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EDITORIALE

Un nuovo anno da affrontare

Il mondo Horeca si lascia alle spalle un anno da di-
menticare. Dopo il tracollo del 2020, nessuno sa con 
certezza quanto - fra lockdown, regioni a colori, co-
prifuoco e limiti vari, nuove norme, timore dei con-
tagi - il mercato dei consumi fuoricasa abbia perso. 
La stima sta in una forchetta che va dal -35 al -50%. 
I numeri sono molto ballerini: chi è stato più bravo 
e reattivo e ha colto alcune occasioni, vedi le conse-
gne a domicilio e magari operava in località di vil-
leggiatura, ha perso meno. Chi lavorava nelle grandi 
città, causa anche lo smartworking, invece, ha perso 
moltissimo. Pur fra mille difficoltà e immane fatica, 
i distributori Horeca associati a U.DI.AL. hanno 
retto la spaventosa onda d’urto, visto che il gruppo 
nel suo insieme ha registrato, nelle categorie merce-
ologiche del beverage, appena un -21%. Un risultato 
straordinario al quale, oltre all’impegno strenuo dei 
soci, hanno contribuito le politiche commerciali del 
consorzio che nei momenti più critici ha investito 
notevolissime risorse in attività promozionali vocate 

a sostenere le vendite. Una politica che ha avuto 
successo visto come sono stati limitati i danni. E per 
il 2021, invece? Tutti si attendono una ripresa a raz-
zo, c’è chi parla di un rimbalzo di anche il 40%, ma 
meglio andarci piano con le previsioni. Tanto per 
fare un esempio: lo scorso anno, proprio di questi 
tempi, chi avrebbe mai detto che nel 2020 il merca-
to sarebbe crollato? Nessuno! E anche vero che 
nessuno poteva immaginare, neanche lontanamen-
te, una pandemia dagli effetti così devastanti. In-
somma, è andata come è andata, ma adesso? Bisogna 
ripartire, anzi, è d’obbligo perché il 2021 potrebbe 
diventare anche una magnifica rincorsa verso la ri-
presa. A patto, però, che si tenga conto della duris-
sima lezione che la crisi da Covid ha impartito, av-
viando senza indugi quella fase di cambiamento che 
la crisi ha accelerato. Il consorzio U.DI.AL. affina le 
sue strategie in tal senso con una maggiore digitaliz-
zazione, assortimenti mirati, attività di formazione 
per affrontare il nuovo anno e andare... oltre.
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Caduta libera e risalita lenta

La pandemia da Covid-19 
ha creato disastri sanitari e 
di conseguenza economici. 
Per il mercato Horeca italia-
no il 2020 si chiude in forte 
calo rispetto al 2019. Colpo 
finale dalle chiusure nelle 
festività.

Probabilmente un anno così 
non lo avrebbe immaginato 
nemmeno un’ipotesi-studio, una 
da manuale dei disastri. Il 2020 
dell’Horeca (hotel, ristoranti, 

bar e catering) si chiude in Italia 
con una perdita stimata in una 
forchetta che va da 35 a 50 mi-
liardi di euro rispetto al 2019. 
Ovviamente, le Regioni più col-
pite hanno subito il calo mag-
giore, in media del 70%.

RESISTE LA PROVINCIA
Le grandi città hanno sofferto 
maggiormente rispetto alle zone 
provinciali, con cali più accen-
tuati guidati dalla contrazione 
significativa del turismo e dal 

Lo smart working, 
nelle grandi città, 

si è riflettuto 
chiaramente sulle 

occasioni di 
consumo come il 
pranzo di lavoro,

o il caffè sotto 
l’ufficio che, invece, 
hanno premiato la 

provincia. 

MERCATO HO.RE.CA.

Un memorabile anno da dimenticare. Il 2020 sarà ricordato
a lungo come uno dei peggiori anni della storia. 
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fenomeno dello smart working 
che ha letteralmente “chiuso” 
intere aree di attività che servi-
vano principalmente la fascia 
del pranzo di lavoro.
Gli italiani hanno sfruttato la 
flessibilità dello smart working 
per evitare il pendolarismo nelle 
grandi città o addirittura trasfe-
rirsi temporaneamente in pro-
vincia.
Questo si riflette chiaramente su 
occasioni di consumo come il 
pranzo di lavoro oppure il caffè 
sotto l’ufficio, che invece hanno 
premiato la provincia.
Prima, seconda e anche terza 
ondata: ma quando finirà questa 
catastrofe? Quando si tornerà ad 
una certa normalità, ammesso e 
non concesso che tutto ritorni 

come prima? Previsione abba-
stanza improbabile, va detto. 
In assenza di precedenti a cui 
poter fare riferimento è assai 
difficile fare previsioni sulla 
completa ripresa di attività co-

me bar e ristoranti.
Il rilancio del settore, in ogni 
caso, dovrà necessariamente 
confrontarsi con tutti gli aspetti 
che ruotano attorno alla sicurez-
za. Compito del consumatore, 
invece, sarà proprio quello di 
compiere scelte maggiormente 
consapevoli e attente rispetto al 
periodo pre-Covid. Esperti ana-
listi parlano per il 2021 di una 
ripresa dei consumi con un rim-
balzo del +30%, fino addirittura 
al +40%.
Tuttavia, al momento nessuno 
può dire con certezza cosa acca-
drà di preciso: fra variante ingle-
se del Covid, piano di vaccina-
zioni che, seppur partito prima 
del previsto, presenta ancora 
una serie di incertezze e la ripre-

Per i consumatori 
sarà fondamentale 
preferire locali bar 
che siano davvero 

seri e affidabili, 
dunque, in grado

di garantire 
autenticità e 
coerenza con 

quanto dichiarato.

MERCATO HO.RE.CA.
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sa che dovrebbe essere sostenuta 
da un clima di serenità governa-
tiva che, proprio in questo mo-
mento, manca del tutto (Gen-
naio 2021). Tornado al mercato 
e alla ristorazione, per i consu-
matori sarà fondamentale prefe-
rire locali bar che siano davvero 
seri e affidabili, dunque, in gra-
do di garantire autenticità e co-
erenza con quanto dichiarato. 
Dopo il Covid ci sarà sempre 
meno spazio per informazioni 
insufficienti, pratiche commer-
ciali scorrette o che possano 
mettere a rischio la salute dei 
consumatori e dei lavoratori.
Al di là delle perdite secche che 
si sono avute, sotto certi punti 
di vista vi è da chiedersi se la 
crisi da Covid avrà contribuito 

anche a migliorare e far evolve-
re tutto il settore. La pandemia 
ha accelerato una serie di pro-
cessi e di innovazioni sulla filie-
ra: continua innovazione nei 
format, specializzazione dell’of-
ferta e dei menù, crescita del 
food delivery, digitalizzazione di 
alcuni processi operativi e della 
comunicazione con i clienti fi-
nali e crescita del ruolo del digi-
tal nelle relazioni industria-di-
stribuzione-punti di consumo.
La società di ricerche di mercato 
TradeLab sostiene che l’insie-
me di tali fenomeni porterà ine-
vitabilmente a una razionalizza-
zione della rete dei punti di 
consumo indipendenti e un raf-
forzamento della ristorazione in 
catena e, sul fronte della distri-

MERCATO HO.RE.CA.

La pandemia ha 
accelerato una serie 

di processi e di 
innovazioni sulla 

filiera: nuovi format, 
specializzazione 
dell’offerta e dei 

menù, crescita del 
food delivery, 

digitalizzazione dei 
processi operativi,

della comunicazione
con i clienti finali e 

delle relazioni 
industria-

distribuzione-punti 
di consumo.
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MERCATO HO.RE.CA.

buzione intermedia, una riduzio-
ne del numero di grossisti, un 
rafforzamento delle catene di 
C&C più strutturate e l’entrata/
sviluppo di nuovi player (specia-
listi dell’e-commerce, operatori 
della logistica dell’ultimo mi-
glio, GDO a servizio dei pubbli-
ci esercizi). Sempre secondo 
TradeLab, vi è da dire che, sep-
pur il Covid-19 ha impattato 
pesantemente sul valore del 
mercato del fuori casa e sull’in-
tera filiera, tutti hanno dimo-
strato resilienza e grande capaci-
tà di adattamento, trasformando 
il difficile momento in un’occa-
sione per analizzare il proprio 
business e per pianificare nel 
migliore dei modi il futuro, nella 
convinzione che l’emergenza sa-
nitaria sarebbe finita e il fuori 
casa sarebbe tornato a crescere 
fino ad arrivare ai 111 miliardi 
che TradeLab, prima della pan-
demia, aveva stimato per il 
2030. In merito alle previsioni 
per il 2021, sarà probabilmente 
un anno a due volti: nella prima 
parte dell’anno i principali fat-
tori che condizioneranno l’eco-
nomia saranno la gestione 
dell’emergenza sanitaria (e l’at-
teso arrivo del vaccino) e l’in-
certezza dell’impatto economi-
co-sociale; i ristori stanziati dal 
Governo, a favore delle imprese 
e dei cittadini, hanno una sca-
denza e questo causerà inevita-
bilmente importanti impatti ne-

gativi sull’economia delle fami-
glie. La seconda parte dell’anno 
sarà, invece, condizionata dalla 
ripresa della fiducia, da parte 
delle imprese e delle persone, e 
dalla voglia di riscatto che con-
nota il popolo italiano.
Si recupererà solo in parte il Pil 
del 2019 e due saranno gli aspet-

ti che influiranno sul mercato 
AFH in positivo e in negativo: 
l’aspetto positivo sarà la fame di 
socialità, quello negativo l’im-
patto occupazionale della Pan-
demia con i conseguenti effetti 
economici e sociali.
Il prossimo anno costituirà una 
grande sfida per le imprese e il 
risultato finale dipenderà dalla 
capacità di cogliere e sommare 
le tante nicchie di opportunità 
che si andranno a creare. Diven-
terà, quindi, fondamentale esse-
re in grado di comprendere e 
leggere il mercato in modo gra-
nulare e dinamico per supporta-
re i processi decisionali: dalla 
rivisitazione dell’offerta alla ri-
organizzazione delle diverse pro-
poste commerciali.

Passata la 
pandemia la ripresa 

dei consumi sarà 
molto rapida, 

considerando la 
dinamicità del 

mercato e la voglia 
di socialità degli 

italiani.



Comincia la risalita?

PUNTI DI VISTA

Abbiamo sempre il dovere di 
fare memoria, soprattutto in 
questo manicomio dell’infor-
mazione, specialmente dopo 
aver vissuto un anno così 
difficile come il 2020, per 
molti versi imprevedibile nei 
suoi terribili effetti.

Con la crisi Covid abbiamo avu-
to perdite incalcolabili e il mer-
cato è tornato indietro di al-
meno 40 anni. Un disastro che 
ha colpito in pieno il mercato 
dei consumi fuori casa e che i 
distributori stanno ancora vi-
vendo sulla propria pelle e non 
sappiamo fino a quando. Un di-
sastro del quale ci rendiamo per-
fettamente conto. Sappiamo be-
nissimo i salti mortali che si so-
no fatti e si fanno per gestire il 
primo e il secondo isolamento.
La liquidità, già sofferente, lun-
go la filiera che da un giorno 

all’altro è peggiorata drastica-
mente, magazzini pieni di mer-
ce, prodotti in scadenza e con 
loro anche impegni e tasse da 
pagare senza incassare. Ma ho 
avuto modo di apprezzare da 
parte dei soci del Consorzio una 
forza e una resilienza fuori 
dal comune, molti hanno ri-
messo in gioco risorse personali, 
altri hanno dovuto fare leva su 
prestiti, altri si sono inventati 
sbocchi di vendita alternativi, 
ma il sistema ha retto, almeno 
fino ad oggi, mi auguro alla fine 
di avere solo feriti.
Il Consorzio ha dato una ma-
no, grazie a risorse provenienti 
dalla sempre oculatissima ge-
stione mirata al giusto risparmio 
che, come sapete e come giusto 
che sia, con forti e incisive ini-
ziative promozionali approvate 
dall’intero Direttivo. In questi 
mesi difficili ci siamo resi conto 
quanto la capacità di coesione 
di un gruppo, o se volete di una 
nazione, passa anche attraverso 
il coraggio di guardare in faccia 
la realtà senza nascondere nulla.
Questa è la verità.
Come l’altra verità più amara è 
che il Governo non ha aiutato. 
Siamo, purtroppo, governati da 
una manica di improvvisati, non 

dico in malafede, ma incapaci, 
gente che non ha la minima 
idea di cosa significa costruire 
un’azienda e farla vivere per far 
vivere tutti. Vista la loro incapa-
cità hanno sgombrato il campo 
e si sono autodissolti ora, men-
tre scrivo, il nuovo Governo 
(Draghi con i suoi “draghetti”) 
dovrebbe nascere, sperando che 
non sia peggio di prima.
Tornando all’ex Governo, certo 
che ci rendiamo conto che ge-
stire una crisi sanitaria non è 
facile, ma nell’affrontare le diffi-
coltà si devono ponderare tutti i 
settori, non è giusto, né accetta-
bile per la crisi da Covid blocca-
re la ristorazione e il comparto 
turistico alberghiero e i punti di 
consumo, per poi lasciare aperti 
tanti altri settori meno necessa-
ri, non è giusto negare i ristori ai 
distributori che pure hanno 
strettamente a che fare con la 
catena, significa non capire co-
me funziona una filiera, significa 
essere sprovveduti culturalmen-
te. Dispiace dirlo, ma a nulla 
sono servite tutte le proteste che 
abbiamo fatto, e sono diverse, 
anche in collaborazione con al-
tri gruppi consortili; c’è chi è 
sceso in piazza, chi ha minaccia-
to di non pagare le tasse, ma 
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non si è ottenuto nulla.
Ora pare che nella legge di bi-
lancio 2021, con il famoso sco-
stamento di bilancio, si sarebbe-
ro previsti degli indennizzi in 
percentuale alle aziende che 
hanno avuto un calo di fatturato 
nel 2020. E le aziende che han-
no iniziato o cambiato ragione 
sociale nel 2020? Ma al momen-
to mentre scrivo, nulla di certo. 
Anche per quest’anno le azien-
de, le imprese, quelle che creano 
valore, occupazione vera, do-
vranno fare da sole. È il nostro 
destino, ma lo affronteremo. 
E qui mi rivolgo ai miei colleghi 
soci del consorzio U.DI.AL., ci 
attende una prova durissima, ma 
ne usciremo. Per farcela, dob-
biamo partire da una consape-
volezza che dobbiamo restare 
uniti più che mai. Io dico, da 
quando ero studente, maledetta 
Europa perché non era quella 
pensata subito dopo il secondo 
conflitto, doveva essere un tavo-
lo di pace e rispetto.
Ci tocca prestarci una parte di 
quei soldi che ci hanno rubato 
direttamente e indirettamente 
in cinquant’anni con il benepla-
cito, l’ignoranza e l’incoscienza 
“degli scienziati” politici italiani 
che si sono susseguiti fino ad 
oggi, subendo e condividendo 
tantissime regole distruttive ed 
assurde per il nostro paese. 
Solo il fisco uguale all’Europa 
“non hanno mai accettato”, i 

nostri politici “benefattori” per-
ché sarebbe molto più basso nel-
la sua totalità da quello già ap-
plicato nel nostro paese.
Hanno accettato, però, quella 
moneta “Euro” che di fatto, ed 
è un dato incontestabile, ha di-
mezzato il potere di acquisto 
degli italiani.
L’Europa è stata talmente utile 
anche agli strozzini bancari che 
hanno investito in malafede sui 
mercati internazionali, per far 
sparire i risparmi della vita e per 
la vita di milioni di Italiani.
L’ho ammise anche il capo di 
Governo Conte, appena si insi-
diò, dichiarando che avrebbe 
fatto giustizia a chi era stato 
TRUFFATO dalle Banche.
Anno dopo anno hanno inde-
bolito la democrazia e la cre-
dibilità della stessa da parte 
di chi si suda il vivere, hanno 
fortificato ed aumentato, inve-
ce, il famoso detto “tu lavori 
e io magno”.
Dovuto, soprattutto, all’assi-
stenzialismo, agli sprechi, agli 
scandali, le corruzioni nell’in-
terno di  tutto l’apparato politi-
co e Statale.
Credo che ci vorrebbero molte 
navi e treni merci per riportare i 
soldi degli italiani a loro sottrat-
ti sia con il denaro liquido che 
quello perso con la distruzione 
di intere filiere di produzione 
che purtroppo invece importia-
mo. Su tutto questo dovrei ri-

scrivere, oltre a “Senza Vergo-
gna” già pubblicato, un altro li-
bro molto più grosso, con il tito-
lo proprio “voi lavorate e noi 
magnamo”, perché sono con-
vinto che oltre a milioni di ita-
liani lo pronunciano molti paesi 
europei avverso l’Italia.
Per concludere, carissimi amici, 
dobbiamo come prima e più di 
prima fare forza e gruppo insie-
me, ora più che mai, dobbiamo 
sfidare noi stessi e rimettere in 
gioco i valori fondanti del no-
stro gruppo, del nostro fantasti-
co gruppo.

Insieme, saremo sempre 
qualcosa di più, potremo fare 
la differenza, forza e coraggio, 
malgrado tutto, dobbiamo essere 
fiduciosi nella risalita.

PUNTI DI VISTA

Governo Conte, appena si insi-
diò, dichiarando che avrebbe 
fatto giustizia a chi era stato 

Anno dopo anno hanno inde-

di chi si suda il vivere, hanno 
fortificato ed aumentato, inve-

“tu lavori 

Dovuto, soprattutto, all’assi-
stenzialismo, agli sprechi, agli 
scandali, le corruzioni nell’in-
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Sarà un anno di transizione, 
come abbiamo avuto modo di 
affermare in più di un’occa-
sione. Vi sarà una ripresa 
del mercato perché, ovvia-
mente, fare peggio del 2020 
risulta ad oggi impossibile, 
anche se i primi due mesi 
dell’anno, Gennaio e Feb-
braio, rispetto al 2020, se-
gneranno ancora perdite no-
tevoli, infatti, i primi due 
mesi del 2020, prima dello 
scoppio della pandemia era-
no stati abbastanza buoni.

E, comunque, il 2021 nel suo 
complesso andrà a recuperare 
(in parte) quanto perso nel 
2020. Quanto ha perso il merca-
to? Qui i dati non sono molto 
allineati, fonti diverse stimano 
numeri diversi. Nel complesso il 
mercato Horeca, secondo FIPE, 
ha perso in mancati incassi al-
meno 38 miliardi di euro, ricor-
diamo che a fine 2019 ne aveva 
registrati 86 mld. Relativamente 
al mercato delle bevande 
nell’Horeca, la perdita media ha 
sfiorato il 40%.
«U.DI.AL. si è difesa mettendo 

in campo ogni possibile risorsa
- ha affermato il direttore Luigi 

Cetrangolo - nei mesi più diffi-
cili, e appena usciti dal primo 
lockdown, ha sostenuto le attivi-
tà commerciali con attività pro-
mozionali eccezionali, anche 
per questo la perdita di tutto il 
gruppo U.DI.AL. è stata conte-
nuta in un -21%. Un risultato 
straordinario. Ora non voglia-
mo, non possiamo pensare - ha 
continuato Cetrangolo - che il 
Covid lasci solo un eredità nega-
tiva, dobbiamo avere la consa-
pevolezza che chi riuscirà a su-
perare la crisi post-Covid non 
sarà necessariamente il più for-
te, ma chi possiede intelligenza 
organizzativa, spirito di squa-
dra, capacità di adattamento e 
velocità nel leggere e cavalcare il 
cambiamento. Ed è quello che 
dobbiamo fare. Anche per que-
sto il Consorzio U.DI.AL., do-
po aver riversato a favore dei 
propri soci quest’anno ogni pos-
sibile risorsa con delle attività 
promozionali assolutamente ec-
cezionali, sta elaborando le nuo-
ve linee guida di sviluppo post-
Covid, che intende con forza 
attuare nel 2021 grazie alle 
quali, contiamo di recuperare 

Che anno sarà il 2021?
Quali iniziative porrà in essere il Consorzio

per sostenere la base sociale nella ripartenza?
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Chi riuscirà a 
superare la crisi 

post-Covid non sarà 
necessariamente il 
più forte, ma chi 

possiede intelligenza 
organizzativa, spirito 
di squadra, capacità 

di adattamento e 
velocità nel leggere

e cavalcare il 
cambiamento.
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quanto più possibile quello che 
è stato perso nel 2020, speran-
do che non accadano altri e 
imprevedibile eventi, che il pia-
no di vaccinazione sia quanto 
più rapido e che si possa contare 
su una stagione almeno di nor-
malità. Con questo auspicio 
conto anche sulla piena collabo-
razione delle aziende di produ-
zione che nel 2020, devo dire, 
come più volte denunciato, non 
tutte e non sempre hanno avuto 
comportamenti in linea con le 
grandi difficoltà del momento 
che abbiamo attraversato.

Eccoli, in sintesi, i punti 
cardine di U.DI.AL. per il 
2021:
• Ottimizzazione assortimen-

to e inserimento prodotti 
esclusivi e a marchio;

• Attività promozionali inno-
vative, sia in sell in che in 
sell out, utilizzo piattaforme 
tecnologiche con il rilancio 
del progetto ProntoBevi per 
la vendita di prodotti a domi-
cilio, un mercato in continua 
crescita che la pandemia ha 
reso di maggior interesse;

• Ottimizzazione della gestio-
ne e Corsi di Formazione 
online con due specifiche 
materie di studio: Trade 
marketing e tecniche di ven-
dita; Credit Manager e ge-
stione amministrativa. Non 
ultimo il lancio definitivo 

del progetto U.DI.AL. Dati 
Mercato in collaborazione 
con IRI che il Covid nel 
2020 per ovvie ragioni ha 
bloccato».

Ma oltre questi aspetti vi sono 
anche altre iniziative che 
U.D.IAL. porta avanti nell’altro 
suo ramo commerciale: la divi-
sione Retail di cui Paolo Ciola, 

che ne è il responsabile, ha di-
chiarato: «Nel corso del 2020 
un primo gruppo di soci U.DI.
AL. della “Divisione Retail” ha 
iniziato ad usufruire degli accor-
di nazionali di un importante 
gruppo del settore.
Nonostante l’esplosione della 
pandemia abbia rallentato l’a-
pertura di codici e lo sviluppo di 
iniziative commerciali periferi-
che a causa della impossibilità 
dei funzionari di visitare i nostri 
associati, il fatturato dei primi 
9 mesi del 2020 vs lo storico del 
2019 è cresciuto in media del 
101%. Questi dati dimostrano 
che la strada intrapresa è quella 
corretta, anche se molto, moltis-
simo lavoro resta da fare. Nono-
stante tutte le difficoltà del pe-
riodo, il Consorzio sta lavoran-
do per stringere un nuovo accor-
do nel canale Retail ancora più 
importante ed impattante a fa-
vore di tutti i soci che in tale 
canale già ci lavorano.
U.DI.AL. è pronta ad accettare 
la sfida e di dire la sua anche 
nel canale Retail ed il 2021 
rappresenterà un anno fonda-
mentale in tale direzione. Nuo-
vi potenziali soci Retail si sono 
mostrati interessati a tale pro-
getto e nuove opportunità si 
apriranno per tutti i soci     
U.DI.AL. che lavorano nel ca-
nale Retail per via di un C&C 
o P.V. di proprietà, affiliati e/o 
somministrati».

U.DI.AL., nei mesi più 
difficili, ha messo in 

campo ogni 
possibile risorsa e, 
appena usciti dal 

primo lockdown, ha 
sostenuto le attività 

commerciali con 
attività promozionali 

eccezionali,
anche per questo

la perdita di tutto il 
gruppo U.DI.AL. è 
stata contenuta

in un -21%.
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Il Covid non ferma
il Convegno U.DI.AL. 2021

La XV edizione dell’annuale 
convegno del consorzio 
quest’anno, per ovvie ragio-
ni, non si potrà svolgere in 
presenza, ma per l’occasione 
è stato progettato un evento 
che, anche in modalità onli-
ne, permetterà di assolvere 
quei compiti che storica-
mente il consegno U.DI.AL. 
ha sempre assolto. 

Sarà, quindi, un’edizione specia-

le così come i temi che saranno 
trattati. È un momento storico 
dove molte certezze si sono dis-
solte, purtroppo, a causa della 
pandemia. La crisi che ne è se-
guita ha di fatto cambiato le 
carte in tavola, tracciato nuovi 
scenari, indicato giocoforza nuo-
vi percorsi.
Nulla sarà come prima, si è sem-
pre detto, quindi, urge compren-
dere come sarà questo dopo: i 
dubbi non mancano...

È quanto si prefigge di 
analizzare e dibattere il 
15° Convegno U.DI.AL.. 
Dubbi che sono sintetiz-
zati, nello stesso titolo 
dell’evento “Il Bivio. 
Quale direzione, quali 
sfide per il dopo Covid 
nella distribuzione Ho-
reca?”.
La stessa immagine ripor-
ta simbolicamente la figu-
ra di un uomo pensieroso 
che non sa quale direzio-
ne prendere. Il settore è 
di fronte a delle scelte, 
deve capire qual è la dire-
zione giusta. 

Dove si dirige il mondo Horeca? 
Cosa accade nella filiera distri-
butori - produttori? Cosa succe-
de dopo lo tsunami del Covid?
Ecco i punti di domanda che, 
con il contributo dei relatori 
che interverranno e la parteci-
pazione attiva di importanti ma-
nager dell’industria, saranno di-
battuti. Giunto alla 15ª edizione, 
il Convegno U.DI.AL. si confer-
ma momento di incontro fra gli 
operatori della filiera Horeca ed 

La data è fissata per il 18 marzo, in modalità online.
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evento di riferimento per il mondo 
della distribuzione. Per questa spe-
ciale edizione digitale, diffusa sulla 
piattaforma YouTube U.DI.AL., è 
prevista la partecipazione di auto-
revoli e quotati esperti ed analisti 
del settore.
A chiusura, talk show con i mana-
ger dell’industria partner.
Un appuntamento da non 
perdere! Antonio Argentieri, Presidente U.DI.AL.

Marco Colombo, Operations and Product 
Management Director - IRI

Matteo Figura, Out of Home Market Expert, 
Market Insight Manager, Foodservice Practice 
Head - NPD Group

Prof. Giovanni Capano, Professore universi-
tario e Consulente di Horeca Channel Ma-
nagement

Luigi Cetrangolo, General Manager U.DI.AL.
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Online, a giorni, il nuovissi-
mo sito di U.DI.AL. com-
pletamente riaggiornato in 
virtù delle più attuali solu-
zioni tecnologiche.

Il sito conterrà nuove aree di in-
formazione con news che riguar-
deranno sia il mondo U.DI.AL. 
che quello delle aziende Partner. 
Presentazione di progetti al servi-

zio dei soci, tutto in modalità re-
sponsive. Il sito conterrà anche 
la nuova sezione delle video 
news oltre all’area dedicata alla 
rivista Drink Style. Completa-
mente nuova anche l’area riser-
vata per i soci: informazioni, ac-
cordi, promozioni, iniziative de-
dicate. Un ulteriore passo avanti 
in chiave digital da parte di U.DI.
AL. per essere sempre al passo 
con i tempi. Così come avvenuto 
anche con la piattaforma di tra-
smissione digitale che consente 
di organizzare convegni, presen-
tazione di programmi e prodotti e 
attività di formazione con la mo-
dalità online.

MONDO U.DI.AL.

U.DI.AL.
continua l’evoluzione “digital”
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Anche per il 2021 sono pre-
visti gli specifici Corsi di 
Formazione che il Consorzio 
U.DI.AL. mette a disposi-
zione di tutti i suoi soci.
I corsi saranno organizzati 
online sulla piattaforma ZO-
OM del Consorzio.

Tutto è pronto per i nuovi corsi 
di formazione che quest’anno si 
terranno in modalità online. 
La prima sessione, dedicata al 
Trade Marketing e agli aspetti 
più commerciali, sarà curata dal 
Prof. Giovanni Capato, rico-
nosciuto esperto nel campo del 

marketing Horeca con una par-
ticolare conoscenza del mondo 
delle bevande. Un personaggio 
che diamo la possibilità di cono-
scere meglio attraverso l’intervi-
sta che segue. Le 5 lezioni di 
Capano termineranno entro 
aprile.
La seconda sessione, che sarà 
organizzata - sempre online - do-
po l’estate, curerà gli aspetti ge-
stionali, temi quanto mai fonda-
mentali in un periodo critico 
come quello che si sta attraver-
sando. Le lezioni saranno tenute 
da esperti docenti in materia e 
avranno il patrocinio dell’Ordi-

ne Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti.
• PRIMA MATERIA: “Il 

Marketing del Distribu-
tore di Bevande” - 10 ORE 
suddivise in 5 sessioni da 2 
ore l’una.

PERIODO: Da Marzo ad 
Aprile 2021.

• SECONDA MATERIA: 
“Credit Manager e Ge-
stione Amministrativa” - 
10 ORE suddivise in 5 ses-
sioni da 2 ore l’una.

PERIODO: Da Settembre a 
Novembre 2021.

Corsi di formazione 2021
online
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Con 65 miliardi di investi-
menti in dieci anni, più di 
5.348 imprese, 4500 opera-
tori e un tasso di crescita 
annuo del 42% il Foodtech 
(il variegato universo della 
tecnologia applicata al cibo) 
non conosce la parola crisi. 

E, anzi, sta avanzando a passo di 
carica nel mercato mondiale, 
dribblando gli effetti della de-
pressione pandemica che strito-
lano interi settori economici.
L’innovazione declinata al food 
per rafforzare efficienza e soste-
nibilità di produzione, distribu-

zione e consumo è da record.
A mettere in fila i numeri è il 
rapporto “The State of Global 
Foodtech report” elaborato da 
Talent Garden - piattaforma 
per l’innovazione e la formazio-
ne - sulla base dei dati di Fo-
odTech data navigator di 

Foodtech: 17 miliardi
di investimenti nel 2020

Il settore conta più di 5300 imprese, 4500 operatori
e un tasso di crescita annuo del 42%:

in dieci anni ha raccolto 65 miliardi di finanziamenti.
I segmenti più performanti l’agritech e il delivery
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Forward fooding, realtà interna-
zionale dedicata all’industria 
agroalimentare, con la partner-
ship di Accenture, Unilever e 
Var Group.
Con soli 10 anni di vita alle 
spalle, il settore è in continua 
crescita. Non fa eccezione il 
2020, che conferma il trend in 
ascesa con 17 miliardi di euro di 
investimenti.

LA TOP EIGHT
Si fa presto a dire Foodtech. In 
realtà a guardar bene ci sono 
segmenti dove il business tira di 
più. «Il settore più caldo dove 
l’innovazione è di casa è quello 
dell’agricoltura» dice Davide 
Dattoli, cofondatore e Ceo di 

Talent Garden. «Su questo fron-
te - continua - si sta giocando 
una partita con enormi investi-
menti in startup e in nuove tec-
nologie, che stanno ridisegnan-
do il modo di fare agricoltura e 
quindi sostenibilità, nuovi pro-
dotti, nuova domanda di food».
In gergo si chiama agritech, e 
include tutti i servizi e le tecno-
logie che puntano ad aumentare 

l’efficienza e la sostenibilità 
dell’agricoltura e dell’alleva-
mento: secondo il rapporto, è 
primo per numero di aziende 
(1.521) con 14 miliardi di inve-
simenti. Chi, invece, ha le per-
formance più alte in termini di 
“funding” è il settore del delive-

ry: 889 aziende, per investimen-
ti di 31,5 miliardi di euro (il 
48% dell’intero settore fo-
odtech). «Abbiamo avuto la 
fortuna di assistere in prima 
persona, negli ultimi dieci anni, 
all’evoluzione della collabora-
zione tra aziende e startup 
nell’ecosistema foodtech globale
- commenta Alessio D’Antino, 
fondatore e Ceo di Forward Fo-

oding. - Uno dei punti salienti 
più gratificanti di questo viag-
gio è stato vedere il rapporto tra 
il “David e Golia” passare da 
un puro “teatro di innovazione 
aziendale” con molti safari di 
avvio e poca azione a un’attivi-
tà business-critical guidata da 



20

MERCATO HO.RE.CA.

professionisti pronti sfidare il 
tradizionale modus operandi 
aziendale e abbracciare il “non 
è mai stato fatto prima”. È solo 
l’inizio, ma siamo entusiasti del 
cambiamento positivo simbioti-
co e del miglioramento generale 
del sistema alimentare che le 
startup e le società foodtech 
possono guidare insieme».
Un altro segmento in forte asce-
sa è quello del Next-gen food 
and drinks: sulla carne-non-
carne, insetti, prodotti a base di 
funghi, bevande sostitutive dei 
pasti lanciati sul mercato da 
1.210 imprese, si sono coagulati 
negli ultimi 10 anni 6,2 miliardi 
di investimenti, di cui oltre 2,4 
nel 2020. Le altre tendenze nel-
la “top eight” sono le cucine e i 

ristoranti tech (396 imprese per 
4,8 miliardi), le app e i servizi 
per i consumatori (584 aziende 
per 3,5 miliardi), il riciclo (350 
aziende per 1,8 miliardi), la tra-
sformazione (165 imprese per 
1,7 miliardi) e, infine, la 
tracciabilità (233 players per 1,6 
miliardi). A guidare la classifica 
dei Paesi più forti svettano gli 
Stati Uniti e il Canada: è qui 
che si concentra più della metà 
degli sforzi economici mondiali, 
con 34 miliardi di risorse impie-
gate negli ultimi dieci anni e più 
di 1300 players tra startup e 
aziende più mature. Segue l’Eu-
ropa con 14,3 miliardi e l’Asia
con più di 13. «Silicon Valley, 
Londra e Israele, con oltre 
1.000 startup incentrate su 

agrifoodtech, stanno attirando 
più del 30% degli investimenti 
globali - spiegano in Talent Gar-
den - e stanno iniziando a emer-
gere hub come Singapore, Parigi 
e Berlino». Per quanto riguarda 
l’Italia, «il mercato è ancora sbi-
lanciato sul food piuttosto che 
sul tech - dice Dattoli - la nostra 
economia è ancora di nicchia».

L’ECOSISTEMA
L’interesse crescente verso que-
sto settore si legge anche nei 
dati sull’ecosistema: secondo il 
rapporto, negli ultimi cinque 
anni sul foodtech gravitano 980 
business angels, 240 accelerato-
ri, 3.260 investitori istituzionali 
e venture capital e 260 investi-
tori corporate.
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La distribuzione Horeca
fra crisi e opportunità

Ne parliamo con il prof. Giovanni Capano

Professore universitario, consulente di Hore-
ca Channel Management e profondo conosci-
tore della realtà distributiva, Giovanni Ca-
pano è autore del manuale “Trade Marke-
ting e Consumi fuori casa”, autentico esper-
to di Horeca e profondo conoscitore della fi-
liera distributiva e, nello specifico, dei distri-
butori di bevande. In questa intervista è in-
teressante leggere le sue puntuali considera-
zioni sul panorama Horeca e distributivo.

E allora, il primo punto di riflessione è: come, 
il distributore di bevande potrà sopravvivere a 
questo terremoto, dal punto di vista gestiona-
le e operativo? In questo delicato frangente, 
quali consigli, quali suggerimenti, cosa può e 
deve fare il distributore di bevande Horeca 
per limitare i danni? 
R.: «In questi mesi credo che ogni distributore si 
stia chiedendo come fronteggiare questa nuova 
crisi. Sul fronte dei ricavi, credo che il crollo degli 
acquisti dei pubblici esercizi sia difficilmente recu-
perabile con vendite realizzate in altri segmenti di 
mercato. L’unica vera possibile alternativa è svi-
luppare l’e-commerce per il consumatore finale. Ad 
oggi sono pochissimi i Distributori di Bevande (Di.
Be.) che sviluppano un fatturato significativo gra-
zie all’e-commerce. Consiglio, quindi, di predispor-
re una strategia di vendita mirata e dedicata, ap-
punto, al canale dell’e-commerce attraverso una 
strategia di vendita che sia poi facilmente integra-

bile con le vendite fi-
siche che attualmen-
te il distributore rea-
lizza. All’inizio il 
fatturato rischia di 
essere risibile, ma 
sicuramente i risul-
tati arriveranno 
nell’ottica di me-
dio-lungo periodo. 
Sul fronte dei co-
sti è evidente che 
i distributori che 
hanno puntato su una struttura di costi variabili 
- e quindi una logistica terziarizzata, venditori e 
provvigioni, ecc. - hanno sulla carta meno proble-
mi di chi ha una struttura di costi principalmente 

bile con le vendite fi-
siche che attualmen-
te il distributore rea-
lizza. All’inizio il 
fatturato rischia di 
essere risibile, ma 
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fissi: magazzinieri, autisti e venditori, dipendenti, 
ecc.. In generale questo è il momento per tagliare i 
non costi strategici e investire su progetti strategici, 
invece di medio lungo periodo. Per esempio, la for-
mazione dei proprietari dell’azienda e dei dipen-
denti, l’efficientamento della logistica, come ho 
detto, lo sviluppo dell’e-commerce per una successi-
va integrazione con le vendite fisiche, l’introduzio-
ne di nuovi modelli manageriali che sono ancora 
poco diffusi come il Category Management o il 
Lean Management. Sul fronte della liquidità il 
distributore deve in primis cominciare ad attingere 
dalle proprie riserve aziendali e, come exit strategy, 
ai propri risparmi personali. Se poi le banche o lo 
Stato dovessero dare ulteriori contributi, sono sem-
pre bene accetti, ma un imprenditore deve sempre, 
in primis, investire il proprio capitale».

Con la crisi da Covid l’Horeca in qualche mo-
do sta cambiando pelle, usi e abitudini. E, 
quindi, la domanda è: il Di.Be. ha la necessa-

ria capacità di individuare e sfruttare questi 
cambiamenti? Sarà capace di cogliere le op-
portunità che comunque in ogni cambiamen-
to vi sono? 
R.: «Il Di.Be. ha dimostrato nei decenni, un’otti-
ma capacità di resilienza. Potrebbe pertanto sfrut-
tare la crisi Covid paradossalmente per migliorare 
una parte dei processi produttivi. Provo a fare 
qualche esempio: la supply chain nel canale Di.
Be. è probabilmente rimasta indietro di qua-
rant’anni rispetto alla GDO. Ancora oggi quasi 
nessuno dei Di.Be. utilizza i codici EAN per tutti 
i prodotti e, che io sappia, nessuno utilizza la 
tecnologia a radiofrequenza (RFID) che, invece, 
sono da anni uno standard in altri canali distribu-
tivi. Forse il Covid potrebbe essere il detonatore 
che permetta di costruire un tavolo tecnico tra in-
dustrie birrarie, delle acque minerali, delle bibite e 
i principali consorzi di bevande e, comunque, 
predisporre degli standard che permettano di ab-
battere i costi logistici di tutti i maggiori player 



24

della filiera. Faccio un esempio: le vendite anti 
Covid di prodotti non food tra i Di.Be. erano as-
solutamente marginali. L’esplosione della doman-
da di disinfettanti e detergenti professionali per i 
pubblici esercizi potrebbe essere l’incipit per tutti i 
Di.Be. per sviluppare un progetto strutturato di 
Category Management per il mondo del toiletry. 
In questo caso specifico soprattutto i consorzi co-
me U.DI.AL. potrebbero essere promotori di que-
ste attività di ricerca e sviluppo. In primis il 
Consorzio dovrebbe mappare quanti soci vendono 
già prodotti toiletry rispetto al totale degli associa-
ti. Poi dovrebbe individuare un category manager 
in grado di individuare le best practice nella gestio-
ne di questa categoria. Infine predisporre il Piano 
di Categoria, fruibile da tutti i soci, su base volon-
taria».

Quindi, una strategia potrebbe essere quella 
di ampliare gli assortimenti, andare oltre il 
beverage puro, ma è solo questione di assorti-
menti o anche di dimensioni?
R.: «Le ultime stime in Italia parlano di circa 
1800 aziende di distribuzione di bevande, dalla 
più piccola con poche centinaia di migliaia di 
euro di fatturato, a colossi che fatturano anche 30 
mio di euro. Ai tempi del Covid, qual è la dimen-
sione giusta per affrontare lo tsunami? È avvan-
taggiato il più piccolo e agile, o il più grande e 
strutturato? In entrambi i casi ci sono punti di 
forza e punti di debolezza. I Di.Be. più piccoli, a 
conduzione familiare, operano solitamente in cen-
tri più piccoli e sono solitamente più flessibili, 
avendo una maggiore reattività agli stimoli ester-
ni. Sono molto snelli a livelli di costi, con un bre-
ak-even point annuale abbastanza basso: non è 
improbabile che pur perdendo il 40% del fatturato 
non abbiano perdite significative da iscrivere a 
bilancio. Tuttavia queste aziende peccano di una 
certa difficoltà nell’elaborare le strategie e hanno 

anche una discreta difficoltà ad accedere al credito 
soprattutto in assenza di garanzie reali. Al contra-
rio, il Di.Be. più grande, più strutturato è solita-
mente più manageriale, è più capace di attirare gli 
investimenti di trade marketing dell’industria di 
marca. Ricordo ai lettori che, per esempio, secondo 
Tecnomic (nota azienda di ricerche di mercato 
specializzata nel Foodservice statunitense), fatto 
cento l’utile di finale di un distributore di bevande 
americano, circa il 66% è generato dai contributi 
di trade marketing pagati dall’industria di marca. 
In Italia per il Di.Be. questo dato non arriva al 
10%, peraltro con un’incidenza maggiore nei distri-
butori di bevande più grandi e più strutturati. Non 
solo, ma i Di.Be. più grandi hanno una maggiore 
facilitazione di accesso al credito soprattutto se 
parliamo degli integrati. Tuttavia il Di.Be. più 
strutturato ovviamente ha una struttura di costi 
ben maggiore, reparti vendite più imponenti, cate-
gory manager, e quant’altro. Il consiglio che posso 
dare è che ogni Di.Be. analizzi bene i propri van-
taggi competitivi e punti a valorizzare quelli. In 
ogni mercato c’è spazio sia per le aziende più gran-
di che per le più piccole, di nicchia e forse in Italia 
il Di.Be. indipendente ha una maggiore capacità 
di adattarsi ad una domanda specifica fatta di 
tanti mercati locali, rispetto ad un grosso network 
di Di.Be. integrati. L’Italia è un mercato che ha le 
sue peculiarità e sono molto diverse rispetto ad altri 
Paesi nel mondo». 

La proverbiale flessibilità del distributore e la 
capacità di reazione e adattamento che questa 
categoria ha più volte dimostrato di avere nel 
corso della sua storia, fanno ben sperare. Ma 
la sfida futura è ardua. Una sfida dove la for-
mazione professionale potrà avere un ruolo 
determinante specialmente per le aziende più 
piccole...
R.: «I Di.Be. sono spesso aziende piccole a condu-

INTERVISTA
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zione familiare con una scarsa cultura manageria-
le. Paradossalmente il Covid, può essere un eccel-
lente momento per mettere la formazione al primo 
posto nelle strategie aziendali, soprattutto nei 
Di.Be. indipendenti e associati. Infatti un signifi-
cativo calo del lavoro può liberare tempo ed ener-
gie da dedicare ad apprendere e migliorarsi. Molti 
Di.Be. hanno iniziato questo mestiere quando il 
computer ed internet non esistevano, quando il 
distributore subiva totalmente i piani marketing 
dell’industria di marca, quando non esisteva il 
marketing di acquisto o quando non era priorita-
rio ricercare per esempio l’efficienza logistica. Oggi 
il mondo è totalmente cambiato, anche se capisco 
che tornare a studiare all’età di quaranta, cin-
quanta, sessanta o addirittura settant’anni sia 
faticoso e capisco anche la difficoltà di concentra-
zione soprattutto in momenti così così della pro-
pria vita… Ma la formazione e il miglioramento 
continuo, è una forca caudina sotto cui bisogna 
passare per essere ancora proprietari di aziende di 
successo nei prossimi anni. Motivo per cui, invito 
tutti i distributori di bevande a seguire dei percorsi 
di formazione di tipo executive e ad investire sul 
futuro dei loro figli. Le università, ahimè, in Italia 
non sono tutte uguali: è sempre utile cercare per i 
propri figli il meglio e non badare a spese quando 
si parla di formazione».

Ma ora guardiamo avanti, al futuro di questa 
categoria, e allora, per concludere: come se la 
caveranno i pubblici esercizi nel futuro nel 
post-Covid, e quali saranno i principali driver 
che guideranno una distribuzione vincente e 
protagonista in uno scenario futuro?
R.: «Lo scenario più probabile è che i pubblici 
esercizi marginali e inefficienti vengano, ahimè, 
espulsi dal mercato e questo potrebbe paradossal-
mente anche essere un bene per i distributori di 
bevande. Ricordiamo che fino alla fine degli anni 

’90, il ristoratore era una figura professionale soli-
tamente con un curriculum molto importante alle 
spalle. La Riforma Bersani e l’avvento della libe-
ralizzazione delle licenze relative ai pubblici eserci-
zi di fine anni ’90, ha certamente portato un 
aumento significativo della numerica dei pubblici 
esercizi italiani anche se non tutti con una profes-
sionalità adeguata e troppo spesso con risorse fi-
nanziarie scarse, generando conseguentemente un 
elevato turnover. L’aumento della numerica dei 
pubblici esercizi è stata meno proporzionale rispet-
to alla crescita dei consumi fuori casa, portando 
ad una riduzione del fatturato medio per singolo 
pubblico esercizio. Non è, quindi, improbabile che 
la crisi generata dal Covid permetterà ai pubblici 
esercizi più sani e con una buona liquidità di so-
pravvivere, mentre tenderà a far soccombere gli 
operatori più inefficienti. Ovviamente questo è un 
punto di vista strettamente legato all’efficienza 
della filiera: se invece adottiamo una prospettiva 
sociale, sicuramente questo implica dei drammi 
familiari e personali di una certa importanza. 
Non è improbabile che anche qualche Di.Be., so-
prattutto più inefficiente e più marginale, rischi 
purtroppo di chiudere o comunque di ridimensio-
narsi, ma in generale sono certo che i Di.Be. e la 
filiera Horeca e l’intero Paese ce la faranno anche 
questa volta. Abbiamo, nella storia italiana, pas-
sato drammi economici e sociali ben più impor-
tanti del Covid. Voglio chiudere con una nota di 
colore: spero che il Covid abbia fatto risuonare 
nelle nostre menti qualche domanda e qualche ri-
flessione importante relativa al futuro del nostro 
paese. Ne faccio solo un paio: i meccanismi di se-
lezione della classe dirigente degli ultimi trent’an-
ni sono stati funzionali alla gestione di problemi 
complessi? Abbiamo gli italiani migliori e più 
competenti nei posti chiave della ‘stanza dei botto-
ni’? Con queste domande saluto i lettori di Drink 
Style, augurandogli buon lavoro».

INTERVISTA



LA VOCE DEI SOCI

26

Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

HORECANDO SRL è l’azienda leader in Ca-
labria nella distribuzione di prodotti alcolici e 
non alcolici per il mondo dell’Horeca.
Nata alla fine del 2012, con sede legale a Reg-
gio Calabria, si avvale di due sedi operative 
per la distribuzione dei propri prodotti: una 
sita in Reggio Calabria alla via Sottolume - 

Traversa Sordino Loc. Pellaro, e l’altra nel 
Comune di Montalto Uffugo (CS) in località 
Pianette. Lo staff di Horecando, oltre al perso-
nale amministrativo, si compone di 24 agenti 
di vendita, 3 specialisti prodotto, 2 responsabi-
li vendite, 3 persone che si occupano del cu-
stomer service, ed un responsabile acquisti.

Parliamo con Antonio Quero, distributore esper-
to a capo di questa realtà strutturata e fortemente 
vocata al mercato Horeca.

Si stima che nel 2021 non potrà essere del 
tutto recuperato il gap causato dal Covid nel 
2020. Sarà un anno di transizione in attesa del 
pieno recupero che dovrebbe avvenire nel 
2022. Come si prepara la tua azienda ad af-
frontare quest’anno di transizione, con la 
consapevolezza che sarà un anno in salita? 
Quali leve attivare, quali costi limare, quali 
provvedimenti per far quadrare i bilanci?
R.: «Per tenere sotto controllo i costi, non possiamo 
far altro che utilizzare quanto possibile gli ammor-
tizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato.
Siamo speranzosi che lo stesso metta a disposizio-
ne strumenti di sostegno per la nostra categoria 
martoriata che, ad oggi, non ha goduto di alcun 

In questo numero di Drink Style diamo voce a
due imprenditori esperti che riflettono sulla distribuzione

ai tempi del Covid: Antonio Quero - AD di Horecando a Reggio 
Calabria e Mario Scarpitta - titolare di GMA Cilento.
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ristoro. Stiamo cercando di trovare sinergie con 
piccoli distributori alla disperata ricerca di recupe-
rare fatturato per ammortizzare costi fissi. Voglia-
mo, comunque, esser pronti quando si riparte e per 
questo vogliamo rimanere forti».

Dopo il Covid il mercato cambierà davvero. 
Quali i punti più critici che la pandemia ci 
lascerà in eredità? Quali conseguenze sui lo-
cali? Il consumatore muterà le sue abitudini?
R.: «Ogni giorno di restrizione in più, che per 
l’Horeca è pari ad un lockdown, accompagna il 
nostro cliente verso quel punto di non ritorno che 
lo porterà alla chiusura. Questa seconda ricaduta 
farà molti più danni della prima. Tutte le agevo-
lazioni ricevute da banche e fornitori sono un 
lontano ricordo oramai e sono tutti alla canna del 
gas. Credo che dobbiamo con forza chiedere soste-
gni finanziari per noi, per i nostri clienti e per la 
categoria tutta. Non credo poi, in profondi muta-
menti nelle abitudini dei consumatori, ma credo 
piuttosto in una iniziale diffidenza che rallenterà 
il ritorno ad una vita sociale normale e, quindi, 
una normalizzazione dei consumi (specie in PdC-
solitamente super affollati tipo disco, lounge bar, 
beach club)».

Parliamo di industria. Quali attese da parte 
della distribuzione, è pronta a raccogliere la 
sfida della ripresa? 
R.: «Siamo noi distributori a stilare la classifica 
dei nostri fornitori più virtuosi. Siamo noi a poter 
decidere delle sorti del mercato Horeca di alcuni 
prodotti ed aziende. Siamo noi che dobbiamo esse-
re coerenti più che mai e gratificare chi ci ha sup-
portato e voltare le spalle a chi le ha fatto a noi». 

Parliamo di sviluppo tecnologico e di e-com-
merce, un settore che ha registrato un incre-
dibile trend di crescita e che ormai riguarda 

tutti i settori merceologici. Per il grossista di 
bevande rappresenta un problema o, in fon-
do, un’opportunità? Quali progetti e iniziativa 
persegue Horecando?
R.: «Sì, siamo partiti con una piattaforma onli-
ne in collaborazione con HBC. Si tratta di una 
piattaforma B2C abbastanza innovativa che si 
rivolge al mercato consumer.
È un mercato già più che saturo e credo ci sia 
ancora molta confusione. Per far bene ci vuole 
tempo ed investimenti importanti (sia in soldi 
che in risorse umane). Alcuni prodotti, e non a 
caso i soliti noti, sono già venduti online a prezzi 
bassissimi. L’unica vera grande opportunità è 
quella di rivolgersi ad un nuovo mercato, quello 
del consumer».

In questo contesto, e di fronte a questi cam-
biamenti, quale ruolo per il consorzio?
R.: «Potreste, ad esempio, fornire ai soci una 
piattaforma comune per la vendita online e 
un’assistenza da remoto per la costruzione dell’of-
ferta (mi riferisco a foto, schede tecniche, metodo 
di pagamento, aspetti fiscali, imballi e spedizio-
ni). Poi, bisogna fare di più con i fornitori istitu-
zionali, siamo ancora deboli in un mercato che 
ci ha ulteriormente indebolito. Il gap con il 
mercato moderno alla fine della pandemia sarà 
abissale e credo che questo sia il vero grande pe-
ricolo. Dobbiamo fare gioco forza e prendere le 
distanze dai prodotti di largo consumo di cui 
siamo abitualmente schiavi. Un distributore 
Horeca che si vuole specializzare deve essere bi-
lanciata nel fatturato tra prodotti da multinazio-
nali, di largo consumo, specialità ed esclusive. 
Quindi, il consorzio U.DI.AL. deve compiere 
uno sforzo per ricercare aziende minori, ma solo 
nelle dimensioni e non certo nella qualità e 
nell’appeal dei prodotti e con queste chiudere 
accordi blindati, soddisfacenti e profittevoli».
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GMA CILENTO nasce nel 1986. La visione 
che la guidava fu chiara fin da subito: creare 
un’attività di servizi in grado di conquistare la 
fiducia e creare un legame fra i clienti e l’a-
zienda, per garantire qualità, supporto e novi-
tà agli operatori che avrebbero fatto di GMA 
Cilento il loro punto di riferimento nell’ap-
provvigionamento dei prodotti per la ristora-
zione. Ampio assortimento, dove spiccano 
assolute specialità di birra alla spina, la GMA 
Cilento con la sua rete di vendita e la perfetta 
organizzazione è un punto di riferimento in 
tutto il territorio cilentano.

Intervistiamo Mario Scarpitta, Amministratore 
Delegato che, oltre ad essere un distributore Hore-

ca dinamico e proattivo, riveste anche un ruolo 
politico e amministrativo come Sindaco del Co-
mune di Camerota in Provincia di Salerno.

2020 anno di Covid e di crisi, come è andata 
per la sua azienda?
R.: «È stato un anno durissimo, certo, ma per la 
mia azienda, grazie al cielo, non è andata così 
male. Operiamo nel Cilento, un territorio a vo-
cazione turistica, ebbene, la stagione è andata 
benissimo e in qualche modo abbiamo recupera-
to le gravose perdite registrate a primavera duran-
te il lockdown totale. A fine anno complessiva-
mente abbiamo registrato un -8%. Visti i numeri 
che corrono sul territorio nazionale non possiamo 
lamentarci».

Come avete reagito al primo lockdown?
R.: «Seppur costretti al fermo non abbiamo spre-
cato tempo, quei mesi ci sono serviti per proget-
tare, programmare il futuro e investire nella for-
mazione. Nonostante la chiusura, abbiamo con-
tinuato a tenere vivo il collegamento con i clienti, 
abbiamo poi studiato come ampliare e potenzia-
re la gamma dei prodotti, selezionando prodotti 
ad alta marginalità, con una particolare atten-
zione alle birre alla spina. Abbiamo, inoltre, al-
largato e potenziato la gamma dei nostri esclusi-
vi prodotti a marchio».

Anno 2021, che prospettive avete?
R.: «Siamo fiduciosi, ho ragione di credere che ci 
sarà un recupero del turismo di prossimità, visto 
che per quest’anno l’estero resta out.
Quindi, gli italiani dovranno e potranno scoprire 
i loro territori. E poi, dopo questi mesi difficili, 
ci sarà una gran voglia di ritornare all’aperto. 
Tutto questo avrà delle ricadute molto positive 
nel settore dei consumi fuoricasa, specialmente 
nelle zone di villeggiatura, e potrà anche favorire 
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quel processo di destagionalizzazione che per il 
sottoscritto, non solo come imprenditore impe-
gnato nella distribuzione, ma anche a fronte del 
proprio impegno politico, è un imperativo». 

Nulla sarà più come prima, si è detto in più 
occasioni, il mercato cambierà davvero. Co-
me affrontare il futuro? 
R.: «Il mercato subirà inevitabilmente una pro-
fonda scrematura. Per quanto riguarda i distribu-
tori il futuro va costruito sulla fornitura di servi-
zi evoluti e non tanto sulla politica del prezzo a 
tutti i costi. Siamo di fronte a nuovi scenari che 
vanno interpretati e affrontati con nuovi metodi. 
Diversificare il business come assortimenti mira-
ti, puntare sui prodotti locali, adoperare la tecno-
logia ed il web, avviare e consolidarsi anche 
nell’e-commerce.
Noi, come GMA Cilento, ci siamo dotati di 
un’evoluta piattaforma web, crediamo in questa 
tecnologia, in questa nuova forma di commercio 
che, affiancato alla storica fisicità del distributo-
re sul suo territorio, può fare la differenza anche 
per il prossimo futuro».

Parliamo di industria, quali aspettative da 
parte del distributore? L’industria è pronta a 
raccogliere la sfida della ripresa e avviare una 
nuova fase di collaborazione? 
R.: «Rispondo a questa domanda facendo un 
paragone con la storia del vaccino, l’insegnamen-
to è evidente: quando ci si impegna e si lavora in 
partner-ship si possono raggiungere risultati stra-
ordinari. La messa a punto in tempi del tutto 
contenuti di un vaccino anti-Covid è il frutto di 
collaborazioni di altissimo livello. Questo ci dice 
che se vogliamo trovare il nostro vaccino, ovvero 
la soluzione e il rilancio del nostro mercato, dob-
biamo lavorare a braccetto, industria e distribu-
zione, condividere obiettivi e percorsi, cosa que-

sta che con alcune industrie, in questo momento, 
non avviene per come sarebbe auspicabile».

Ma questo processo di partner-ship è solo nel-
le scelte dell’industria, o anche la distribuzio-
ne può avere un ruolo importante?
R.: «La distribuzione ha sempre un ruolo impor-
tante, basta volerlo. Ho ragione di credere che è 
sempre una questione di scelte strategiche da 
parte del distributore, come ad esempio quella di 
scegliere di collaborare con quelle aziende che 
“credono” nei distributori, che offrono delle op-
portunità concrete, che credono nel canale Hore-
ca. Poi se queste scelte si compiono in gruppo, 
come dire si fa “cartello”, le scelte di gruppo di-
ventano condizionanti per l’industria, le forze si 
fanno più equilibrate e i risultati sono migliori, 
per tutti». 

Il consorzio che ruolo può e deve avere in 
tutto questo?
R.: «Innovazione, dinamicità, scambio rapido di 
informazioni: il Consorzio U.DI.AL. può avere 
un ruolo determinante, ad esempio, nello studia-
re le esigenze dei soci e, pertanto, conoscendo al 
meglio il mercato e le peculiarità delle aziende 
associate, può indirizzare i fornitori verso i cana-
li di sbocco più funzionali e redditizi.
In questo modo si velocizzano le attività e soprat-
tutto si giunge prima a centrare gli obiettivi. È 
vero che il nostro è un mercato affollato di pro-
dotti, ma è anche vero che in media la maggior 
parte del fatturato delle aziende di distribuzione, 
circa l’80%, viene generato da una cinquantina 
di referenze.
Ecco, una commissione all’interno del consorzio 
che studia e indirizza queste dinamiche, potrebbe 
focalizzarle, studiarle e favorirle, nell’interesse 
dei soci distributori e anche di quelle aziende che 
credono nel distributore».
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Ho.Re.Ca. in crisi.
E il digitale, come opportunità

Per i locali chiusi per decre-
to e costretti in limiti di ora-
rio, obbligati a praticare 
asporto e delivery, l’accele-
razione digitale è stata obbli-
gata.

Il regime di continui Stop & Go 
ha messo a rischio oltre 336.137 
imprese. Non è dato sapere al 

momento quante di queste so-
pravvivranno allo tsunami Co-
ronavirus, ma è certo che quelle 
che supereranno le criticità in-
dotte dal Covid, saranno impre-
se che hanno saputo sfruttare al 
meglio le nuove tecnologie ad 
esempio diversificando le moda-
lità di servizio e di ingaggio dei 
clienti. Per i pubblici esercizi 

dell’Horeca lavorare con le re-
strizioni imposte rispetto agli 
orari di chiusura, e ai limiti dei 
partecipanti ad eventi, ha porta-
to ad esplorare con più frequen-
za e convinzione il mondo digi-
tale. Nel variegato mondo 
dell’Horeca i primi locali a pun-
tare sul delivery ad esempio, la 
prevalenza dell’offerta vede 

MERCATO HO.RE.CA.

La crisi da Covid-19 ha accelerato una serie di cambiamenti 
che erano già in atto nel mercato del fuoricasa italiano, 

cambiamenti nei quali l’apporto della tecnologia era ed è
il propulsore fondamentale.
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coinvolti le pizzerie e le panino-
teche (gourmet e fast food).
Un processo vi è da dire facilita-
to dal consumatore da casa, i cui 
orari di lavoro con lo smart wor-
king sono diventati talmente li-
quidi e costellati di call da sfora-
re a ore impossibili, quando spe-
gne il computer vorrebbe alme-
no gustarsi un buon pasto, senza 
dover sempre passare dalla pro-
pria cucina. 
Ma per ristoranti, trattorie e bar, 
che tradizionalmente hanno 
fondato i loro fatturati giocando 
la loro chiave sul rapporto diret-
to con i clienti, passare a una 
relazione digitale improntata ai 
meccanismi di prenotazione 
on line e consegna a domici-

lio da parte dei corrieri non è un 
passaggio facile e nemmeno 

scontato.
Sono un attimino più avvantag-
giati coloro che usavano già so-
luzioni di lavoro più evolute 
all’interno dei loro locali come 
la presa di comande tramite pal-
mare o tablet, pratica che per-
mette al personale del ristorante 
di visualizzare una serie di infor-
mazioni preziose: nomi delle ri-
cette, accompagnate da una fo-
tografia del piatto e da tutta la 
ricetta completa, preparazione 
inclusa. Questo tipo di visual 
content management aiuta il 
cameriere a capire che cosa è 
stato davvero ordinato e a velo-
cizzare la consegna, riconoscen-
do immediatamente cosa deve 
prelevare dalla cucina e/o cosa 

MERCATO HO.RE.CA.

Ad oggi non 
sappiamo quante 

imprese 
sopravvivranno allo 

tsunami Coronavirus, 
ma certamente 

a superare
le criticità saranno 
quelle che hanno 
saputo sfruttare

al meglio le nuove 
tecnologie, 

diversificando le 
modalità di servizio.
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dalla pizzeria. 
Così si ottimizzano i tempi, si 
riducono i margini di errore e si 
mette a sistema un flusso di in-
formazioni importanti per capire 
meglio i cibi che vanno di più a 
seconda degli orari e delle sta-
gioni. In questo caso il digitale e 
la tecnologia hanno permesso di 
elevare lo standard qualitativo 
dell’offerta in termini di intera-
zione e relazioni. Senza conside-
rare che il rapporto con il clien-
te si estende sempre più anche 
fuori dal locale, infatti sempre 
più i clienti si affidano alla repu-
tazione che un ristorante o un’a-
zienda si è costruita online, mol-
to più che ai consigli dati da 
guide anche autorevoli, prendo-

no quota in questo modo tecno-
logie legate all’inbound marke-

ting e al web advertising porta-
no una nuova velocità alla co-
municazione, mentre la relazio-
ne si diversifica su più linee di 
servizio che, grazie a una digita-
lizzazione spinta, include servizi 
di take away e di food delivery 
terziarizzati a partner preposti. 
Senza contare che un attento 
studio dei dati prodotti all’infor-
matizzazione aiuta il comparto 
ed il ristoratore che si applica a 
studiare comportamenti e orien-
tamenti dei consumatori.
Per tutti gli operatori dell’Hore-
ca il focus dell’attenzione oggi 
non riguarda solo la capacità di 
mantenere relazioni di qualità, 
rilevanti e pertinenti con i pro-
pri clienti.

Dal punto di vista 
operativo, è 

fondamentale 
introdurre sistemi di 
gestione automatici 
che permettano di 
attuare processi di 

scambio e di 
interazione con 

produttori e fornitori, 
operando in un 

regime di sicurezza, 
oltre che di 

maggiore efficienza.

MERCATO HO.RE.CA.
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Dal punto di vista operativo, è 
fondamentale introdurre sistemi 
di gestione automatici che per-
mettano di attuare processi di 
scambio e di interazione con 
produttori e fornitori, operando 
in un regime di sicurezza, oltre 
che di maggiore efficienza.

HORECA 4.0: QUANDO 
LA TECNOLOGIA FA LA 
DIFFERENZA 
La chiamano Horeca 4.0, ovve-
ro quella modalità che consente 
la massima e più veloce automa-
tica interazione fra tutti gli atto-
ri della filiera. Vi è da dire che 
nonostante i primi passi siano 
stati fatti verso un uso più spinto 
della tecnologia, il potenziale 
massimo non è ancora stato 
esplorato come opportunità per 
migliorare il business, risolven-
do back-end, front-end e loyalty 
in un’unica soluzione di conti-
nuità. In questo contesto l’Ho-

reca 4.0 rappresenta un sistema 
virtuoso di tecnologie e di infor-
mazioni integrate: dalla catena 
di fornitura allo scontrino e vi-
ceversa. Il monitoraggio costan-
te delle transazioni permette il 
consolidamento dell’incasso 
giornaliero, con l’Horeca 4.0 i 
vantaggi sono notevoli anche 
per i distributori.
Oltre al controllo dettagliato di 
ogni transazione (operatore di 
competenza, storico ordine, 
anomalie di gestione), la tecno-

logia consente di presidiare le 
scorte di ogni punto vendita, 
stabilendo un sistema evoluto di 
monitoraggio del consumo di 
ogni singolo prodotto in modo 
da ottimizzare la gestione delle 
consegne.
Sincronizzare, in tempo reale, i 
movimenti di magazzino relativi 
a ciascun punto vendita rende 
più efficace ed efficiente la ge-
stione.

Il monitoraggio 
costante delle 

transazioni permette 
il consolidamento 

dell’incasso 
giornaliero,

con l’ Horeca 4.0
i vantaggi sono 

notevoli anche per
i distributori.

MERCATO HO.RE.CA.
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MODE E TENDENZE

Beverage:
come evolve il consumo

Ma se si tratta di bevande, 
occhi puntati anche sulla 
qualità e la convenienza.

Vediamo, dunque, quali sono i 
trend che potrebbero dominare 
l’anno appena iniziato per il set-
tore beverage che, complice la 
pandemia da Covid-19, è prota-

gonista di una vera e propria ri-
voluzione delle abitudini di con-
sumo. Resta da chiedersi, dun-
que, come sarà il consumatore 
del futuro? Secondo Tom Har-
vey, cofondatore dell’agenzia di 
marketing YesMore Drinks, sa-
ranno sei i profili più diffusi.
Il consumatore salutista.

Consapevole e attento al pro-
prio benessere fisico e mentale, 
acquisterà prodotti a basso con-
tenuto alcolico e calorico. Il 
primato va all’hard seltzer, che 
sposa più o meno tutta la linea e 
ha attirato investimenti e mire 
di colossi come Corona, Hei-
neken e Coca-Cola.

Healthy, eco friendly e impatto zero, sono sicuramente
le parole chiave di ogni trend topic che si rispetti,

in particolare nel settore food & beverage.
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Poi c’è il consumatore eco 
friendly. Stando ai trend, i con-
sumatori premieranno i brand 
che continueranno a spingere 
sulla ecosostenibilità. Cresce 
anche il numero dei consumato-
ri consapevoli di bevande sem-
pre più spesso alla ricerca di 
brand che abbiano una missio-
ne, una causa per cui schierarsi. 
Impatto zero e donazioni solidali 
le iniziative più apprezzate.
E ancora, il consumatore che 
va pazzo per le celebrity. So-
no in tante ormai ad aver lan-
ciato un proprio brand di alcoli-
ci, o quantomeno ad avere in 
atto una collaborazione nel set-
tore. Il risparmio in termini di 
spesa, ma anche di tempo, sarà 
un aspetto rilevante. Esempio 
ne è la recente impennata del 
consumo di cocktail ready to 
drink o dell’acquisto di vino in 
lattina: poco tempo, poco stress, 
poco sforzo per arrivare diretta-
mente al sorso. 
Last but not least il consuma-
tore sarà sempre più attento alla 
qualità dei prodotti. La maggior 
parte dei brand ha registrato un 
incremento negli acquisti di 
quelli di fascia alta o Premium. 
Il prezzo della qualità in tal sen-
so diventa una coccola in un 
periodo storico inedito. Secon-
do gli analisti il 2021 sarà il pe-
riodo decisivo per la ripartenza. 
Ed è per questo che diverse te-
state internazionali hanno ini-

ziato a stilare una lista dei prin-
cipali trend in ambito beverage. 
Un settore, quello del beverage, 
che secondo una recente indagi-
ne della Global Alliance Mar-
ket Research è destinato a cre-
scere del 58% entro il 2026.
A farla da padrone saranno i 
cocktail tropicali, colorati e 
leggeri, ideali per infondere un 
messaggio di ripartenza e spe-
ranza. Grande attenzione è po-
sta anche alla sostenibilità am-
bientale. I cosiddetti “Ethical 
Cocktails”, realizzati con ingre-
dienti e componenti eco-
friendly, saranno i più ricercati 
dai millennial secondo una re-
cente ricerca pubblicata sul 
Daily Mirror (sarebbero preferiti 
da 3 giovani su 4). Ma non è 

tutto, perché il 2021 segnerà il 
ritorno in grande stile dei “vinta-
ge cocktails”, mai andati fuori 
moda secondo una ricerca dell’A-
merican Beverage Association.

Il consumatore è 
sempre più attento 

alla qualità dei 
prodotti. La maggior 
parte dei brand ha 

registrato un 
incremento negli 

acquisti di fascia alta 
o Premium. Il prezzo 
della qualità diventa 

una coccola in questo 
periodo storico.







Novità introdotte 
dalla Legge di 
bilancio 2021

Di seguito vi proponiamo un FOCUS sui 
principali bonus, crediti e detrazioni d’impo-
sta presenti nella Legge di Bilancio 2021:

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRI-
MONIO EDILIZIO
Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenu-
te fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% 
per gli interventi volti al recupero del patrimonio 
edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del Tuir, nel limite 
massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immo-

biliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni 
contenute nel citato art. 16-bis del Tuir.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Viene prorogata alle spese sostenute fino al 
31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in 
relazione agli interventi di riqualificazione energe-
tica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 
dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 
63/2013. In generale, quindi, la detrazione spetta 
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nella misura del 65% per le spese sostenute dal 
6.6.2013 al 31.12.2021.
Si ricorda al riguardo che, dall’1.1.2018, per alcune 
tipologie di interventi l’aliquota della detrazione 
spettante è del 50%.

SUPERBONUS DEL 110% - PROROGA ED 
ALTRE NOVITÀ
Tra le principali novità riguardanti il Superbonus 
del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si se-
gnalano:
• la proroga della detrazione, spettante per gli 

interventi di riqualificazione energetica, anti-
sismici, impianti fotovoltaici e colonnine di 
ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenu-
te fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli 
IACP ed enti equivalenti);

• la ripartizione in 4 quote annuali di pari impor-
to, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese 
sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione 
prevista per gli IACP ed enti equivalenti);

• l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle 
persone fisiche (che operano al di fuori dell’e-
sercizio di attività di impresa, arte o professio-
ne) con riferimento agli interventi su edifici 
composti da due a quattro unità immobiliari 
distintamente accatastate, anche se posseduti 
da un unico proprietario o in comproprietà da 
più persone fisiche;

• il requisito dell’indipendenza funzionale dell’u-
nità immobiliare richiesta affinché possa essere 
assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la 
nuova definizione, un’unità immobiliare può 
ritenersi “funzionalmente indipendente” qua-
lora sia dotata di almeno tre delle seguenti in-
stallazioni o manufatti di proprietà esclusiva: 
impianti per l’approvvigionamento idrico, im-
pianti per il gas, impianti per l’energia elettrica 
e impianto di climatizzazione invernale;

• l’inserimento fra gli interventi “trainanti” age-

volati, e nello specifico negli interventi di iso-
lamento termico delle superfici opache verti-
cali, orizzontali e inclinate che interessano 
l’involucro dell’edificio con una incidenza su-
periore al 25% della superficie disperdente 
lorda, degli interventi di isolamento del tetto, 
a prescindere dal fatto che sia presente un sot-
totetto riscaldato o meno;

• l’inserimento tra gli interventi “trainati” che 
possono beneficiare del superbonus del 110% 
(se eseguiti congiuntamente a quelli “trainan-
ti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle 
barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis 
co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in 
favore di persone di età superiore a 65 anni);

• l’estensione della detrazione agli impianti sola-
ri fotovoltaici su strutture pertinenziali agli 
edifici;

• la previsione di nuovi limiti di spesa per gli 
interventi di installazione di infrastrutture per 
la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui 
all’art. 16-ter del DL 63/2013;

• l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un 
luogo ben visibile e accessibile, un cartello con 
la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi 
statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, 
superbonus 110 per cento per interventi di ef-
ficienza energetica o interventi antisismici”.

Possono beneficiare del Superbonus, inoltre, an-
che gli edifici privi di attestato di prestazione ener-
getica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno 
o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al 
termine degli interventi, che devono comprendere 
anche quelli di isolamento termico delle superfici 
di cui alla lett. a) dell’art. 119 co. 1 del DL 
34/2020, raggiungano una classe energetica in fa-
scia A (la disposizione si applica anche nel caso di 
demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su 
sedime esistente).
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Proroga dell’opzione per la cessione/sconto 
sul corrispettivo del superbonus del 110%:
È prevista la possibilità di optare per la cessione del 
credito relativo alla detrazione spettante o per il 
c.d. “sconto sul corrispettivo” in relazione alle spe-
se sostenute nel 2022 per gli interventi che bene-
ficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 
del DL 34/2020. Per le altre detrazioni l’opzione 
può essere esercitata con riguardo alle sole spese 
sostenute negli anni 2020 e 2021.

PROROGA DEL C.D. “BONUS FACCIATE”
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di 
rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bo-
nus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della 
L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.

PROROGA DEL C.D. “BONUS VERDE”
È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus 
verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 
27.12.2017 n. 205.
La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:
• spetta per le spese documentate, sostenute ed 

effettivamente rimaste a carico dei contribuen-
ti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;

• fino ad un ammontare complessivo delle spese 
non superiore a 5.000,00 euro per unità immo-
biliare ad uso abitativo.

BONUS AGGIUNTIVO PER L’ACQUISI-
ZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE 
ALLA RETE INTERNET
Viene previsto un contributo aggiuntivo, da asse-
gnare ai nuclei familiari con ISEE inferiore ad euro 
20.000, ammessi a fruire del voucher per l’acquisi-
zione dei servizi di connessione ad internet in 
banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettroni-
ci, in base a quanto disposto dal Decreto del 7 
agosto 2020, dell’importo massimo di 100 euro, 
sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbo-

namenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in 
formato digitale, entro il limite massimo di 25 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 
Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on 
line ovvero presso gli esercenti attività commer-
ciali che operano esclusivamente nel settore della 
vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

DETRAZIONE C.D. “BONUS MOBILI”
Viene prorogato, con riferimento alle spese soste-
nute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 
del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interven-
ti di recupero del patrimonio edilizio iniziati 
dall’1.1.2020. Dall’1.1.2021, viene altresì elevato 
da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massi-
mo di spesa detraibile.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMEN-
TI IN BENI STRUMENTALI
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi ef-
fettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lun-
go” 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d’im-
posta.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta “generale”, relativo agli inve-
stimenti in beni materiali e immateriali strumenta-
li nuovi non “4.0”, è riconosciuto (alle imprese e 
agli esercenti arti e professioni):
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 

31.12.2021, nella misura del 10% del costo 
(elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro 
agile) e nel limite massimo di costi ammissibili 
pari a 2 milioni di euro;

• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella 
misura del 6% del costo e nel limite massimo 
di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni 
materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 
232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 
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31.12.2021, nella misura del 50% per la quota 
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 
30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di 
euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 
milioni di euro;

• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella 
misura del 40% per la quota di investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli inve-
stimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% 
per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali 
compresi nell’Allegato B alla L.232/2016, il credi-
to d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo 
agevolato:
• nella misura del 20% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 

milione di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile in compensazione, con tributi e 

contributi, mediante il modello F24;
• spetta per i beni materiali e immateriali (sia 

“ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di 
pari importo (1/3 all’anno);

• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 
milioni di euro che hanno effettuato investi-
menti in beni materiali e immateriali “ordina-
ri” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in 
un’unica quota  annuale;

• nel caso di investimenti in beni “ordinari” è 
utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in 
funzione dei beni, mentre per gli investimenti 
in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di 
avvenuta interconnessione.

Dicitura in fattura
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere ripor-
tato il riferimento normativo dell’agevolazione.
Perizia asseverata
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 
300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, 
SVILUPPO E INNOVAZIONE
Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’im-
posta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in 
transizione ecologica, in innovazione tecnologica 
e in altre attività innovative, con alcune modifi-
che in merito alla misura dell’agevolazione.
Misura dell’agevolazione
Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il 
credito d’imposta spetta (ferme restando le specifi-
che maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):
• in misura pari al 20% della relativa base di 

calcolo;
• nel limite massimo di 4 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credi-
to d’imposta è riconosciuto:
• in misura pari al 10% della relativa base di 

calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transi-
zione ecologica o di innovazione digitale 4.0;

• nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Per le attività di design e ideazione estetica, il cre-
dito d’imposta è riconosciuto:
• in misura pari al 10% della relativa base di 

calcolo;
• nel limite massimo di 2 milioni di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• Esclusivamente in compensazione mediante il 

modello F24;
• in tre quote annuali di pari importo;
• a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 

quello di maturazione;
• subordinatamente all’avvenuto adempimento 

degli obblighi di certificazione previsti.

CREDITO D’IMPOSTA PER FORMAZIO-
NE 4.0
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la 
formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammis-
sibili.
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CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMEN-
TI NEL MEZZOGIORNO
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le 
imprese che acquistano beni strumentali nuovi fa-
centi parte di un progetto di investimento iniziale 
e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone 
assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilica-
ta, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTA-
ZIONE DELLE PMI
Viene prorogato al 2021 il credito d’imposta sui 
costi di consulenza relativi alla quotazione delle 
PMI.

CREDITO D’IMPOSTA PER ADEGUA-
MENTO PUBBLICI ESERCIZI
Con riferimento al credito d’imposta per l’adegua-
mento degli ambienti di lavoro, viene anticipato al 
30.6.2021 (in luogo del precedente 31.12.2021) il 
termine per:
• utilizzare in compensazione il credito nel mo-

dello F24;
• cedere il credito.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMEN-
TI PUBBLICITARI
Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” 
del credito d’imposta per investimenti pubblicitari.
Nello specifico, per gli anni 2021 e 2022, il credito 
d’imposta per gli investimenti pubblicitari è con-
cesso:
• a imprese, lavoratori autonomi, enti non com-

merciali;
• nella misura unica del 50% del valore degli 

investimenti pubblicitari effettuati sui giornali 
quotidiani e periodici, anche in formato digita-
le (non quindi su radio e TV);

• entro il limite massimo di 50 milioni di euro 
per ciascun anno.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE EDICOLE
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per le 
edicole.
CREDITO D’IMPOSTA PER I SERVIZI DIGI-
TALI
Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta alle 
imprese editrici di quotidiani e periodici per l’ac-
quisizione di servizi digitali.

CREDITI D’IMPOSTA PER IL CINEMA
Viene elevata dal 30% al 40% l’aliquota massima 
del credito di imposta per le imprese di produzione 
e per le imprese di distribuzione cinematografica e 
audiovisiva.

CREDITO D’IMPOSTA PER CUOCHI PRO-
FESSIONISTI
Viene riconosciuto un credito d’imposta in favore 
dei cuochi professionisti (dipendenti o autonomi) 
presso alberghi e ristoranti, fino al 40% delle spese 
sostenute per l’acquisto di beni strumentali dure-
voli, ovvero per la partecipazione a corsi di aggior-
namento professionale, strettamente funzionali 
all’esercizio dell’attività, tra l’1.1.2021 e il 
30.6.2021.
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile esclusivamente in compensazione 

mediante il modello F24;
• può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli 

istituti di credito e gli altri intermediari finan-
ziari.

CREDITO D’IMPOSTA PER L’E-COMMER-
CE DELLE RETI DI IMPRESE AGRICOLE E 
AGROALIMENTARI
Il credito d’imposta del 40% previsto per il soste-
gno del made in Italy viene esteso alle reti di im-
prese agricole e agroalimentari, anche costituite in 
forma cooperativa o riunite in consorzi o parte 
delle c.d. “strade del vino”, per la realizzazione e 
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l’ampliamento di infrastrutture informatiche fina-
lizzate al potenziamento del commercio elettroni-
co.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA PROMO-
ZIONE DI COMPETENZE MANAGERIALI
Viene previsto un credito d’imposta per le donazio-
ni effettuate nel 2021 o nel 2022, sotto forma di 
borse di studio, per iniziative formative finalizzate 
allo sviluppo e alla acquisizione di competenze 
manageriali promosse da università pubbliche e 
private, da istituti di formazione avanzata, da scuo-
le di formazione manageriale pubbliche o private.
Il credito è riconosciuto per le donazioni effettuate 
nel limite di 100.000 euro fino al:
• 100% per le piccole e medie imprese;
• 90% per le medie imprese;
• 80% per le grandi imprese.

CREDITO D’IMPOSTA PER SISTEMI DI 
FILTRAGGIO DELL’ACQUA
Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto 
di sistemi di filtraggio acqua potabile.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione:
• le persone fisiche;
• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e 

professioni;
• gli enti non commerciali.
Ambito oggettivo
Il credito spetta per le spese:
• sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022;
• per l’acquisto e l’installazione di sistemi di fil-

traggio, mineralizzazione, raffreddamento e ad-
dizione di anidride carbonica alimentare E 
290, finalizzati al miglioramento qualitativo 
delle acque destinate al consumo umano ero-
gate da acquedotti;

• fino ad un ammontare complessivo non supe-
riore, per le persone fisiche non esercenti atti-
vità economica, a 1.000,00 euro per ciascuna 

unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 
5.000,00 euro per ciascun immobile adibito 
all’attività commerciale o istituzionale.

Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette 
spese, fermo restando il limite delle risorse stanzia-
te. Sarà emanato uno specifico provvedimento 
sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.

CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI 
LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON 
ABITATIVO
Il credito d’imposta sui canoni di locazione di im-
mobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del 
DL 34/2020, viene esteso:
• limitatamente a strutture turistico ricettive, 

tour operator e agenzie di viaggio;
• fino al 30.4.2021.

Si ricorda che, per le strutture turistico ricettive, il 
credito spettava già “fino al 31 dicembre 2020” a 
prescindere dalle norme dei decreti “Ristori” (che, 
invece, hanno ammesso al credito solo alcuni sog-
getti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 
2020).
Ora, la nuova norma estende ulteriormente il cre-
dito, non solo per le strutture turistico ricettive, 
ma anche per le agenzie di viaggio ed i tour opera-
tor, anche per i primi 4 mesi del 2021.

BONUS PER L’ACQUISTO DI ABBONA-
MENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PE-
RIODICI
Viene istituito un bonus aggiuntivo, per un impor-
to massimo di 100 euro, rispetto al voucher per 
l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, 
finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidia-
ni, riviste o periodici, anche in formato digitale a 
beneficio di nuclei familiari meno abbienti, con un 
ISEE non superiore a 20.000 euro.
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BONUS TV
Il contributo ai costi a carico degli utenti finali per 
l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisi-
va, di cui all’art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 
27.12.2017 n. 205, è esteso all’acquisto e allo smal-
timento di apparecchiature di ricezione televisiva 
allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione 
del parco degli apparecchi televisivi non idonei 
alla ricezione dei programmi con le nuove tecnolo-
gie DVB-T2.

BONUS IDRICO
Alle persone fisiche residenti in Italia e ricono-
sciuto un bonus idrico pari a 1.000,00 euro per 
ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 
31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi 
sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scari-
co ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, 
soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuo-
vi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su 
edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole 
unita immobiliari.

BONUS BEBÈ
Viene rinnovato anche per l’anno 2021 l’assegno 
di natalità, così detto Bonus Bebè, con le stesse 
modalità di cui alla precedente normativa conte-
nuta nel comma 34 dell’articolo 1 della legge n. 
160 del 2019.

VOUCHER PER OCCHIALI DA VISTA
Si riconosce, in favore dei membri di nuclei familiari 
con un valore ISEE non superiore a 10.000,00 euro 
annui, un contributo in forma di voucher una tantum 
di importo pari a 50,00 euro per l’acquisto di occhia-
li da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

SPESE VETERINARIE
Attraverso una modifica all’articolo 15 del DPR 
917 del 1986 viene innalzata a euro 550, rispetto ai 

previgenti euro 500, la spesa massima detraibile 
per spese veterinarie.

INCENTIVI PER ACQUISTO DI AUTO
Viene previsto che alle persone fisiche che acquista-
no, anche in locazione finanziaria, in Italia dal 1° 
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, un veicolo nuo-
vo di fabbrica sono riconosciuti nuovi contributi.

BUONO MOBILITÀ/MONOPATTINI - RI-
FINANZIAMENTO
Viene rifinanziato il Fondo destinato al “Program-
ma sperimentale buono mobilità” (ex art. 2 co. 1 
del DL 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un 
“buono mobilità”, pari al 60% della spesa e nei li-
miti di 500,00 euro, per l’acquisto di biciclette o di 
determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o 
per l’utilizzo di servizi di mobilita condivisa ad uso 
individuale. In particolare, i nuovi fondi (100 mi-
lioni di euro per l’anno 2021) sono destinati a ri-
conoscere il buono mobilità, nella forma del rim-
borso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti 
agevolati dal 4.5.2020 al 2.11.2020 e non siano 
riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei 
fondi. Si prevede, inoltre, che vengano destinate a 
tale finalità anche le risorse eventualmente non 
utilizzate dei buoni mobilita già erogati in forma di 
voucher.
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“The Future of Food” è il report interamente dedicato
all’analisi dei trend - macro e micro - del settore food

a livello globale, realizzato dalla sede italiana
del network FutureBrand.

I 5 trend
del food del futuro

Lo studio indaga l’impatto dei nuovi stili di vita, 
comprese le restrizioni imposte dal Covid-19, 
sull’alimentazione e su come i brand si stanno or-
ganizzando per soddisfare le nuove esigenze.
Studiando e analizzando le tendenze, i diversi mer-
cati globali, intervistando professionisti del settore 

in Italia e all’estero, sono stati identificati 5 ma-
cro-trend che riguardano il comparto. Ogni ma-
cro trend è spiegato anche con esempi di progetti 
di innovazione considerati benchmark a livello 
mondiale, che indicano come alcuni brand stiano 
rispondendo ai cambiamenti e ai nuovi bisogni.
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Il 2020 è stato un anno zero per molti settori, com-
preso quello alimentare. Un anno di sospensione, 
ma allo stesso tempo di cambiamento, che ha im-
posto di fermarsi a riflettere sui mutamenti nei 
comportamenti e nelle attitudini dei consumatori. 

Qui di seguito, in breve, i trend individuati:

01 THE REINVENTING REVOLUTION
La parola chiave è “cambiamento”. La pandemia 
ha radicalmente cambiato il modo di vivere. Que-
sto evento ha segnato l’inizio di una vera e propria 
rivoluzione, che costringerà l’intera filiera del set-
tore alimentare - agricoltura, retail e persino hospi-
tality - a rinnovarsi e anche rapidamente.

02 IL DILEMMA ETICO
La difficile scelta tra conveniente e sostenibile. I 
consumatori sono sempre più attenti alle loro scel-
te di acquisto, non solo per il proprio benessere, 
ma anche per quello del pianeta. Infatti, ricono-
scono che uno dei loro driver principali è proprio 
la sostenibilità. È interessante, però, osservare che 
le ricerche di mercato indicano come primo e in-
discusso driver d’acquisto la convenience, oltre al 
prezzo, infatti, è anche il comfort, vale a dire la 
semplicità e la velocità d’acquisto, a determinare la 
scelta di un prodotto.

03 IL POTERE DEL CIBO
Mens sana et corpore sano. In tempi di pandemia, 
restare immuni è diventata la preoccupazione più 
grande dei consumatori, soprattutto perché essere 
sani sia mentalmente sia fisicamente, è essenziale 
per la sopravvivenza. Il rapporto con il cibo si è 
fatto più intimo e ricco nel corso della pandemia, 
perché il comfort food aiuta a mitigare l’ansia. Ma 
ci si è anche resi conto che i cibi ricchi di nutrien-
ti sono il biglietto per una vitalità di lunga durata. 
Le marche devono cercare di rispondere al grande 

obiettivo di offrire un’alimentazione che faccia 
vivere a lungo e allo stesso tempo faccia godere la 
gioia di stare a tavola.

04 LA MIGRAZIONE DEL SAPORE
Da global a nuovo local: le tradizioni culinarie mai 
viste. Durante i periodi di lockdown sono spuntate 
un po’ dappertutto campagne di sensibilizzazione 
all’“acquisto locale” per aiutare le piccole impre-
se locali duramente colpite dai blocchi. La globa-
lizzazione ha creato un nuovo “local”, in cui le di-
verse cucine si intrecciano, formando nuove tradi-
zioni culinarie. Acquistare dal negozio vicino, che 
sia italiano, argentino o vietnamita, crea un lega-
me sociale che non può essere replicato dalle gran-
di catene e società di vendita al dettaglio. L’atten-
zione alle piccole comunità indica un’opportunità 
per le imprese iper-locali radicarsi ancora di più 
nella vita delle persone.

05 NATURALITÀ 5.0
Cresceva dalla terra e ora nasce in laboratorio. 
Scienza e tecnologia sono le parole chiave per 
descrivere la nuova dieta alimentare. La ricerca 
scientifica e le innovazioni tecnologiche identifi-
cheranno i modi per coltivare ingredienti essenzia-
li in aree dove l’acqua scarseggia, creando piante 
più resistenti anche in condizioni meteorologiche 
estreme. I consumatori si fideranno sempre di più 
dei dati inerenti al loro sistema biologico, e compi-
ranno scelte ancora più consapevoli e persona-
lizzate, così da salvaguardare il proprio corpo, la 
propria mente e anche il proprio umore.

La globalizzazione ha creato 
un nuovo “local”, in cui le 

diverse cucine si intrecciano, 
formando nuove tradizioni 

culinarie.
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Sulla scorta dell’esperienza della pandemia, Niel-
sen ha stilato una sorta di guida rivolta al mondo 
dei beni di largo consumo sul modo migliore per 
attrarre i consumatori nel 2021. Un anno che, se-
condo l’istituto di ricerca, sarà più che mai caratte-
rizzato dal passaggio dall’emergenza da Covid-19 al 
“next normal” che attende produttori di food e 
beverage e retailer.
«Anche se l’impatto del rallentamento economico 
continuerà nel 2021, il successo dell’industria dei 
beni di largo consumo dipenderà - secondo la ri-
cerca Nielsen - da come retailer e produttori af-

fronteranno l’evoluzione dei comportamenti dei 
consumatori e i cambiamenti nel panorama della 
vendita al dettaglio. Facendo leva sui punti vendi-
ta preferiti dai clienti (i cosiddetti golden store), 
sull’e-commerce, sulla rimodulazione dell’assorti-
mento e sulla leva promozionale».

CONSUMO AT-HOME (ANCORA) PRO-
TAGONISTA
La chiusura dei ristoranti e le restrizioni alla ven-
dita hanno portato a un forte aumento dei consu-
mi domestici. Cibi e bevande, e i prodotti freschi 

Assortimento, location, promozioni e omnicanalità:
secondo una guida Nielsen, sono i fattori per crescere

nel “next normal” che sta iniziando nel 2021.

Quali opportunità
per i ratailer nel post-Covid?
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in particolare, hanno visto una forte crescita in 
termini di budget familiare dedicato tra i consuma-
tori in Nord America, America Latina ed Europa. 
Nielsen prevede che questo trend proseguirà, al-
meno nella prima metà del 2021.
Le aziende dovrebbero, quindi, cercare di ottimiz-
zare la distribuzione dei prodotti per assicurare la 
disponibilità delle categorie più richieste, ma an-
che cercare di prevedere l’evoluzione dei consumi 
e adattare di conseguenza la loro offerta al compor-
tamento dei consumatori. I retailer, dal canto loro, 
dovrebbero assicurarsi di avere i prodotti giusti 
negli store e nei centri di distribuzione giusti, in 
base ai cambiamenti nei modelli di acquisto. Il 
tutto in un’ottica di collaborazione reciproca, per 
ottimizzare le rispettive strategie di approvvigiona-
mento e vendita.

ASSORTIMENTO E OFFERTA
La pandemia ha dato origine a due generi distinti 
di acquirenti: i cosiddetti “vincolati” o “limita-
ti” (quelli finanziariamente colpiti dalla pande-
mia) e gli “isolati” (che non hanno subito alcun 
impatto finanziario). Questi due gruppi hanno 
priorità e comportamenti d’acquisto distinti, e 
ognuno gravita intorno a diversi tipi di prodotti. A 

causa delle preoccupazioni per la salute e la sicurez-
za, entrambi i gruppi tendono ad acquistare più ra-
ramente all’interno dei negozi fisici e, quando lo 
fanno, arrivano più preparati e passano meno tem-
po tra le scansie. Ogni spesa tende per questo ad 
essere più voluminosa. Dato che almeno un terzo 
dei consumatori globali è stato colpito finanziaria-
mente dalla pandemia e la disoccupazione ha regi-
strato un’impennata in molte parti del mondo, 
Nielsen prevede che anche nel 2021 la spesa per i 
beni di consumo si caratterizzerà per la modalità 
“stringere la cinghia”. Gli acquirenti saranno 
anche più cauti, dato che i vaccini cominciano a 
diventare disponibili, ma lentamente. I produttori 
di beni alimentari dovrebbero, quindi, razionalizza-
re il loro assortimento per rispondere alle esigenze 
di portafogli un po’ più vuoti. Per gli acquirenti 
“limitati”, proporre prodotti e confezioni economi-
che che soddisfino il bisogno di convenienza; per 
gli “isolati”, articoli formato famiglia più adatti al 
consumo domestico. Secondo Nielsen un occhio di 
riguardo sarà necessario per affrontare problemi di 
distribuzione ed esaurimento scorte in modo rapido 
ed efficiente. Si tratta, infatti, delle “principali bar-
riere al successo dei vari player del mercato”.

PUNTI VENDITA: LA LOCATION È TUT-
TO
Chiusure e limitazioni agli spostamenti hanno an-
che convinto i consumatori a visitare punti vendi-
ta in cui non avevano mai fatto acquisti in prece-
denza. A livello globale, gli acquirenti che hanno 
adottato questo comportamento sono passati dal 
39% del maggio 2020 al 45% del settembre 2020 
(+6%). Inoltre, poiché lavorare da casa è la nuova 
normalità per molti, i consumatori hanno sostitui-
to la spesa vicino al posto di lavoro con quella 
nelle aree residenziali. Questo sta modificando 
concentrazione e numero dei cosiddetti “golden 
store”, dove avviene l’80% delle vendite di beni di 

Almeno un terzo dei 
consumatori globali è stato 

colpito finanziariamente
dalla pandemia e la 

disoccupazione ha registrato 
un’impennata in molte parti 
del mondo. Nielsen prevede 
che anche nel 2021 la spesa 

per i beni di consumo si 
caratterizzerà per la modalità 

“stringere la cinghia”.
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largo consumo. La posizione del PDV sarà sempre 
più un fattore chiave per la crescita. Produttori e 
retailer dovrebbero quindi identificare i loro nuovi 
golden store, e adattare le strategie di distribuzione 
e vendita in relazione ai nuovi punti vendita e ai 
nuovi clienti.

LA LEVA PROMOZIONALE
In Nord America e in Europa, l’aumento dei con-
sumi at-home ha innescato una crescita della ven-
dita di beni di largo consumo nel secondo e terzo 
trimestre del 2020. Allo stesso tempo sconti e 
promozioni sono diminuiti raggiungendo i minimi 
degli ultimi quattro anni in mercati come Stati 
Uniti, Spagna, Germania, Italia e Francia nel 
secondo trimestre 2020. Tenendo conto dell’im-
patto della pandemia sulle finanze dei consumato-
ri, nonché delle loro mutevoli preferenze, produt-
tori e retailer possono ancora utilizzare le leve di 
prezzo e promozioni per aumentare i ricavi. Le 
promozioni, insomma, non vanno affatto ignorate.
Secondo Nielsen i player del F&B dovrebbero stu-
diare il modo di sviluppare nuovi incentivi per i 
consumatori, conquistandone la fedeltà e guidan-
do così guidare la crescita dei propri ricavi. Come? 
Ad esempio posizionando gli investimenti promo-
zionali nelle categorie e nei canali giusti e al mo-
mento giusto. Ma anche progettando promozioni 
che facciano appello ai bisogni e al comportamen-
to dei consumatori - con un occhio di riguardo ai 
prodotti con una shelf life più lunga.

PREPARARSI AL NEXT NORMAL
Insieme al risparmio e a una maggiore propensione 
al consumo domestico non si può non tenere con-
to del livello raggiunto dall’e-commerce durante le 
fasi più acute della pandemia. Retailer e produttori 
saranno in grado di rispondere con sufficiente agi-
lità ai cambiamenti nelle priorità dei consumatori? 
Secondo Nielsen, i negozi fisici dovrebbero capire 

come utilizzare i più recenti modelli analitici per 
creare promozioni che competano efficacemente 
con l’offerta degli e-tailer. Senza dimenticare che 
in un futuro sempre meno lontano, a maggior ra-
gione dopo l’effetto accelerante della pandemia, i 
consumatori saranno sempre più votati 
all’omnicanalità.

Tenendo conto dell’impatto 
della pandemia sulle finanze 
dei consumatori, produttori
e retailer possono ancora 
utilizzare le leve di prezzo

e promozioni per aumentare 
i ricavi. Le promozioni, non 

vanno affatto ignorate.
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Il 2021 sarà l’anno del new normal, carico di aspet-
tative sulla ripartenza, e svelerà anche quali tra i 
trend indotti dall’emergenza sanitaria abbandone-
ranno il carattere congiunturale e rimarranno in 
maniera strutturale nella società. L’indagine di 
Nomisma condotta su oltre mille responsabili di 
acquisto (dai 18 ai 65 anni) - presentata in occa-
sione del terzo appuntamento dell’Osservatorio 
Packaging del Largo Consumo - rivela come l’e-

mergenza sanitaria non abbia spostato il focus degli 
italiani dagli aspetti ambientali. Se per il 27% 
erano e sono rimarranno una priorità, il 33% ha 
addirittura aumentato l’importanza attribuita ai 
temi “green” a fronte di un 4% che ha invece di-
minuito l’attenzione riservata all’ambiente.

RIPARTENZA VERDE?
Lo scenario entro cui ci si muove è quello della 

Da un’indagine Nomisma su oltre mille responsabili di acquisto: 
cambiano stili di vita e abitudini di consumo. Il 59% degli 

italiani, nei prossimi 12 mesi, prevede di acquistare prodotti 
con confezioni sostenibili.

Rivoluzione green, il pack 
sostenibile nel largo consumo
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speranza di una ripartenza verde - che consenta la 
ripresa economica ed occupazionale senza accanto-
nare la tutela dell’ambiente. Posizione che appare 
ancora più chiara se si pensa che 6 italiani su 10 si 
dicono preoccupati per il riscaldamento globale, il 
46% per il tema della produzione e dello smalti-
mento dei rifiuti e il 41% per l’inquinamento at-
mosferico. La presenza di microplastiche in ali-
menti e bevande è invece un aspetto ambientale 
che preoccupa il 35% degli italiani.
La propensione è quella ad un approccio sempre 
più green rispetto a stili di vita e comportamenti di 
consumo. E se nei prossimi 12 mesi cresce di 15 
punti percentuali chi preferirà con regolarità mezzi 
di trasporto green (passando dal 24% di chi lo fa 
già oggi al 39% di chi lo farà nei prossimi 12 mesi) 
arriverà all’81% la quota di chi ridurrà lo spreco 
alimentare (contro il 76% di chi lo fa già). Impor-
tante anche il tema del risparmio energetico: il 
73% utilizzerà con regolarità elettrodomestici con 
programmi a basso consumo.

ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Anche sotto il profilo dei comportamenti di acqui-

sto è chiara l’attenzione verso la tutela ambientale 
degli italiani, sia tramite l’acquisto di prodotti fatti 
con metodi sostenibili (il 54% lo farà regolarmente 
nei prossimi 12 mesi), locali e a km 0 (preferiti in 
maniera costante dal 50% degli italiani) o di food 
a marchio biologico (la cui quota di frequent user 
nel 2021 si attesterà al 51%). A raccontare l’impe-
gno verso la transizione verde, anche l’acquisto di 
prodotti con poco imballaggio (che nel giro di un 
anno diventerà la norma per il 65% dei responsa-
bili di acquisto) o di quelli che presentano un 
packaging sostenibile (nel 2021 verrà effettuata 
con costanza dal 59% degli italiani, contro il 45% 
di chi lo fa già).

IL RUOLO DEL PACKAGING
Il packaging si conferma un attributo in grado di 
definire ed incidere sulla percezione della sosteni-
bilità di un prodotto alimentare. Non solo, il 47% 
degli italiani individua come principale funzione 
del packaging “contribuire a definire la sostenibili-
tà del prodotto”.
La crescente attenzione ai temi della tutela am-
bientale e la capacità del packaging di incidere 
sulla sostenibilità percepita del prodotto rendono 
la confezione e le sue caratteristiche green un im-
portante driver di scelta dei prodotti. Un italiano 
su quattro individua come principale driver di 
scelta dei prodotti alimentari la presenza di una 
confezione sostenibile. Un pack non sostenibile 
rappresenta inoltre un buon motivo di abbandono: 
negli ultimi 6 mesi il 14% degli italiani ha smesso 
di acquistare prodotti a causa di una confezione 
che non presentava elementi di sostenibilità.
Tra le caratteristiche dei materiali del pack che più 
incidono sulle scelte di acquisto: assenza di over-
packaging (55%); riciclabilità (43%); presenza di 
materie prime derivanti da fonti rinnovabili o a 
ridotte emissioni di anidride carbonica (43%). 
Importante anche la presenza di materiale compo-

Da un’indagine Nomisma,
6 italiani su 10 si dicono 

preoccupati per il 
riscaldamento globale, il 46% 
per il tema della produzione 
e dello smaltimento dei rifiuti 
e il 41% per l’inquinamento 
atmosferico. La presenza di 
microplastiche in alimenti e 
bevande è invece un aspetto 
ambientale che preoccupa il 

35% degli italiani.
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stabile o biodegradabile (41%) e la completa as-
senza di plastica (32%). A non prestare attenzione 
al materiale della confezione nell’atto di acquisto 
solo il 7% degli italiani.

SCELTE D’ACQUISTO CONSAPEVOLI
La sostenibilità rappresenta un fattore chiave nelle 
scelte di acquisto dei consumatori. Il packaging ha 
conquistato un ruolo di primo piano nella capacità 
di incidere e comunicare gli aspetti ambientali del 
prodotto. Tuttavia, gli italiani non sono ancora 
pronti a pagare un mark up per avere un pack gre-
en: il 53% dichiara una willingness to pay nulla o 
quasi. Gli intervistati mostrano insoddisfazione su 
quantità e tipologia delle informazioni di cui di-
spongono per valutare la sostenibilità dei prodotti 
acquistati. Per ricercare indicazioni sugli aspetti 
green dei prodotti leggono, infatti, le etichette 
(strumento utilizzato dal 75% degli italiani) o si 

informano online (20%), ma il 26% valuta ancora 
insufficienti le informazioni a disposizione e un 
ulteriore 64% vorrebbe saperne di più.
Tra le indicazioni più apprezzate e ritenute più uti-
li quelle su: modalità di riciclo della confezione 
(molto importante o importante per 8 italiani su 
10); percentuale di materiale del pack proveniente 
da fonti rinnovabili (75%); quantità di plastica ri-
dotta o non più utilizzata per produrre quell’imbal-
lo (70%); emissioni di anidride carbonica rispar-
miate per la produzione del pack (61%).

IMBALLAGGI E MDD
L’importanza di parlare di packaging, delle sue ca-
ratteristiche e dei suoi impatti risulta ancora più 
chiara se si guarda all’incremento del consumo re-
gistrato nell’ultimo anno, complici le scorte effet-
tuate durante il lockdown: +5,2% la crescita delle 
confezioni vendute nel 2020 rispetto al 2019 pari 
ad un aumento di +2,3 miliardi di confezioni (dati 
Nielsen, 2020).
Delle confezioni vendute nel Largo consumo con-
fezionato nel 2020, la marca del distributore ha 
contribuito per il 35%. A giugno 2020 (Anno 
terminante) il 73% delle confezioni vendute a 
marchio del distributore presentavano comunicata 
la riciclabilità del packaging (Fonte: Osservatorio 
Immagino Nielsen GS1).
Per Silvia Zucconi - Responsabile della Business 
Unit Market Intelligence & Consumer Insight di 
Nomisma - «la comunicazione (anche quantitati-
va) degli aspetti green delle confezioni e degli spil-
lover generati sull’ambiente grazie al ricorso a 
materiali e a metodi di produzione environmental-
friendly non è solo un fattore richiesto a gran voce 
dai consumatori, ma anche un elemento strategico 
per l’industria e la Distribuzione moderna. Il 
packaging è oggi un elemento in grado di qualifi-
care e definire la sostenibilità di un prodotto ed 
indirizzare le scelte di acquisto dei consumatori».
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