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EDITORIALE

Il Bivio

Dopo il Covid nulla sarà come prima: de-urbanizza-
zione, smart working, diversa mobilità - che vuol 
dire luoghi e spazi diversi per il fuori casa - senza 
contare che, dopo le immani perdite registrate nei 
12 mesi di una pandemia che ancora non dà segni di 
cedimento, si dovranno attendere almeno altri 18 
mesi, e forse anche più, per tornare ai livelli pre-
Covid. Dopo queste traversie, il mercato Horeca 
conserverà ancora il suo appeal per le aziende che vi 
operano? Aziende che, del resto, dovranno veloce-
mente leggere il cambiamento in atto ed adeguarsi 
in fretta. 
Il mercato è in continua evoluzione, si ibrida ed 
evolve: sempre più il fuoricasa va a casa (Delivery), 
come del resto aumentano gli spazi della ristorazione 
commerciale all’interno delle catene della GDO (il 
canale domestico che invade l’extradomestico), sen-
za contare la costante crescita dell’e-commerce che 

squilibra e di fatto supera la vecchia logica di filiera 
distributiva. E allora, come ci si riorganizza dopo il 
Covid? È pensabile che un processo organizzativo 
possa portare ad una maggior verticalizzazione della 
filiera? Quale nuova alleanza è possibile fra produt-
tori e distributori?
Punti di domanda essenziali che sono stati affrontati 
nei lavori del 15° Convegno U.DIAL. tenutosi lo 
scorso 18 marzo, in modalità online, del quale ripor-
tiamo un’ampia sintesi in questo speciale numero di 
Drink Style.
Insomma, si è di fronte ad un bivio, bisogna decidere 
quale strada prendere e compiere delle scelte. La 
sfida è dinanzi a noi, dobbiamo affrontarla, consape-
voli che per superare una crisi straordinaria come 
quelle che stiamo vivendo, dobbiamo dare delle ri-
sposte altrettanto straordinarie, le solite risposte non 
bastano, e non basteranno.
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Impervio, ma non impossibile

PUNTI DI VISTA

In questo numero della no-
stra  rivista Drink Style mi è 
d’obbligo scrivere “doverosa-
mente” del nostro Convegno 
annuale, giunto alla 15ª edi-
zione, un traguardo entusia-
smante che ci riempie di or-
goglio, e che deve riempire di 
orgoglio tutti i soci                
U.DI.AL., un evento che è 
diventato un punto di riferi-
mento nel nostro mondo, un 
appuntamento che neanche 
una pandemia poteva e do-
veva fermare.

Viviamo, infatti, un momento 
storico terribile e indelebile dal 
punto di vista umano e ho per-
tanto sentito l’obbligo morale di 
rivolgere un pensiero a quelle 
persone più sfortunate di noi nel 
mio saluto di apertura del con-
vegno, che ha coinciso con la 
giornata in memoria delle vitti-

me della pandemia in corso.
Ma, purtroppo, dobbiamo anche 
fronteggiare la gravissima crisi 
economica che ne è derivata, ho 
pertanto invitato i miei colleghi 
e con loro gli amici e le amiche 
dell’industria a rimettere in 
campo tutta la nostra pazienza, o 
come la chiamano ora resilienza, 
il momento che stiamo vivendo 
è a dir poco drammatico per il 
settore nel quale noi operiamo, 
le difficoltà sono immani, ma è 
proprio in queste difficoltà che 
dobbiamo scavare e trovare den-
tro di noi le migliori risorse per 
resistere e poi ripartire quanto 
prima possibile.
Ma non devono essere solo ri-
sorse di resistenza passiva, dob-
biamo attivare la nostra parte 
pro attiva, è vero, il momento 
continua ad essere sempre più 
complicato e il futuro incerto, 
ma io sono convinto, ferma-
mente convinto che abbiamo-
possediamo le risorse per riemer-
gere. Dobbiamo farlo con le no-
stre forze, senza attendere la 
manna dal cielo della politica e 
delle istituzioni, che ci ubriaca-
no di miliardi immaginari.  
Dobbiamo reimpegnare con fi-
ducia la nostra parte più pro at-
tiva, le nostre passioni, le nostre 

intelligenze, il nostro buon sen-
so. Fattori e valori questi che il 
Consorzio U.DI.AL. con tutti i 
suoi soci distributori ha sempre 
messo in campo e che continue-
rà a farlo con il massimo impe-
gno. Siamo di fronte a un bivio, 
come abbiamo rappresentato 
nell’immagine scelta per questo 
nostro 15° Convegno, dobbia-
mo imboccare, ora o mai più, la 
strada giusta, e soprattutto dob-
biamo farlo insieme. 
E quando dico insieme è 
chiaro mi riferisco alla più 
stretta collaborazione con 
l’industria che, ora come non 
mai, deve dimostrare con i 
fatti che crede nel canale ho-
reca, che crede nella partner-
ship con i distributori. 
Sono molto contento di come si 
è sviluppato il convegno e so-
prattutto per le tante persone 
che lo hanno seguito in ogni 
angolo d’Italia e anche dall’este-
ro, Dubai e Parigi, da parte di 
alcuni uomini dell’industria che 
operano in quei Paesi.
Oltre a tutti i nostri soci, i loro 
collaboratori, moltissimi clienti 
che avevano ricevuto il link di 
collegamento e poi tutta l’indu-
stria e loro commerciali, abbia-
mo superato ogni aspettativa, 
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che sommando i partecipanti al 
migliaio di contatti ricevuti ab-
biamo superato gli ottomila 
spettatori, con questo nostro 15° 
Convegno online.
Tutto ciò attesta la grande at-
tenzione che nasce dal difficile 
ed eccezionale momento che 
stiamo vivendo. Il percorso è 
impervio, ma non impossibile 
con l’impegno di tutti. 
Un impegno che è certamente 
ripartito dal nostro convegno, 
ascoltando i commenti le parole 
dei manager dell’industria così 
come dei proprietari di azienda, 
che ringrazio immensamente 
per la loro presenza e il saggio 
contributo di pensiero che han-
no saputo, con i loro interventi, 
dare nel nostro convegno.

In Italia abbiamo bisogno di 
moltissimi Comm. Nicola Ar-
none, Comm. Enrico Zoppas
e Comm. (in honorum da parte 
di U.DI.AL.) Luca Busi; a que-
sti grandi uomini, e a quanti 
come loro, il Padreterno dovreb-
be riservargli un trattamento a 
parte.
Come abbiamo bisogno di pa-
recchi milioni di scrocconi in 
meno, e ne abbiamo di tutti i 
calibri, a partire dalla congrega 
Europa fino all’Italia nostra.
Non possiamo stare fermi al bi-
vio e vivere di speranza, giudi-
cando, dobbiamo trovare la giu-
sta direzione che si chiama so-
prattutto collaborazione.
Dobbiamo crederci, avere fidu-
cia sfidando noi stessi, soprattut-

to a essere coesi perché insieme 
saremo sempre qualcosa in più. 
Chiudo con un saluto a tutti i 
Soci che abbraccio uno per uno, 
un saluto caloroso agli uomini 
dell’industria, a tutti i collabora-
tori U.DI.AL., a tutti i 
partecipanti del convegno, al 
vice presidente Avv. Vincenzo 
Petrocelli, al direttivo ed al di-
rettore  dott. Luigi Cetrangolo
e con il mio GRAZIE a tutti, 
un arrivederci per ritrovarci di 
persona al più presto.

PUNTI DI VISTA
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Il 2021 sarà un anno di pas-
saggio, vi sarà una ripresa 
del mercato che nel suo com-
plesso andrà a recuperare (in 
parte) quanto perso nel 2020, 
sempre che il piano delle vac-
cinazioni avanzi come pro-
messo dal nuovo Governo.

Il consorzio U.DI.AL. è comun-
que pronto per la ripartenza, ci 
siamo già messi in moto, decisi a 

recuperare quanto perso nel 
2020. Sappiamo che nel 2021 il 
mercato HoReCa, ha avuto un 
calo pesantissimo, anche del 
40%. Un perdita devastante. 
Ma il consorzio U.DI.AL., che 
risultati ha attenuto nel 2020? 
Ebbene, qui c’è una prima piace-
vole sorpresa. La perdita com-
plessiva media dei soci U.DI.AL. 
nel 2021 è stata del 22,15%. Ma 
non è un risultato che ci è piovu-

to dal cielo, oppure perché siamo 
stati meno colpiti dalla  crisi da 
Covid. No, è perché ci siamo di-
fesi meglio e più prontamente 
mettendo in campo tutte le no-
stre risorse. Nei mesi più difficili 
U.DI.AL. ha sostenuto le attività 
commerciali dei propri soci con 
attività promozionali ecceziona-
li, e la parola “eccezionale” 
credetemi, ci sta tutta, infatti  
abbiamo contribuito con note-

Ripartiamo...
In occasione del 15° Convegno U.DI.AL., nella mia relazione

ho ribadito alcuni concetti molto chiari: fare il punto sui 
progetti e i programmi del Consorzio per il 2021,

porre attenzione alle particolari iniziative che U.DI.AL. metterà 
in atto per sostenere la ripartenza della propria base sociale.
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volissime risorse del gruppo, ac-
cantonate scrupolosamente negli 
anni scorsi, a sostenere queste 
attività. Essendo un ottimista di 
natura sono convinto, che il Co-
vid non lascerà solo un eredità 
negativa, dobbiamo avere la con-
sapevolezza che chi riuscirà a su-
perare la crisi post Covid non 
sarà necessariamente il più forte, 
ma chi possiede intelligenza or-
ganizzativa, spirito di squadra, 
capacità di adattamento e veloci-
tà nel leggere e cavalcare il cam-
biamento. Ed è quello che dob-
biamo fare. Anche per questo il 
consorzio U.DI.AL. ha focalizza-
to dei punti che intende attuare, 
e che sta già attuando, nel 2021, 
grazie ai quali contiamo, di recu-
perare quanto più possibile in 
questo nuovo anno. Con questo 
auspicio conto ovviamente an-
che sulla piena collaborazione 
delle aziende di produzione, che 
nel 2020 devo dire, come più 
volte denunciato, non tutte e 
non sempre hanno avuto com-
portamenti in linea con le grandi 
difficoltà del momento che ab-
biamo attraversato. Ma eccovi in 
sintesi i punti sui quali stiamo 
lavorando e che contribuiranno 
a quel recupero sul quale siamo 
fortemente concentrati.

Primo punto. UDIAL DATI 
MERCATO UDM
L’iniziativa in collaborazione 
con IRI vede coinvolti oltre 65 

soci top del consorzio specializ-
zati Horeca che forniranno i 
propri dati di vendita sell out.
I primi risultati saranno disponi-
bili a Maggio, con gli stessi avre-
mo riscontri puntuali e matema-
tici sulle vendite, anche per sin-
gola referenza e per preciso ca-
nale di sbocco, con gli stessi sarà 
possibile individuare e pianifica-
re specifiche e mirate attività di 
sell out, con riscontri oggettivi e 

puntuali. Quindi avremo una 
visione precisa del nostro poten-
ziale con cui ottimizzare le atti-
vità commerciali. E a proposito 
di attività commerciali e promo-
zionali, a sostegno del socio sia-
mo già partiti di slancio, pianifi-
cando un programma di 
promozioni molto aggressivo, 
altro che ristori, prodotti di ser-
vizio e contributi economici tut-
te nostre risorse messe a disposi-
zione dei soci. 
Secondo punto. PROGET-

TO PRONTO BEVI
Le consegne a domicilio stanno 
crescendo a doppia cifra, un 
trend che non possiamo non 
considerare, il porta a porta è 
sempre stato nella storia della 
distribuzione, dei grossisti, pen-
sate nel nostro consorzio ci sono 
80 aziende consegnano a domi-
cilio di migliaia di famiglie di-
sponiamo quindi di una banca 
dati di valore assoluto. E allora 
l’iniziativa mira ad offrire ai soci 
che operano nel porta a porta un 
supporto tecnologico e promo-
zionale per lo sviluppo del loro 
Business. I soci potranno dispor-
re di un loro spazio web persona-
lizzato ove proporre la loro offer-
ta per acquisti on line, oltre ad 
avvalersi dei classici volantini, 
sia cartacei che elettronici, per 
la promozione sui social. Anche 
i volantini sono personalizzati. 
Per le aziende la possibilità di 
entrare nel circuito di Pronto-
Bevi con attività promozionali.
Terzo Punto. FORMAZIONE
Qui andiamo sulla qualità: sia-
mo tutti convinti di quanto sia 
importante la formazione, la 
crescita professionale, special-
mente dei nostri giovani, ebbe-
ne il consorzio da anni investe 
in questa direzione. Dopo lo 
stop forzato del 2020 quest’anno 
ripartiamo con due corsi che sa-
ranno tenuti online. Nel primo 
tratteremo materie legate al 
mercato e alla vendita: il titolo 

Nel 2021 il consorzio 
U.DI.AL. ha 

focalizzato dei punti 
che intende attuare, 

e che sta già 
attuando, grazie ai 
quali contiamo, di 
recuperare quanto 

più possibile in 
questo nuovo anno.
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del corso è: “Il Marketing del 
Distributore di Bevande” e 
sarà tenuto, anzi è tenuto, ab-
biamo già cominciato il 4 marzo, 
dal professor Giovanni Capa-
no. Il secondo corso sarà orga-
nizzato nel periodo ottobre/no-
vembre, dedicato a: “Credit 
Manager e Gestione Ammi-
nistrativa” e lo realizzeremo 
con il supporto dell’ordine dei 
dottori commercialisti.
I corsi sono gratuiti per i nostri 
soci, e sono finanziati esclusiva-
mente da fondi consortili.
Ultimo punto. LE NOSTRE 
ATTIVITÀ DI COMUNI-
CAZIONE.

Oltre alla rivista specializzata 
Drink Style giunta con crescente 
successo, al 15° anno di pubbli-
cazioni, abbiamo lo scorso anno 
lanciato anche la nostra comu-
nicazione via video e social, an-
che questo un grande successo e 
quest’anno, come vedete dispo-
niamo di un altro potentissimo 

mezzo, questa piattaforma di tra-
smissione dalla quale vi parlo, un 
sistema di comunicazione che 
mettiamo a disposizione delle 
aziende che possono presentare i 
loro prodotti, progetti diretta-
mente ai nostri soci, un innova-
zione che permette di risparmia-
re tempo e risorse economiche.
A giorni online anche il nuovo 
sito completamente aggiornato. 
Bene, questo è quanto ci propo-
niamo di fare e stiamo già facen-
do con il consueto grande impe-
gno. Un impegno che auspico di 
trovare forte e senza mezzi termi-
ni anche da parte dell’industria, 
senza dubbi di sorta, ma creden-
do nel nostro lavoro.
Con la piena collaborazione, so-
no certo, sapremo cogliere la ri-
presa al meglio, nell’interesse di 
tutti. In conclusione della mia 
relazione un particolare ringra-
ziamento, a tutti i nostri soci, i 
miei collaboratori in sede, i col-
laboratori territoriali, professio-
nisti di fondamentale importan-
za per le nostre politiche consor-
tili. Ma, soprattutto, un grazie ai 
27 nuovi soci, distributori che 
hanno scelto quest’anno di en-
trare a far parte del consorzio, 
imprenditori che hanno trovato 
in U.DI.AL. serietà, progettuali-
tà e ne hanno riposto la loro fi-
ducia. Serietà, progettualità, im-
pegno continuo: signori, voglia-
mo ripartire da qui, insieme a 
tutti voi.

U.DI.AL. è serietà, 
progettualità, 

impegno continuo: 
vogliamo ripartire 
da qui, insieme a 

tutti voi.
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18 marzo 2021. Anche se 
con qualche settimana di ri-
tardo, come avviene ormai 
da 15 anni, anche ai tempi 
del Covid, il convegno   
U.DI.AL. è stato il primo 
evento dell’anno dedicato al 
mondo Horeca.
Ancora una volta un grande 
successo per contenuti, qua-
lità degli ospiti e partecipa-
zione online.

Il convegno digitale, dal set di 

trasmissione di U.DI.AL., è sta-
to aperto dai saluti del presiden-
te Antonio Argentieri e dalla 
relazione programmatica del 
Generale Manager Luigi Ce-
trangolo (della quale potrete 
leggere un’ampia sintesi nelle 
pagine seguenti). Non sono poi 
mancate le relazioni tecniche di 
Marco Colombo, Direttore di 
IRI, che ha illustrato l’anda-
mento del mercato beverage e 
indicato i fattori di ripresa. 
Mentre il punto sul mercato più 

in generale è stato analizzato da 
e di Matteo Figura, Food Ser-
vice Director di NPD Giovan-
ni Capano ha, invece, relazio-
nato sulla necessaria evoluzione 
che deve compiere il distributo-
re Food&Beverage per cogliere 
le opportunità che in cambia-
menti in atto stanno facendo 
emergere. Uno dei momenti più 
interessanti del 15° convegno    
U.DI.AL. è stato il dibattito 
confronto al quale hanno preso 
parte i manager di alcune im-

MONDO U.DI.AL.
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portanti industria partner - del 
quale diamo ampio resoconto 
nelle pagine seguenti - dove si è 
discusso  se il mercato Horeca 
resterà ancora strategico e, so-
prattutto, quale tipo di collabo-
razione con i distributori del 
consorzio  U.DI.AL..
Al dibattito hanno partecipato:  
PierFranco Casadio, Diretto-
re Commerciale Conserve Ita-
lia;     Davide Gibertini, Diret-
tore Commerciale Birra Peroni; 
Paolo Stasi, Direttore Vendite 
Bonaventura Maschio; France-
sca Benini, Direttore Com-
merciale e Marketing Cantine 
Riunite; Marco Luciani, Di-
rettore Commerciale Heineken 
Italia; Roberto Ciapparelli, 
Direttore Vendite Horeca San-
pellegrino.
Ampio spazio è stato dato an-
che ai proprietari d’azienda, co-
me il Comm. Enrico Zoppas, 
Presidente Gruppo San Bene-
detto; il Comm. Nicola Arno-
ne, Presidente Gruppo Lete 
Sgam e Luca Busi, AD Sibeg 
Spa, i quali hanno esposto il 
punto di vista di chi nelle azien-
de di produzione ha la responsa-
bilità primaria, coloro che in 
buona sostanza rischiano in pro-
prio. Ancora una volta con il 
suo convegno il consorzio     
U.DI.AL. ha indicato quel per-
corso quanto mai necessario per 
riprendere il cammino dopo il 
disastro del Covid.

I commenti 
dell’Industria
Uno dei momenti più interes-
santi del 15° Convegno           
U.DI.AL. è stato il dibattito-
confronto al quale hanno preso 
parte i manager di alcune im-
portanti industrie partner.
Al centro del dibattito quesiti di 
mercato, ad esempio, come e se 
il mercato Horeca resterà anco-
ra strategico per la propria azien-
da. Le nuove iniziative in fun-
zione dei cambiamenti in atto e, 
soprattutto, quale tipo di colla-
borazione con i distributori del 
consorzio U.DI.AL..
Di seguito la sintesi delle loro 
risposte. 

PIERFRANCO CASADIO - 
Direttore Commerciale Con-
serve Italia
«Le strategie di Conserve Italia 
sul canale non verranno mutate 
nel post Covid. Il mercato 
Ho.Re.Ca. ha delle prerogative 
molto importanti che rendono 
indispensabile la presenza dei 

nostri brand in questo canale. 
Sono prerogative sia a livello di 
immagine sui consumatori - sap-
piamo bene quanti milioni di 
persone in una stagionalità nor-
male, visitano i punti vendita -  
ma anche a livello commerciale 
perché, i ricavi generati dal ca-
nale, rappresentano per l’azien-
da circa il 30% dei ricavi nazio-
nali sulle nostre marche. È logi-
co che la crisi ha spinto molte 
aziende a rivedere il proprio 
modello di business per cercare 
di equilibrare le vendite nei di-
versi settori del mercato Ho.Re.
Ca.. Per quanto ci riguarda, è 
un’operazione che abbiamo ini-
ziato lo scorso anno cercando di 
bilanciare le minori vendite fat-
te nel comparto beverage con un 
aumento delle vendite fatte nel 
comparto food. Per velocizzare 
tale operazione, abbiamo riorga-
nizzato la nostra rete vendita. 
Quindi, tutto il nostro portafo-
glio in questo momento, food e 
beverage, viene gestito da un 
unico capo area e da un unico 
responsabile vendite. Il tutto ci 
garantisce una maggiore effi-
cienza operativa sul territorio, 
quindi, un aumento del livello 
di servizio sulle aziende di distri-
buzione e, sicuramente, meno 
dispersione di tempo e lavoro. 
La funzione operativa della di-
stribuzione diventa per noi sem-
pre più importante, perché an-
diamo a centralizzare sulle 
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aziende di distribuzione un por-
tafoglio molto più ampio che 
culturalmente, ha bisogno di 
avere anche attitudini adatte 
da parte dei venditori delle 
aziende di distribuzione». 

DAVIDE GIBERTINI - Di-
rettore Commerciale Birra 
Peroni 
«In questo periodo difficile e 
complesso della nostra vita mi è 
cara una frase famosa che dice: 
“Le difficoltà non vengono per 
distruggerti, ma per stimolarti a 
tirar fuori il tuo potenziale”. 
Questo per dire che in questa 
crisi vedo delle grandi potenzia-
lità e riconducendo questo con-
cetto all’azienda che rappresen-
to. La nostra azienda sta evol-
vendosi, sta strutturando per 
intercettare queste nuove abitu-
dini di consumo. L’Ho.Re.Ca. 
che vale quasi il 50% del nostro 
business rimarrà il canale stra-
tegico per il nostro futuro. Qui 
penso che ci siano una serie di 
cose che possiamo fare insieme, 
industria e distribuzione, soprat-
tutto il Consorzio può giocare 

un ruolo chiave, perché c’è tutto 
un tema relativo alla gestione 
delle informazioni e dei dati che 
sono di fondamentale importan-
za. Sono convinto che U.DI.AL. 
può aiutare molto i distributori, 
in partnership con i produttori, 
nel costruire un qualcosa che 
vada verso il futuro. Noi siamo 
pronti ad intercettarlo questo 
futuro e penso che il ruolo 
dell’industria sia di essere un 
positivo stimolo al Consorzio e 
alla distribuzione, mettendo a 
disposizione le proprie armi e le 
proprie risorse. Come ha detto il 
Presidente Argentieri nel suo 
intervento di introduzione, non 
possiamo stare fermi, dobbiamo 
guardare avanti e cercare di co-
struire insieme quello che sarà il 
nuovo futuro. Ebbene, partendo 
da questa riflessione abbiamo 
iniziato un percorso già dallo 
scorso anno, per evolvere nella 
nostra proposizione: dalla distri-
buzione al mercato dell’Ho.
Re.Ca. partendo proprio da 
un’ottica che noi chiamiamo 
“store back”, cercando di inter-
pretare al meglio quelli che sono 
i dati di mercato dei punti ven-
dita, delle loro tipologie e come 
i consumi stanno evolvendo, per 
poi proporre un miglioramento.
Siamo convinti che c’è spazio 
per la valorizzazione di quello 
che è l’offerta, soprattutto, nel 
segmento birra che è un segmen-
to del beverage che cresce in pe-

netrazione e frequenza, a parte 
gli ultimi mesi per i motivi che 
sappiamo, però è un segmento 
sano. C’è spazio per crescere con 
il mix, valorizzando le vendite, 
per questo stiamo iniziando a 
proporre al Consorzio U.DI.
AL. e ai suoi soci, le opportuni-
tà nelle aree dove noi siamo 
meno forti e allo stesso tempo 
valorizzare la presenza e la co-
noscenza del territorio che han-
no i soci. Quindi, quello che 
stiamo facendo è mettere in 
piedi un programma per essere 
più presenti sul territorio, non 
solo nelle aree di forza, ma an-
che in quelle dove dobbiamo 
possiamo cogliere nuove e con-
crete opportunità di business». 

PAOLO STASI - Direttore 
Vendite Bonaventura Maschio
«L’Ho.Re.Ca. vale per noi 
l’80% del nostro fatturato, è il 
nostro canale primario. Servia-
mo tantissimi grossisti e sicura-
mente l’attenzione maggiore sa-
rà rivolta proprio a loro, sia da 
parte dei nostri agenti che 
dall’azienda. Massimo suppor-
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to, quindi, siamo un’azienda 
che collabora da tantissimi an-
ni con i consorzi, i nostri punti 
di forza sono l’italianità dei 
prodotti e l’alta qualità, ritengo 
siano fattori irrinunciabili an-
che e soprattutto in questi anni 
difficili. Siamo un’azienda mol-
to vocata alla ricerca e alla 
proposta di novità, ma sempre 
con il massimo rispetto della 
tradizione e della storia dei pro-
dotti. Per questo 2021, in un 
anno che resterà difficile, pun-
tiamo senza mezzi termini sul 
settore ingrosso con promozioni 
mirate, valorizzandone la parte-
ner ship attraverso una crescita 
culturale del rapporto che non 
deve essere solo meramente com-
merciale. Anche per quest’anno 
ci saranno prodotti nuovi, pro-
dotti italiani, prodotti che fac-
ciamo tutti noi qui in sede a 
Gaiarine; poi puntiamo, per il 
mondo dell’ingrosso, su delle 
promozioni come abbiamo sem-
pre fatto, ma forse un attimino 
più accattivanti, visto il mo-
mento, e poi tanta cultura. 
Quindi, vicinanza ai distributo-
ri, attività commerciali impat-
tanti, cultura e qualità, la filo-
sofia di Bonaventura Maschio è 
basata essenzialmente sulla 
qualità medio-alta. In un anno 
difficile come questo, abbiamo 
visto che i prodotti di alta qua-
lità sono sempre quelli più ri-
chiesti. Questa è la strategia che 

dobbiamo assolutamente imple-
mentare per il 2021. E, sicura-
mente, per quanto riguarda il 
Consorzio U.DIA.L. faremo 
qualcosa ad hoc, per valorizzare 
ancoro più questa preziosa e 
strategica collaborazione».

FRANCESCA BENINI - Di-
rettore Commerciale e Mar-
keting Cantine Riunite 
«Anche il mondo del vino, per 
quanto riguarda il canale 
fuoricasa, ha subito una drasti-
ca contrazione nel corso del 
2020 e, analizzando sia i dati 
IRI che i dati TradeLab, sono 
sostanzialmente in linea con 
quello che sono state le riduzio-
ni di tutto il canale fuoricasa. 
Sicuramente, dal nostro punto 
di vista, le restrizioni governati-
ve che stiamo tuttora vivendo ci 
hanno fortemente penalizzato, 
perché il consumo oggi in gene-
rale è stato soprattutto diurno, 
mentre aperitivo, cena e dopo 
cena hanno avuto una contra-
zione, quindi, conseguentemen-
te anche il mondo del vino, dove 
i momenti di consumo si con-

centrano soprattutto in quelle 
fasce orarie. Per la nostra azien-
da il canale Ho.Re.Ca. conti-
nua ad essere un canale strategi-
co e lo dimostra il fatto che già 
dalla fase del primo lockdown 
noi abbiamo investito tanto, 
prima di tutto per cercare di 
anticipare quello che sarebbe il 
mercato in fase di ripresa e lo 
abbiamo fatto attraverso nuove 
progettualità, quindi, mi riferi-
sco a nuovi formati, come i 200 
ml o i 375 ml che andavano 
incontro a quel segmento che in 
quel momento aveva bisogno, 
parlo soprattutto del food delive-
ry e non solo. Ci siamo concen-
trati anche su categorie nuove 
come i “ready to drink” e ci sia-
mo concentrati sulle produzioni 
locali o il biologico, cioè tutto 
ciò che rappresenta un po’ l’ita-
lianità molto legata anche al 
tema della sostenibilità, cioè 
molto legato ai valori che oggi 
pensiamo il consumatore ricer-
chi nel consumo di vino in gene-
re, nel consumo di vino fuori 
casa in particolare. Ci siamo 
concentrati fin da subito su 
nuove progettualità per poter 
lavorare insieme ai nostri part-
ner, cioè i grossisti, nel momento 
della ripresa. Nell’imminente 
futuro in generale la strategia 
che abbiamo intenzione di adot-
tare è incentrata, soprattutto, 
sul concetto di flessibilità perché 
oggi dobbiamo essere estrema-
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mente flessibili per cogliere tutti 
i segnali anche deboli che vengo-
no, provengono da questa situa-
zione di incertezza perché sicu-
ramente quello che abbiamo 
imparato dall’esperienza pande-
mica è che ha accelerato i feno-
meni in realtà, probabilmente 
già presenti anche nella fase 
precedente ma di cui ne ha cre-
ato proprio un’accelerazione, 
vedi per esempio il processo di 
digitalizzazione e non mi riferi-
sco solo alla comunicazione ver-
so il cliente finale, ma anche 
alla digitalizzazione dei processi 
operativi. Quindi, a maggior 
ragione, la parola d’ordine dal 
nostro punto di vista è essere 
flessibili nei confronti dei nostri 
partner e a sua volta nei con-
fronti degli associati U.DI.AL.»

MARCO LUCIANI - Direttore 
Vendite Horeca Heineken Italia
«Nonostante la crisi da Covid 
ha fatto emergere nuovi fenome-
ni come il delivery, l’e-commerce 
per noi il ruolo del distributore 
Horeca rimane centrale, attor-

no al quale costruiamo tutta la 
nostra route to market e tutta la 
nostra strategia, anche perché 
un’azienda come la nostra vuo-
le puntare sulla qualità del pro-
dotto, ma è chiaro che i fenome-
ni nuovi come e-commerce e de-
livery, non danno la stessa ga-
ranzia di presidio e di sicurezza 
della qualità che riesce a dare 
un’organizzazione vendita ben 
formata, ben supportata anche 
da parte dell’industria come 
quella dei distributori di bevan-
de. Debbo dire, innanzitutto, 
per quanto riguarda il mondo 
Ho.Re.Ca. in generale abbiamo 
lanciato ormai da un po’ una 
nuova referenza di Birra Moret-
ti filtrata a freddo, visto l’appe-
al del marchio Birra Moretti sul 
consumatore italiano, penso che 
darà a tutti quanti una soddi-
sfazione importante avendo una 
referenza dedicata esclusiva-
mente al mondo dell’Ho.Re.
Ca.. Venendo, invece, al mondo 
di U.DI.AL. la buona notizia è 
che la prima volta, rispetto agli 
ultimi anni, a Gennaio abbia-
mo già chiuso l’accordo con il 
Consorzio e questo per me è un 
elemento di disponibilità e vo-
lontà reciproca per rafforzare la 
partnership e facilitare tutto il 
mondo della distribuzione U.
DI.AL., proprio ad affrontare 
al meglio l’anno con la certezza 
di un contratto, penso anche 
importante come quello di Hei-

neken, già chiuso in maniera 
tale da poter pianificare tutte le 
attività dei prossimi mesi che 
saranno basate, innanzitutto, 
sulle attività promozionali na-
zionali, con delle risorse dedica-
te agli interventi di co-marketing 
per i soci. Per Heineken Italia, 
inoltre, la formazione è molto 
importante, pertanto, abbiamo 
definito un percorso di formazio-
ne ad hoc per i soci U.DI.AL. 
attraverso la nostra Università 
della Birra che non ha solo corsi 
e momenti di formazione relati-
vi al prodotto birraio, ma anche 
formazione relativa alla gestio-
ne dei punti di consumo, la ge-
stione delle forze vendite, per i 
distributori, questo perché secon-
do noi il ruolo dell’industria, 
soprattutto in questo momento, 
è fondamentale per essere vicini 
ai singoli distributori aiutandoli 
a pianificare non solo nel breve, 
ma anche a guardare agli anni 
seguenti».

ROBERTO CIAPPARELLI - 
Direttore Vendite Horeca 
Sanpellegrino
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«Cominciamo col dire che noi 
già nel 2020 abbiamo reagito, 
abbiamo adottato delle iniziati-
ve molto importanti dal mio 
punto di vista, direttamente 
sulla ristorazione. La nostra 
campagna “Support Restau-
rant” ha dato quasi un milione 
di euro ai ristoratori e abbiamo 
reagito anche cercando opportu-
nità in un mercato che apparen-
temente non ne dava. Analiz-
zando un mercato particolar-
mente complesso, confrontando-
ci nel caso specifico con il Con-
sorzio U.DI.AL., siamo riusciti 
già nel 2020 a cogliere delle 
opportunità. Il Gruppo Sanpel-
legrino all’interno di U.DI.AL. 
è andato molto bene, in contro-
tendenza, a dimostrazione che 
insieme ai distributori del Con-
sorzio e anche grazie alla pro 
attività del consorzio stesso. Poi, 
non sarà semplice replicare tut-
to questo nel 2021 e, soprattut-
to, per i prossimi anni bisognerà 
pensare anche a qualcosa di 
strutturalmente creativo, anche 
utilizzando il tema del digital. 
Ad esempio, abbiamo istituito 
all’interno del nostro team di 
lavoro, facendo anche delle mo-
difiche strutturali-organizzative, 
proprio un team digital che ha 
l’obiettivo di supportare i nostri 
clienti nello sviluppo anche di 
questa attività, perché non è 
mica detto che il delivery o l’e-
commerce debbano essere fatti 

sempre dagli attori più famosi. 
A me risulta che il terzo player 
del delivery è un grossista. An-
che per Sanpellegrino nel medio-
lungo periodo la formazione sa-
rà un tema importantissimo, 
cambierà completamente l’ap-
proccio con i punti di consumo. 
Non dimentichiamo la forma-
zione sulla sostenibilità, è un 
elemento fondamentale poter 
aiutare il venditore in generale 
a spiegare che i nostri prodotti, 
parlo soprattutto della plastica, 
possono essere riciclati, secondo 
me è un elemento da non sotto-
valutare per progetti di periodi 
medio-lunghi. Velocità, creativi-
tà, capacità di intercettare i 
trend saranno gli elementi fon-
damentali, per il futuro, da lea-
der della ristorazione, nel 2021 
lanceremo due innovazioni nel 
mondo degli aperitivi.
Ci saranno delle nuove campa-
gne di comunicazione su tutti i 
nostri brand. Tutto questo chia-
ramente a supporto dei nostri 
clienti, specie quelli più impor-
tanti. Io sono molto positivo, 
credo che il momento peggiore 
sia andato o, comunque, non 
torneremo probabilmente a regi-
me nel 2021, probabilmente 
anche nel 2022, però adesso 
cominceremo a vedere dei nume-
ri positivi, questo almeno dal 
punto di vista morale, dell’entu-
siasmo, è già un buon punto 
secondo me».

Il parere dei 
proprietari 
d’azienda

Comm. ENRICO ZOPPAS - 
Presidente Gruppo San Be-
nedetto
«È un gran piacere ritrovarsi in 
questi momenti così difficili per 
un confronto che mi sembra mol-
to valido e molto foriero di idee 
che possono aiutarci a capire 
come possiamo uscire da questa 
situazione. Ogni buon imprendi-
tore, d’altronde, il nome lo dice 
chiaramente, deve essere capace 
di intraprendere, essere capace di 
crearsi una posizione, una strate-
gia che possa dare, per il futuro, 
dei risultati che siano accettabili 
da tutto il sistema. Quindi, la 
responsabilità che noi oggi sen-
tiamo e anche i dubbi che vivia-
mo, sono quelli di un momento 
molto incerto, incertezze frutto 
della pandemia, senza però di-
menticare che anche la politica, 
fino ad oggi “ci ha messo del 
suo”. Per quanto ci riguarda mi 
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riferisco alla tassa sulla plastica 
che preoccupa molto, non solo 
noi, ma tutto il sistema, anche 
per le complicazioni che questa 
porterà nella gestione di questa 
tassazione. Per fronteggiare que-
sta ed altre criticità dobbiamo 
necessariamente immaginare un 
futuro in cui tutti noi possiamo 
e dobbiamo essere sinergici, pro-
prio per risolvere queste nuove 
problematiche che abbiamo di 
fronte. Fra gli altri dobbiamo 
certamente affrontare il tema 
della “sostenibilità” e condivide-
re le dinamiche dell’economia 
circolare, fattori questi che non 
possono che vederci congiunti e 
vicini, produttori e distributori  
con nuove idee, nel progettare 
nuove soluzioni e creare sempre 
più efficienza. Non può essere 
altrimenti, anche perché i distri-
butori sono i nostri interlocutori 
privilegiati, la nostra lunga ma-
no sul mercato. Il Gruppo San 
Benedetto è da sempre stato vici-
no al mondo dei distributori ed 
ora più che mai, in questo mo-
mento topico della nostra storia, 
dobbiamo recuperare insieme un 
elemento importante che è la fi-
ducia nel futuro, dobbiamo met-
terci il giusto entusiasmo, la 
giusta credibilità per rispondere 
da vincenti a questa crisi che 
condiziona oltremodo le nostre 
aziende. Facendo un parallelo 
con un altro periodo storico che 
io ho personalmente vissuto, par-

lo degli anni ‘60 del secolo scorso 
quando si è compiuto il miracolo 
della ricostruzione dell’Italia do-
po il disastro della guerra, ebbe-
ne ricordo benissimo che in que-
gli anni c’era abbondanza di 
una merce preziosa come la 
buona volontà e l’abnegazione 
che erano certamente frutto di 
fame e dolore, ma erano fattori 
preziosissimi che ora dobbiamo 
rimettere in gioco per ricostruire 
e ridare un’identità al nostro 
Paese. Ecco dobbiamo riprender-
ci quello spirito, quella forza di 
volontà, quell’entusiasmo genui-
no: la rinascita ha bisogno di 
questi valori». 

Comm. NICOLA ARNONE 
- Presidente Gruppo SGAM, 
Acqua LETE
«Il mondo e tutti noi attraver-
siamo un momento importan-
te, estremamente critico e deli-
cato, ma pur nell’estreme diffi-
coltà nell’affrontarlo tutto di-
pende dall’angolazione dai cui 
guardiamo e analizziamo il 
problema. Una massima di 
Winston Churchill , un perso-

naggio storico di cui sono culto-
re e del quale nutro da sempre 
stima e ammirazione, diceva: 
“L’ottimista vede l’opportunità 
in ogni pericolo, il pessimista 
vede il pericolo in ogni opportu-
nità”. Allora dipende un po’ 
dall’angolazione con cui noi 
vediamo certe cose. Indubbia-
mente è un momento pesante, 
c’è stato poco da dormire la 
notte, soprattutto nei momenti 
in cui la scienza brancolava nel 
buio non c’erano condizioni di 
capire, di sapere l’indomani co-
sa sarebbe successo. Chiara-
mente siamo stati in trincea, 
siamo stati sulle condizioni più 
impreviste perché c’era poco da 
capire. Oggi questa seconda 
ondata, o terza che si vuole, 
non è stato facile. Per la nostra 
azienda, poi, tutto è coinciso 
con un momento particolare 
perchè avevamo i montaggi di 
nuove linee di produzione, im-
maginate a febbraio e marzo 
dello scorso anno avere mezza 
Europa nello stabilimento: bul-
gari, rumeni e italiani, nello 
stesso tempo, dovevamo gestire 
la crisi di mercato, ma non ci 
siamo arresi. Andiamo avanti, 
ci siamo detto, siamo andati 
avanti e siamo arrivati qua. In 
tutta la mia vita di imprendito-
re ho messo sempre al centro 
l’uomo, la persona, il rapporto 
umano, la centralità dell’uomo 
in ogni progetto è fondamentale 
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e devo ammettere che di questi 
tempi mi sento molto a disagio, 
molto in difficoltà. Proprio 
qualche giorno fa confidavo a 
dei miei collaboratori come mi 
mancano i miei amici clienti, 
come mi manca l’andare a tro-
varli, perché noi non abbiamo 
la cultura del codice, il distribu-
tore non è un codice, no! Il di-
stributore è un amico innanzi-
tutto, è un collaboratore, è un 
partner e questi sono i motivi 
con cui noi diamo azione al 
nostro lavoro quotidianamente. 
Ancora Churchill: “Migliorare 
significa cambiare, essere perfet-
ti significa cambiare spesso”. 
Ecco, allora, adeguarsi un po’ 
ai tempi, un po’ alle oggettività 
del momento è del tutto fisiolo-
gico: bisogna fare, bisogna pro-
porsi, bisogna intercettare quel-
la che è l’opportunità che pas-
sa, un treno che poi non cogli 
più. E voglio concludere con un 
altro grande pensiero del grande 
Churchill che recitava “Se stai 
attraversando l’inferno, vai 
avanti e non ti fermare”. Ecco, 
questo mi pare che la dice lun-
ga a noi tutti che stiamo sulla 
breccia, e a qualunque livello, 
che dobbiamo comunque e in 
ogni modo andare avanti».

LUCA BUSI - Amministrato-
re Delegato Sibeg Coca-Cola 
«La crisi dettata dalla pande-
mia ha innescato moltissime 

difficoltà. Nonostante la flessio-
ne economica e la battuta d’ar-
resto di molteplici attività – con 
pesanti ricadute sul nostro com-
parto - siamo ancora costretti a 
difenderci da tasse distruttive 
che incombono sulle aziende di 
produzione di bibite. Per questo 
ci siamo battuti con tutte le no-
stre forze e siamo riusciti, alme-
no per il momento, a bloccare la 
Sugar Tax. Per la Plastic Tax 
siamo ancora in lotta e confidia-
mo in un momento di lucidità 
del buon Draghi, affinché possa 
cassare definitivamente questo 
macigno che pesa sulle nostre 
imprese. Non è il momento di 
far subire a chi produce e sostie-
ne l’economia, tasse distruttive 
che fanno perdere ulteriori posti 
di lavoro. Attendo un chiaro se-
gnale in questa direzione dal 
premier Draghi, così come mi 
attendo una gestione della ripre-
sa, soprattutto nello spending 
della massa di denaro del Reco-
very Plan, che sta per arrivare e 
che rappresenta una grandissi-
ma opportunità per l’Italia. Par-

lando invece di Sibeg: abbiamo 
un ruolo molto chiaro. Siamo 
una gazzella. La Sicilia è un’a-
rea test per la company Coca-
Cola: la nostra azienda è tempe-
stiva nel dare le giuste risposte ai 
clienti che operano sul territorio, 
con una forza field estremamen-
te importante, in supporto ai 
nostri distributori sul lavoro di 
sell out sul punto vendita. Que-
sta peculiarità della Sibeg è per 
me un grande carico di responsa-
bilità, un fardello che anche se 
mi fa dormire poco la notte, mi 
dà energia e la giusta motivazio-
ne per guidare questa magnifica 
organizzazione. In Sibeg siamo 
un tutt’uno, un corpo unico: 
velocità di azione, condivisione 
e una forte determinazione con 
l’obiettivo di ottenere migliora-
menti continui. Ci siamo difesi 
durante i vari lockdown e nei 
mesi più difficili non abbiamo 
mai fatto mancare il nostro sup-
porto ai distributori. Dopo que-
sta esperienza in ottica futura 
abbiamo messo a punto una 
sorta di piano Marshall per i 
distributori e i punti vendita 
della ristorazione: un ottimo 
piano-estate per le bevande piat-
te e un fantastico piano loyalty 
per gestire l’anno e lo sviluppo 
dei nostri prodotti con i partner 
grossisti. Poi abbiamo un bel 
pacchetto di nuovi lanci, la rifor-
mulazione di Coca-Cola zero 
che dicono che sia straordinaria; 
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a breve inizieremo inoltre con lo 
sviluppo in Sicilia dei prodotti 
Lurisia. Abbiamo poi un impe-
gno con i consumatori siciliani: 
diventare la nuova azienda fa-
migliare a km0 però con “zero” 
emissioni al consumo, quindi 
vogliamo che i nostri prodotti 
giungano al momento di acqui-
sto, sia sugli scaffali, che nella 
ristorazione, con zero emissioni. 
Su questo progetto stiamo co-
struendo una precisa road map 
e siamo a buon punto; abbiamo 
già investito tanto per produrre 
ed utilizzare energia da fonti 
rinnovabili. Grazie a Scania a 
giugno disporremo del primo 
mezzo pesante elettrico. Insom-
ma, abbiamo tanta voglia di 
fare, idee chiare, un percorso li-
neare e quindi non vediamo di 
percorrerlo insieme ai nostri 
partner, sempre col sorriso, e con 
la determinazione e con tanta 
positività».

La parola ai 
tecnici

MARCO COLOMBO - Di-
rettore IRI
«Negli anni scorsi, 3 anni abbia-
mo registrato una crescita co-
stante nel mondo del comparto 
dei distributori bevande, intorno 
al 4% anno su anno. Purtroppo, 
la pandemia, ha interrotto il 
percorso virtuoso del comparto 
dei distributori bevande con un 
calo del mondo dei distributori 
bevande che ha toccato quasi il 
-34%, con situazioni decisamen-
te anomale nel corso dell’anno. 
Il fatturato che è crollato, ap-
punto, di oltre 35 punti, ha 
avuto un contributo significati-

vo di volumi che si sono abbassa-
ti del 31,4%, ma diversamente 
dagli anni precedenti in cui si 
era apprezzato una crescita di 
quello che era il prezzo medio a 
litro del comparto bevande che 
aveva avuto degli incrementi tra 
il 2,5 e il 3%, anche dal punto 
di vista dei risultati del 2020 ha 
visto un andamento negativo. 
Quindi nel cercare in alcune si-
tuazioni di recuperare volumi, 
volumi difficilmente recuperabi-
li nel complesso, c’è stata anche 
una riduzione di prezzo, lascian-
do per strada una parte del valo-
re che faticosamente si era riusci-
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to ad accumulare negli anni 
precedenti. Quindi la tendenza 
di crescita, è diventata negativa 
sia sui volumi che sui valori. 
Tutte le categorie merceologiche 
hanno sofferto, anche se, se an-

diamo a guardare i numeri 
puntualmente vediamo che, se 
da un lato birra e acqua che so-
no l’asse portante dei servizi ga-
rantiti dai distributori, vedono 
dei cali molto molto forti, questi 

sono stati in qualche modo bi-
lanciati da un minor calo del 
mondo del vino, del mondo degli 
spirits e dal mondo delle 
bollicine, spumanti e champa-
gne che hanno vissuto un certo 
tipo di vigore per tutto quello 
che riguarda la vendita da parte 
dei distributori bevande, e que-
sta è un’area da cui molti distri-
butori stanno cercando di ripar-
tire. Ma che cosa dobbiamo 
considerare nella stima delle di-
namiche di canale, se pensiamo 
al 2021? Non possiamo prescin-
dere da quelle che sono le inizia-
tive di natura sanitaria messe in 
atto per contrastare la pande-
mia Covid-19, quindi quello che 
è il piano vaccinale, non possia-
mo prescindere da quelle che so-
no le decisioni di natura ammi-
nistrativa legate a chiusure tota-
li, parziali o limitazioni dello 
spostamento imposte dai vari 
Decreti Ministeriali, e non pos-
siamo neanche prescindere da 
quello che è l’atteggiamento del 
consumatore, dalle modificate 
modalità di acquisto e di com-
portamento che vedono da un 
lato la tensione verso la vita so-
ciale, la vita di festa e di convi-
vialità, rispetto alle paure che 
sono intrinsecamente legate allo 
sviluppo della pandemia. Quin-
di partendo da questi punti, che 
tipo di ipotesi possiamo fare per 
quello che riguarda i fatturati 
stimati per la fine dell’anno? 
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Quest’anno la stima che possia-
mo fare è che sicuramente recu-
pereremo rispetto al valore così 
basso dell’anno scorso. Stiamo 
parlando solo delle bevande e 
delle categorie che abbiamo visto 
prima. Dal calo del 34% che 
abbiamo visto sul 2020, noi 
ipotizziamo una crescita intorno 
al 17%. L’estensione della pan-
demia in primavera non ci ha 
permesso finora di supportare 
una crescita maggiore, soprattut-
to perché il periodo pasquale con 
il blocco delle aperture, ha sicu-
ramente rallentato la ripresa che 
ci aspettavamo. Il recupero dei 
prezzi continuerà ad essere soste-
nuto, in particolare dalle merce-
ologie premium, dall’altra parte, 
e questo secondo me è uno dei 
temi della discussione con l’in-
dustria, è quanto si riuscirà a 
fare innovazione di prodotto, 
attività di lancio, attività di 
marketing per sostenere le cam-
pagne del 2021».

MATTEO FIGURA - Food 
Service Director di NPD

«Per i consumi fuoricasa dobbia-
mo aspettarci un rimbalzo molto 
veloce nei prossimi mesi, quando 
finalmente i vaccini come è stato 
detto e come tutti quanti speria-
mo possono entrare a regime, al-
lo stesso tempo la buona stagione 
ci supporterà come ha fatto an-
che l’anno scorso. Però di fatto 
dopo una velocissima ripresa del-
la spesa, del ritorno dei consuma-
tori fuori casa che hanno avuto 
voglia di tornare, per recuperare 
poi l’ultimo miglio, ovvero per 
tornare veramente poi ai livelli 
pre-crisi in termini di giro d’affa-
ri complessivo, ci vorrà del tem-
po. Questo per dire che dovremo 
prepararci veramente ad una re-
altà che è fatta da una torta più 
piccola a cui tutti quanti vorran-
no in qualche maniera mettere le 
mani. Per recuperare quanto pri-
ma le perdite suggerisco di agire 
su quelli che sono i comporta-
menti di consumo è l’ottimismo 
o quello che, detto diversamente, 
è il consumer confidence, ovvero 
la fiducia da parte dei consuma-

tori. Un concetto questo molto 
ben evidente in un grafico che 
mostra sul lungo periodo due 
curve:  ovvero la spesa dei consu-
mi fuori casa e la fiducia dei 
consumatori. Questo per dire che 
al di là sostanzialmente della 
veloce riapertura e della possibili-
tà di fatto di poter uscire fuori 
casa, e al di là del fatto che i 
consumatori chiaramente in un 
primo momento torneranno velo-
cemente o cercheranno di tornare 
alle abitudini che avevano in 
periodo pre-crisi, una cosa molto 
importante da attendere sarà si-
curamente il livello di fiducia 
che questi consumatori hanno. 
Quindi, meno è forte l’incertez-
za più sostanzialmente sarà velo-
ce la ripresa dei consumi fuori 
casa anche soprattutto su 
quell’ultimo miglio che citavo 
prima, ovvero per raggiungere 
poi di fatto i livelli che avevamo 
pre-crisi e che poi sono anche 
quelli che hanno poi dato la 
spinta che anche Colombo ha 
fatto vedere prima, ovvero questa 
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crescita che ha caratterizzato gli 
ultimi anni in un periodo prece-
dente alla crisi. Il comportamen-
to del consumatore sarà inoltre 
condizionato da una serie di fat-
tori sociali che hanno avuto un 
impatto sul fuoricasa, tra questi 
una popolazione di Senior atti-
va, la femminilizzazione del mer-
cato del lavoro, la fiducia l’ab-
biamo citata, l’urbanizzazione, 
il fatto di trasferirsi nelle grandi 
città. Alcuni di questi trend 
adesso cambieranno, il che detto 
così potrebbe far pensare a un 
impatto soltanto negativo del 
mercato del fuori casa, in realtà 
non è così perché anche nella 
stanzialità, nella de-urbanizza-
zione ci sono comunque delle 
opportunità se noi cambiamo i 
nostri modelli di offerta nel mer-
cato del fuori casa. Il consumato-
re post covid sarà tenderà a 
semplificare e razionalizzare; nel 
medio termine il mercato e i 
comportamenti saranno spinti 
da una voglia di ritorno di otti-
mismo e però anche da una sele-
zione delle occasioni di consumo 
e delle relazioni. Qui, come det-
to, è molto importante il tema 
della loyalty e della costruzione 
di ripiani di fedeltà perché il 
consumatore dovrà essere invita-
to a restare, come cliente. E qui 
si può intraprendere un’ottica di 
partnership con gli operatori più 
forti del Paese. Poi ci sono temi 
che noi ci porteremo ancora die-

tro per tanto tempo: uno è il te-
ma sicurezza sicuramente su cui 
non c’è bisogno di soffermarsi; 
un altro che forse nell’ultimo 
abbiamo un po’ trascurato ma 
che era importante prima della 
crisi e che tornerà ad essere im-

portante perché è sempre lì, la-
tente nel pensiero dei consumato-
ri che è il tema della sostenibili-
tà. Queste sono cose che non 
vanno trascurate e che ci accom-
pagneranno nel breve, medio e 
lungo termine».
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a cura di Giuseppe Rotolo

La scatola

In questo articolo voglio parlarvi di una sca-
tola. Non una scatola qualunque, come ve-
dremo, ma una che svolge una funzione 
fondamentale nella nostra vita. Devo però 
cominciare raccontandovi un aneddoto che 
riguarda Albert Einstein, un personaggio 
della cui intelligenza non possiamo certa-
mente dubitare.

Dunque, siamo nel 1942 e all’epoca Einstein inse-
gnava all’Università di Oxford, un giorno diede un 
compito di fisica agli studenti dell’ultimo anno.
Assegnò il compito e disse a suoi studenti: «ragazzi 
avete 60 minuti per trovare le soluzioni, nel frat-

tempo vado a farmi una passeggiata nel campus». 
E si avviò. Un suo assistente subito lo seguì, aveva 
la faccia abbastanza preoccupata, appena fuori 
dall’aula, gli disse: «Ma Dott. Einstein, c’è un er-
rore...!». «Quale?» risposte Einstein. 
«Il compito - disse l’assistente - il problema da ri-
solvere che avete dato agli studenti...». «E allora?» 
disse Einstein. «Dottor Einstein - disse alquanto 
sconcertato l’assistente - il compito che avete appe-
na dato agli studenti non è lo stesso compito che 
avete dato agli stessi studenti lo scorso anno?». «Sì, 
- disse Einstein - è esattamente lo stesso». 
«Ma Dottor Einstein - replicò l’assistente - com’è 
possibile?». E Einstein rispose, ridacchiando da 
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sotto quel suo baffo sornione «il compito è lo stesso 
sì, ma le risposte sono cambiate...».
Le risposte sono cambiate. Capite? Possono cam-
biare le risposte per risolvere lo stesso problema, 
ovverosia, ci sono sempre soluzioni diverse allo 
stesso problema. Una verità che, se funzionava nel 
1942, funziona a maggior ragione anche oggi, ai 
giorni nostri. Viviamo in un mondo nel quale le 
domande saranno anche le stesse, ma sono cambia-
te le risposte. In altre parole, ciò che ci ha condot-
to sin qui, non potrà condurci 
oltre e se si vogliono risultati mai 
ottenuti finora, vuol dire che bi-
sogna cominciare a fare cose mai 
fatte prima. Ma esiste un modo 
che consente a ciascuno di noi di 
fare cose mai fatte prima, otte-
nendo risultati davvero innovati-
vi? Ovvero, trovare soluzioni al-
ternative, diverse rispetto a quel-
le che si sono sempre trovate. 
Ebbene, vi farà piacere sapere che 
la risposta a questa domanda è SÌ! 
È possibile. E ora vediamo di 
spiegare come questo sia possibi-
le. Ma prima vi illustro un con-
cetto frutto di un’interessante 
osservazione.
Quando individui, gruppi di per-
sone, un’organizzazione, un’a-
zienda hanno un problema insormontabile, che 
fanno nella stragrande maggioranza dei casi? Adot-
tano in genere uno di questi due comportamenti:
1. Continuano a fare le stesse cose in misura 

maggiore;
2. Continuano a fare le stesse cose in misura 

minore.
Solo raramente, invece, capita che comincino a 
fare cose del tutto diverse. Guardando i dati è in-
teressante notare che solo il 3% degli individui di 

fronte a un problema tende a comportarsi in modo 
diverso, a comportarsi in modo anormale, il restan-
te 97% continua a picchiare la testa sul muro, a 
fare sempre il solito, in maniera maggiore o in 
maniera minore, ma sempre il solito. Perché? Per 
capirlo bisogna porsi un’altra domanda
e la domanda è: qual è lo scopo del pensiero? 
Se poniamo questa domanda a uno studioso del 
cervello la risposta sarà: “lo scopo del pensiero è 
smettere di pensare”. Paradossale? No reale!

Le cose stanno così: il pensiero è 
un attività che richiede molta 
energia, quindi, ogni volta che 
pensiamo cerchiamo di farlo il 
più brevemente possibile e poi 
reinseriamo il pilota automatico, 
ovvero affrontiamo la nostra vita, 
le nostre giornate eseguendo gesti 
e comportamenti automatici. Chi 
ha studiato questi fenomeni, ha 
stabilito che per oltre il 95% del-
la nostra vita funzioniamo con il 
pilota automatico. Ad esempio a 
volte vi sarà capitato di guidare e 
accorgervi di non ricordare cosa 
avete fatto nell’ultima mezz’ora: 
ebbene quello è il cervello in mo-
dalità pilota automatico.
Quando il cervello è in modalità 
pilota automatico si verifica ciò 

che gli scienziati chiamano miopia mentale, detta 
anche visione tunnel. Questo tipo di visione com-
porta qualche problema, perché crea confusione 
nella percezione della propria prestazione ed è il 
motivo per cui molte persone vivono comportan-
dosi come un pilota mediocre di auto da corsa, un 
pilota seduto nella sua macchina, vede nello spec-
chio retrovisore gli altri concorrenti, ma è così in-
dietro che crede di essere in vantaggio, quei con-
correnti che vede nello specchietto retrovisore 
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oltre e, se si 

vogliono risultati 
mai ottenuti finora, 
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bisogna cominciare 
a fare cose mai fatte 

prima.
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stanno per doppiarlo. Detto altrimenti, per il 95% 
della nostra vita noi tutti tendiamo a pensare poco 
e farlo entro schemi limitati. 
Uno schema rappresentabile come una scatola, 
una scatola che ha dei confini molto ben definiti e 
limitati. Noi, dunque, pensiamo all’interno di con-
fini limitati. Uno dei confini è di tipo legale, e che 
induce a pensare entro un quadro giuridico, ed è 
una cosa assolutamente giusta. Pochissimi di voi, 
spero nessuno, penserebbero di implementare la 
propria attività in modo fraudolento e illegale, 
magari con il contrabbando di liquori, vendere 
birra contraffatta di importazione 
in esenzione IVA. No, no, non si 
può fare, quindi, il confine legale 
è un giusto limite. Ma ci sono 
altri confini che perimetrano la 
scatola, quindi, noi pensiamo en-
tro confini tecnologici, fisici, ma 
anche morali, ma poi se guardia-
mo nella scatola ci sono altre si-
tuazioni, come retaggi, false cre-
denze, pregiudizi, timori immagi-
nari. Le nostre scelte, le nostre 
decisioni, il nostro pensare che 
sia vita o lavoro è uguale è limita-
to dai perimetri della scatola e 
limitato dai fattori che contiene. 
È per questo che il nostro modo di pensare è dav-
vero limitato. Pensiamo, agiamo all’interno di una 
scatola e i confini della scatola si chiamano stan-
dard di settore o se volete norme di settore. Se per 
esempio siete del settore della ristorazione lo stan-
dard di settore sarà che le persone, arrivano nel 
vostro ristorante ordinano, mangiano e poi paga-
no. È lo standard, fanno tutti così in quel settore. 
Altro esempio se il vostro settore è quello della 
distribuzione di bevande la norma dice che voi 
comprate le bevande dall’industria le pagate, le 
scaricate nel vostro deposito, poi le ricaricate sui 

vostri mezzi e furgoni per poi consegnarli ai locali, 
che magari vi fanno penare per incassare...
Questo fa il settore della distribuzione. Queste so-
no le norme di quel settore. Ma siamo sicuri che, 
per quanto riguarda la distribuzione, non siano 
cambiati i confini della scatola nella quale gli ope-
ratori hanno sempre agito?
Prima la logica della filiera era il produttore a 
monte che vende al distributore, che poi consegna 
al pubblico esercizio a valle - il bar, il ristorante e 
la pizzeria  - dove il consumatore andava a mangia-
re e a bere fuori casa. Un percorso lineare, ineludi-

bile. Oggi non è più così, le nor-
me sono cambiate, il consumato-
re fuori da casa va a mangiare 
anche in un grande supermercato 
dove si vendono prodotti per il 
mercato domestico, oppure lo 
stesso ristorante che consegna a 
domicilio e, quindi, il fuoricasa 
che va a casa, e poi nuovi attori 
che condizionano le scelte del 
consumatore per portalo da un 
locale all’altro, parliamo di tec-
nologia di app che potrebbero 
diventare i prossimi dominus del 
mercato, come lo sono già adesso 
i social nella nostra vita di rela-

zione. E poi i punti di consumo che acquistano su 
piattaforme digitali, che nel contesto della filiera 
non hanno una connotazione prestabilita. Pertan-
to più che in una filiera lineare, il mercato HoRe-
Ca fluttua in una sorta di ecosistema in continuo 
movimento. Che significa tutto questo? Che è 
cambiata la scatola, sono cambiati gli standard di 
settore. Sono cambiate le norme. Norma.
Ma ci avete mai fatto caso che la parola “norma” è 
l’abbreviazione di “normale”?
Quindi, facciamo cose normali, quelle che fanno 
tutti, quelle che si fanno con il pilota automatico. 
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E in pratica, se continueremo a 
fare quello che fanno 
gli altri, otterremo i ri-
sultati che ottengono 
gli altri, risolveremo cer-
cheremo di risolve-
re i problemi 
sempre con 
la stessa solu-
zione. Ma non è 
più il momento. 
Einstein, gli stu-
denti... sono cam-
biate le risposte. 
Quello che interessa 
a Einstein non sono le solite rispo-
ste, le risposte normali, lui vuole misu-
rare i suoi ragazzi sui risultati straordi-
nari. Ma per ottenere risultati straordinari bisogna 
uscire dalla scatola che abbiamo sempre conosciu-
to, disinserire il pilota automatico.
Ma in che modo possiamo uscire fuori dalla scato-
la? Uscire dal contenitore angusto del nostro am-
bito professionale e del nostro settore? Per giunge-
re nel luogo felice? Dove si verificano straordinarie 
innovazioni. Come si fa? 
In fondo è semplice: bisogna rompere la sca-
tola, pensare in un modo diverso, andare fuo-
ri dai soliti schemi. 
I cambiamenti innovativi e i risultati straordinari 
si verificano proprio quando le persone decidono 
di rompere con gli standard e le norme vigenti nel 
loro settore o ambito professionale. Lo vediamo 
continuamente ovunque. Per esempio, se foste ti-
tolari di un’azienda di mobili e un bel giorno deci-
deste di non montare più i mobili per i vostri 
clienti, vi ritrovereste con tutta probabilità con 
un’azienda che si chiama IKEA. Se foste un appas-
sionato di tecnologia e di social, magari decideste 
di mettere in una rete tutti i locali, bar, ristoranti, 

pizzerie della vostra cit-
tà, solo magari per 

uno scambio di in-
formazioni, proba-

bilmente vi ri-
trovereste con 

una piatta-
forma che si 

chiama The-
Fork, che becca dai 

ristoranti commissioni 
che sono almeno il 

20% dei loro incas-
si. Tutto questo ci 

insegna che, fare cose 
fuori dal normale, dove se uno 

non è normale è folle, ci dice che c’è del 
metodo nella follia, che quando si tratta di innova-
re e trovare risposte diverse agli stessi problemi 
hanno ragione i folli, ovvero, hanno ragione solo 
quel 3% di individui che tende a comportarsi in 
modo diverso, in modo anormale, che cerca una 
soluzione diversa al problema, una soluzione non 
ordinaria, ma straordinaria. Il restante 97%  conti-
nua a picchiare la testa sul muro, a fare sempre il 
solito, in maniera maggiore o in maniera minore, 
ma sempre il solito. La maggioranza è sempre in 
errore quando deve trovare una soluzione diversa 
allo stesso problema, e quando di tratta di presta-
zioni elevate. Nella vita, nel lavoro, nel business, 
avere certezze aiuta. Vero? E allora, concludo que-
sto articolo dandovene una, che è questa: noi sap-
piamo con certezza che un 3% delle persone è in 
grado di raggiungere risultati straordinari, ciascuno 
di voi può entrare a far parte di quel 3% se decide, 
a partire da oggi, di rompere con gli standard e con 
le norme di settore, se non lo fate, l’alternativa 
naturalmente è rimanere a far parte del 97% che in 
fin dei conti lavora per quel 3%. A partire da oggi, 
la scelta sta solamente a voi... in bocca al lupo!
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D.: Marzo 2020 | Marzo 2021, un anno di 
pandemia e di restrizioni, quali difficoltà ha 
dovuto superare un’azienda come Acqua 
Sant’Anna Fonti di Vinadio e come ha saputo 
stare vicina al suo mondo, parliamo dei suoi 
dipendenti, dei suoi clienti, dei grossisti di be-
vande, ma anche della popolazione che vive 
nel territorio ove sono le Fonti di Vinadio?
R.: «Sì, sono stati 12 mesi molto complessi con 

tante difficoltà, come per tutti del resto, che abbia-
mo affrontato con determinazione fronteggiando 
le diverse criticità. In primis abbiamo agito per 
tutelare la salute dei dipendenti adottando ogni 
possibile misura di sicurezza nell’ambiente di lavo-
ro, circostanza questa che si è resa più semplice 
potendo disporre di uno stabilimento iper automa-
tizzato che ci ha consentito un protocollo di lavoro 
che evitava ogni tipo di contatto fra i dipendenti».

D.: Avete anche agito a favore della gente che 
vive in Valle Stura, la vostra valle.
R.: «Assolutamente, la gente che vive intorno allo 
stabilimento è la nostra gente, condividiamo aria 
e terra, tradizioni e prospettive, essere vicini ha 
voluto dire gratificarli con dei doni in occasione 
delle festività, piccoli gesti, ma dal forte valore 
simbolico come giusto che sia per un’azienda che 
affonda le sue radici nel territorio».

D.: Mentre la vostra vicinanza al mercato?
R.: «Quando si parla di mercato, parliamo come 
amo chiamarli dei “Nostri azionisti” che sceglien-
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do i nostri prodotti sono di fatto i creatori di valo-
re della nostra azienda. I primi azionisti sono le 
famiglie, un target di consumatori a cui siamo 
grati e legatissimi, immagino sia una condizione 
reciproca. Il nostro shop on line in tempi di pande-
mia ha rappresentato, e rappresenta ancora, un 
pratico utile sistema per ricevere a casa comoda-
mente i prodotti Sant’Anna. Per loro consegna 
gratuita e continue attività promozionali sui for-
mati famiglia».

D.: Mentre per gli altri vostri azionisti, i gros-
sisti di bevande? 
R.: «Ebbene con loro abbiamo usato le maniere 
forti, nel senso che abbiamo agito come non mai 
sulla leva prezzo, era il momento di farlo vista la 
crisi di liquidità che ha investito il settore. Abbia-
mo messo a punto degli exit plan personalizzati 
con attività promozionali per certi versi irripetibi-
li. Insomma, un segnale forte per dire a loro che 
nei momenti di crisi Sant’Anna c’è, una presenza 
propositiva che ci ha permesso di acquisire nel 
canale ingrosso diversi nuovi clienti».

D.: Per il futuro invece, con l’auspicio che si 
possa tornare quanto prima alla normalità, 
quali obiettivi si pone Acqua Sant’Anna Fon-
ti di Vinadio?
R.: «Li riassumo per concetti. Primo obiettivo con-
solidare sempre più quello spirito di innovazione 
che ci appartiene: innovazione di prodotti, di for-
mati, di politiche commerciali, innovazione 
nell’ambito della produzione, della logistica, vo-
gliamo sempre più misurarci nella ricerca di solu-
zioni nuove, innovative appunto capaci di cogliere 
tutte le opportunità che i cambiamenti in atto 
faranno emergere e lo faremo con il massimo della 
flessibilità e velocità di azione che è uno dei nostri 
tratti distintivi. E poi sostenibilità, uno dei nostri 
chiodi fissi, siamo già ad ottimi livelli grazie alla 

nostra Bio Bottle, ora abbiamo anche avviato una 
linea di produzione con il Rpet, ma la sfida conti-
nua, vogliamo-dobbiamo essere un punto di riferi-
mento nella sostenibilità ambientale. Altro obiet-
tivo, ritengo il più importante, valorizzare i nostri 
rapporti commerciali attraverso una relazione do-
ve al primo posto ci deve essere il rapporto umano, 
un concetto che vogliamo applicare a tutti i livelli: 
nel nostro team commerciale, verso i grossisti di 
bevande, con i quali la collaborazione è quanto 
mai preziosa, e ovviamente verso il consumatore 
finale. Dicono che questa pandemia sta cambian-
do le vite delle persone e che nulla sarà come pri-
ma, ebbene noi di Sant’Anna pensiamo che met-
tendo al centro questi valori, nonostante le diffi-
coltà che stiamo tutti affrontando, dopo possa es-
sere meglio di prima».

31



32

MERCATO HO.RE.CA.

Sono le stime del valore della 
birra analcolica, apparente-
mente un controsenso - al-
meno per i puristi - ma in un 
mondo in cui l’alcol è sem-
pre più un problema per 
molti e le scelte salutiste si 
fanno strada tra le mode e le 
tendenze alimentari del 
mondo, una posizione di for-
za economica così importan-

te ha un deciso senso.
E un suo posto accanto all’asce-
sa dei Mocktail - i cocktail total-
mente privi di alcol - e addirit-
tura della nascita dei bar alcol 
free, come il The Virgin Mary a 
Dublino e il BrewDog AF Bar a 
Londra, il primo pub dove viene 
venduta, appunto esclusivamen-
te birra analcolica. Un mondo 
in forte crescita eppure nato re-

lativamente da poco che è stato 
accuratamente analizzato da 
uno studio di settore condotto 
da Global Market Insight, che 
ne ha sottolineato le motivazio-
ni e le tendenze.

TUTTO BOLLICINE... E 
NIENTE GRADI: IL BOOM 
DELLA BIRRA ANALCO-
LICA

Bollicine senza alcol: è boom 
della birra 0% in tutto il mondo

Circa 10 miliardi di dollari di fatturato nel solo 2019
e una crescita stimata entro un quinquennio di +7,5%,
che porterebbe nel 2026 a un valore dell’intero settore
di oltre 22 miliardi di dollari. In euro, ancora di più. 
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Ma da dove parte, nel mondo, 
un fenomeno di questa portata? 
Sociologicamente affonda le ra-
dici nella maggiore espansione 
di nuovi stili di vita - oltre che a 
rispetto di alcuni dettami reli-
giosi - di numerosi Paesi in gran-
de espansione economica come 
Brasile, Cina e Vietnam. Nazio-
ni in preda a una veloce urbaniz-
zazione negli ultimi anni con un 
conseguente aumento del ritmo 
di vita, fenomeni che si sono già 
sviluppati in Europa e negli Stati 
Uniti negli ultimi decenni del 
secolo scorso e che stanno avve-
nendo nuovamente in queste - e 
altre - aree del mondo: una mag-
giore richiesta di cibi già pronti, 
ma di altissima qualità e partico-
larmente settorializzati, che ri-
spondano a necessità sempre più 
particolari. Come bevande che 
permettono la socialità e il man-
tenimento di abitudini gratifi-
canti, ma che allo stesso tempo 
seguono nuovi standard della 
società. Come la sempre più dif-
fusa tendenza healty, che vede 
bowl hawaiane, superfood e cibi 
fermentati nella top list dei 
trend riguardanti la gastronomia 
e la birra analcolica in quella ri-
guardante le bevande, dato che 
contiene nettamente meno ca-
lorie rispetto alla media delle 
altre bibite gasate. Una crescita 
che non riguarda solo bar e pub 
frequentati dalla classe dirigen-
te, ma che sta arrivando alla fa-

scia media della popolazione 
grazie alla diffusione nella Gdo, 
che dopo l’investimento sui pro-
dotti da forno confezionati senza 
glutine, lattosio e vegan, si sta 
aprendo alle bevande naturali. 
Ma chi ha investito per primo in 
questo settore? Le grandi indu-
strie con uno sforzo importante 
nella capitalizzazione dell’inte-
resse e nel seguire la nuova con-
sapevolezza popolare anche at-
traverso campagne di comunica-
zione importanti, come il posi-
zionamento delle birre analcoli-
che nel settore delle bevande 
sportive, come succede già da 
anni in Germania. Le necessità 
rinnovate in materia di stili di 
vita hanno cambiato il mercato 
e il mercato guida la percezione 
dei suoi utenti, nonostante un 
panorama da un lato frammen-
tato e dall’altro in mano alle so-
cietà più influenti: Coors 
Brewing Company, Heineken 
NV, Anheuser-Busch InBev e 
Carlsberg Breweries Group. I 
principali produttori sono 
principalmente impegnati 
nell’innovazione del prodotto e 
nelle iniziative strategiche di ri-
cerca e sviluppo.  Ad esempio, 
nell’aprile 2019, Heineken ha 
annunciato il lancio di una birra 
analcolica Heineken 0.0 
principalmente nei mercati eu-
ropei per capitalizzare la cre-
scente domanda di birre a zero 
alcol nonostante un calo genera-

le del consumo di birra nella re-
gione. Un grande fenomeno, 
prodotto sociologicamente da 
due forze contrapposte e vicine 
allo stesso momento. Ma messa 
da parte la categoria commercia-
le, come viene prodotta la birra 
analcolica?
I processi di fabbricazione si di-
vidono principalmente in due 
categorie: una si basa sulle tecni-
che di diluizione e una su quelle 
sottrattive. Nel primo caso ven-
gono fatti fermentare mosti a 
basso contenuto di carboidrati, 
appositamente preparati, e il ri-
sultato della loro lavorazione 
viene poi diluito con l’acqua. In 
questo caso si abbassa il conte-
nuto alcolico, si indirizza l’attivi-
tà degli enzimi verso carboidrati 
a basso peso piuttosto che verso 
la produzione di zucchero e, infi-
ne, si utilizzano lieviti deboli. Le 
metodologie sottrattive preve-
dono invece la sottrazione fisi-
co-chimica dell’alcol dalla be-
vanda già prodotta, insieme ad 
altre sostanze pesanti e incidenti 
sulla qualità finale, come l’eta-
nolo. L’estratto viene poi ulte-
riormente lavorato in modo da 
ottenere i componenti più im-
portanti - e sani - del prodotto 
originario che vengono poi rein-
tegrati nella bevanda. Tecnolo-
gia, scienza e sociologia al servi-
zio di un mondo, quello del 
beverage, che sta cambiando 
sempre più velocemente.
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Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

Una storia che viene da molto lontano scritta da 
Giovanni Battiato e dalla consorte Maria Leone, 
una donna, a dir poco mitica, della quale si raccon-
ta che quando si decideva di partire... era già avan-
ti. Una filosofia che è ancora viva nell’azienda e 
che rappresenta la sua nascosta e preziosa forza 
propulsiva, nonostante il Covid.
In questa intervista esclusiva raccogliamo le rifles-
sioni di Venero Battiato sul particolare momento 
che vive il mercato Horeca e di riflesso tutta la 
distribuzione.

D: Allora Venero manca qualche giorno a 
questa Pasqua 2021, un’altra Pasqua chiusi in 
casa con il mercato Horeca praticamente fer-
mo e una pandemia che non smette di far 
paura, da operatore dell’Horeca come vivi 
questa situazione paradossale?
R.: «La vivo male, molto male. Io vivo la strada, 
sono un uomo da marciapiede, un venditore 
nell’anima, amo il contatto con le persone, ho bi-
sogno di relazionarmi, vedere, toccare e questo 
senso di vuoto che la pandemia ha indotto, il 
senso di precarietà che questi famosi DPCM han-
no poi provocato, lasciano un grande senso di an-
goscia e, sotto sotto, di paura. La sera nonostante 
non perdo l’abitudine di andare in giro per ordini, 
raccolgo niente ed è triste vedere le strade deserte. 
Dov’è la gente mi dico? A volte ho il timore che 
questa pandemia ci trasformi in cittadini del 
Nord Europa che cenano alle 18:00 per poi anda-
re a dormire. Speriamo proprio di no. Ma soffrono 
tutti, comunque, in questa situazione... Sì certo, 
la situazione è difficile per tutti, ma i distributori 
sono stati quelli più pesantemente penalizzati in 
questa maledetta crisi, siamo come in una sorta di 

Fra pandemia, blocco dei locali, calo dei fatturati,
crisi di mercato, rapporto con l’industria e speranze per il futuro, 
in questo numero di Drink Style diamo voce a Venero Battiato che, 

con il fratello Gaetano, e le nuove leve Ivan e Johnny,
con la San Giorgio Distribuzione Srl ad Acireale (CT),

hanno scritto, e continuano a scrivere, una pagina importante 
della distribuzione Food&Beverage in Sicilia.

Da sinistra: Venero e Gaetano Battiato
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guerra, nessuno ci ha dato una mano, le istituzio-
ni, il Governo, siamo stati abbandonati al nostro 
destino. Non siamo certo impiegati statali, quelli 
con lo stipendio sicuro, quelli che in questa crisi 
hanno poco da rischiare, spendono pure meno e 
hanno, quindi, aumentato il loro gruzzoletto in 
banca, mentre gli imprenditori che con la loro fa-
tica, le loro tasse, che gli pagano gli stipendi, sono 
in profondo rosso. Dov’è l’equità, dov’è la giustizia 
sociale? Contro un nemico cattivo e subdolo come 
il Covid si combatte tutti insieme.
All’inizio di questo disastro si diceva “teniamoci 
forte, nessuno si salva da solo”, invece, mi pare che 
qualcuno da solo (i soliti furbi) si salva! Speriamo 
nell’estate, quando la temperatura salirà a 35 
gradi e la gente uscirà giocoforza, Covid o non 
Covid, vaccino sì vaccino no, non potrà resistere 
in casa».

D: In questa fase critica il partner industria 
come ritieni si sia comportato?
R.:«Ci aspettavamo di più, una maggiore vicinan-
za, l’industria parla sempre di partner ship, ma se 
devo dirla tutta, le loro scelte (non tutti fortunata-
mente) non vanno nella direzione dei distributori 
indipendenti, vengono nella nostra direzione solo 
quando gli serviamo e quando gli conviene. Insom-
ma, siamo buoni alla bisogna, poi, solo dei nume-
ri... di codice».

D: Da dove si riparte Venero? 
R.: «L’industria deve dimostrare che la partner-
ship ha un senso e serve a qualcosa. Ai tempi di 
mio padre c’erano le concessionarie, il distributore 
le sentiva come una cosa sua e ci metteva anima 
e corpo per fare diventare grande il marchio, forse 
ora è il momento che l’industria, magari con una 
formula più evoluta rispetto alle concessionarie di 
una volta, torni a credere il quel valore aggiunto 
che possiamo dare solo noi».

D.: Cosa devono fare?
R.: «Se davvero vogliono investire lo facciano in 
modo concreto, senza avere un piede in due staffe, 
senza opportunismi, il distributore non può essere 
buono solo quando deve posizionare il prodotto sul  
mercato perché, ed è questa la verità che conosco-
no tutti, sono i distributori a fare il mercato bat-
tendo il marciapiede. Poi, una volta posizionato il 
prodotto, le industrie vanno a sbragarsi nelle cen-
trali d’acquisto della GDO - sappiamo tutti quan-
to cacciano per listing, promozioni in gondola, 
volantini vari - mentre per i grossisti, nel listino 
cosiddetto di secondo livello, ci stanno al massimo 
un paio di euro per incentivare i venditori, la no-
stra elemosina per piazzare il prodotto. Non va 
bene, non è giusto, anche se devo dire che qualche 
industria, solo di spirits al momento, sta riconside-
rando la questione e comincia a fare a meno degli 
agenti diretti riaffidandosi al distributore».

D.: Come si ricomincia, allora? 
R.: «Si ricomincia dalla cooperazione. Se dopo la 
pandemia ripartiamo con la competizione siamo 
morti in partenza, dobbiamo fare sinergia, diver-
samente bruciamo margini e risorse preziose, anco-
ra più preziose dopo il disastro del Covid, visto che 
le perdite che abbiamo accumulato in questi mesi 
saremo costretti a portarceli avanti per anni». 

D.: Per concludere...
R.: «Nonostante tutto, nonostante il Covid, qui 
alla San Giorgio pensiamo positivo e non ci arren-
diamo. Concludo con la frase che è scritta nella 
nostra insegna, un messaggio di ottimismo che in 
questo momento ritengo sia essenziale: “Grazie 
alle conoscenze acquisite con l’esperienza del pas-
sato, siamo pronti a vivere il presente, per guarda-
re con determinazione e coraggio al futuro”. È 
questo il mio messaggio di auguri a tutti gli amici 
e colleghi soci del consorzio U.DI.AL.».
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Corsi di Formazione online

Continuano, con crescente 
attenzione ed apprezzamen-
to da parte dei soci, i corsi di 
formazione online tenuti 
quest’anno da Giovanni Ca-
pano, professore aggiunto di 
marketing in Luiss, il quale 
ha sempre fatto ricerca nel 
mondo Horeca sin dalla me-
tà degli anni ’90.

L’argomento oggetto di forma-
zione è proprio il marketing del 
distributore di bevande. Parteci-
pate e interattive, le lezioni di 
Giovanni Capano, passano 

continuamente dal teorico al 
pratico ed hanno la capacità di 
coinvolgere e far interagire i 
corsisti. I soci ed i dipendenti 
U.DI.AL. dibattono, discutono, 
portano esempi e fanno con-
fronti tra diversi possibili mo-
delli di business che un distribu-
tore di bevande può adottare.
Un percorso di conoscenza 
estremamente utile che i soci 
U.DI.AL. sapranno certamente 
sfruttare al meglio. Il percorso 
formativo ha preso il via con 
l’approfondimento del mercato 
dei consumi fuori casa e la defi-

nizione dell’architettura dei ca-
nali distributivi che forniscono 
proprio i punti di consumo del 
fuoricasa. Si è poi passati alla 
disanima dei canali distributivi 
che fanno concorrenza ai distri-
butori di bevande nella fornitu-
ra dei pubblici esercizi: distribu-
tori dolciari, grossisti catering, 
forza vendita diretta dell’indu-
stria di marca, Cash and Carries, 
ed in quota parte anche il detta-
glio alimentare, moderno o tra-
dizionale. Un approfondito fo-
cus sugli assortimenti merceolo-
gici e sulle più opportune leve di 



marketing da usarsi è l’oggetto 
delle ultime lezioni che si stan-
no tenendo in queste settimane.
Iniziative da calarsi anche in 
quelli che sono i cambiamenti 
in atto: si è quindi parlato e di-
scusso di cambiamenti futuri. 
Quali consumi fuoricasa conti-
nueranno a crescere? Quali sono 
i nuovi fenomeni come l’home 
delivery e l’aumento dei punti 
vendita della ristorazione a cate-
na? Grossisti indipendenti o as-
sociati?
Insomma, l’obiettivo del percor-
so di formazione voluto da     
U.DI.AL. è analizzare tutti gli 
scenari che obbligheranno il di-
stributore di bevande a cercare 
nuovi vantaggi competitivi che 
gli permettano al meglio di com-
petere e diventare sempre più 
orientati al marketing come 
strategia fondamentale per l’in-
cremento del valore creato dal 

distributore. Il Di.Be. (com’è 
definisce il distributore dei be-
vande nello slang dell’industria 
di marca) dovrà strutturare si-
stemi informativi evoluti per fa-
re un’analisi dei dati, business 
intelligence ed usare il Custo-
mer Relationship Management 
(CRM) come leva strategica di 
miglioramento delle relazioni 
con il pubblico esercizio. Il ciclo 
di lezioni si completerà ad apri-
le: nel prossimo numero di 

Drink Style (maggio-giugno) 
pubblicheremo un resoconto 
completo e più dettagliato sui 
corsi in oggetto.
Giovanni Capano è stato uno 
degli ospiti al 15° convegno 
U.DI.AL.. Alla domanda “se e 
come il distributore di bevande 
possa evolversi e superare questa 
crisi da pandemia” riportiamo la 
sintesi della risposta di Capano:
«Se prendiamo in considerazio-
ne una serie storica lunga, dicia-
mo gli ultimi trent’anni, in cui 
ci sono stati cambiamenti epo-
cali nel settore della distribuzio-
ne delle bevande, vediamo come 
il distributore ogni volta ha sa-
puto adattarsi alle modifiche 
del mercato. Ahimè talvolta 
qualche operatore marginale è 
stato espulso dal mercato, però 
nel complesso il distributore è 
sempre riuscito a fronteggiare le 
criticità ed in qualche modo a 
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Passata la 
pandemia la ripresa 

dei consumi sarà 
molto rapida, 

considerando la 
dinamicità del 

mercato e la voglia 
di socialità degli 

italiani.
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evolversi con cambiamenti an-
che molto significativi. Ad esem-
pio ricordo quando la industria 
birraia di marca decise di inte-
grare a valle, acquisendo molti 
grossisti indipendenti con la spe-
ranza di controllare meglio il 
mercato, i grossisti indipendenti 
erano fortemente spaventati e 
con forti timori. Il tenore degli 
interventi ai convegni racconta-
va di “un’industria birraria che 
si è comprata anche i marcia-
piedi e che in meno di 6 mesi 
avrebbe fatto estinguere il distri-
butore di bevande indipenden-
te”. Erano gli anni 1996-2002: 
ebbene, 20 anni dopo possiamo 
affermare che questo timore era 
infondato. I distributori hanno 
saputo reagire visto che i Di.Be. 
indipendenti e associati che ope-
rano in Italia, hanno una quo-
ta di mercato cumulata che su-
pera l’85%, mentre i distributo-
ri integrati con l’industria di 
marca sono stati relegati ad un 
ruolo più marginale, fatto 
principalmente di presidio dei 
grossi centri urbani del Centro-
Nord Italia. I Di.Be. hanno 
quindi trovato il modo per adat-
tarsi a dei cambiamenti del 
mercato che è in continua cre-
scita. Ricordo frasi simili anche 
quando Coca-Cola HBC decise 
di attivare il canale diretto nella 
fornitura dei pubblici esercizi in 
Italia (Sicilia esclusa). Anche in 
questo caso sembra che ci sareb-

be stato un immane cataclisma 
nel mondo dei distributori di 
bevande, tutti preoccupatissimi: 
dopo oltre 10 anni possiamo 
dire non solo che il Di.Be. adot-
tò adeguate contromisure, ma 
che anzi la multinazionale ha 
repentinamente rivisto le pro-

prie strategie spesso con penaliz-
zando i manager che avevano 
spostato questo progetto. Per cui 
sono assolutamente certo che il 
distributore di bevande troverà 
anche questa volta degli adatta-

menti ad un mercato oggetto di 
continui cambiamenti».
L’ultima domanda fatta a Capa-
no è stata relativa a come sarà il 
distributore del futuro.Anche in 
questo Capano ha dato la sua 
opinione: «Diciamo che non 
esiste il modello manageriale 
perfetto, non esiste un modello 
unico per gestire un’azienda. 
Un’azienda si può gestire con 
approcci molto diversi. L’impor-
tante è che ogni azienda soddi-
sfi gli obiettivi che la proprietà 
si è data in termini di redditivi-
tà. Per cui si possono percorrere 
strade diverse per arrivare allo 
stesso obiettivo. Certo è che il 
distributore di bevande non può 
essere una categoria scevra dai 
cambiamenti. Il monitoraggio 
costante del mercato è un’esi-
genza non più rimandabile: si-
curamente il Covid ha fatto fa-
re un balzo in avanti nell’uso 
delle tecnologie dell’Information 
Technology, in Italia e non sol-
tanto in Italia, e questo oggetti-
vamente è un cambiamento di 
cui il distributore di bevande 
non ne può fare a meno. Se 
siamo oggi insieme, io da Torino 
e ognuno di voi nella vostra 
azienda, è proprio grazie all’IT. 
Sono certo che il 2021 andrà 
sicuramente meglio del 2020!».
Dopo quest’auspicio finale, ab-
biamo salutato Capano e dato 
spazio agli interventi degli altri 
relatori.

L’obiettivo del 
percorso di 

formazione voluto 
da U.DI.AL. è 

analizzare tutti gli 
scenari che 

obbligheranno il 
distributore di 

bevande a cercare 
nuovi vantaggi 

competitivi che gli 
permettano al 

meglio di competere 
e diventare sempre 

più orientati al 
marketing come 

strategia 
fondamentale per 
l’incremento del 
valore creato dal 

distributore.



Il merchandising contro la crisi

E nei gadget c’è più margi-
nalità che in un piatto. Nel 
Regno Unito si sostengono i 
ristoranti colpiti dalla crisi.

Oltre a ordinare i propri cibi 
preferiti, i consumatori britan-

nici hanno adottato un nuovo 
modo, decisamente cool, per da-
re una mano alle attività locali 
provate dalla pandemia di Co-
vid-19: acquistare ogni sorta di 
merchandising di insegna, con 
una particolare predilezione per 

le T-shirt. Se un tempo erano 
solo gli Hard Rock Cafè a distin-
guersi per l’abitudine dei clienti 
a collezionare magliette geolo-
calizzate in giro per il mondo, 
oggi è diventato di tendenza in-
dossare un capo “firmato” dalla 

T-shirt, borse, tazze e grembiuli da cucina: i consumatori 
britannici comprano oggetti brandizzati per aiutare le insegne 

del fuoricasa a superare il momento difficile.
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kebab house di quartiere o dal 
pizzaiolo dietro l’angolo: da 
Crazy Pedro a Bao, da Top 
Cuvée a Max’s Sandwich, lette-
ring artistici e loghi colorati 
vengono sfoggiati con orgoglio 
dai clienti più fedeli, ma non 
solo. A fare tendenza, ormai, 
sono i prodotti in sé, oggetto 
anche di un collezionismo in 
crescita e in qualche caso, di 
episodi di reselling a caro prezzo.

SETTE ATTIVITÀ SU 10 A 
RISCHIO
A evidenziarlo è il quotidiano 
inglese The Guardian, in un ar-
ticolo firmato da Ellie Violet 
Bramley, che paragona le T-shirt 
a marchio dei ristoranti a quelle 
delle band musicali più amate e 
definisce questa nuova abitudi-
ne di spesa un modo più che ef-
ficace per dare una mano a sal-
vare le sorti di un settore in cui 
7 attività su 10 si dichiarano a 
rischio chiusura e nel 2020 sono 
andati persi oltre 30mila posti di 
lavoro tra fine dining, insegne 
indipendenti e catene. E anche 
nel settore dell’hospitality i cali 
sono stati pesanti: + 76% sul 
2019, con 1.621 imprese chiuse 
definitivamente.

PIÙ MARGINALITÀ RI-
SPETTO AI PIATTI
«La vendita degli oggetti bran-
dizzati ci ha letteralmente tenu-
to a galla e una maglietta ci 

consente di sviluppare margina-
lità molto più interessanti di un 
piatto» dichiara un ristoratore 
londinese, cui fanno eco le tito-
lari di Girls Who Grind Coffee, 
un collettivo 100% femminile 
del Somerset che riprendendo il 
pack nero acceso da toni fluo su 

borse e grembiuli da cucina con 
slogan ironici e provocatori co-
me “Ragazze, caffè e no al pa-
triarcato” sono diventate prota-
goniste di storie e scatti social 
delle principali influencer di 
moda.

L’EMPATIA DI MILLEN-
NIALS E GENERAZIONE Z
In un mondo in cui Millennials 
e Generazione Z chiedono alle 
insegne una proposta di marca 
sempre più tridimensionale, che 
comprenda non solo un investi-
mento sulla freschezza, l’origina-
lità e persino la sostenibilità del 
cibo ma anche la cura della 
presenza sui social e l’allesti-
mento di spazi instagrammabili, 
puntare su una linea di capi e 
accessori a marchio si rivela una 
scelta vincente, che i consuma-
tori vivono come un modo di 
mostrare empatia al settore e in 
fondo, di restituire quanto di 
positivo e piacevole ricevuto si-
nora.
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Se un tempo erano 
solo gli Hard Rock 
Cafè a distinguersi 
per l’abitudine dei 
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per il mondo,

oggi è diventato di 
tendenza indossare 
un capo “firmato” 
dalla kebab house
di quartiere o dal 
pizzaiolo dietro 

l’angolo.
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L’impatto del Covid-19
nel settore food & beverage

Analizziamo il mercato 
prendendo spunto da un in-
teressante ricerca pubblica-
ta da Reply che si basa su 
dati e analytics per indagare 
sullo sviluppo della pande-
mia Coronavirus e descriver-
ne gli impatti su società, 
consumatori e aziende.

Il primo concept che emerge, al 
di là della tragedia umana che il 
Covid ha provocato è che la 
crisi è anche motore d’innova-

zione. Va detto che fino a qual-
che tempo fa, la transizione del 
settore europeo del retail da 
strumenti e sistemi tradizionali 
alle tecnologie digitali era con-
dizionata da numerosi fattori, 
tra cui l’abbondanza delle opzio-
ni convenzionali a cui si aggiun-
gevano i limiti dell’infrastruttu-
ra digitale.
Dal canto suo il settore F&B, 
che doveva fare i conti con 
complicazioni logistiche e mar-
gini sulla produzione ridottissi-

Oggi il Covid
ha accelerato 
giocoforza i 

processi digitali, 
sicchè oggi tutti
i settori del F&B
in Europa hanno 
l’occasione di dar 

vita a nuovi 
modelli di business.
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mi, si è dimostrato lento nell’ab-
bracciare le soluzioni digitali. 
Ma il Covid ha accelerato gio-
coforza i processi, sicchè oggi 
tutti i settori del F&B in Europa 
hanno l’occasione di dar vita a 
nuovi modelli di business.
Ma vediamo quali sono i princi-
pali trend di settore F&B nel 
2021 e quali sono le risposte che 
la ricerca ha evidenziato.
Partiamo dai bisogni primari do-
ve il Covid-19 ha fatto impen-
nare la domanda di generi ali-
mentari a domicilio. I punti di 
domanda sono: i consumatori 
riprenderanno mai le vecchie 
abitudini? Quali sono state le 
risposte a questo bisogno?
Allora cominciamo con il dire 
che l’emergenza Covid-19 ha 
reso le consegne di generi ali-
mentari a domicilio una necessi-
tà. Nei primi tempi della pande-
mia, supermercati e negozi di 
alimentari in tutta Europa erano 
rimasti chiusi dopo ed i governi 
avevano dato disposizioni di ri-
manere a casa. Ma i consumato-
ri dovevano comunque mangia-
re così, durante la nuova norma-
lità delle restrizioni, si sono ri-
volti in massa ai servizi online. 
+140% incremento medio, rife-
rito al 2020, dell’interesse dei 
consumatori europei per l’acqui-
sto di generi alimentari online 
con consegna a domicilio (Fon-
te: Dati tratti da Quentin, tool 
di ricerca dati di TD Reply, con 

raffronto 2019/2020 in Europa).
Seconda riflessione “mangiare 
fuori”: ricominceremo a pranza-
re o a cenare fuori casa? Quan-
do? Partiamo dall’inizio, nel 
2020, nei primi mesi della pan-
demia di Covid-19, in alcuni 
mercati si è registrato un crollo 
dell’80% del numero di locali 
aperti. Ristoranti, bar e chioschi 
di vivande si sono visti costretti 
a dire di no ai clienti.

Ma con la speranza che i vaccini 
e la mite stagione primaverile 
possano attenuare le restrizioni, 
la situazione sta ora cambiando. 
Gli aggregatori e i servizi di con-
segna di cibo a domicilio sono 
stati tempestivi nel colmare le 
lacune.
In tutta Europa, gli operatori 
esistenti e altri emergenti si so-
no mobilitati per assicurare i 
collegamenti tra i consumatori e 
negozi di generi alimentari.

MANGIARE A CASA, MA 
SU ORDINAZIONE
Percentuale di utenti internet di 
età compresa tra i 16 e i 64 anni 
che hanno utilizzato un servizio 
online per ordinare la consegna 
a domicilio di cibi da asporto 
durante l’estate del 2020.
Solo il 34% dei consumatori 
europei ha ordinato cibo fuori 
casa negli ultimi mesi del 2020, 
laddove la media globale si atte-
stava sul 56%.

CHE COSA INDICANO I 
DATI
I consumatori europei sostan-
zialmente non mostrano di po-
ter sostituire l’esperienza del 
mangiare fuori casa ordinando 
cibo online.
Questo dato, nella continua al-
ternanza tra lockdown e riaper-
ture, rappresenta un’opportuni-
tà di recupero per l’intero setto-
re, ma pone anche una serie di 
problemi.

NON UN SEMPLICE PASTO
Il numero ridotto degli ordini 
per consegne a domicilio in Eu-
ropa è la dimostrazione che, per 
i cittadini di quest’area geografi-
ca, la ristorazione fornisce un’e-
sperienza che va oltre la sempli-
ce consumazione di un pasto o 
drink e non può essere replicata 
a casa propria.

CITTÀ CHE TORNANO A 

Dopo il crollo di 
alcuni mercati 

dell’80% oggi, con 
la speranza che i 

vaccini e la
mite stagione 
primaverile 

possano attenuare 
le restrizioni,

la situazione sta 
cambiando.
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VIVERE?
Se la campagna vaccinale in 
corso nel 2021 per la popolazio-
ne europee creerà le condizioni 
per la riapertura dei locali, pos-
siamo ipotizzare un ritorno alle 
precedenti abitudini, per cui i 
consumatori riprenderanno a 
frequentare i bar e i ristoranti 
come prima, facendo così rivive-
re città duramente colpite dai 
lockdown del 2020.

GESTIRE LA NUOVA 
NORMALITÀ
Il ritorno alla situazione del pas-
sato non è affatto garantito e il 
settore deve mettere in conto 
una nuova normalità caratteriz-
zata da serrate improvvise.
Potrebbe anche essere necessa-
rio ripensare il futuro a medio 

termine dell’intera supply chain.
Ultimo trend conseguenziale la 
ripresa guidata dalla tecnologia: 
con la nuova normalità, la tec-
nologia sarà parte integrante del 
settore F&B.

Cosa si può già fare oggi per pre-
pararsi a ripartire con il piede 
giusto?

CHE COSA INDICANO I 
DATI
I consumatori hanno fatto la 
spesa online in massa, per soddi-
sfare i propri bisogni alimentari. 
Questo cambiamento sta ridefi-
nendo le dinamiche del settore 
F&B in vari modi.

RIPENSARE GLI SPAZI
Se i numeri di chi fa la spesa 
online continueranno a crescere 
con questo ritmo, i consumatori 
motivati a recarsi di persona al 
supermercato diminuiranno.
A sua volta, questo cambiamen-
to metterà in discussione la rea-
le necessità dei grandi spazi 
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a domicilio

continueranno
ad aumentare,

le aziende dovranno 
fare i conti con
il boom della
domanda di 

prodotti freschi di
provenienza locale 

e, allo stesso tempo, 
di specialità estere. 
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commerciali e dello sforzo logi-
stico necessario per rifornirli.

RIPENSARE IL MARKE-
TING 
Nell’attuale scenario, la ridotta 
efficacia dei metodi di marke-
ting volti ad attirare l’attenzione 
dei consumatori sul punto ven-
dita per indurli a effettuare ac-
quisti non programmati, spinge-
rà il settore a studiare metodi 
creativi, utilizzabili online, per 
proporre nuovi prodotti.

RITORNO ALLE BASI
All’esigenza di avere in negozio 
i prodotti migliori e più freschi 
si aggiungerà presto la necessità 
di garantire il miglior servizio di 
consegna ed evasione degli ordi-
ni. I consumatori vorranno ac-

quistare prodotti alimentari alle 
loro condizioni, non a quelle dei 
fornitori.

PRODOTTI FRESCHI, 
LOCALI E NON
Se le consegne a domicilio con-
tinueranno ad aumentare, le 
aziende dovranno fare i conti 
con il boom della domanda di 
prodotti freschi di provenienza 
locale e, contemporaneamente, 
di specialità estere.
Un simile sviluppo compliche-
rebbe la gestione delle catene di 
approvvigionamento, perché so-
prattutto i prodotti freschi ri-
chiedono un’organizzazione al-
tamente efficiente.

RIPRESA GUIDATA DAL-
LA TECNOLOGIA

Nel 2020, sia i 
consumatori che i 

lavoratori sono stati 
costretti a imparare 

ad usare nuove 
funzionalità e 

tecnologie. Questo 
significa che 

potenzialmente ne 
apprezzeranno i 

vantaggi anche in 
futuro, aprendo così 

la strada a una 
maggiore efficienza 
dei servizi e della 

logistica, grazie alle 
possibilità offerte 

dal digitale.
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Quali saranno le tecnologie che 
porteranno maggiori benefici e 
innovazione nel settore F&B?
L’indisponibilità dei metodi di 
acquisto tradizionali di cibo e 
bevande ha fatto maturare il bi-
sogno di tecnologie che i consu-
matori potessero utilizzare in al-
ternativa. Questa condizione ha 
spianato la strada verso nuove 
opportunità, che potranno esse-
re impiegate a lungo termine 
anche dopo l’attuale crisi. Le 
tecnologie mobile-first hanno 
già fatto la differenza in diversi 
altri comparti. Nel F&B, le sup-
ply chain che si rivolgono al 
mass market offrono già da qual-
che tempo sconti, ordini e fun-
zionalità di pagamento mobile e 
app-first. Ma il Covid-19 spinge 
oltre e richiede l’adozione di un 

approccio aperto al servizio alla 
clientela, per questo in Europa 
nuove soluzioni tecnologiche 
potrebbero rappresentare la via 
da seguire.
+87% degli europei si dichiara 
disposto a utilizzare meno il 
contante come mezzo di paga-
mento in futuro (fonte: ecb).
All’origine di un notevole in-

cremento della tecnologia QR 
ci sono ragioni di ordine igieni-
co nei ristoranti, nei negozi e 
nei supermercati. Questa tecno-
logia è stata in precedenza sot-
toutilizzato nel mercato euro-
peo. L’impiego dei codici QR è 
solo uno dei molti strumenti di 
pagamento che hanno registrato 
una notevole espansione per ef-
fetto del Covid-19.

CHE COSA INDICANO I 
DATI
Nel 2020, sia i consumatori che 
i lavoratori sono stati costretti a 
imparare ad usare nuove funzio-
nalità e tecnologie. Questo si-
gnifica che potenzialmente ne 
apprezzeranno i vantaggi anche 
in futuro, aprendo così la strada 
a una maggiore efficienza dei 

Una logistica digitale 
migliore fornirà il 

backend adeguato 
alle supply chain del 
F&B e coinciderà con 

una maggiore 
efficienza da parte 

delle aziende. 
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servizi e della logistica, grazie al-
le possibilità offerte dal digitale.

GRANDI ASPETTATIVE
I consumatori hanno avuto un 
assaggio di come le soluzioni 
mobile possano innovare questo 
settore. Dai check-in agli ordini 
e ai pagamenti, e non solo, an-
che il ruolo del contante per le 
mance e il servizio sarà rivisto.

LA “FEBBRE” DELL’ONLINE
Attività come mangiare in un 
locale e fare la spesa saranno 
sempre più caratterizzate da un 
prima e un dopo, online. Preno-
tazioni, kit per le consumazioni, 
fedeltà post-pagamento e altro 
ancora: il F&B dovrà aumentare 
le sue attività online.

RIVOLUZIONE DIGITALE
Prima del Covid-19, determina-
ti segmenti del settore F&B ave-
vano come caratteristica quella 
di essere prevalentemente faccia 
a faccia, tradizionali e, in alcuni 
casi, inefficienti. Per rendere 
l’approvvigionamento di bar, ri-
storanti e club all’altezza di que-
sto 2021, serve una ‘logistica 
della nuova normalità’.

LE OPPORTUNITÀ PER 
LE AZIENDE DEL F&B. 
PUNTARE A UNA LOGI-
STICA DIGITALE
Garantirsi un approccio omni-
canale al consumer journey 

(dalla scoperta alla consegna) 
sarà fondamentale. Una logisti-
ca digitale migliore fornirà il 
backend adeguato alle supply 
chain del F&B e coinciderà con 
una maggiore efficienza da parte 
delle aziende.
La disponibilità di dati lungo 
tutta la catena di fornitura e 
consegna potrà chiudere il cer-
chio nella relazione B2B2C.

RENDERE UNICA L’ESPE-
RIENZA DEL MANGIARE 
FUORI
Le aziende del settore F&B in 
grado di sfruttare i dati per capi-
re meglio le esigenze e le espe-
rienze dei consumator, si apri-
ranno nuove opportunità di 
iper-personalizzazione. In questo 
modo si potranno definire carat-

teristiche su misura, che non 
solo appagheranno i clienti e 
faranno per questo guadagnare 
di più, ma accresceranno anche 
la fidelizzazione.

INVESTIRE OGGI IN SO-
LUZIONI TECNOLOGI-
CHE
Le aziende del settore F&B che 
adotteranno soluzioni tecnolo-
giche per migliorare l’efficienza 
e strumenti amministrativi per 
ridurre i costi (come le piatta-
forme di gestione dei menu) in-
noveranno i propri prodotti e 
servizi.
Sapranno riconoscere i modelli 
della domanda e le preferenze 
della clientela e questo consen-
tirà loro di individuare in antici-
po percorsi di crescita futuri.
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Le novità del
Decreto “Sostegni”

È stato approvato venerdì 19/03 il C.D. De-
creto “Sostegni” n. 41/2021, contenente 
nuove importanti misure di aiuto per impre-
se, lavoratori autonomi e cittadini a seguito 
dell’emergenza sanitaria ed economica cau-
sata dal Covid-19.
Il Decreto è stato pubblicato sulla GU Serie 
Generale n. 70 del 22 marzo 2021. Di se-
guito si riporta una breve sintesi delle prin-
cipali disposizioni fiscali.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai 
soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o pro-
fessione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 
sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare 
medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la Partita IVA dal 
2019 il contributo spetta anche se il fatturato non 

50

PER SAPERNE DI PIÚ

a cura di Studio Giordano



51

ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percen-
tuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 
2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attiva-
to la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi 
all’attivazione), così determinata:
• 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più preci-

samente, del secondo periodo d’imposta antece-
dente a quello in corso alla data di entrata in vigo-
re del decreto) non sono superiori a 100.000 euro;

• 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori 
a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro;

• 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori 
a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di 
euro;

• 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori 
a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,

• 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori 
a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 
1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i 
soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo Mas-
simo è pari a 150.000 euro. Il contributo, a scelta 
irrevocabile del contribuente, può essere riconosciu-
to, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta 
oppure erogazione cash.
Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti 
dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia 
delle E ntrate entro 60 giorni dalla data di avvio 
dell’apposita procedura telematica.

REGISTRI IVA PRECOMPILATI
Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a parti-
re dal quale saranno messi a disposizione dei con-
tribuenti i registri IVA precompilati e le liquidazio-
ni periodiche IVA precompilate.
Le bozze della dichiarazione annuale IVA saranno 
messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva 
effettuate dal 1° gennaio 2022.

PROROGA DEL PERIODO DI SOSPEN-
SIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’AGENTE 
DALLA RISCOSSIONE
Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del 
versamento di tutte le entrate tributarie e non tri-
butarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi 
di addebito e avvisi di accertamento affidati all’A-
gente della riscossione (termine prima fissato al 28 
febbraio).
I versamenti oggetto di sospensione devono essere 
effettuati in unica soluzione entro il mese successi-
vo al termine del periodo di sospensione 
(31.05.2021).

ROTTAMAZIONE TER E SALDO E 
STRALCIO
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio 
in scadenza nel 2020 possono essere versate entro 
il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 
31.07.2021 possono essere versate entro il 
30.11.2021. Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di 
tolleranza”.

ANNULLAMENTO DEI CARICHI
Sono automaticamente annullati i debiti di impor-
to residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli 
carichi affidati agli adenti della riscossione dal 
2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie for-
me di rottamazione) delle persone fisiche che han-
no conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fi-
no a 30.000 euro. 
La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi 
dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel 
periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddi-
to imponibile fino a 30.000 euro.
Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino 
alla data dell’annullamento è comunque sospesa la 
riscossione dei debiti di importo residuo fino a 
5.000 euro.
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DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON 
SPEDITI
Potranno essere emanati appositi provvedimenti 
per la definizione delle somme dovute a seguito di 
avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spe-
diti nel rispetto del periodo di sospensione, ma 
elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichia-
razioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi 
alle dichiarazioni riferite al 2018).
La definizione non si estenderà invece ai controlli 
formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potran-
no accedere alla riduzione coloro che hanno regi-
strato una riduzione del volume d’affari superiore 
al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se 
non è prevista la presentazione della dichiarazione 
IVA). Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la 
proposta di definizione, se sussistono i requisiti 
previsti. In caso di mancato pagamento alle pre-
scritte scadenze la definizione non produce effetti.

CERTIFICAZIONI UNICHE E CONSERVA-
ZIONE FATTURE ELETTRONICHE
Il termine di trasmissione della Certificazione Uni-
ca 2021 è stato differito al 31.03.2021.
Le fatture elettroniche 2019 potranno essere por-
tate in conservazione entro il 10.06.2021.
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L’Area Studi Mediobanca presenta la nuova edizione 
dell’Osservatorio sulla GDO italiana e internazionale a prevalenza 

alimentare che aggrega i dati economici e finanziari di 117 
aziende nazionali e 27 maggiori player internazionali

per il periodo 2015-2019.

Grande Distribuzione 
Organizzata: andamenti

ed evoluzioni

Per l’Italia la copertura è stimata pari al 93% del 
mercato. Lo studio comprende un approfondimen-
to su 32 Drugstore italiani e un focus sulla sosteni-

bilità della GDO in Italia e all’estero.
L’indagine completa è disponibile per il download 
sul sito www.areastudimediobanca.com



IL 2020 E OLTRE
Il 2020 della Distribuzione Moderna è atteso chiu-
dere con un progresso del 5%, di cui l’1% attribui-
bile all’esplosione del canale on-line. Incrementi 
molto marcati per i Discount (+8,7%), i Super 
(+6,8%) e i Drugstore (+6,6%). L’intero sistema 
dovrebbe ripiegare dell’1,6% nel 2021, cumulando 
nel biennio un aumento del 3,3%. Continua la 
crisi delle grandi superfici che si prevede perderan-
no il 4,8% nel biennio 2020-21. L’e-commerce 
(+60% nel 2021) potrebbe arrivare al 3% del mer-
cato già nel 2021, due anni in anticipo rispetto al 
2023 previsto prima della pandemia. Si tratta tutta-
via di un segmento che continua a registrare margi-
ni negativi per oltre il 10%. Nel 2020 la concentra-
zione del mercato italiano è in aumento: la market 
share dei primi cinque retailer è del 57,5% dal 
52,8% del 2019. Il mercato italiano supera così 
quello della Spagna (50%), ma resta frammentato 
rispetto a Francia (78,1%), Gran Bretagna (75,3%) 
e Germania (75,2%). Nel 2020 Conad detiene la 
maggiore quota di mercato con il 14,8%, seguita da 
Selex al 13,7% e dalle Coop al 12,9%. Nel 2011 le 
Coop erano il primo gruppo con il 15,3%, seguite 
da Conad al 10,6% e da Selex all’8,1%. I dati pre-
liminari dei grandi retailer internazionali quotati 
indicano vendite nel 2020 in crescita dell’8,3%, 
con effetti molto positivi sui margini industriali 
(+17,1%) e sul risultato netto (+42,4%).

MARGINI IN CALO NEL 2015-2019, LA 
VERA SFIDA PER IL 2021
Il Roi del sistema è calato al 4,9% del 2019 dal 
5,6% medio del 2015-2017. Il trend discendente 
interessa tutti i segmenti che pure segnano livelli 
molto diversi: i Discount dal 20,1% al 16,6%, la 
Distribuzione Organizzata dall’8,8% al 7,8% e la 
Grande Distribuzione dal 6,7% al 4%. Dinamica 
analoga per l’ebit margin: dal 2,5% del 2015-2017 
al 2,1% del 2019, con i Discount in questo caso in 

lieve crescita dal 4,7% al 4,9%, la Distribuzione 
Organizzata in calo dal 2,8% al 2,4% e la Grande 
Distribuzione in flessione dal 2,9% all’1,9%.
Per Conad la traiettoria è dal 2,5% all’1,8%, men-
tre le Coop segnano sull’intero quinquennio un 
margine negativo che si fissa al -1,4% nel 2019. 
Crescono i 32 drugstore italiani che hanno realiz-
zato nel 2019 vendite per 3,6 miliardi +5,1% 
sull’anno precedente. L’ebit margin è al 4,6%, il 
Roi al 12,3%. La forza lavoro complessiva sfiora le 
13mila unità.

LE CURIOSITÀ NEI CONTI DEI SINGOLI 
OPERATORI
Lidl Italia è campione di crescita delle vendite tra 
il 2015 e il 2019: +8,7% medio annuo, seguita da 
Eurospin e Agorà appaiate al +7,6%. Segue il trio 
Lillo-MD (+6,9%), VéGé (+5,3%) e Crai (+5,2%). 
In termini di redditività del capitale investito 
(Roi) primeggia Eurospin (20,2%), seguita da Lil-
lo-MD (16,5%), Agorà e Lidl Italia al 12,9% e 
Crai all’11,9%. Tutti i restanti operatori sono sotto 
la doppia cifra, capeggiati da VéGé al 9,1%. Super-
markets Italiani si conferma regina di utili cumula-
ti tra il 2015 e il 2019: 1.340 milioni, seguita da 
Eurospin a 1.016 milioni, Conad a 879 milioni e 
VéGé a 839 milioni. Carrefour ha cumulato perdi-
te per 603 milioni, Coop per 252 milioni. Coop 
Alleanza 3.0 è la maggiore cooperativa italiana 
con vendite nel 2019 pari a 4.043 milioni, seguita 
da PAC 2000 A (Gruppo Conad) a 2.851 milioni 
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Il mercato italiano supera
 così quello della Spagna 

(50%), ma resta frammentato
rispetto a Francia (78,1%),
Gran Bretagna (75,3%) e

Germania (75,2%).
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e Conad Nord Ovest a 2.586 milioni che precede 
Unicoop Firenze a 2.320 milioni. Il prestito soci 
del sistema Coop appare in costante declino dagli 
11,1 miliardi del 2014 agli 8 miliardi del 2019. 
Negli ultimi 5 anni le Coop hanno realizzato pro-
venti finanziari netti per 1.233 milioni e subìto 
svalutazioni finanziarie per 845 milioni.

I “CAMPIONI NASCOSTI” MACINANO 
CRESCITA E REDDITIVITÀ
All’interno della Distribuzione Organizzata opera-
no aziende di dimensioni rilevanti. Quelle con 
fatturato superiore a 500 milioni sono venti, dalla 
Finbre (Maxi Di) con 2.124 milioni, alla Poli con 
506 milioni. Alcune hanno segnato nel 2019 per-
formance rilevanti in termini di Roi: Verofin (Ti-
gros) al 18,2%, Gruppo Arena al 18%, SC Evolu-
tion (Iperal) al 15,8%, Supermercati Tosano Cerea 
al 15,3%, Cannillo (Maiora) al 15,2% e Mega 
Holding (Megamark) al 15,1%. In aggregato i ven-
ti operatori fatturano 20,6 miliardi, sono cresciuti 
nel 2019 del 5,9% e segnano un Roi medio del 
7,9%. Nel complesso, si posizionerebbero alle spal-
le dei Discount, ma con un Roi pari a circa la metà.

I MAGGIORI OPERATORI INTERNAZIO-
NALI
Nel 2019 i maggiori retailer internazionali selezio-
nati hanno un fatturato che oscilla tra i €463 mi-
liardi di WalMart e i €18,6 miliardi della portoghe-
se Jeronimo Martins. Tali operatori fatturano circa 
il 20% del loro giro d’affari in punti vendita all’e-
stero: la maggiore proiezione internazionale è 
dell’olandese Ahold Delhaize (77,6%), seguita 
dalla Jeronimo Martins che vende soprattutto in 
Polonia (73,3%) e dalle francesi Auchan (62%) e 
Carrefour (52%). Il panel esprime un Roi medio 
nel 2019 pari al 9%, doppio di quello italiano ma 
in calo costante dal 10,9% del 2015. La classifica 
per Roi comprensiva dei retailer internazionali e di 

quelli italiani vede primeggiare l’australiana Coles 
(31,3%), seguita dall’italiana Eurospin (20,2%), 
dall’altra australiana Woolworths (19,8%), dalla 
statunitense Target (18%) e ancora dall’italiana 
Lillo-MD (16,5%). Buone anche le perfomance 
delle due società iberiche: Jeronimo Martins 
(13,6%) e Mercadona (13,3%). La Lidl Italia se-
gna un Roi (12,9%) superiore a quello della casa-
madre tedesca Lidl Stiftung (8,8%). Supermarkets 
Italiani detiene il primato internazionale quanto a 
vendite per metro quadro nei confini nazionali: 
con €15.900 precede le britanniche J Sainsbury 
con €13.600, Tesco con €11.500 e Wm Morrison a 
€11.200 e le due australiane Woolworths (€10.700) 
e Coles (€10.400).

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLA 
GDO ITALIANA E INTERNAZIONALE
Di sostenibilità le imprese della GDO trattano 
diffusamente in sezioni dedicate dei propri siti in-
ternet. Si tratta dell’87,3% dei gruppi italiani e del 
96,5% di quelli esteri. Sporadica in Italia la pre-
senza di report dedicati che interessano il 62,5% 
del totale contro il 96,4% rilevato nei gruppi inter-
nazionali. Circa alcuni dei temi oggetto di misura-
zione analitica, i retailer italiani appaiono nella 
sostanza allineati ai grandi player internazionali. 
Quanto alle risorse umane, nel 2019 la forza lavoro 
femminile è pari al 62,9% del totale in Italia con-
tro il 60,3% dell’estero; in termini di formazione, 
le ore annue dispensate ai dipendenti che ne han-
no diritto ammontano a 16,3 in Italia e 21,6 all’e-
stero; il ricorso al part-time interessa il 52% 
dell’organico in Italia, il 43,8% all’estero.
Sui temi ambientali: la quota di rifiuti differenziati 
è pari al 75,1% in Italia e al 71,7% all’estero. L’in-
tensità energetica è allineata: circa 450 kWh per 
mq, ma i retailer italiani sono meno impattanti in 
termini di intensità carbonica: 136 kg di CO² per 
mq contro 208 kg.
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Per rispondere a tali esigenze, i retailer si sono 
reinventati, offrendo servizi innovativi e un’inedi-
ta interpretazione dei luoghi di vendita, in grado di 
valorizzare salute e benessere. In questo contesto, il 
cibo assume un ruolo chiave nella definizione dello 
spazio: dalla disposizione degli elementi nel layout, 
fino alla prossemica delle relazioni.
«Nella prima metà del 2020, l’omnicanalità - se-
condo Giorgio De Ponti, Product strategy mana-

ger di Epta e Professore di industrial design al Po-
litecnico di Milano - è stata al centro delle strate-
gie delle insegne. Tutti i servizi online, dalle conse-
gne a domicilio, al click & collect con ritiro anche 
presso i locker, hanno registrato una crescita espo-
nenziale. Oggi stiamo assistendo ad una fase di 
stabilizzazione: i retailer, pur continuando a po-
tenziare le innovazioni tecnologiche offerte dal 
mondo digital, si stanno concentrando nella defi-

Cambiamenti radicali nelle abitudini dei consumatori
e nella definizione di dinamiche di acquisto dettate

dalla ricerca di comodità e sicurezza.
Questa è la breccia innescata dalla pandemia. 

Food retail: omnicanalità
come strategia
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nizione di un nuovo punto vendita fisico. Un 
luogo dove far riscoprire, ancora più che nel passa-
to, il piacere di fare la spesa e in cui l’esperienza 
e la valorizzazione delle relazioni con il personale 
giocheranno un ruolo fondamentale.
Da notare come il 2020 abbia condotto ad un’ac-
celerazione di tendenze esistenti, che si stanno 
consolidando ulteriormente in questo periodo. Le 
insegne e le aziende hanno moltiplicato le iniziati-
ve volte a promuovere principi etici, affermando il 
proprio impegno nei confronti delle persone, della 
comunità e del territorio.
Allo stesso modo, i clienti scelgono sempre più le 

referenze Bio, i prodotti nazionali e a km 0, che si 
posizionano nel percepito come elementi di rassi-
curazione. Fattori di traino sono l’affermazione 
della cultura del bien être, così come la volontà di 
salvaguardare l’ambiente e fare la propria parte 
per rilanciare l’economia locale. Tali dati sono 
confermati da un recente sondaggio, secondo cui 
nel 2021 gli italiani premieranno il made in Italy, 
gli alimenti biologici e “green”. Sta, inoltre, evol-
vendo presso i clienti il concetto di “prodotto soste-
nibile”, che viene sempre più interpretato come un 
connubio di rispetto dell’ambiente, produzione le-

gata al territorio e filiera controllata. L’attenzione 
alla qualità va di pari passo con una conservazio-
ne ottimale, che permetta di ridurre gli sprechi 
alimentari, garantire massima efficienza e conti-
nuità di esercizio. Ritengo che il retail del prossimo 
futuro si baserà sicuramente su un modello di 
economia circolare che abbraccerà, oltre ad una 
severa selezione delle referenze, una progettazione 
del layout dello store e delle attrezzature, a basso 
consumo energetico e costituite da materiali dure-
voli, riciclati o completamente riciclabili, secondo 
il principio delle 3 R: Ridurre - Riutilizzare - 
Riciclare».

Tutti i servizi online, dalle 
consegne a domicilio,

al click & collect con ritiro 
anche presso i locker, hanno 

registrato una crescita 
esponenziale. Oggi stiamo 
assistendo ad una fase di 
stabilizzazione: i retailer si 
stanno concentrando nella 

definizione di un nuovo 
punto vendita fisico.
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