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EDITORIALE

La sfida dopo il Covid

“Nulla sarà come prima” è il mantra che si è più 
volte ripetuto in questo anno terribile.
Un anno durissimo per l’Ho.Re.Ca., con pesanti ridu-
zioni di fatturato per tutti gli operatori. Uno tsunami 
che lascerà sul campo molte vittime, specialmente 
quegli operatori meno resilienti che hanno dimostra-
to meno flessibilità e capacità di  adattamento. Nulla 
sarà come prima, anche per quanto riguarda i consu-
matori i cui comportamenti, le cui scelte, guideranno 
l’evoluzione post-Covid. Nuove regole, nuovi model-
li: con lo smart working (che in buona parte resterà 
anche quando si tornerà alla normalità) cambia il 
mondo del lavoro e, di conseguenza, dei consumi 
fuoricasa. Con l’esplosione del food delivery si aprono 
nuovi spazi di business, fra App e dark kitchen tutto 
cambia. In altri termini, nulla sarà come prima.
Con l’e-commerce che è ormai diventato un nuovo 
temibile concorrente e con la GDO che non molla 
l’osso e vuole sempre più prendersi quote di mercato 
anche nel consumo fuori casa. Il Covid ha accelerato 
tutto questo. Un’evoluzione che non deve però spa-
ventare, perché questi processi di cambiamento erano 

già in divenire. Sarebbero comunque arrivati, solo 
che sono arrivati più in fretta. Sicché la sfida post-
Covid, per gli operatori dell’Ho.Re.Ca., è più attuale 
che mai. Ormai improcrastinabile.
Ma quali sono le linee guida per affrontare il dopo? 
La prima regola è l’efficienza e la creazione di partner-
ship più solide tra Industria e Distribuzione per rimo-
dellare l’offerta su formati e prodotti più adatti all’e-
voluzione del mercato e per intercettare i nuovi biso-
gni dei consumatori, supportato da iniziative di mar-
keting mirate e vocate al sell out. Una rinnovata effi-
cienza gestionale e organizzativa deve tener conto 
anche di un apporto tecnologico, quindi, il processo 
di digitalizzazione è quanto mai necessario.
Il mercato del futuro sarà sempre più data drive, gui-
dato e indirizzato dalla conoscenza dei dati, e poi la 
formazione, quale fattore di sviluppo imprescindibile. 
E allora, marketing evoluto, dati e formazione, sono le 
linee guida che ci porteranno oltre il Covid, verso la 
ripresa.
Un nuovo anno è alle porte. La sfida comincia.
Auguri!
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2020. Un mercato distrutto

La crisi economica da pan-
demia non ha fatto sconti a 
diversi comparti dell’econo-
mia italiana: vittima illustre 
è stato il mercato Horeca, 
indebitamente condannato 
dalla politica e dal Comitato 
Tecnico Scientifico come 
una delle cause del contagio 
del virus.
Non era vero, non è vero.

Quello che è vero è che il setto-
re del fuori casa italiano, in 
epoca pre Covid, dava lavoro ad 
oltre 1.200.000 addetti, muo-
vendo un giro di affari comples-
sivo di circa 86 miliardi di euro. Con il Covid tutto è cambiato, 

anzi, crollato. Le misure adotta-
te dal Governo per l’emergenza 
Coronavirus riferite a bar e ri-
storanti hanno impattato su un 
settore già provato duramente 
dal lockdown totale della prima-
vera scorsa e solo in parziale ri-
presa negli ultimi mesi.
Oltre alle restrizioni di orario 
per zone ed il coprifuoco genera-
lizzato, vi è scontato anche l’ef-
fetto di una comunicazione stri-
sciante da parte di Governo e 
CTS che, almeno da settembre 
in poi, è stata: “evitate di fre-
quentare bar e ristoranti”.
Fra coprifuoco, zone rosse e 
arancioni, le stime di perdite 

Oltre alle 
restrizioni di orario 

per zone ed il 
coprifuoco 

generalizzato,
vi è anche

l’effetto di una 
comunicazione 
strisciante, da 

parte di Governo e 
CTS, che invita a 

“evitare di 
frequentare bar e 

ristoranti”.
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sono gravissime. Un dato su tut-
ti quello di ISMEA che stima 
per il 2020 un arretramento del-
la spesa per consumi alimentari 
fuori casa del -48% rispetto al 
2019, per una perdita complessi-
va di quasi 41 miliardi di euro. 

2021. UN MERCATO DA 
RICOSTRUIRE
Sicuramente il Covid-19 accele-
rerà tutta una serie di processi e 
innescherà una serie di innova-
zioni.
Quali saranno i cambiamenti 
più evidenti che la crisi da 
Covid porterà sul mercato?
Fra gli effetti negativi si profila 
una riduzione della numerica 
dei punti di consumo, soprattut-
to tra le attività bar più despe-
cializzate, che non avrebbero 
saputo reggere la concorrenza 

dei gestori più manageriali, con 
format più evoluti e un posizio-
namento distintivo.
Di riflesso si assisterà, invece, 
alla crescita dei format in catena 
sviluppati da grandi player della 

ristorazione e in misura minore 
anche da piccoli operatori loca-
li. TRADELAB stima che circa 
60.000 bar e ristoranti siano 
economicamente a rischio. Red-
diti di impresa molto bassi o 
nulli, poi, per circa 40.000 atti-
vità (pari al 16%). Va specifica-
to, però, che anche in epoca pre 
Covid in media si registravano 
“naturalmente” almeno un 9% 
di chiusure. I bar non specializ-
zati resisteranno meglio nell’im-
mediato post Covid-19, essendo 
spesso caratterizzati da attività 
più piccole, a gestione familiare, 
con una struttura dei costi più 
semplice e locali di proprietà.
Maggiori difficoltà per i bar spe-
cializzati, specie sul momento 
del pranzo, e per i ristoranti di 
fascia medio-bassa rispetto alla 
fascia medio-alta della ristora-

Le misure adottate 
dal Governo per 

l’emergenza 
Coronavirus riferite 
a bar e ristoranti 

hanno impattato su 
un settore già 

provato duramente 
dal lockdown totale 

della primavera 
scorsa e solo in 
parziale ripresa 

negli ultimi mesi.
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zione. Diminuiranno anche i 
distributori Horeca. La diminu-
zione dei punti di consumo ine-
vitabilmente porterà anche a un 
processo di concentrazione della 
distribuzione intermedia: ridu-
zione del numero di grossisti, ri-
duzione della numerica e delle 
catene/insegne di C&C ed en-
trata/sviluppo di nuovi player 
come gli specialisti dell’e-com-
merce, operatori logistici, GDO 
a servizio dei pubblici esercizi.
Quindi, la filiera subirà un’acce-
lerazione del suo processo di 
ibridazione che era già avviato 
prima del Covid.

Quali criticità per la distribu-
zione?
Gli operatori si troveranno ad affrontare una grande difficoltà 

finanziaria derivante dalla crisi 
di liquidità: vedere mancare in 
dodici mesi in media il 40% del 
fatturato è uno shock devastan-
te sul conto economico. A ciò 
vanno aggiunte le partite non 
più incassate dai locali che sono 
saltati durante il primo e il se-
condo lockdown. I ristori dello 
Stato sono stati nulli. Vi saran-
no, quindi, nuovi assetti, sempre 
secondo uno studio di TRADE-
LAB, nel 2021.
Rispetto ai 3.800 grossisti Food 
& Beverage presenti in Italia e 
ai circa 2.540 grossisti specializ-
zati Away From Home (oltre un 
quarto dei quali con fatturato 
inferiore a 1 milione di euro) è 
stata stimata una possibile uscita 
dal mercato di circa 300 opera-

MERCATO HO.RE.CA.
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tori che potrebbe portare la rete 
dei grossisti specializzati AFH a 
circa 2.240 operatori, numerica 
nella quale sono compresi sia 
distributori food service che 
quelli maggiormente specializza-
ti nel beverage. 
Sempre secondo quanto scrive 
TRADELAB, il Covid-19 im-
patterà maggiormente su alcuni 
operatori più marginali (anche 
se quelli a gestione familiare 
potrebbero dimostrarsi i più resi-
lienti), oppure molto esposti fi-
nanziariamente, o che in passato 
non hanno gestito con attenzio-
ne il credito, o ancora su chi 
non saprà offrire maggior valore 
ai propri partner industriali; al-
cuni si fonderanno, grossisti più 
grandi acquisiranno i più picco-
li; ricambi generazionali non re-
alizzabili porteranno alla chiusu-
ra anticipata di alcune attività. 
Questa difficile situazione potrà 
essere però di grande stimolo per 
i grossisti che sapranno cogliere 
la sfida e attrezzarsi per riorga-
nizzare, innovare, efficientare la 
propria attività e offrire all’indu-
stria e ai propri clienti maggior 
valore e servizi innovativi (ordi-
ni online, automazione del rior-
dino dei prodotti a maggior ro-
tazione...). 
È inevitabile, quindi, che la crisi 
porti questi cambiamenti e con i 
cambiamenti il 2021 porterà an-
che una fase di rilancio.
Per il comparto beverage Hore-

ca, IRI ha elaborato una previ-
sione per il 2021 con un primo 
semestre che prevede un rimbal-
zo del +44% sul 2020, mentre 
nel secondo semestre la crescita 
prevista è del 16,6%. Buone per-
formance, ma che non permet-
teranno di tornare ancora ai va-
lori e ai volumi del 2019. Sem-
pre nel settore beverage, nel 
2021 è previsto un recupero dei 
prezzi (+1,3%) grazie a merceo-
logie premium e una differenzia-
zione dell’offerta.
Anche TRADELAB vede posi-

tivo. La società milanese sostie-
ne che passata la pandemia la 
ripresa dei consumi sarà molto 
rapida, considerando la dinami-
cità del mercato e la voglia di 
socialità degli italiani.
A parte la parentesi “devastan-
te” del Covid, non ci sono i 
presupposti per pensare che il 
fuori casa inverta la sua crescita, 
visto che negli ultimi anni è 
sempre cresciuto anche più della 
media generale dell’economia 
italiana. Dopo il Covid la ripre-
sa sarà rapida e, sempre secondo 
TRADELAB, restano confer-
mate le previsioni di fatturato di 
110 miliardi nel 2030 con un’in-
cidenza sui consumi totali F&B 
del 40% (rispetto al 34% del 
2019). E questo perché ci sono 
delle motivazioni e dei trend da 
cui è difficile pensare di tornare 
indietro, nonostante il Covid.
Detto altrimenti, nel 2021 si 
potrà riprendere il cammino lì 
dove si era interrotto.

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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La seconda ondata 

PUNTI DI VISTA

La seconda ondata della 
pandemia da Covid-19 ha 
messo a nudo la manifesta 
inettitudine di chi guida 
questo Paese.

Dire incapaci, è dire poco. E 
non è tanto per dire, la realtà è 
sotto gli occhi di tutti, è come se 
la triste, amara, durissima espe-
rienza vissuta nella scorsa pri-
mavera non abbia insegnato 
nulla. Anche se devo riconosce-
re che la politica va aiutata nella 
sua positività. E se all’inizio di 
quest’anno terribile, quando l’I-
talia e gli italiani sono stati assa-
liti da questo virus mortale, vi 
era la giustificazione che il Co-
ronavirus fosse giunto inatteso, 
cogliendoci di sorpresa, la se-
conda ondata, già ampiamente 
predetta da tutti gli esperti, era 
invece ampiamente attesa.
Il problema è che tutti hanno 

memoria corta, a cominciare da 
chi ha responsabilità politica e 
di Governo. La sopraggiunta 
stagione estiva è stata vissuta 
all’insegna di come se non ci 
fosse un domani, fra task force 
(gruppo di studiosi che non 
hanno studiano nulla), Stati 
Generali, chiacchiere da elezio-
ni, banchi con le rotelle, lavoro 
a domicilio, monopattini, piste 
ciclabili (la maggior parte non 
utilizzate), così come migliaia di 
opere pubbliche che rimangono 
cattedrali nel deserto realizzate 
anche in parte e poi abbandona-
te giusto per acchiappare soldi o 
perché realizzate dall’avversario 
politico e altre cavolate del ge-
nere del tutto distruttive per la 
nostra economia, per le quali 
sono stati spesi miliardi di soldi 
pubblici inutilmente.
Pochi si sono preoccupati del 
virus che sarebbe tornato, come 
è tornato. Ora siamo nel pieno 
della seconda terribile ondata, i 
positivi al Covid ogni giorno si 
contano in decine di migliaia. 
La situazione è totalmente fuori 
controllo.
La gestione allegra dei flussi tu-
ristici estivi ha peggiorato la si-
tuazione, consentire agli italiani 
di andare all’estero per reimpor-

tare il virus è stato un atto scel-
lerato. Ora siamo intrappolati in 
un ridicolo arcobaleno di colori, 
mentre scrivo questo articolo 
ancora non sappiamo se il Paese 
sarà nuovamente “chiuso” del 
tutto, bloccando di fatto tutta 
l’economia e assestando in que-
sto modo un colpo più mortale 
del virus a centinaia di migliaia 
di aziende, interi settori produt-
tivi e commerciali, famiglie e 
persone sul lastrico.
Basti pensare che i conti della 
pandemia sono ad oggi oltre 50 
miliardi di euro solo di esporta-
zioni perse. Sarebbe opportuno 
ora più che mai far crescere i 
consumi interni con prodotti 
italiani, se vogliamo contribuire 
da italiani veri al recupero eco-
nomico del paese, che ripeto ha 
tante aziende e interi settori al 
collasso.
Su migliaia di esempi ne faccio 
qualcuno: quando cammino 
conto una macchina italiana su 
venti, poi magari da incoscienti 
chiediamo alla FIAT di assume-
re i nostri figli.
Importiamo un milione di litri 
di latte al giorno, poi vediamo le 
nostre aziende zootecniche, di-
mezzate, perché supermultate 
per aver prodotto del latte in 
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più, o indebitate per il bassissi-
mo prezzo che gli viene pagato il 
latte alla stalla. Condizionato 
anche dalla soppressione della 
grande distribuzione.
Con conseguente vendita all’a-
sta delle stesse aziende dal boia 
Equitalia - o come diavolo si 
chiama adesso - e sappiamo be-
ne da chi viene telecomandato 
questo boia che è peggio degli 
usurai. Coloro che danno con-
sensi a chi ha rimesso l’IMU so-
no quelli che pagano la stessa 
con l’aumento degli affitti che il 
proprietario è costretto ad appli-
care per recuperare il costo 
dell’IMU e delle tasse sui reddi-

ti, “il cane che si morde la co-
da”. Alla fine tutti felici e scon-
tenti tranne i governanti che 
dicono di amare chi li vota 
prendendoli in giro. Senza che 
questi capiscano che più tasse ci 
sono, che fanno aumentare il 
costo della vita compreso i prez-
zi dei beni di prima necessità, 
meno ha valore il salario e i 
soldi di chi si arrangia a vivere. 
Anche se questi vengono forag-
giati con sussidi che non fanno 
altro che produrre più disoccu-
pazione e meno economia.
Ritornando a noi, non fanno 
eccezione, anzi sono fra le più 
colpite le aziende di distribuzio-

ne del fuoricasa, ancora una 
volta strette fra i problemi dei 
locali che non incassando non 
potranno pagare le fatture sca-
dute, con merce in deposito in-
venduta e in scadenza, fornitori 
che pretendono i loro pagamen-
ti. Purtroppo, come sempre, 
schiacciati fra l’incudine e il 
martello.
A schiacciati, aggiungerei “indi-
fesi” la categoria dei distributori 
Horeca, è dura ammetterlo, non 
è riuscita in questa grave situa-
zione a farsi sentire e a farsi va-
lere. Tutti in ordine sparso, 
ognuno comunica il suo dissen-
so con il risultato di fare una 

PUNTI DI VISTA
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magra figura di poca serietà ver-
so gli altri componenti della fi-
liera e anche verso le istituzioni. 
Con l’occasione voglio ricordare 
a qualcuno che la categoria non 
è in Confindustria, anche per-
ché sarebbe fuori luogo e il costo 
dell’iscrizione, molto alto, sareb-
be sprecato.
Non vedo una concreta rappre-
sentanza politico sindacale, al 
contrario vedo, invece, solo rap-
presentanti connessi al proprio 
personalismo ed esibizionismo, 
che non interessa né serve a 
nessuno, e nello stesso tempo 
sconnessi tra di loro, favorendo 
il gioco delle aziende e del Go-
verno. La categoria ha bisogno 
di unione e programmi comuni, 
una cabina di regia unica che la 
guidi oltre il Covid.
Circa 20 anni fa lanciai un’idea 
denominata “Interconsorzi” un 
comitato operativo fra i diversi 
consorzi, il cui unico scopo fosse 
la tutela degli interessi e la pro-
mozione di questa categoria, 
perché ho sempre ritenuto che 
la nostra vera crescita doveva 
partire solo e soltanto da questa 
idea. Attraverso un confronto 
serio con persone serie, con di-
stributori e compagini consortili 
che seppur in concorrenza com-
merciale, non ho mai considera-
to dei nemici, ma colleghi con i 
quali condividere progetti fina-
lizzati al bene della categoria. 
Ma qualcuno la affossò.

Ritengo che sia ancora oggi, 
l’unica vera strada da seguire per 
salvaguardare il più possibile la 
categoria dei distributori.
Ma torno alla politica, troppe 
incongruenze, troppe dissonan-
ze, aggiungerei troppe falsità. 
Come le promesse del Decreto 
Ristori per chi è costretto a 
chiudere la propria attività con 
il paradosso che prima ha dovu-
to pesantemente investire per 
adeguarsi ai protocolli e poi ri-
chiudere. Una beffa atroce. 
Promettere ristori per categorie 
che già oggi sono in affanno, ri-
storatori, bar, attività alberghie-
re e soprattutto l’indotto di cui 
nessuno parla (ossia i distributo-
ri) è una presa in giro. Ricordia-
moci che le banche, nella fase 
uno, hanno concesso prestiti so-
lo a chi dimostrava una certa 
stabilità, alla faccia delle garan-
zie statali, ed in molti casi é 
stato un favore alle banche per 
rientrare dei loro crediti. Dicia-
mo un doppio gioco. La cassa 
integrazione, vergognosa, ad og-
gi, non è arrivata a migliaia di 
lavoratori. Si sa per certo che ci 
sono persone che non hanno 
visto un euro, dico un solo euro, 
da marzo, mentre in pochi han-
no ricevuto la prima tranche e 
poi nulla più, da maggio.
A che serve promettere ristori se 
poi non arrivano?
Non è giusto che il mondo pri-
vato che è il cavallo trainante 

dell’economia reale e produttiva 
debba sempre pagarne le conse-
guenze, non è giusto che i di-
pendenti delle aziende private 
devono attendere mesi e mesi 
per una elemosinante cassa inte-
grazione a percentuali ridotte e 
tassata, mentre tutto il mondo 
statale, con tutto rispetto per 
loro, gente super tutelata, rice-
vono puntualissimi le loro spet-
tanze. Ma che Stato è questo, 
che democrazia, che giustizia?
E come se fossimo in una repub-
blica delle banane sudamerica-
na. In questi mesi di pandemia e 
crisi - per gli  imprenditori come 
per i dipendenti - non può vale-
re il discorso che “prima o poi lo 
Stato paga”, perché se lo fa “pri-
ma” c’è una ragionevole possibi-
lità di lasciare le attività aperte, 
o di dare sopravvivenza alle pro-
prie famiglie, ma se lo fa “poi”, 
troverà solo aziende fallite, la-
crime e disperazione da parte di 
imprenditori e dipendenti. Co-
me se il prezzo del virus lo devo-
no pagare solo loro.
Un atto doveroso, fra tanti, da 
parte dei potentati politici e 
pubblici poteri sarebbe quello di 
riportarsi stipendi e pensioni a 
livelli sociali. Uguali per tutti. 
A cominciare dal Presidente 
della Repubblica, con tutto il 
rispetto, sarebbe un atto di re-
sponsabilità sociale, una pensio-
ne sociale quindi che deve esse-
re per sempre PER TUTTI, per-
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ché ritengo che la pensione nel-
la vita debba essere un punto di 
arrivo e non di partenza e ripeto 
PER TUTTI.
Per poi, come da sempre grido, 
tagliare drasticamente le spese 
dell’Europa, per poi cancellarla 
definitivamente perché da 
quando é nata é la causa dei no-
stri mali che non sto qui a spie-
gare perché ci vorrebbero mol-
tissime pagine, dell’apparato 
statale, delle Regioni, degli Enti 
parassitari, ecc., tutti superpaga-
ti e superpensionati senza mai 
aver prodotto economia vera.
Questi sono i fatti di cui vergo-
gnarsi. Provvedimenti da fare 
con estremo coraggio e non 
chiacchiere e fumo. 
Quindi, se sulla prima ondata si 
poteva anche comprendere la 
difficoltà di chi ci Governa a 
dover gestire una situazione 
inattesa, sulla seconda ondata 

non ci sono scuse: l’incapacità, 
il pressapochismo, il dilettanti-
smo sono emersi insieme ad au-
mentare una catastrofe già in 
atto prima del virus. 
Certo anche negli altri paesi 
occidentali non hanno saputo 
fare di meglio, anzi in alcuni 
casi di peggio, però molti di loro 
non hanno il deficit e l’econo-
mia che abbiamo noi, perché 
pagano meno tasse di noi, ed 
hanno avuto più forza economi-
ca per reagire comprese le loro 
famiglie e imprese. La recessione 
è globale. Ad agosto il World 
Economic Forum stimava perdi-
te fra gli 8 e 15 mila miliardi di 
dollari, che a fine anno divente-
ranno 17,3 secondo la Austra-
lian National University. Una 
cifra destinata a crescere almeno 
fino a quando non sarà disponi-
bile il vaccino che tutti promet-
tono. A causa del Covid l’au-

mento dei deficit pubblici nei 
Paesi avanzati si piazza attorno 
al 20% dei loro Pil, con una cre-
scita altrettanto rilevante degli 
indebitamenti dei governi. Nei 
37 Paesi dell’OCSE la disoccu-
pazione è passata dal 5,3% del 
2019 al 9,7%. Cifre da paura, su 
cui è giusto riflettere per avere la 
piena contezza della gravità del-
la crisi economica che questo 
virus ha scatenato che ancor più 
giustifica la pulizia che ho de-
scritto per far risorgere l’econo-
mia italiana e l’Italia intera.
Agire con coscienza e coraggio 
per eliminare il tumore che stri-
tola l’economia italiana.
Nel secondo trimestre il com-
mercio globale è sceso del 
18,5%. Però chissà come mai in 
Cina le cose vanno meglio: a fi-
ne anno il Pil registrerà un più 
1,9%. Dopo la prima ondata 
prontamente bloccata con rigo-
re e massima attenzione, le loro 
esportazioni sono aumentate del 
10,4%, soprattutto materiale sa-
nitario e apparecchiature elet-
tromedicali di cui il mondo ha 
disperatamente bisogno. Poi con  
il crollo del turismo cinese in-
ternazionale sono aumentati i 
consumi interni: i cinesi acqui-
stano a casa loro quello che pri-
ma acquistavano in Giappone e 
in Europa, soprattutto nel lusso. 
Insomma chi ha diffuso il virus 
nel mondo, almeno secondo al-
cune fonti, sta meglio del resto 

Fonte: Sky TG24
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del mondo. Ci siamo dimentica-
ti troppo presto di non consu-
mare prodotti cinesi. A tal pro-
posito vorrei che qualcuno desse 
conto agli italiani di questa in-
vasione di prodotti cinesi e non 
solo, alla quale nessuno reagisce 
e giustifica.
A voler pensar male, si può im-
maginare ad una diabolica pia-
nificazione per conquistare la 
supremazia economica del mon-
do. Ma non voglio pensare ma-
le, voglio, come tutti che questa 
dannazione passi al più presto.
Tornare alla normalità che ci 
meritiamo, e tornare sani per 
poter poi rimboccarci le mani-
che e ricostruire, con i grandi 
ideali che avevano i nostri avi 
da insegnare anche ai giovani e 
dando loro l’esempio, come sep-
pero fare i nostri genitori dopo 
la seconda guerra, anche se loro 
godevano di una libertà d’im-
presa che oggi non c’è più e non 
avevano addosso tanti avidi san-
guisuga. Sapremo farlo, sono 

certo che sapremo farlo seguen-
do l’esempio dei nostri padri che 
hanno ricostruito un Paese di-
strutto dopo la seconda guerra 
mondiale. Certo non è il caso di 
fare paragoni, quella è stata una 
più grande tragedia, ma l’esem-
pio e valori che si sono manife-
stati in quella ben più dramma-
tica circostanza valgono sempre, 
anche dopo il Coronavirus.  
E proprio da questa bruttissima 
esperienza dobbiamo trarne una 
crescita e giustizia sociale e civi-
le per il futuro e soprattutto é 
l’unico modo per far rientrare i 
nostri giovani che abbiamo co-
stretto a spostarsi all’estero per 
lavoro con umiliazione facendo 
così ritornare in loro l’amor di 
Patria. Solo così potremmo ab-
bassare la pressione fiscale sul 
lavoro e sui redditi in genere sia 
per le aziende che per le famiglie 
per ciò che paghiamo su tutto. 
In questo modo ritornerebbero 
tantissime aziende che sono 
emigrate come i nostri giovani.

Ed è anche la vera strada per 
abbassare il debito pubblico e 
ridare fiducia incoraggiando a 
pagare TUTTI le giuste tasse.
Voglio chiudere con una rifles-
sione personale: “alcuni governi 
che si dichiarano populisti o al-
tro, giusto per prendere consensi, 
amano talmente il popolo, ama-
no talmente i disoccupati e i 
poveri che ogni volta che vanno 
al potere li aumentano. L’unica 
cosa che fanno diminuire sono 
le aziende, il lavoro e chi ha 
voglia di fare facendo morire 
con loro anche l’economia. Fa-
vorendo, però, il gioco dell’Euro-
pa e dei Paesi orientali”.
Con tutto il cuore, un augurio 
sincero per un prospero e mi-
gliore anno nuovo a tutta l’uma-
nità, a tutta la nostra categoria 
di distributori Horeca ed in par-
ticolare alla nostra grande fami-
glia U.DI.AL..

In questi terribili mesi di pandemia, il Co-
ronavirus ha colpito anche un socio     
U.DI.AL., Franco Turturro di Giovinaz-
zo (Bari). Lo ricordiamo per la sua assidua 
presenza nelle occasioni sociali del consor-
zio, sempre attivo e partecipativo. Il Con-
sorzio U.DI.AL. si associa al dolore della 
famiglia per la scomparsa del loro caro.

Restiamo nell’ambito delle noti-
zie dolorose per esprimere affet-
to e vicinanza anche al socio 
Vito Crocitto di Toritto, per la 
prematura scomparsa dell’amata 
nipotina Silvia.
Piccolo fiore di Paradiso, riposa 
in pace.

Ricordiamoli...
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È stato un anno difficilissi-
mo, durissimo, incredibile e, 
speriamo, irripetibile nella 
sua drammaticità. Dopo la 
prima ondata pandemica in 
primavera durante la quale 
abbiamo serrato le fila e tro-
vato la forza di resistere e 
reagire, e dopo una stagione 
estiva che ha dato un certo 
sospiro di sollievo dal punto 
di vista commerciale, siamo 
stati colti e travolti nuova-
mente da questo maledetto 
Covid-19.

Fra ottobre e novembre i nuovi 
e continui DPCM, emanati dal 
Governo per fronteggiare il dif-
fondersi della pandemia, hanno 
nuovamente messo alle corde il 
mercato Horeca, con l’aggra-
vante di scaricare sullo stesso 
responsabilità che non gli ap-
partengono. Autorevoli studi, 
infatti, affermano che il conta-
gio da Coronavirus non si dif-
fonde in bar e ristoranti, anche 
perché i locali a suo tempo, con 
l’avvio della Fase 2 dopo il pri-

mo lockdown, hanno ottempe-
rato con estrema attenzione alle 
disposizioni dei protocolli anti 
Covid diventando, pertanto, 
luoghi sicuri. Zone rosse, aran-
cioni e gialle, la confusione e i 
provvedimenti per fronteggiare 
il Covid hanno colpito forte-
mente, e quasi esclusivamente, 
il settore Horeca e, di riflesso, 
tutta la filiera distributiva co-
stringendo, ancora una volta, i 
grossisti a far fronte ad una si-
tuazione estremamente difficile. 
Duole dirlo, ma l’interrogativo 

in queste situazioni è: perché 
questa categoria che comuqnue 
svolge una funzione essenziale 
sul mercato non ha un’adeguata 
rappresentanza politica, capace 
di intervenire e agire nelle sedi 
istituzionali e politiche per far 
valere i propri interessi?
Non è certo compito di un con-
sorzio Commerciale, ma di fron-
te a questo ennesimo disastro il 
consorzio U.DI.AL. si è pronta-
mente attivato per intervenire 
con alcune iniziative di sostegno 
della propria base sociale. Di 
concerto, con altri importanti 
consorzi italiani come San Ge-
miniano, Adat in Helios insie-
me alla  Confesercenti, ha eser-
citato la doverosa pressione ver-
so le istituzioni nazionali per il 
riconoscimento dei diritti dei 
distributori. E insieme a questi 
gruppi ha denunciato sui mezzi 
di stampa regionali e nazionale 
il disagio della categoria.
L’industria, come ho avuto più 
volte modo di ribadire, è rimasta 
imbambolata e paralizzata nel 
reagire, un comportamento che 

2020. Anno maledetto,
dal quale usciamo con le ossa rotte, 

ma con la voglia di ripartire
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non ha certo aiutato, contribui-
to ad innescare quel clima di fi-
ducia necessario in un momento 
tanto delicato.
Il lockdown ha messo in ginoc-
chio tutto il comparto: la liqui-
dità azzerata, è esploso il proble-
ma del credito, si sono scoperti 
fragili i rapporti fra gli operatori 
della filiera, ognuno a tirar l’ac-
qua al proprio mulino, ognuno a 
tutelare la propria bolla di so-
pravvivenza, ognuno con una 
propria (cortissima) visione, di-
stributori, punti di consumo non 
sono stati capaci a fare squadra 
in un momento tanto delicato. 
In altri termini, anche la filiera 
Horeca era disorganizzata per 
fronteggiare l’inatteso catacli-
sma. Il risultato di tutto questo è 
riassunto in un dato, quello di 
ISMEA che stima per il 2020 un 
arretramento della spesa per 
consumi alimentari fuori casa 
del -48% rispetto al 2019, per 
una perdita complessiva di quasi 
41 miliardi di euro. Numeri che 
la dicono tutta, che la dicono 
lunga quanto è costata questa 
pandemia e la conseguente crisi 
economica.
Anche il gruppo U.DI.AL. ha 
subito le conseguenze, ma vi è 
da dire che anche grazie al gran-
de lavoro fatto dai soci, all’im-
pegno profuso nel trovare anche 
alternative - vedi il grande lavo-
ro fatto da molti soci nel Porta a 
Porta - le attività promozionali 

attivate da U.DI.AL. supportate 
da ingenti investimenti proprio 
del consorzio, hanno portato le 
percentuali di perdita del grup-
po U.DI.AL. a livelli più bassi 

rispetto alla media nazionale.
Questa capacità di reazione che 
ha avuto il gruppo è certamente 
una buona notizia, così come è 
anche una buona notizia sapere 
che il maremoto Covid, prima o 
poi, cesserà la sua onda d’urto, 
sei mesi, forse un anno, si dovrà 

tornare alla normalità, si po-
tranno contare in via definitiva 
danni e perdite, ma non voglia-
mo, non possiamo, pensare che 
il Covid lasci solo un’eredità 
negativa, perché un prezioso 
suggerimento lo lascia, della se-
rie “in ogni crisi c’è sempre più 
di un’opportunità”. Ma per co-
glierla bisogna partire da una 
consapevolezza, chi riuscirà a 
superare la crisi post-Covid non 
sarà necessariamente il più forte, 
ma chi possiede intelligenza or-
ganizzativa, spirito di squadra, 
capacità di adattamento e velo-
cità nel leggere e cavalcare il 
cambiamento.
Anche per questo il consorzio 
U.DI.AL. dopo aver riversato a 
favore dei propri soci ogni possi-
bile risorsa con delle attività 
promozionali assolutamente ec-
cezionali sta elaborando le nuo-
ve linee guida di sviluppo post-
Covid: formazione evoluta, mar-
keting innovativo, digitalizza-
zione e Data Warehouse, comu-
nicazione professionale, per 
permettere alla propria base so-
ciale di dotarsi di una maggiore 
efficienza operativa e di proiet-
tarsi nel futuro.
Nessun timore, nessuna paura, il 
Covid passerà, il mondo Horeca 
resterà... Noi ci saremo!

Il lockdown ha 
messo in ginocchio 
tutto il comparto: 
liquidità azzerata, 

problema del credito, 
rapporti fragili fra gli 
operatori della filiera: 

ognuno a tirare 
l’acqua al proprio 
mulino, ognuno a 

tutelare la
propria bolla di 
sopravvivenza, 

ognuno con una 
propria (cortissima) 

visione.
Distributori e punti 
di consumo non 

sono stati capaci a 
fare squadra in un 

momento tanto 
delicato.
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Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

ANTONINO TERRANOVA, Palermo
«Che dire, posso solo dire che è stato un anno dif-
ficile, dove è successo tutto quello che mai si pote-
va immaginare. E non mi riferisco solo alla pande-
mia e alla crisi che ha ingenerato con la chiusura 
dei locali fra il primo e il secondo lockdown, che 
hanno ricondotto il conto economico dei distribu-
tori in un rosso profondo dal quale risalire richie-
derà tempo e grandi sacrifici. Mi riferisco a quello 
che non mi sarei mai immaginato potesse accadere 
in un momento tanto drammatico: la totale man-
canza di etica e solidarietà da parte degli operatori 
della filiera Horeca. Non tanto da parte dei clienti, 
che pur subendo la serrata hanno fatto del loro 
meglio per pagare le forniture, anche grazie ai pre-
stiti concessi dalle banche in forza ai decreti gover-

nativi. Certo è stata poca cosa, molte forniture 
sono rimaste non pagate e il monte crediti al mo-
mento è ancora pericolosamente alto. Quello che, 
invece, non mi attendevo è aver registrato com-
portamenti, da parte di alcuni fornitori, che defini-
re ignobili è poco. Mi riferisco al primo lockdown, 
quando tutti i distributori sono stati costretti a far 
fronte all’azzeramento della liquidità lungo tutta la 
filiera e dover chiedere dilazioni ai fornitori. Dila-
zioni che, per certi versi, sono state concesse, salvo 
poi scoprire, in molti casi, che presso quei fornito-
ri non si poteva ordinare più merce se non andava 
a termine il periodo di dilazione.
Ma che comportamento è questo? Dov’è l’etica dei 
rapporti commerciali, il senso di partnership con il 
quale molte aziende si riempiono la bocca. Quando 
si deve dimostrare realmente il senso e il valore dei 
veri rapporti umani e commerciali, che si fa? Non 
si risponde neanche al telefono. Dispiace dirlo, ma 
a parte tutta la crisi sanitaria ed economia, il Co-
vid ha scoperchiato e fatto emergere che certi 
rapporti sono solo di facciata, tutto bene quando si 
va bene, ma è solo ipocrisia e convenienza. Sentir-
si ripagare con un “no, non si può” fa male, molto 
male, ancora più male dopo che si è lavorato per 
decenni, che si è sempre onorato, pagato con pun-
tualità nel rispetto del famoso Art. 62, che si è 
contribuito con il proprio lavoro e il proprio impe-

Compressi e schiacciati fra incudine e martello.
Molte le proteste, le rimostranze e le più che giuste prese di 

posizione. E c’è anche chi è sceso in piazza.
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gno a posizionare e rendere importate una determi-
nata marca. Avrei da fare un altro appunto ad al-
cune aziende di produzione che hanno avviato 
delle attività di vendita e-commerce. È un’iniziati-
va lecita, ma allo stesso tempo ambigua perché è 
evidente che cercano di accorciare la filiera saltan-
do la funzione della distribuzione all’ingrosso e il 
lavoro di noi distributori radicati sul territorio che 
da sempre siamo stati il mezzo per arrivare ai con-
sumatori, attraverso i punti di vendita, altri locali 
dove si consuma e il porta a porta. Con l’e-com-
merce l’industria crea ulteriore confusione sul 
mercato e va a ledere quel poco margine di guada-
gno che resta a chi cerca di fare distribuzione in 
modo professionale. Un altro problema della crisi 
da Covid è quello di avere esacerbato alcune criti-
cità già esistenti, come quello di far aumentare la 
confusione commerciale in maniera esponenziale. 
Venditori senza licenze, grossisti di fortuna im-
provvisati senza alcuna partita Iva, tutti vendeva-
no tutto, magari anche sottobanco, prezzi fuori 
controllo. Da parte di chi è pagato per controllare 
e far rispettare le leggi... Nessun controllo! Ma 
scusate, le aziende strutturate che pagano le tasse 
regolarmente, che per tenere tutto in regola (dai 
dipendenti ai depositi) devono sostenere costi pe-
santissimi, chi le tutela? In questi giorni, mentre 
scrivo (novembre 2020) la Sicilia è arancione, non 
so se diventerà rossa, spero di no, così come è dif-
ficile capire quando torneremo alla normalità che 
ci meritiamo. Speriamo presto. Nel frattempo a 
tutti i miei colleghi del consorzio U.DI.AL. dico di 
tenere botta, anche se il momento è difficilissimo 
e siamo alle prese con tanti problemi. Il Covid ci 
presenta un conto pesantissimo e, anche per que-
sto, non dobbiamo sprecare gli insegnamenti di 
questa amara esperienza che stiamo pagando e pa-
gheremo a caro prezzo. E allora facciamo valere la 
conoscenza che abbiamo dei nostri mercati, sce-
gliamo e gratifichiamo quei partner che sono dav-

vero etici e solidali per prezzi equi e comportamen-
ti corretti. E poi, guardiamo ai cambiamenti in at-
to: vedi il fenomeno dell’e-commerce, di cui ho già 
parlato ma che potremmo anche cominciare a ca-
pire come meglio sfruttare a nostro vantaggio, 
delle consegne a domicilio, della tecnologia che 
può semplificare il lavoro. Prendiamo questi cam-
biamenti che il Covid ha accelerato e coniughia-
moli con i nostri punti di forza storici, abbiamo 
ancora tanto da dire, tanto da fare. Buon 2021.

Antonino Terranova

LUISA ROMEO, Catania
Ecco in prima linea la nostra Luisa Romeo che 
con lo slogan: Se un uomo non è disposto a 
lottare per le proprie idee, o le sue idee non 
valgono nulla, o non vale nulla lui. La manife-
stazione è stata organizzata dai commercianti a 
Catania per far valere i diritti e dignità.

Luisa Romeo, nella trasmissione televisiva Diritto e Rovescio su 
Rete 4 del 26 novembre. Protesta verso il Governo, urlando “Vergo-
gna” per l’ingiusta esclusione dei codici Ateco dei distibutori di bevan-
de dai Decreti Ristori.
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Il consorzio si è dotato di 
una piattaforma di trasmis-
sione digitale che consente 
di organizzare convegni, pre-
sentazione di programmi e 
prodotti e attività di forma-
zione con la modalità online.

La nuova iniziativa di comunica-
zione, messa a punto dal Consor-
zio U.DI.AL. consente di orga-
nizzare in maniera flessibile e 
funzionale anche convegni e ta-
vole rotonde, presentazione di 
prodotti anche con prove di as-
saggio e test interattivi, attività di 
formazione, oltre che demo e 
master class.
Una vera e propria innovazione 
che, nel tentativo di superare gli 
stringenti protocolli ed i divieti 
di eventi fisici imposti dal Co-
vid-19, apre di fatto e favorisce, 
attraverso la tecnologia, di orga-
nizzare questi nuovi sistemi di 
contatto e comunicazione con in 
più il non trascurabile vantaggio 
di annullare alcune costose varia-
bili come lo Spazio (annulla-
mento delle distanze) e il Tempo 
(velocizzazione della fruizione 

della comunicazione, evitando 
agli astanti più o meno lunghi 
spostamenti, viaggi e soggiorni. 
La prima trasmissione ha avuto 
luogo il 2 dicembre ed è stata 
organizzata sulla piattaforma 
Zoom del Consorzio.

Nell’occasione la trasmissione è 
stata dedicata al Gruppo Pero-
ni che ha presentato in esclusiva, 
per i soci trattanti Peroni della 
Sicilia, i programmi commerciali 
e i piani marketing per il 2021.

Va in onda U.DI.AL.
U.DI.AL. lancia una nuova iniziativa al servizio di aziende

e soci. Organizzare convegni, presentare programmi, prodotti
e attività di formazione, tutto in modalità online.

Lo studio televisivo di trasmissione del Consorzio U.DI.AL.

Antonio Argentieri, Presidente U.DI.AL. Luigi Cetrangolo, General Manager U.DI.AL.
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Innovazione nel mercato 
delle acque minerali, Acqua 
Lete dedica un nuovo forma-
to in alluminio da 473,2 ml 
all’alta gamma dell’Out of 
Home.

Una scelta coraggiosa quella 
della SGAM SPA in un anno, il 
2020, che resterà alla storia co-
me tra i più difficili degli ultimi 
due secoli. La pandemia ha se-
gnato la storia dell’ultimo anno 
e scosso l’economia mondiale, 
generando grande incertezza in 
tutti i mercati. Soccombere alle 
difficoltà non è mai stata un’op-
zione di scelta per l’azienda che, 
soprattutto nei momenti storici 
più difficili, ha sempre sfidato il 
mercato da pioniera, tracciando 
nuovi percorsi in tutti gli ambiti 
considerati all’avanguardia.
Intercettare i bisogni e le attitu-
dini dei consumatori, allinearsi 

ai momenti di trasformazione 
della società, resta per Acqua 
Lete un dictat che esprime la 
visione dinamica e lungimirante 
dell’azienda. Ad arricchire la 
gamma dei tre brand Acqua 
Lete, Acqua Sorgesana e Ac-
qua Prata, distribuiti dalla 
SGAM in PET e in vetro, arriva 
ICON, il nuovo formato in al-
luminio ad uso alimentare da 
473,2 ml, destinato a conquista-
re l’alta gamma della ristorazio-
ne e dell’Out of Home.
Con il design originale che si 
ispira agli anni ’60, le geometrie 
misteriose e i colori brillanti ed 
eccentrici della Pop Art, ICON 
nasce per accontentare i consu-
matori più esigenti e rende nuo-
va la forma dell’acqua Lete e 
Sorgesana. 
«Sono questi i momenti in cui 
cambia la storia, mentre ciò che 
eravamo si fonde a nuovi modi 

di essere e ad un nuovo sentire, 
necessità dirompenti si impongo-
no nelle nostre abitudini - affer-
ma Nicola Arnone, presidente 
di SGAM SPA. - È così che ci 
piace fare il nostro mestiere, con 
un orecchio attento al passato, 
grati delle esperienze acquisite 
sul campo e un altro teso e cu-
rioso verso il futuro, consapevoli 
di quanto sia necessario interve-
nire concretamente nel presente 
per lasciare un segno. Siamo 
pronti - conclude Arnone - ad 
una nuova avventura che porta 

Sgam Spa innova il mercato 
delle acque minerali con ICON
il nuovo formato in alluminio
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con sè entusiasmo ed ottimismo, 
forieri di un nuovo inizio per 
tutti noi. ICON, la nostra nuo-
va bottiglia in alluminio, è fi-
glia della nostra grande passio-
ne per il mondo del Beverage e 
del nostro spirito sempre sognan-
te e fiducioso verso la vita».
Per il lancio del formato ICON, 
è stato studiato un piano di co-
municazione mirato ed efficace 
che si svilupperà in stampa sulle 
maggiori riviste di settore e sui 
quotidiani nazionali e on web 
attraverso piani editoriali ad 
hoc sui canali social dell’azienda 
e una campagna Youtube desti-
nata al target di consumo.
Un video spot da 15 secondi 
svelerà il design delle nuove 
bottiglie Lete e Sorgesana da 
473,2 ml, tra luci e mistero, al 
ritmo di un sound elettronico 
con note rock, ed esalterà l’allu-
re moderno dell’alluminio.

LA STORIA DELL’AZIEN-
DA
Il marchio Lete è un marchio 
storico: la sua prima apparizione 
sui mercati risale al 1893 quan-
do la Società Lete incomincia 
ad imbottigliare l’eccezionale 
acqua minerale della omonima 
sorgente. Pochi anni dopo ottie-
ne i primi riconoscimenti a li-
vello internazionale, con il 
Grand Prix di Parigi e l’Honour 
Prize di Londra del 1906.
All’inizio degli anni ’80 Acqua 

Lete viene ac-
quisita dalla So-
cietà Generale 
delle Acque Mi-
nerali (SGAM) 
che, attraverso 
indovinati inve-
stimenti in nuo-
ve tecnologie, 
percorre la stra-
da della moder-
nità anticipando 
le richieste del 
complesso mer-
cato del 
beverage. 
SGAM Spa af-
fianca a quella 
in vetro la pro-
duzione in PET, 
realizzando un’a-
zienda di imbot-
t i g l i a m e n t o 
all’avanguardia 
dal punto di vi-
sta tecnologico e organizzativo, 
vincendo la grande sfida di lan-
ciare e distribuire le sue acque 
minerali Lete, Prata e Sorgesana 
su tutto il territorio nazionale.
SGAM SPA conta 12 linee pro-
duttive (nove per prodotto in 
PET, due per prodotto in vetro, 
una per il prodotto in allumi-
nio), prima azienda alimentare 
italiana ad utilizzare, in accordo 
con Eon, solo Energia Verde al 
100% per l’intero fabbisogno 
produttivo; è socio fondatore di 
CoriPet - Consorzio Autonomo 

di gestione degli imballaggi in 
PET per liquidi alimentari rico-
nosciuto dal MATTM.

SGAM SPA
Società Generale

delle Acque Minerali
N. Verde 800 464116

SEDE LEGALE
Via Salandra, 1/A

00187 Roma
STABILIMENTO:

P.zza G. Arnone, 1
81010 Pratella (CE)
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Ristorazione dove vai?

Analisti, esperti ed operatori 
sono “quasi” tutti concordi: 
lungi dall’essere una moda 
passeggera, l’attenzione al 
Pianeta e all’etica, nei suoi 
vari aspetti, impronterà il 
mondo del fuori casa e dell’o-
spitalità per gli anni a venire.

Infatti, chi pensava fosse una 
moda passeggera, da Millennial, 
dovrà ricredersi. Perché un ap-
proccio etico sarà il pilastro su 
cui verterà l’industria della ri-

storazione e dell’ospitalità an-
che, e soprattutto, nel segmento 
lusso.

Lo hanno spiegato molto bene i 
partecipanti al webinar “When 
Luxury and Sustainability in 
Food & Beverage go hand in 
hand and... fly” organizzato da 
HostMilano e TuttoFood con un 
format innovativo: nove prota-
gonisti dell’Ho.Re.Ca. si sono 
collegati dalle loro “luxury de-
stinations” per fare il punto sul 
tema e parlare delle loro espe-
rienze sul campo.
A partire da layout, arredi e 
strutture che si vogliono è sem-

MERCATO HO.RE.CA.

Un approccio etico 
sarà il pilastro su cui 

verterà l’industria 
della ristorazione e 

dell’ospitalità anche, 
e soprattutto, nel 
segmento lusso.

Quale ristorazione per il futuro? Quale mondo Horeca?
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pre più a impatto zero. Dal risto-
rante Li Xian Bao del Bulgari 
Hotel Shanghai, Paul Tse di 
L&T Architecture ha sottoline-
ato come «la sostenibilità in ar-

chitettura non si esaurisca nel 
riutilizzo di materiali come 
marmo e legno, ma può signifi-
care riciclare un intero edificio, 
“salvando” i materiali e le strut-

ture principali e ridisegnando 
gli elementi chiave così da tra-
sformarlo in un boutique hotel. 
Spazi più ampi e ariosi marche-
ranno le prime classi anche nel-
le cabine delle crociere o sugli 
aerei». Quanto all’hotellerie, 
Philip Wei, uno dei principali 
albergatori cinesi, ha spiegato 
come «gli hotel WEI incorpora-
no elementi della tradizione e 
della cultura cinese per mante-
nere l’equilibrio tra la natura e 
gli esseri umani, concentrando 
l’attenzione su tutti gli aspetti 
della sostenibilità. Ma non è 
solo una questione di format, di 
spazi e di contesti. La spinta 
ecologica trascinerà anche i pro-
dotti e il packaging degli stessi. 

MERCATO HO.RE.CA.
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Come prodotti alimentari da 
fattorie autosufficienti prestan-
do particolare attenzione alla 
produzione delle materie prime 
e del packaging con materiali e 
confezioni completamente bio-
degradabili e di origine vegetale, 
e sono utilizzati anche per gelati 
e bevande salutari».
Occorre attrezzarsi per cogliere 
le nuove opportunità: questa 
l’indicazione degli esperti del 
settore. Una testimonianza in 
tal senso giunge da Dieter Xiao:
«Secondo me il futuro della ri-
storazione è più luminoso che 
mai, anche se ora potrebbe non 
sembrare così. Questo virus re-
sterà e arriveranno altre minac-
ce, quindi, dobbiamo cogliere 

l’occasione per adottare in mo-
do permanente quei cambia-
menti che possono aiutarci ad 
affrontare meglio tali situazio-
ni». La gestione dei rischi sarà, 
quindi, la cifra delle operazioni 
future. Con un vantaggio: «Il 

fatto che questa pandemia sia 
globale - continua Dieter Xiao -  
significa anche che gli ospiti ca-
piranno meglio perché certe cose 
non possono più essere fatte, ma 
se saranno sostituite con altre 
innovative e divertenti lo ap-
prezzeranno».
Ad esempio, un nuovo stile di 
buffet, in cui ti vengono servite 
bellissime mini porzioni impiat-
tate individualmente, da un ad-
detto rispetto al self service. O 
cloche e guanti eleganti uti-
lizzati per il servizio.

Ristorazione, dove vai? È 
questa la grande domanda 
che si stanno ponendo gli 
operatori. Ecco alcune risposte: 

Una volta che 
l’economia si 
riprenderà, la 
domanda di 

ristorazione tornerà 
e sarà ancora più 
forte, visti i molti 
eventi annullati o 

rinviati.

MERCATO HO.RE.CA.
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«L’industria dell’ospitalità è 
sempre stata molto resiliente e 
veloce nell’adattarsi e innovarsi. 
Sicuramente la portata di que-
sta pandemia è senza preceden-
ti, ma significa solo che dobbia-
mo cambiare insieme. Una vol-
ta che l’economia si riprenderà, 
la domanda di ristorazione tor-
nerà e sarà ancora più forte, vi-
sti i molti eventi annullati o 
rinviati».
Domanda che, almeno in parte, 
cambierà. «La distanza sociale 
favorirà eventi più piccoli, ma 
non necessariamente minori en-
trate. Andrà spiegato agli ospiti 
che i nuovi protocolli spesso 
comportano maggiori costi, 
maggiore sicurezza, igiene, e so-

prattutto, una migliore esperien-
za complessiva. E prevedo una 
maggiore richiesta di eventi pres-
so abitazioni private (come rile-

va la forte richiesta di chef pri-
vati) e persino l’opportunità di 
ricreare l’esperienza del ristoran-
te a casa, dal cibo e bevande 
all’arredamento e al décor».
Gli fa eco Marco Rosa che a 
Dubai è Country Manager di 
Longino & Cardinal: «La soste-
nibilità, come la qualità, è il ri-
sultato di un processo che parte 
dalla selezione dei fornitori e 
delle materie prime e arriva al 
packaging, sino alla logistica. 
La tracciabilità è un modo per 
controllare la correttezza del 
processo il cui scopo finale do-
vrebbe essere lo spreco zero.
Quando l’intero processo è rea-
lizzato al meglio, abbiamo un 
prodotto di lusso».

La distanza sociale 
favorirà eventi più 

piccoli, ma non 
necessariamente 
minori entrate.

Vi sarà una maggiore 
richiesta di eventi 
presso abitazioni e 

persino l’opportunità 
di ricreare 

l’esperienza del 
ristorante a casa.

MERCATO HO.RE.CA.
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lancia il servizio a domicilio

Con il nuovo servizio a domi-
cilio Levissima mette a di-
sposizione sul proprio sito, 
tramite una pratica mappa, 
la rete dei rivenditori italia-
ni che effettuano consegne 
porta a porta.

Così facendo, Levissima pro-
muove un canale di distribuzio-
ne ispirato ai tradizionali servizi 
porta a porta, rifornendo le fa-
miglie direttamente a casa grazie 
alla consegna dedicata di casse 
d’acqua.
«Quello del porta a porta è uno 
speciale canale di distribuzione 
utilizzato anche prima dell’avven-
to dell’e-commerce, data la sua 
comodità per la consegna al piano 

e, soprattutto, nelle aree metropoli-
tane, evitando così un trasporto a 
volte difficoltoso» commenta 
Giacomo Giacani, Marketing 
Manager del Gruppo Sanpelle-
grino.
L’acqua Levissima può essere 
scelta in vetro, con il sistema del 
vuoto a rendere, oppure nel pra-
tico formato in PET, la plastica 
100% riciclabile di cui sono 
composte le bottiglie dell’acqua 
Levissima che, inoltre, utilizza il 
30% della plastica riciclata in 
un’intera gamma delle proprie 
bottiglie con la linea R-PET.
La scelta del formato in vetro, 

inoltre, risponde all’esigenza di 
chi predilige bere acqua in vetro 
anche a casa, portando in tavola 
un tocco di eleganza e raffina-
tezza con bottiglie dal design 
essenziale, ispirato alla purezza 
della montagna.
Qualità e sicurezza, sono gli ele-
menti chiave per il brand che, 
con un imbottigliamento re-
sponsabile, garantisce la purezza 
e la freschezza dell’acqua mine-
rale tipica dell’ambiente natura-
le da cui ha origine. Una scelta 
sostenibile, che si affianca alle 
altre iniziative messe in campo 
da Levissima per gestire le risorse 
naturali in modo da ridurre l’im-
patto ambientale. L’azienda in-
veste, oltre che nell’ottimizzazio-
ne dei processi produttivi, anche 
in soluzioni per una logistica 
sempre più verde, attraverso l’u-
tilizzo sistematico del treno - che 
trasporta oltre il 40% dell’acqua 
minerale - e l’introduzione di 
mezzi alimentati a LNG, il com-
bustibile fossile meno inquinan-
te attualmente disponibile.

PER LA CONSEGNA A DOMICILIO VISITA IL SITO
www.contattigrupposanpellegrino.it/levissima/mappa
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Sugar e Plastic Tax, tasse inutili

Stiamo parlando della Pla-
stic e Sugar Tax che doveva-
no entrare in vigore, ma che 
lo tsunami Covid, ha poi 
imposto al Governo di posti-
cipare.

Cominciamo a parlare della tas-
sa sugli zuccheri che, secondo le 
intenzioni del legislatore, ha co-
me obiettivo quello di combat-

tere l’obesità causata dall’assun-
zione di bevande zuccherate. 
Una vera e propria “stupidata”. 
La tassa è inefficace per la salu-
te, visto che si applica a un solo 
alimento (la bibita), anche 
quando non contiene per nulla 
zucchero, le esperienze degli al-
tri Paesi insegnano che sovrap-
peso e obesità continuano a cre-
scere, proprio perché la dieta è 

fatta di tanti alimenti.
La tassa è, quindi, del tutto fuori 
luogo e per questo iniqua e col-
pirebbe in maniera devastante 
un settore molto vitale, sia per 
quanto riguarda i produttori ma 
anche i distributori. Senza con-
tare che, per quanto riguarda la 
riduzione di zuccheri nelle be-
vande, le imprese hanno già da 
tempo ridotto di almeno il 20% 

MERCATO HO.RE.CA.

Fra le tante tasse che gravano oggi sulle spalle delle imprese e 
degli imprenditori ve ne sono due all’orizzonte che, se 

applicate, peseranno non poco sul settore delle bevande.
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la quantità di zucchero media-
mente in un soft drink, come del 
resto emerge dai risultati illu-
strati dallo stesso Ministero del-
la Salute nel 2018.
I produttori italiani avevano già 
concordato, a suo tempo, con il 
Ministero della Salute anche 
altri risultati, tutti raggiunti, tra 
cui: incrementare l’offerta di be-
vande a ridotto, o nullo, conte-
nuto calorico (+41%), ridurre le 
calorie immesse al consumo 
(-22% vs -20% fissato).
Oltre a ciò sono state introdot-
te, sempre su base volontaria, 
limitazioni alle forme di marke-
ting nei canali diretti a bambini 
sotto i 12 anni e la vendita di-
retta nelle scuole primarie e se-
condare anche attraverso distri-
butori automatici. 
Ma tutto questo si vede che non 
è servito se lo Stato vuole appli-
care questa Sugar Tax. Speria-
mo desista, avrebbe un impatto 
molto alto sui costi del prodotto 
con evidenti cali di fatturato per 
produttori e distributori.
Parliamo ora di Plastic Tax, al-
tro balzello fuori luogo perché la 
plastica è un prodotto che ai 
tempi del Coronarivus ha “ri-
scoperto” la sua funzione. 
La Plastic Tax, oltre alle bibite, 
tocca anche le acque minerali, 
un settore fondamentale per il 
beverage con la filiera che conta 
ben 130 aziende, oltre 300 brand 
e 40mila occupati (tra diretti e 

indiretti). Qui la Plastic Tax è 
ancora più iniqua considerando 
il reale impegno che da anni 
investe l’industria delle acque 
minerali a favore della sosteni-
bilità oltre ai continui investi-
menti in eco design per ottimiz-
zare l’utilizzo del PET, il quale 

non deve essere considerato un 
rifiuto, bensì una risorsa preziosa 
come del resto è emerso nell’an-
no del Covid. Più che tassare, il 
Governo dovrebbe favorire la 
raccolta e il riciclo della plasti-
ca, detassando e magari pre-
miando chi potenzia la raccolta. 
Bisogna dire le cose come stan-
no, il PET, non è quel mostro di 
cui si parla, bensì una formidabi-
le risorsa che non ha senso vie-
tare e punire, ma che tutti gli 
operatori dovranno gestire al 
meglio, in un processo virtuoso 
dove, anche il consumatore è 
chiamato a fare la sua parte, ele-
vando il suo senso civico perché 
è evidente che, per certe situa-
zioni che si vedono in giro, e 
che certi ambientalisti usano 
come clave contro la plastica, le 
responsabilità non sono del PET 
in se, ma di chi (e non sono po-
chi) non rispetta l’ambiente in 
cui vive e, in quanto a civiltà, 
ha molto da imparare. 

Sono stati almeno 
29 milioni i 

consumatori digitali 
guidati dalla

ricerca di una
“safe experience”
e dal “proximity 

commerce”: 
l’integrazione tra

i grandi player del 
e-commerce e i 

piccoli negozianti, 
grazie alla logistica
e alle piattaforme

di delivery.
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MODE E TENDENZE

Il made in Italy aggiunge un 
altro prodotto alla sua vasta 
gamma. Il Prosecco Rosé 
DOC, che dopo il via libera 
dell’UE al disciplinare di pro-
duzione del nuovo prosecco, è 
approdato in supermercati, 
enoteche e ristoranti italiani 
e internazionali. 

A fare da traino alla nascita del 
Prosecco Rosé è stato il cre-
scente desiderio di una variante 
rosa da parte degli amanti del 

prosecco. Un interesse dimo-
strato da un pubblico interna-
zionale soprattutto femminile, 
cui ha risposto il Consorzio di 
tutela del Prosecco Doc che per 
il nuovo vino ha scelto il nome 
di Prosecco Spumante Rosé 
Millesimato. La risposta dei 
buyer internazionali è stata im-
mediata. In poche settimane 
buona parte del Prosecco Rosé 
prodotto e ottenuto dalla ven-
demmia 2019 è finito sul merca-
to. I Paesi che si sono dimostrati 

Prosecco Rosè:
una boccata d’aria fresca

per il made in Italy

I Paesi dimostratisi 
più sensibili al 

nuovo Rosé sono 
gli stessi che 

hanno innescato
il boom 

internazionale del 
Prosecco: Regno 
Unito, Stati Uniti
e Nord Europa.
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più sensibili al nuovo Rosé sono 
gli stessi che hanno innescato il 
boom internazionale del Prosec-
co, in particolare Regno Unito, 
Stati Uniti e Nord Europa.
Giancarlo Moretti Polegato, 
presidente di Villa Sandi, ha di-
chiarato che «il debutto delle 
bollicine rosa ha rimesso tutto il 
panorama del Prosecco sotto la 
lente d’ingrandimento dei suoi 
appassionati e del mondo del 
vino, di fatto beneficiando l’in-
tera denominazione. Questo svi-
luppo valorizza ulteriormente il 
territorio trevigiano e il suo pa-
trimonio di sapori, che raggiun-
gerà molti Paesi nel mondo in 
una nuova ed attesa declinazio-
ne. Il lancio del Prosecco Rosé 
offre, inoltre, un messaggio di 
positività in un momento stori-
co difficile per tutti i settori».
La nuova bollicina rosa è frutto 
del matrimonio tra due vitigni: 
la varietà autoctona trevigiana 
Glera, con cui si produce il tra-
dizionale Prosecco DOC, e il 
Pinot Nero, uva internazionale 
particolarmente vocata alla spu-
mantizzazione, vinificata in ros-
so e presente in una percentuale 
compresa tra il 10% e il 15%, 
che conferisce allo spumante il 
caratteristico colore rosa tenue. 
La rifermentazione, che avviene 
in autoclave secondo il metodo 
Charmat, dovrà rispettare una 
durata minima di 60 giorni, do-
po di cui avverrà l’imbottiglia-

mento. Per quanto riguarda il 
prezzo di vendita, quello del 
Rosé sarà del 10% maggiore ri-
spetto al prezzo del Prosecco 
DOC ma sicuramente molte 
bottiglie non mancheranno di 
essere stappate a Capodanno. 
Aspetto non trascurabile, l’im-
portante novità ha un valore di 
triano per l’intero sistema vitivi-
nicolo nazionale, che per la pri-
ma volta dopo una crescita inin-
terrotta di 30 anni registra una 

contrazione del valore delle 
vendite all’estero del 3% nel 
corso dei primi sette mesi del 
2020 a causa delle difficoltà re-
gistrate dalla ristorazione in tut-
to il mondo per l’emergenza co-
ronavirus. Un dato preoccupan-
te dopo il record storico di 6,4 
miliardi fatto segnare lo scorso 
anno per le esportazioni di vino 
italiano. Un po’ di rosa, insom-
ma, contribuirà a risollevare le 
sorti del Made in Italy.
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a cura di Studio Giordano

Sospensione degli 
ammortamenti nel 
bilancio 2020

In questo articolo verranno esaminate le principa-
li modifiche apportate al DL 104/2020 durante 
l’iter parlamentare di approvazione della legge di 
conversione, Legge 13 ottobre 2020, n. 126 (sup-
plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 
del 13 ottobre 2020 - Serie generale), nonché del 
Decreto n. 129/2020 che, tra le novità introdot-
te, prevede l’ulteriore sospensione dei termini di 
cartelle esattoriali e pignoramenti.

SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI 
NEL BILANCIO 2020
Ai soggetti che non adottano i principi contabili 
internazionali, anche in deroga all’art. 2426, com-
ma 2, c.c., viene consentito di sospendere le 
quote di ammortamento annuo del costo del-
le immobilizzazioni materiali e immateriali 
per il bilancio relativo all’esercizio in corso 
all’entrata in vigore del decreto (quindi il bi-

42
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lancio 2020 per i soggetti con esercizio sociale 
coincidente con l’anno solare). Il valore di iscrizio-
ne delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
rimarrebbe quindi quello risultante dall’ultimo bi-
lancio regolarmente approvato.
Nell’ipotesi di esercizio di tale facoltà, la quota di 
ammortamento non imputata nel bilancio 2020 lo 
sarà nel conto economico relativo all’esercizio suc-
cessivo (i.e. 2021) facendo slittare in tal modo 
tutte le quote di ammortamento successive; il risul-
tato finale di tale sospensione è quindi l’allunga-
mento di un anno del piano di ammortamento 
originario.
Oltre all’evidente miglioramento del risultato 
dell’esercizio, la scelta di sospendere le quote di 
ammortamento per l’anno 2020 comporta per le 
imprese alcuni adempimenti quali:
• la destinazione di una riserva indisponibile;
• l’indicazione in nota integrativa.

Qualora il risultato dell’esercizio non evidenzi al-
cun utile, ovvero registri un utile di importo infe-
riore, l’impresa dovrà integrare l’importo della ri-
serva indisponibile utilizzando le riserve di utili o 
altre riserve patrimoniali disponibili.
Nell’ipotesi in cui non esistano riserve di utili o 
patrimoniali disponibili, ovvero le stesse siano in-
feriori all’importo necessario per integrare la riser-
va derivante dalla mancata effettuazione dell’am-
mortamento, la disposizione prevede che l’impresa 
potrà integrarla, per la differenza, accantonando 
gli utili degli esercizi successivi.
Da un punto di vista fiscale, i soggetti che si avval-
gono della facoltà in esame possono dedurre la 
quota di ammortamento indipendentemente 
dall’imputazione a conto economico. 
Sarà, quindi, possibile considerare gli ammorta-
menti, nei limiti dei valori fiscali riconosciuti ai 
sensi degli articoli 102, 102-fa/s e 103 del TUIR, ai 
fini della determinazione della base imponibile per 

il calcolo dell’IRES di competenza nonché ai fini 
della determinazione dell’IRAP.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
Il DL di Agosto, con l’articolo 110 si pone l’obiet-
tivo di incentivare la nuova rivalutazione dei beni 
d’impresa con efficacia civilistica, permettendo di 
adeguare i singoli valori contabili iscritti in bilan-
cio al 31 dicembre 2019, ai valori di mercato.
Tale strumento è volto principalmente ad aiu-
tare ed incentivare la patrimonializzazione 
delle imprese, che a causa dell’emergenza 
Covid-19, si trovano in una situazione di gra-
ve difficoltà, presentando perdite difficili da 
gestire.
La rivalutazione può essere applicata da:
• Spa, Sapa, Srl, società cooperative e le società 

di mutua assicurazione;
• Enti pubblici e privati diversi dalle società, 

trust che hanno per oggetto esclusivo e princi-
pale l’esercizio di attività commerciali nel ter-
ritorio Italiano;

• Imprese individuali;
• Snc, Sas, enti non commerciali e SO di sogget-

ti non residenti.

Tali soggetti devono necessariamente redigere il 
bilancio secondo i principi contabili nazionali, e di 
conseguenza tale normativa non è applicabile ai 
soggetti che adottano principi contabili interna-
zionali.
La rivalutazione è rivolta ai seguenti beni iscritti in 
bilancio al 31 dicembre 2019:
• Immobilizzazioni materiali ammortizzabili e 

non ammortizzabili: si pensi ad esempio agli 
immobili, ai beni mobili iscritti nei pubblici 
registri, agli impianti e ai macchinari, alle at-
trezzature commerciali e industriali;

• Immobilizzazioni immateriali costituite da beni 
consistenti in diritti giuridicamente rilevanti: è il 
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caso dei brevetti dei diritto industriale, opere di 
ingegno, diritti di concessione, licenze e marchi;

• Partecipazioni in società controllate e in socie-
tà collegate ai sensi dell’art. 2359 iscritte come 
immobilizzazioni nello stato patrimoniale.

Non possono formare oggetto della rivalutazione 
invece:
• I beni materiali o immateriali alla cui produ-

zione o scambio è diretta l’attività d’impresa: 
per esempio beni merci, materie prime, prodot-
ti finiti;

• I costi di impianto e ampliamento, le spese di 
ricerca sviluppo e pubblicità, l’avviamento, i 
costi pluriennali patrimonializzati;

• Le partecipazioni che non siano di controllo o 
di collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del 
Codice Civile;

• Le partecipazioni che non costituiscono immo-
bilizzazioni finanziarie ancorché considerate di 
controllo e di collegamento ai sensi dell’artico-
lo 2359 del Codice Civile.

FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTO-
RAZIONE

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità 
dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare 
gli sprechi alimentari, viene istituito un fondo 
finalizzato all’erogazione di un contributo a 
fondo perduto alle imprese in attività alla data 
di entrata in vigore del decreto che prevede 
un contributo a fondo perduto per l’acquisto 
di prodotti vitivinicoli, di filiere agricole e ali-
mentari, anche D.O.P. e I.G.P e rivolto a ri-
storanti, mense e catering.
Il contributo a fondo perduto è stato ampliato ri-
spetto ad una prima impostazione e spetterà alle 
imprese attive nel settore della ristorazione con 
codice ATECO prevalente tra i seguenti:
• 56.10.11 Ristorazione con somministrazione;

• 56-10-12 Attività di ristorazione connesse al-
le aziende agricole;

• 56.21.00 Fornitura di pasti preparati;
• 56.29.10 Mense;
• 56.29.20 Catering continuativo su base con-

trattuale;
• 55.10.00 Somministrazione di cibo per l’acqui-

sto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filie-
re agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P.. 

Per accedere al contributo, l’impresa deve aver 
acquistato, dopo il 14 agosto 2020, prodotti agroa-
limentari (inclusi prodotti vitivinicoli, della pesca 
e dell’acquacoltura), anche DOP e IGP, valorizzan-
do la materia prima di territorio. L’ammontare de-
gli acquisti non può essere inferiore ai 1.000 euro 
né superiore a 10.000 euro, esclusa l’IVA.
Per rispondere al requisito della valorizzazione del-
la materia prima di territorio il richiedente deve 
aver acquistato prodotti rientranti nelle seguenti 
categorie:
• prodotti da vendita diretta ai sensi dell’articolo 

4 del D.Lgs. 228/2001;
• prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale 

dalla materia prima al prodotto finito.

Condizione necessaria è che le imprese abbia-
no avuto un calo del fatturato medio nei mesi 
da marzo a giugno 2020 rispetto allo stesso 
periodo 2019 inferiore almeno del 25%; non 
è richiesto nessun requisito per chi ha iniziato 
l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il testo normativo prevede che “Il contributo spet-
ta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei 
corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 
sia inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fattu-
rato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a 
giugno 2019.
Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei 
requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti 
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che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° 
gennaio 2019”. 
Per ottenere il contributo, i soggetti interessa-
ti dovranno presentare una istanza, tale contri-
buto verrà erogato mediante il pagamento di un 
anticipo del 90% al momento dell’accettazio-
ne della domanda, a fronte della presentazione dei 
documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, 
anche non quietanzati, nonché di una autocertifi-
cazione attestante la sussistenza dei requisiti e 
l’insussistenza delle condizioni ostative (di cui 
all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159). Mentre il saldo del contributo 
verrà corrisposto a seguito della presentazio-
ne della quietanza di pagamento, che deve es-
sere effettuato con modalità tracciabile.

PROROGA CARTELLE ESATTORIALI, 
APPRODA IN GAZZETTA UFFICIALE DEL 
20 OTTOBRE 2020 IL DECRETO N. 129

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 
n. 129 del 20 ottobre 2020, che ufficializza la so-
spensione fino al 31 dicembre.
Il decreto sulla sospensione fino al 31 dicembre 
2020 della notifica delle cartelle esattoriali, dei 
pagamenti e dei pignoramenti, cioè l’insieme di 
atti e procedure congelati dallo scorso 8 marzo, 
contiene però una “sorpresa” che si preannuncia 
tutt’altro che gradita.
Si tratta della proroga parallela dei termini di pre-
scrizione e decadenza che, però, si applicherà 
esclusivamente ai carichi affidati all’Agenzia delle 
Entrate nel periodo di sospensione.
Per le cartelle in scadenza nel 2020, la proro-
ga sarà biennale, 12 mesi in più, invece, per 
quelle i cui termini scadono nel 2021.

Il decreto interviene modificando quanto previsto 
dal Decreto Cura Italia, convertito nella legge n. 
27 del 24 aprile 2020.

Notifiche cartelle e pignoramenti prorogate
Con tale Decreto il Governo ha congelato la notifica 
delle cartelle di pagamento e dei pignoramenti del 
Riscossore fino al 31 dicembre 2020

Avvisi di accertamento esecutivi
Sono prorogate fino al fino al 31 dicembre 2020 anche 
la notifica degli avvisi di accertamento relativi alle 
entrate tributarie e scaduti dal 8 marzo 2020.

Agevolazione agevolata

Con lo stesso Decreto il Governo sposta al 31 dicem-
bre 2020 (prima era il 15 ottobre 2020) anche la pos-
sibilità di richiedere una dilazione con il beneficio di 
10 rate non pagate (prima era di 5). 

Versamenti a fine gennaio 2021

Anche i versamenti delle cartelle notificate prima del 
8 marzo 2020 sono spostati, al 31 gennaio 2021 (sia per 
i pagamenti in unica soluzione, sia per chi ha optato 
per il pagamento dilazionato)

Stop anche a fermi e ipoteca

Anche le misure cautelari (ipoteca e anche i fermi) 
sono state sospese fino al 31 dicembre 2020 (vale an-
che per i preavvisi di fermo e per le preventive comu-
nicazioni d’ipoteca).

DI SEGUITO SI RIPORTA RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE:
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Stiamo parlando di internet, 
della connessione digitale e 
dalle continue (e pare infini-
te) novità che la tecnologia 
introduce in maniera conti-
nua e incessante.

Dal produttore al consumatore, 
passando per i distributori e per 
i gestori dei locali, il business 
corre sul filo della rete. La crisi 
da Covid non ha fatto altro che 
accelerare questo processo, basti 

pensare al boom del delivery 
che si implementa in maniera 
continua grazie alle applicazio-
ni. Ogni giorno ne sorgono di 
nuove, tutte performanti con 
servizi innovativi sempre per fa-
cilitare contatto e transazioni.
Ma la rivoluzione internet 
nell’Horeca non la si trova solo 
nei rapporti B2B o B2C, una 
parte decisamente importante è 
“giocata” dai social sempre più 
protagonisti nella vita di tutti 

dove ci entrano a buon diritto 
anche il food e il beverage. 
Negli ultimi tempi si è gradual-
mente, ma molto velocemente, 
assistito ad una trasformazione 
da consumer a prosumer, ovvero 
a consumatore che produce con-
tenuti. E questi contenuti sono 
condivisi sulle piattaforme digi-
tal. Può essere una pagina Face-
book o una bacheca di Insta-
gram, ma può essere anche una 
recensione lasciata su Trip 

La rivoluzione di internet nel 
mercato dei consumi fuoricasa 

Da quando è giunto, tutto è cambiato, nella vita di molti,
se non tutti, e anche nel mercato dei consumi fuoricasa. 
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Advisor o un racconto scritto su 
un blog. Perché sono tanti i luo-
ghi dove si fa digital marketing.  
Durante una cena in un risto-
rante, vediamo spesso i com-
mensali estrarre lo smartphone 
dalla propria tasca e fare una 
foto a ciò che si ha nel piatto. 
Anche se per una condivisione 
privata, tra amici o in famiglia, 
quella foto segue lo stesso mec-
canismo che impazza sui social. 
La chiave è proprio nella parola 
“condivisione” che sì, ormai è 
il mantra dell’era iperconnessa, 
ma trova radici più profonde, 
almeno per quanto riguarda il 
cibo. Preparare un piatto visiva-
mente bello e buono all’assaggio 
non basta più: ai complimenti 
dei commensali ospiti, si va alla 
ricerca del rispetto e, perché no, 
della innocente invidia dei no-
stri follower perché ciò che stia-
mo mangiando è in realtà una 
vera e propria esperienza, di cui 
“concediamo” un assaggio vir-
tuale. Ecco spiegato perché, se-
condo una ricerca di YPulse, il 
63% di chi ha tra i tredici e i 
trentadue anni ha dichiarato di 
aver postato la foto di cibo al-
meno una volta nella vita, un 
dato da non sottovalutare, spe-
cie se si considera che solo il 
47% della stessa categoria di ri-
ferimento condivide con i pro-
pri follower immagini di ciò che 
ha appena acquistato.
Fotografare il cibo, secondo uno 

studio, aumenterebbe anche in 
maniera esponenziale la qualità 
dell’esperienza culinaria che 
stiamo vivendo. Senza conside-
rare, ovviamente, le tante altre 
attività che si possono fare con 
gli smartphone come, ad esem-
pio, giocare sui casino online o 
chattare, fino alla condivisione 
sui social dei piatti preferiti.

Ma la rivoluzione digitale non è 
solo social, ma anche ottimizza-
zione di tanti altri processi, basti 
pensare al ruolo della tecnologia 
blockchain che registra e archi-
via tutte le transazioni che av-
vengono all’interno della rete, 
eliminando la necessità di terze 
parti “fidate”. Non a caso, grazie 
a questa tecnologia, sono state 
sviluppate soluzioni che permet-
tono di portare la logica del 
“trust” anche nell’ambito delle 
transazioni, che hanno come 
oggetto “pacchetti” di dati rap-
presentanti l’identità di deter-

minati prodotti e delle loro logi-
che di produzione. In tal senso, 
la blockchain permette di di-
sporre di nuovi strumenti capaci 
di garantire la migliore 
tracciabilità degli alimenti e di 
assicurare nuovi livelli di sicu-
rezza alimentare, così come ri-
chiesto dall’industria di riferi-
mento.
In aggiunta alla blockchain, che 
permette di documentare in un 
registro decentralizzato le tran-
sazioni - che dalla produzione 
alla vendita intercorrono tra i 
diversi operatori di una filiera 
(anche al fine di ridurre costi di 
trascrizione, ritardi e possibili 
errori umani) - una serie di in-
novazioni stanno prendendo 
piede nel settore alimentare.
Un’ultima riflessione la merita-
no i portali di e-commerce, 
anche questi figli della rivolu-
zione internet. Un business che 
non può non riguardare chi si 
occupa di distribuzione.
L’e-commerce è la nuova fron-
tiera verso la quale bisogna ten-
dere se non si vuole rimanere 
tagliati fuori dallo sviluppo. Ba-
sti pensare che prima del Co-
vid-19 gli italiani avevano speso 
1,6 miliardi di euro per l’acqui-
sto di generi alimentari online, 
pari a circa il 5% della spesa to-
tale per tutti i beni acquistati su 
internet. Il Covid ha accelerato 
a dismisura questo processo, la 
rivoluzione è ormai fatta.

Fotografare il cibo, 
secondo uno 

studio, 
aumenterebbe 

anche in maniera 
esponenziale la 

qualità 
dell’esperienza 
culinaria che 

stiamo vivendo.
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Cocktail: le novità invernali 
della Grotta di Nettuno, Alghero

Un luogo magico con due 
bartender “extraordinari” e 
la loro attrezzatura da ice 
carving: nascono così “Net-
tuno” e “Sir Smith”, i due 
nuovi cocktail ideati e realiz-
zati dai professionisti Dario 
Olmeo e Riccardo Falchi.

Scenario, la fiabesca Grotta di 
Nettuno di Alghero, un gioiel-
lo della natura, dove si arriva 
con la barca o a piedi dopo aver 
sceso una scalinata di 656 gradi-
ni. Un panorama mozzafiato con 
il Mediterraneo che abbraccia 
l’imponente promontorio di Ca-
po Caccia, l’antica città di Al-
ghero e l’area protetta di Porto 
Conte. Natura incontaminata e 

storia in un mix di fascino e bel-
lezza che questa parte di Sarde-
gna sa regalare. E partendo dalla 
Grotta di Nettuno, Dario Ol-
meo e Riccardo Falchi hanno 
ideato i loro nuovi cocktails: 
NETTUNO (nome della Grot-
ta) e SIR SMITH (nome del 
navigatore inglese che per pri-
mo realizzò una piantina della 
grotta). Caratteristica di entram-
bi i cocktails è che gli ingredien-
ti sono, la maggior parte, sardi.
NETTUNO è realizzato con 
tecnica shake & strain, è compo-
sto da: gin Macchia selvaggio 
infuso con alghe marine, liquore 
elicriso Carù, Electric Bitter, ac-
qua tonica aromatizzata alla 
pompia e mirto, essenza di zaffe-

rano sardo.
SIR SMITH, invece, è 
il cocktail ideato da Ric-
cardo Falchi con la tec-
nica throwing ed è com-
posto da: genesi Distilled 
Gin, liquore mirto bian-
co Rau, amaro sardo, so-
luzione salina, soluzione 
citrica, miele di arancia 
sarda.
«Il legame con la pro-
pria terra natale pensia-
mo sia di fondamentale 
importanza per la vita 

di ognuno - hanno detto i due 
bartender - i luoghi da dove ve-
niamo e siamo cresciuti ci pla-
smano e influiscono su di noi. 
Abbiamo pensato di creare un 
piccolo video che racchiuda la 
passione per il nostro lavoro e il 
senso di appartenenza alla no-
stra terra che vorremmo condivi-
dere con voi».





51

La digital transformation è il presente,
non più il futuro del Retail: lo confermano i dati Nielsen

Retail:
il presente è digital

Secondo l’inchiesta condotta fra i CEO di Indu-
stria e Distribuzione emerge, infatti, che il 95% di 
loro intende investire molto sulla trasformazione 
digitale. Emerge anche chiaramente che la digital 
transformation non è solo e-commerce, ma coin-
volge le promozioni, spostando gli investimenti dei 
retailer verso soluzioni di Drive-to-Store digitali 
che utilizzano lo smartphone per portare i consu-

matori nei negozi. Le scelte dei CEO confermano 
questa direzione: il volantino digitale è individua-
to come investimento strategico primario dal 71% 
degli intervistati, mentre il 57% dichiara che ri-
durrà gli investimenti dedicati al volantino carta-
ceo. Del resto nell’anno in corso, il digitale ha su-
perato la carta come mezzo per informarsi e piani-
ficare la spesa: circa 6 consumatori su 10 nella fa-
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scia 25-55, infatti, dichiarano di cercare online le 
informazioni relative alle promozioni, percentuale 
in crescita rispetto allo scorso anno. In linea con 
questo trend, ShopFully (leader nel settore del 
mobile to store) ha registrato un forte incremento 
del tempo speso sui propri marketplace e un netto 
aumento (+44%) dei volantini sfogliati per ogni 
sessione.

«Il settore retail sta vivendo un momento di cam-
biamento epocale: nei mesi appena trascorsi ab-
biamo visto accelerare fortemente la digitalizzazio-
ne già in atto da tempo, con lo smartphone che 
diventa il mezzo chiave per accompagnare il con-
sumatore in negozio - afferma Stefano Portu, 
CEO e Founder di ShopFully. - Questa rivoluzione 
nelle strategie dei retailer italiani e internazionali 
non accenna a rallentare: sia i consumatori sia i 
retailer confermano di aver scelto lo smartphone 
come primo canale di relazione e comunicazione, 
superando anche mezzi tradizionali».

«La storia ci insegna che le emergenze sono un 
vero e proprio spartiacque che permette alle azien-
de di successo di emergere. La forte tensione evolu-
tiva che sempre caratterizza i periodi come quello 
che stiamo vivendo sta accelerando il processo di 
trasformazione digitale del mercato, portando ad 
un’esplosione dell’omni-canalità - commenta Ste-
fano Cini, Consumer Intelligence Director di 
Nielsen. - Tra gli strumenti principali a disposizio-
ne dei retailer si è affermato il volantino digitale, 
ormai fenomeno di massa e mezzo fondamentale 
per comunicare trasversalmente ai consumatori. Il 
volantino è infatti utile sia per attrarre nuova 
clientela che aumentare l’intention to buy, molti-
plicando le opportunità di engagement tra shop-
per, insegna e brand».

«Il digitale è oggi uno strumento pervasivo: con 
ShopFully connettiamo in Italia 30 milioni di 
consumatori con 250 mila negozi intorno a loro, 
generando oltre un miliardo di visite in negozio 
all’anno. Grazie ai nostri marketplace (Dove-
Conviene, PromoQui e VolantinoFacile) siamo il 
terzo player commerce del Paese per numero di 
utenti, dopo Amazon e vicini a eBay» aggiunge 
Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di 
ShopFully.

Nel 2020 il digitale ha 
superato la carta come 
mezzo per informarsi e 

pianificare la spesa: circa 6 
consumatori su 10 (tra 25-55 

anni) dichiarano di cercare 
online le informazioni relative 
alle promozioni, percentuale 
in crescita rispetto al 2019. 
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Se già in passato bisognava prevedere la domanda, 
ottimizzare gli stock, allocare risorse, garantire fles-
sibilità logistica ed un’esperienza di acquisto sedu-
cente, ora è tutto elevato al quadrato.
E qui, secondo Mauro Marengo, partner di Spin-
dox, entra in gioco il pensiero obliquo (o pensiero 
laterale). Spindox è l’azienda di consulenza ICT 
italiana che per l’anno 2020 registra una netta 
espansione in quasi tutte le industry di riferimento 

e a parere di Marengo: «Bisogna trovare soluzioni 
che mettano a fattor comune le difficoltà e le sfide 
di flessibilità e aiutare il cliente - che deve prende-
re decisioni in un contesto estremamente comples-
so e variabile e senza storico - con strumenti che ne 
agevolino il lavoro e che gli diano la confidenza 
necessaria».
Esempio ne è la suite Ublique che, evocando il 
concetto di ubiquità e obliquità, mette insieme 

L’intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità enorme
per le aziende del Retail, che possono applicarla

lungo l’intera catena del valore

Pensiero obliquo:
ecco come affrontare le nuove 

sfide del Retail
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fattori e strumenti tipici dell’AI per prevedere, ot-
timizzare e simulare. Una suite che offre soluzioni 
verticali e che si appoggia e si integra perfettamen-
te con i gestionali già presenti nelle aziende basan-
dosi su modelli matematici e tecniche di intelli-
genza artificiale (machine learning), che supporta-
no il decision making nel business attraverso l’ot-
timizzazione, l’analisi predittiva e la simulazione.
Si tratta di una opportunità per ridurre i costi, au-
mentare la produttività dei processi e i livelli di 
servizio, prevedere tendenze e comportamenti di 
sistemi complessi, ridurre i rischi e affrontare le 
crisi generate dagli eventi imprevisti.
L’emergenza sanitaria del 2020 ci ha insegnato che 
occorre saper riprogrammare rapidamente le logi-
che di approvvigionamento, produzione, stoccag-
gio e distribuzione. E anche che il negozio inteso 
nella maniera classica ha subito profondi cambia-
menti e si è svuotato del suo ruolo originario di 
accesso fisico alla merce, per rivestirsi di nuovi si-
gnificati e funzionalità, in cui il protagonista non è 
più il prodotto, ma il consumatore che acquista.

L’AI e le nuove tecnologie si sono inserite, infatti, 
nel canale Retail come strumento di produzione, 
gestione, assistenza predittiva e customer service. 
Estrarre dati dai clienti, semplificare la gestione 
delle forniture, prevedere la domanda prima che i 
prodotti vengano richiesti, ottimizzare la gestione 
del magazzino e della logistica, automatizzare i vei-
coli nei centri di distribuzione, sono alcuni dei 
modi in cui può essere utilizzata l’intelligenza arti-
ficiale nel mondo retailer.

L’emergenza sanitaria
del 2020 ci ha insegnato che 
occorre saper riprogrammare 

rapidamente le logiche di 
approvvigionamento, 

produzione, stoccaggio
e distribuzione.
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Oggi più che mai, per avere successo nelle vendite 
è indispensabile riposizionarsi in un mercato sotto 
certi aspetti rivoluzionato dalle nuove abitudini di 
consumo e aggiornare una serie di procedure come 
quelle legate alla gestione del magazzino.
L’anno 2020 sarà ricordato come l’anno della pan-
demia da Covid-19, ma anche come l’anno in cui 
la diffusione dell’e-commerce ha trasformato il 
comparto del Retail, inteso nel senso più ampio del 
termine. Da abitudine occasionale, l’acquisto onli-
ne è attualmente divenuto una norma, spinto dal 
lockdown e dalle misure contenitive introdotte per 

limitare l’aumento dei contagi. In questo scenario, 
la sopravvivenza dei negozi di prossimità appare 
sempre più legata alla necessità di accedere ai ca-
nali digitali, appoggiandosi a fornitori di servizi già 
affermati, con i quali collaborare al fine di alline-
arsi alle rinnovate esigenze e abitudini dei consu-
matori. Ma anche realtà consolidate e tecnologica-
mente mature come i maggiori brand della grande 
distribuzione sono chiamati a dimostrare di essere 
in grado di migliorare la gamma dei prodotti e dei 
servizi offerti da remoto. L’obiettivo, per questi ul-
timi, diventa necessariamente quello di trasforma-

Acquistare online è diventata la nuova normalità

Come le nuove abitudini di 
consumo cambiano il Retail
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re in un legame duraturo il rapporto con gli utenti 
acquisiti durante i mesi di lockdown.
Quando si parla di ottimizzazione di un negozio 
elettronico, un elemento chiave è quello volto a 
perfezionare l’organizzazione del magazzino. Utiliz-
zare un software gestione magazzino perfettamente 
integrato all’e-commerce come Easyfatt di Danea 
può così divenire un passaggio cruciale sia per le 
imprese sia per i professionisti. Il programma con-
sente di semplificare e velocizzare un gran numero 
di operazioni, tra cui il calcolo dell’inventario e 
delle merci da riordinare, la stima delle giacenze, 
lo storico dei movimenti di carico e scarico e mol-
to altro. L’adozione di un gestionale di magazzino 
rientra, del resto, nel processo di trasformazione 
digitale tuttora in atto nel comparto delle vendite 
al dettaglio. A questo proposito, l’industria del 
food&beverage e quella della grande distribuzione 
alimentare sono tra le realtà maggiormente coin-
volte dalla necessità di accelerare la loro digital 
evolution. Il numero di famiglie italiane che si ri-

volge all’online per l’acquisto di generi alimentari 
è cresciuto in maniera significativa durante i mesi 
di quarantena forzata. Ma il trend di crescita si è 
mantenuto anche a seguito dell’allentamento dei 
protocolli anti-contagio. 
Alla luce dei recenti sviluppi, appare chiaro come 
sia indispensabile aumentare efficienza e produtti-
vità per mantenere alti i livelli di competitività. 
Utilizzare un gestionale di magazzino immediato 
ed efficace può essere senza dubbio un eccellente 
punto di partenza.

Il numero di famiglie italiane 
che si rivolge all’online per 

l’acquisto di generi alimentari 
è cresciuto in maniera 

significativa durante i mesi di 
quarantena forzata.
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I nostri Referenti

ANTONIO ARGENTIERI Presidente argentieri.sas@libero.it 0831 815906

LUIGI CETRANGOLO Direttore Generale cetrangolo@udial.it 0831 815906

MASSIMO D’ANGELA Responsabile Amministrativo info@udial.it 0831 815906

LUIGI BUZZERIO
Segreteria Commerciale U.DI.AL. - Attività 
Promozionali (sell in | sell out) - Food Service 
- Prodotti a marchio - Retail

segreteria@udial.it 0831 815906

COSIMO ALTAVILLA Sviluppo Dati e Statistiche soci - C.T. - 
Svilupo Dati Warehouse udial@libero.it 0831 815906

PAOLO CIOLA Trade Marketing U.DI.AL. - Retail - Food 
Service - Prodotti a marchio ciolapaolo@libero.it 333 4824156

FRANCESCO ZULLINO Amministrativo - Servizi Generali segreteriaretail@udial.it 0831 815906

GIUSEPPE ROTOLO
Responsabile Eventi - Comunicazione e sito 
Drink Style - Formazione soci - Progetti 
speciali

marketing@udial.it 0831 815906

MICHELE NADDEO C. T. - Area Regione: Campania naddeomichele@libero.it 339 1867868

ELENA RUBINO C.T. - Area Regione: Campania rubinoelenaedma@libero.it 339 4740801

FRANCESCO GIAMBRONE C. T. - Area Regione: Sicilia (prov: Palermo - 
Trapani - Caltanissetta - Agrigento - Enna) giambronedrinks@libero.it 337 966822

ROBERTO GULINA C. T. - Area Regione: Sicilia (prov: Messina - 
Catania - Siracusa - Ragusa) robertogulina@alice.it 340 5363500

SERGIO DE MARCO C. T. - Area Regioni: Basilicata, Calabria sergio-demarco@libero.it 340 7214887

GIANNI DE VITA C. T. - Area Regione: Sardegna gianni.devita48@gmail.com 348 3011315

SERGIO DE GENNARO C. T. - Area Regione: Puglia degennarosergio2@libero.it 333 4996008

ANIELLO CAMPANILE C. T. - Area Regioni: Lazio, Marche, Umbria, 
Abruzzo, Molise campanilenello@gmail.com 333 5784288
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