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EDITORIALE

Buona estate

Finalmente è giunta la tanto attesa estate con il 
mondo Horeca che è tornato alla normalità, o qua-
si. Per gli operatori di questo settore - gestori e di-
stributori - fa piacere vedere i locali frequentati, 
vedere il sorriso e la soddisfazione dei clienti nel 
prendere finalmente un caffè al banco o sedersi per 
mangiare in tranquillità una buona pizza. Ancora 
meglio, poi, con i turisti stranieri che cominciano 
a fare capolino e, soprattutto, fa piacere registrare 
la gran voglia di vacanza degli italiani. La rincorsa, 
quindi, è cominciata. Al netto della variante Del-
ta. Quindici mesi di crisi pandemica, i lockdown, 
le restrizioni e le limitazioni di orario, gli incassi 
mancati, le gravi perdite registrate in questo lungo 
periodo di crisi lasceranno segni profondi nel set-
tore. Ormai si parla di 2023 quale anno per rag-
giungere i livelli di fatturato pre-Covid.
È questa, ovviamente, una stima che non riguarda 
tutti gli operatori, come sempre in un mercato di-
namico come l’Horeca la capacità di reazione e 
innovazione è determinante, chi è più bravo e re-
attivo a cogliere i cambiamenti in atto potrà, pri-
ma degli altri, conquistare nuovi clienti e quote di 

mercato. L’approccio alla ripartenza è pertanto 
decisivo. Anche se il traguardo non è vicinissimo, 
in questo momento, ripartire convinti e motivati e  
con rinnovato entusiasmo, è fondamentale.
Ed è esattamente questo l’approccio con il quale il 
consorzio U.DI.AL. con i propri soci si è lanciato 
a capofitto in questa ripresa. I risultati sono stati 
subito evidenti, basti pensare che nel comparto 
birra, il comparto che vale in media il 42% del 
fatturato aggregato dei 270 soci U.DI.AL., si regi-
stra una crescita: nei primi 5 mesi del 2021, rispet-
to al 2020, del 45%. Una performance che non 
piove dal cielo, ma che è il frutto sia della determi-
nazione con la quale i distributori U.DI.AL. sono 
tornati sul mercato, sia di fortissime attività pro-
mozionali e incentive a supporto delle vendite di 
sell out con prodotti di servizio: dalle frigovetrine, 
ad ombrelloni, sino ai cartoni pizza nell’ordine di 
migliaia e migliaia di pezzi. Ma non è tutto: fra 
luglio e agosto sono in programma tantissime altre 
attività promozionali con brand e prodotti di gran-
de qualità per ogni possibile occasione di consumo.
E allora, buona estate e... buon lavoro!
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MERCATO HO.RE.CA.

Lo rileva FIPE, nel corso di 
un recente webinar con Vi-
nitaly sulle prove di 
ripartenza post pandemica.

Secondo le elaborazioni della 
Federazione dei pubblici esercizi 
su base TradeLab, le parziali ria-
perture anche serali di maggio 
hanno infatti fatto lievitare i 
consumi del +90% (a 4,1 miliar-
di di euro) sul mese precedente, 

con punte del +221% per il seg-
mento dei ristoranti e del 375% 
per i locali dell’aperitivo. Ma, 
secondo il vicedirettore genera-
le Fipe, Luciano Sbraga, la 
strada è ancora lunga: «I valori 
di maggio rimangono inferiori 
del 30% rispetto al pari periodo 
del 2019 e tra gli operatori per-
mane la convinzione che i livelli 
pre-pandemici saranno raggiun-
ti attorno al 2023. Detto que-

sto - ha aggiunto Sbraga - l’85% 
dei gestori di bar e dei ristoranti 
è fiducioso che al termine della 
pandemia potrà tornare a svol-
gere la propria professione, an-
che se poco più della metà ritie-
ne che il proprio lavoro sia or-
mai cambiato per sempre».
E se il matching ristorazione/vi-
no rialza la testa dopo le chiusu-
re, il Covid ha comunque lascia-
to strascichi nello storico rap-
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Horeca si riparte,
ma manca il personale

Primi segnali di ottimismo per i consumi fuori casa
a partire dalla ristorazione, legata a doppio filo

al vino italiano di qualità.
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porto commerciale: oggi un 
grossista su quattro vuole essere 
saldato entro la consegna e di 
questi la fornitura più cospicua 
che richiede il pagamento im-
mediato è proprio quella di vini 
e spumanti (59%).

MANCA IL PERSONALE
Ma la ripartenza deve superare 
anche altre difficoltà come la 
conclamata, e per certi versi 
inattesa, difficoltà a reperire 
personale di sala e di cucina che 
è senza dubbio uno dei temi più 
caldi dell’estate 2021, una cosa 
che accomuna la maggior parte 
dei locali Horeca e non solo.
Potremmo definirlo il “parados-
so della pandemia”: se da un lato 
si sono registrate 22 mila impre-
se in meno, con una perdita di 
514 mila posti di lavoro nei set-
tori “alloggio e ristorazione”, 
dall’altro le giovani leve temono 
di dedicarsi a un mestiere che 
avvertono come “precario”, do-
po un balletto invernale di aper-
ture e chiusure dei ristoranti, 
regolato dall’andamento del 
contagio. Il risultato?
Molti chef attualmente stanno 
facendo fatica a comporre la 
propria brigata: mancano i lavo-
ratori stagionali, ma anche le 
figure portanti dello staff. Tra i 
giovani, c’è chi ha abbandonato 
la gastronomia in favore di 
un’altra attività, percepita come 
più “sicura” in questo momento 

storico, ma c’è anche chi, du-
rante il confinamento, ha risco-
perto il valore del tempo da tra-
scorrere con la propria famiglia. 
E ha messo in discussione uno 
stile di vita (e un sistema) poco 
sostenibile, spesso fatto di turni 
di lavoro massacranti.
Ma tra gli assenti vi sono anche 
moltissimi percettori del famoso 
reddito di cittadinanza a cui fa 
più comodo restare a casa che 
tornare a lavorare. Un esempio 
viene da un articolo pubblicato 
dall’Espresso dove si riporta che 
albergatori e ristoratori lamen-
tano con forza la mancanza di 
personale qualificato da assume-
re per i mesi estivi. «Un tema 
molto delicato. - dice Nico Tor-
risi, presidente di Federalberghi 
Sicilia e titolare dell’hotel Baia 
Verde tra Catania e Aci Trezza 
- Anche offrendo buone paghe 
abbiamo ricevuto risposte nega-
tive. Colpa del RDC (Reddito 
di Cittadinanza) che garantisce 
700 euro in media e che, quin-
di, non rende vantaggioso lavo-
rare per 400 euro in più. Que-
sta è la verità, al di là di im-
prenditori che offrono paghe da 
fame. Anche offrendo più di 
mille euro al mese per la stagio-
ne estiva molti rifiutano. Inol-
tre, abbiamo un secondo proble-
ma: quello del personale qualifi-
cato. Non tutti possono improv-
visarsi camerieri, responsabili di 
sala, addetti all’accoglienza».

C’è però un altro motivo che 
porta molti percettori di reddito 
a rifiutare proposte di lavoro 
stagionale ed è quello della rigi-
dità della misura e dell’assenza 
di Centri per l’Impiego (CPI) 
davvero funzionanti.
«Molti temono di uscire dal 
RDC perché non hanno fiducia 
nella burocrazia italiana, tra 
Inps e Ministero del Lavoro che 
cambiano spesso le regole in 
corsa e sono lenti nello smaltire 
le pratiche» dice Salvo Barone, 
titolare del Caf Asia nel centro 
storico di Palermo che da solo 
ha “lavorato” 1.500 domande di 
Reddito di Cittadinanza. 
Una tesi confermata dai percet-
tori del RDC che accampano la 
seguente tesi: «Non è vero che 
non vogliamo lavorare, ma co-
me possiamo accettare un lavo-
ro di tre mesi sapendo che poi 
rischiamo di restare fuori dalla 
misura per chissà quanto tem-
po? L’Inps non è veloce nel fare 
i calcoli e chissà quanti mesi ci 
vorrebbero poi prima di essere 
riammessi al reddito e all’asse-
gno da 800 euro al mese. Ma 
c’è di più: non ci sono regole 
chiare su come verrà calcolato 
l’eventuale stipendio stagionale 
per poter fare poi la domanda di 
RDC per il prossimo anno».

Il problema è burocratico. An-
che questa è una verità, peraltro 
amara. 
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U.DI.AL.:
l’assemblea annuale dei Soci

L’assemblea si è aperta, co-
me consuetudine, con i salu-
ti e i ringraziamenti ai pre-
senti da parte del presidente 
Antonio Argentieri per poi 
passare alla presentazione 
del bilancio.

Il documento è stato argomen-

tato attraverso le varie relazioni 
allegate: la nota integrativa che 
è stata commentata dal dott. 
Massimo D’Angela, mentre il 
revisore contabile, dott. Vito 
Giordano Cardone, ha spiega-
to all’Assemblea la relazione di 
sua competenza. È stato un anno 
molto complesso per le ben note 

vicende legate alla pandemia, va 
detto comunque che la solidità 
del patrimonio consortile ha 
retto benissimo lo scossone del 
Covid, anzi, come ha avuto mo-
do di ribadire il presidente Ar-
gentieri «ha messo in gioco le 
risorse necessarie, accumulate 
in anni di certosina ed oculata 

Ha avuto luogo lo scorso 24 giugno, presso la Masseria Caselli, 
l’annuale assemblea U.DI.AL. occasione nella quale,

oltre alla presentazione del bilancio ufficiale relativo al 2020, 
sono state presentate le varie iniziative che il Consorzio
ha approntato e sta pianificando per l’anno in corso.





10

MONDO U.DI.AL.

gestione, per dare supporto ai 
soci con attività promozionali 
straordinarie». «Come sempre - 
ha proseguito Argentieri - devo 
ringraziare tutti i soci del Con-
sorzio, il loro senso di apparte-
nenza, il loro impegno contribu-
isce a far crescere il Gruppo, a 
renderlo più forte, una forza che 
poi siamo capaci di mettere in 
gioco quando serve. E nel 2020 
siamo stati tutti chiamati a 
mettere in gioco tutti i nostri 
valori. Anche per questo motivo 
- ha proseguito Argentieri - il 
nostro Consorzio è visto come 
punto di riferimento da tanti 
distributori in Italia che guarda-
no a U.DI.AL. come un model-
lo e vorrebbero farne parte. Un 
consorzio che, con i suoi 270 
associati, è numericamente il 
primo in Italia nell’ambito del-
la distribuzione tradizionale». 
Ratificato il bilancio si è poi 
passati alla parte più tecnico/

strategica della riunione.
Il General Manager Luigi Ce-
trangolo ha presentato tutta 
una serie di slide analitiche del 
fatturato del Gruppo nel 2020. I 
numeri mostrati hanno certifi-
cato la tenuta del Consorzio ri-
spetto ad una perdita complessi-
va del mercato di circa il 40% 
(causa Covid), U.DI.AL. si è 
difeso bene ed ha ottenuto un 
dignitoso ed incredibile -22,5%. 
Questi alcuni passaggi essenziali 

della relazione del GM allegata 
al bilancio.
«Restano valide - ha ribadito 
Cetrangolo - tutte quelle politi-
che che hanno sostenuto la cre-
scita del Consorzio in questi 
anni i cui obiettivi sono: far 
crescere la professionalità e la 
competitività dei soci, incremen-
tarne il potere negoziale verso i 
fornitori, creare maggior senso 
di appartenenza, dotare i soci di 
programmi e strumenti tecnolo-
gici per competere al meglio in 
un mercato che sarà sempre più 
guidato dai dati. Per il 2021, 
anno nel quale non si saranno 
ancora placati gli effetti critici 
dovuti alla pandemia, il Con-
sorzio concentrerà i suoi sforzi 
su attività promozionali impat-
tanti anche con l’utilizzo di 
prodotti P.O.P., al fine di au-
mentare le marginalità. Prose-
gue con convinzione assoluta il 
progetto U.D.M. (U.DI.AL. 
Dati Mercato), l’iniziativa in 

La solidità del 
patrimonio U.DI.AL. 
ha retto benissimo 

lo scossone del 
Covid ed ha messo 
in gioco le risorse 

necessarie per dare 
supporto ai soci con 
attività promozionali 

straordinarie.
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collaborazione con IRI che vede 
coinvolti oltre 65 soci Top del 
Consorzio specializzati Ho.
Re.Ca. che forniranno i propri 
dati di vendita sell out; con gli 
stessi avremo riscontri puntuali 
e matematici sulle vendite, an-
che per singola referenza e per 
preciso canale di sbocco, con gli 
stessi sarà possibile individuare 
e pianificare specifiche e mirate 
attività di sell out con riscontri 
oggettivi e puntuali. Quindi, 
avremo una visione precisa del 
nostro potenziale con cui otti-
mizzare le attività commerciali. 
Sostegno e rilancio anche per il 
progetto ProntoBevi, le conse-
gne a domicilio stanno crescen-
do a doppia cifra, un trend che 
non possiamo non considerare, 
il porta a porta è sempre stato 
nella storia della distribuzione 
dei grossisti. Pensate, nel nostro 
Consorzio ci sono ben 80 azien-
de che consegnano a domicilio a 
migliaia di famiglie, quindi, di-
sponiamo di una banca dati di 
valore assoluto. E poi la For-
mazione. Si è già tenuto con 
grande successo online, fra mar-
zo e aprile, il primo corso “Il 
Marketing del Distributore 
di Bevande” curato dal Prof. 
Giovanni Capano. Il secondo 
corso sarà organizzato nel perio-
do tra ottobre e novembre, e sa-
rà dedicato al “Credit Mana-
ger e Gestione Amministra-
tiva” e lo realizzeremo con il 

supporto dell’ordine dei dottori 
commercialisti. I corsi sono gra-
tuiti per i nostri soci e sono fi-

nanziati esclusivamente da fon-
di consortili».
Nel concludere la propria rela-
zione, Cetrangolo ha ringraziato 
il Direttivo, il Presidente, il Vi-
ce Presidente, i collaboratori 
territoriali e i collaboratori in 
sede per il proficuo lavoro svol-
to, con l’auspicio che anche 
l’anno in corso, nonostante la 
grave crisi ingenerata dal Covid 
e i lunghi tempi che occorreran-
no per recuperare il terreno per-
duto, possa offrire quelle gratifi-
cazioni che il grande impegno di 
tutti merita.

Le slide mostrano la 
tenuta del Consorzio 

rispetto ad una 
perdita complessiva 
del mercato di circa 
il 40% (causa Covid). 

U.DI.AL. si è difeso 
bene ed ha ottenuto 

un dignitoso ed 
incredibile -22,5%. 
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Bilancio a metà anno:
intervista al direttore

Luigi Cetrangolo

Sono andati via i primi sei mesi di questo 
2021, che bilancio può tracciare il Consorzio 
U.DI.AL?
R.: «I primi sei mesi di questo 2021 sono stati 
molto particolari, fra gli stop imposti dai vari de-
creti - causa pandemia - e la speranza che il mer-
cato potesse riaprire completamente il prima pos-
sibile, abbiamo vissuto come appesi ad un filo: 
dove è stato difficile fare programmi e quasi impos-

sibile fissare obiettivi, ma non siamo stati certo 
con le mani in mano. Come avevo già preannun-
ciato, abbiamo avuto la conferma che questo sarà 
un anno di transizione, la ripresa completa avver-
rà solo nel 2022 quando anche la stagione turisti-
ca non avrà più vincoli di sorta e ci saremo final-
mente liberati di questo incubo».

Diceva prima che non siete stati con le mani 
in mano, a cosa si riferiva?
R.: «Significa che non ci siamo schierati in difesa 
(per usare un termine calcistico) del risultato in 
attesa che la partita finisse. Come la nostra Na-
zionale abbiamo giocato d’attacco e, anche se il 
mercato andava con alti e bassi, abbiamo messo 
in gioco tutte le nostre risorse. Abbiamo investito 
in maniera sostanziosa nel nuovo progetto 
U.D.M. (U.DI.AL. Dati Mercato), abbiamo ri-
lanciato il progetto ProntoBevi e organizzato 
circa un’ottantina di attività promozionali. Poi 
con una promozione speciale sui prodotti a mar-
chio abbiamo assegnato un consistente numero di 
frigo vetrine, per essere pronti per la ripartenza che 
finalmente è giunta e dove U.DI.AL. e i suoi soci 
si sono fatti trovare pronti».

Se volessimo alcuni dati circa l’andamento di 
questi primi mesi?
R.: «Abbiamo registrato risultati che sono andati 
oltre le aspettative. Ad esempio, sulla categoria 
birra, abbiamo i dati consolidati nei primi cinque 

INTERVISTA



13

mesi di quest’anno - rispetto a 
quelli del 2020 - abbiamo regi-
strato il 41,85% di crescita, pra-
ticamente recuperando quasi del 
tutto il gap rispetto al 2019. 
Ottimi risultati anche nelle altre 
categorie merceologiche».

Che previsioni avete per la 
stagione in corso?
R.: «Sarà una grande stagione, la 
gente ha voglia di tornare a man-
giare e a bere fuori casa, lo abbia-
mo visto a giugno con la riaper-
tura completa e l’Italia tutta in 
zona bianca. I locali sono stra-
pieni, c’è entusiasmo e tutto 
questo sosterrà la crescita dei consumi».

I soci U.DI.AL. sono pronti ad accelerare?
R.: «I nostri distributori certamente sì, ma purtrop-
po i nostri fornitori no. Esattamente come l’estate 
scorsa, quando siamo stati sempre costretti a lavo-
rare in rottura di stock, anzi, ad avere gravose 
mancanze di forniture, anche quest’anno si sta 
presentando lo stesso problema. L’industria non ha 
prodotto, evade le commesse con grave ritardo, ba-
sti pensare che per avere un bilico di birra occorro-
no almeno una decina di giorni e dieci giorni di 
vendite persi in estate sono inaccettabili!».

Come si spiega questi ritardi?
R.: «Ho lavorato per molti anni come dirigente di 
industria di produzione dove la programmazione è 
tutto. Dalla mia esperienza deduco che l’industria 
non ha programmato, non ha previsto una ripresa 
così rapida e, probabilmente, c’è chi ha fermato 
addirittura gli impianti sfruttando per i dipenden-
ti tutta la cassa integrazione possibile, ma al mo-
mento della ripartenza si è trovata fuori gioco. Un 

film già visto nella passata sta-
gione, ma che pare non abbia 
insegnato nulla. Una situazione 
inaccettabile per i distributori 
perché poi sono loro ad essere pe-
nalizzati perdendo irrimediabil-
mente più di un’occasione».

Come si risolve questo proble-
ma?
«Bella domanda. Ormai i ritardi 
sono stati accumulati e non è 
facile recuperare, ho avuto pre-
mura di sentire i manager delle 
industrie con le quali operiamo, 
a loro ho chiesto di avere più co-
raggio, aumentare i turni e “ri-

schiare” di produrre, senza stare lì a fare conti e 
conticini, altrimenti le conseguenze sono quelle 
che ho descritto: andare in rottura di stock in esta-
te, la stagione del picco di vendite, è da irrespon-
sabili».

Ritiene che a fine anno saranno completa-
mente recuperate le perdite del 2020?
R.: «Non posso affermarlo con certezza, dipende 
da molte varianti, non solo quelle pandemiche, 
ma anche, come dicevo prima, dalla puntualità 
delle forniture. I soci U.DI.AL., sono certo, faran-
no la loro parte come l’hanno sempre fatta nei 
mesi più duri della pandemia, sempre pronti, atti-
vi. Un atteggiamento propositivo che fa parte del 
nostro DNA, sempre pronti a trovare soluzioni e 
garantire massimo impegno. Del resto, anche e 
soprattutto per questo, la perdita complessiva del 
gruppo nel 2020 è stata contenuta in appena il 
22,5%. Detto questo, al netto della mancanza di 
prodotto, in questo 2021 stiamo recuperando mol-
to bene e per i risultati a fine anno sono molto 
fiducioso. Come sempre».

INTERVISTA

Aspetto 
fondamentale per 
una distribuzione 
Ho.re.ca. vincente 

sarà l’utilizzo 
strategico del CRM - 

Customer 
Relationship 

Management, 
ovvero, la gestione 
delle relazioni con i 
clienti e della loro 

fidelizzazione.
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U.DI.AL. online
Nella crisi da pandemia si è vista l’esplosione definitiva,

ma non del tutto inaspettata, degli eventi online. 

L’emergenza Covid, con con-
seguenti limitazioni e radi-
cale cambio di abitudini del-
le persone, ha di fatto favori-
to una diffusione massiccia 
degli eventi virtuali segnan-
do, in questo modo, una de-
cisiva accelerazione nell’uti-
lizzo di piattaforme dedicate 
e l’inizio di un nuovo periodo 
di grande metamorfosi per il 
mondo della comunicazione.

I DATI PARLANO CHIA-
RO
La nota applicazione Zoom, ad 

esempio, ha registrato nel se-
condo trimestre dell’anno - in 
piena pandemia - oltre 300 mi-
lioni di download globali. Nel 
solo mese di aprile la piattafor-
ma Eventbrite ha censito un 
aumento degli eventi virtuali 
del 2.000%. Nello stesso perio-
do Google ha visto crescere di 
30 volte i download della pro-
pria applicazione Meet negli 
Stati Uniti. Questa cifra è salita 
a 64 in Spagna, mentre in Italia 
ha addirittura raggiunto quota 
140. Tutti numeri poi continuati 
a salire nel corso del 2020.

Questo passaggio al virtuale apre 
le porte ad una serie di scenari, 
di vantaggi e di nuove opportu-
nità, garantite dalla moltitudine 
di strumentazioni e tecnologie 
innovative che il digitale mette 
a nostra disposizione. 
Le finalità ed opportunità stra-
tegiche degli eventi digitali so-
no numerose - marketing, em-
ployer branding, human re-
source, posizionamento di mar-
ca, - tutti aspetti funzionali al 
brand per non perdere contatto 
con il pubblico di riferimento, 
informare delle novità dipen-
denti, partner e clienti, ampliare 
la fascia d’interesse al marchio, 
determinare la propria value 
proposition e differenziarsi dai 
propri competitors.
Un cambiamento che non pote-
va non essere colto dal consor-
zio U.DI.AL. sempre molto at-
tento e reattivo alle novità e per 
cogliere quelle opportunità che 
ogni cambiamento porta.
Sulla scia di queste novità sono 
già diverse le trasmissioni orga-
nizzate da U.DI.AL. in collabo-
razione con le aziende partner 
per la presentazione di prodotti, 





piani commerciali e marketing.
Aziende con Peroni, Sanpelle-
grino hanno già sperimentato 
con successo gli eventi digital 
con la comodità di avere a di-
sposizione una platea qualificata 
di operatori con il tempo neces-
sario per presentazioni appro-
fondite di progetti e prodotti.
I set di trasmissione sono poi 
allestiti anche in funzione dei 
diversi brand per rendere quan-
to più impattante la trasmissio-
ne. In questo modo le aziende 
hanno avuto anche modo di 
svolgere dei veri e propri tuto-
rial di prodotto: per Sanpelle-
grino si è esibito il brand am-
bassador Alex Frezza nella tra-
smissione del 27 maggio, oltre ai 
relatori in remoto dell’azienda.
Mentre per Peroni, nella tra-
smissione del 9 giugno, il tuto-
rial sulla spillatura alla cieca è 
stato tenuto da Gabriele Crea-
tore. Non solo, quindi, informa-
zioni di prodotto e piani marke-
ting, ma anche formazione.
E parlando di formazione, sem-
pre online, ricordiamo i corsi del 
2021, da quello già organizzato 
con il Prof. Giovanni Capa-
no, 5 bellissime e seguitissime 
lezioni organizzate fra marzo e 
aprile sul tema “Il Marketing 
del distributore di Bevande”.
La nuova sessione formativa 
online è prevista ad ottobre te-
ma il “Credit Manager e Ge-
stione Amministrativa”.

MONDO U.DI.AL.
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Laura Alimena - National Consortia Manager Birra Peroni

Gabriele Creatore - Beer Specialist Birra Peroni

Monica Ciullo - National Account Sanpellegrino



LA VOCE DEI SOCI

17

Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

ANTONIO LONGO
«Sono assolutamente allineato con le politiche 
consortili. Bene il progetto dati, benissimo il por-
ta a porta, come anche le attività di formazione 
che sono state organizzate. Mi colpisce e mi stu-
pisce come ogni volta il nostro Consorzio sa 
adeguarsi ai cambiamenti che ci sono e spesso, 
devo dire, va ben oltre le stesse idee dei suoi soci. 
Ad esempio, per quanto mi riguarda, non “ma-
stico” molto l’uso della tecnologia, ma il dovermi 
confrontare ora con questi progetti, dove l’uso del 
digitale è preponderante, mi offre lo stimolo per 
imparare cose nuove per migliorare la mia attivi-
tà. È quello che voglio fare ed è quello che farò. 
Benissimo i corsi di formazione, facciamone su-
bito altri perchè sono essenziali per il futuro delle 
nostre aziende. Io credo che avere un Consorzio 
come U.DI.AL., che ti guida e ti sensibilizza, ti 

fa vedere il nuovo e il possibile, è una straordina-
ria spinta ad andare avanti, a fare sempre di 
più, a fare sempre meglio». 

GIUSEPPE ARGESE
«Sono molto in linea con le strategie che          
U.DI.AL. ha messo in campo per fronteggiare 
questa crisi e sostenere i propri soci. Condivido 
in pieno le scelte commerciali, anch’io mi sono 
mosso già da tempo nel mettere a punto assorti-
menti che abbiano i requisiti della distintività e 
della marginalità che reputo due fattori essenzia-
li per competere oggi come oggi. Sono molto at-
tento a selezionare le referenze giuste, molto bene 
anche l’offerta dei prodotti a marchio U.DI.AL., 
così come apprezzo l’operazione porta a porta, 
un mercato nel quale credo e che ci ha permesso 
di lavorare anche in questi durissimi mesi di crisi 

L’annuale Assemblea U.DI.AL. è stata anche occasione
per ascoltare i punti di vista di alcuni soci circa l’andamento

del mercato, il lavoro dei distributori ed il ruolo del Consorzio. 
Ecco, in sintesi, alcuni commenti.

Da sinistra: Antonio Longo, Giuseppe Argese, Arcangelo Bartoli, Carmine (Mino) Quinto e Mario Soldato.
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da pandemia. Come distributori dobbiamo far 
valere i nostri punti di forza come la conoscenza 
del territorio, la capacità di servizio, la flessibili-
tà, sono fattori questi che dobbiamo valorizzare 
al massimo, essere parte di un gruppo come 
U.DI.AL., fare squadra, operare insieme ci per-
mette di valorizzare tutto questo nei confronti 
dei fornitori oltre che far crescere il nostro ruolo».

ARCANGELO BARTOLI
«Ora come non mai noi distributori dobbiamo 
avere la capacità di cavalcare il cambiamento in 
atto, guardare al nuovo, alle nuove tecnologie, 
usandole però facendo leva sulla nostra esperien-
za e conoscenza del settore. Largo alle nuove ge-
nerazioni, come sto facendo anch’io nella mia 
azienda, una nuova generazione che sicuramen-
te ha un passo diverso e guarda al futuro con 
occhi nuovi. Il nostro compito è dargli lo spazio 
giusto ed adeguato per esprimere le loro potenzia-
lità. Per quanto mi riguarda sto innovando forte-
mente nell’utilizzo del digital marketing, apria-
mo a nuovi sistemi di vendita facendo leva, però, 
sulla nostra storia e sulla nostra competenza. 
Unire questi due fattori: esperienza e tradizione, 
con spirito giovanile e innovazione è la miscela 
giusta per andare avanti in un domani che si 
annuncia complesso, ma che non dobbiamo te-
mere, abbiamo le risorse per guardare al futuro 
con fiducia, essendo poi anche parte di un con-
sorzio come U.DI.AL. che, senza ombra di dub-
bio, è numero uno».

MINO QUINTO
«Devo fare una dichiarazione a proposito della 
scelta di U.DI.AL. di avviare il progetto dati con 
la società IRI. Una scelta perfetta, IRI è una 
società che fa della competenza del settore il suo 
punto di forza, come anche i suoi manager sem-
pre attenti e disponibili. La mia azienda lavora 

già da anni nell’invio dei dati ad IRI, sono asso-
lutamente tranquillo della riservatezza dei miei 
documenti e, allo stesso tempo, i report puntuali 
che ricevo mi permettono di “leggere” subito e 
senza il minimo errore il mio andamento com-
merciale in ordine a referenze e canali di sbocco. 
Altro dato importante è che posso continuamen-
te raffrontare il mio andamento non solo sui 
miei dati storici, ma anche in riferimento al 
mercato, questo mi permette di compiere le scelte 
più giuste ed opportune senza contare che dispor-
re di dati puntuali e organizzati consente di av-
viare specifiche attività di sell out e far pesare al 
meglio il proprio ruolo nelle trattative commer-
ciali. Come consigliere U.DI.AL. ho dato pieno 
appoggio a questa iniziativa che vedo sta andan-
do molto bene e di questo sono ulteriormente 
soddisfatto». 

MARIO SOLDATO
«Grazie alle nostre forze stiamo reggendo il colpo 
della pandemia. Fatemi però dire che il sostegno 
del consorzio U.DI.AL. in questi mesi è stato 
decisivo: non solo per le tante attività promozio-
nali che sono state organizzate, per le pressioni 
verso i produttori, ma anche per la giornaliera 
vicinanza con tutte le informazioni necessarie per 
superare i momenti più complicati. Non c’è stato 
giorno nel quale i dirigenti del consorzio non si 
sono fatti sentire, uno spirito di squadra che ci ha 
permesso, ripeto, aggiungendo le nostre forze di 
superare in qualche modo questo terribile momen-
to. Dispiace però dire che in questo terremoto 
l’industria ha segnato il passo, i tagli al budget 
sono stati pesanti e a farne le spese sono i distri-
butori. È inaccettabile che proprio ora, in questa 
delicata fase di ripartenza non possiamo disporre 
di adeguato materiale promozionale, indispensa-
bile per sostenere a nostra volta i locali in questa 
fase di ripresa».
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È una bella storia quella dei Fratelli Dell’Ac-
qua in quel di San Giovanni La Punta in 
provincia di Catania, una storia che viene 
da lontano, dal mitico fondatore dell’azienda 
Domenico Dell’Acqua, una storia che co-
mincia negli anni ‘60 del secolo scorso, 
nell’Italia del boom dove tutti avevano idee, 
voglia e buona volontà per fare qualcosa di 
grande.

La stessa buona volontà di Domenico che, 65 anni 
fa, apriva una piccola cantina e vendeva gazzosa, 
vino e olio, un assortimento scarno con solo una 
decina di prodotti, ma tanta, tantissima voglia di 
conquistare il mercato. Dicono che sotto un buon 
maestro nascono buoni discepoli, mai detto fu più 
vero per la famiglia Dell’Acqua.
Oggi i discepoli sono i tre fratelli: Enzo, Giuseppe 
e Davide che portano avanti con successo la storia 
avviata da Domenico. Il mestiere l’hanno impara-
to sul campo, lavorando sodo a fianco del padre, 
nella loro città c’è chi ancora li ricorda quando 
aiutavano nella vendita porta a porta con un ca-
mioncino stipato di bevande. Nome Omen, ver-
rebbe da dire nel raccontare la storia di questa fa-
miglia, nel nome un destino. Ma non è solo acqua 
(peraltro di grandissime marche) che trattano i 

Dell’Acqua, oggi il loro assortimento commerciale 
è composto, pensate un po’, da 47mila referenze, 
gestiscono depositi all’ingrosso che complessiva-
mente coprono oltre 6000 mq, oltre al Cash&Carry 
molto ben avviato che serve tutti gli operatori di 
Catania e provincia.
Una crescita formidabile, frutto di lavoro, lavoro e 
lavoro. Infatti, quando abbiamo chiamato Enzo per 
questa intervista, sapete dov’era? Era su un muletto 

intento a scaricare un bilico di acqua. È la prima 
intervista che facciamo direttamente sul muletto.
Questo per dirvi l’impegno e l’abnegazione. Del 
resto se non ci metti tutta la determinazione possi-
bile, se non sei un bravo commerciante e non hai 
avuto dei buoni maestri, certi risultati non li ottie-
ni. Ecco quanto ci ha riferito Enzo:
«Dopo aver lavorato sin da piccoli con mio pa-
dre, negli anni ‘90 abbiamo voluto dare una 
svolta all’attività ampliando i nostri spazi di 
deposito e inserendo nuove referenze. Oggi la 
nostra offerta spazia a 360° dalle bevande alla 
detergenza, abbiamo di tutto, sia per i locali 
Horeca ma anche per il consumo familiare. In-
fatti la nostra proposta commerciale è studiata 
per bar, ristoranti, pizzerie e Hotel, ai quali 
possiamo servire di tutto, fino al tovagliato. Ma 
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non abbiamo dimenticato le nostre origini, le 
nostre radici, il collegamento commerciale con il 
territorio e con le famiglie, i privati, un mercato 
per noi fondamentale. Anche, e soprattutto, per 
questo motivo abbiamo superato senza grandi 
difficoltà i lunghi mesi della crisi da Covid con i 
locali chiusi o semichiusi».
E, allora, assortimento ai massimi livelli, prontezza 
nelle consegne, massima disponibilità e una rete di 
venditori di alto livello: questa è la filosofia com-
merciale dei Fratelli Dell’Acqua, commercianti 
di primissimo livello, di quelli che hanno fiuto, 
che sanno comprare bene e vendere bene, ma lo 
fanno sempre con il sorriso, il lavoro non gli pesa, 
le difficoltà le superano in virtù di un entusiasmo 
innato, propositivi e reattivi sempre e soprattutto 
sempre alla mano, di quelli che non se la tirano.  
Infatti leggendo alcuni post sul loro profilo social, 
un cliente commenta: Dell’Acqua, il commercio 

dal volto umano. E avere il volto umano in epoca 
di pandemia è un valore aggiunto importante. Di-
rei fondamentale.

Se il buongiorno
si vede dal mattino...

Allora, i buongustai
della birra si vedono

sin da piccoli!!!
Mi raccomando, però, 

quando si diventa
grandi, si beve

responsabilmente!

Io so già cosaberrò da grande!

Io so già cosaberrò da grande!

Da sinistra: Giuseppe ed Enzo Dell’Acqua
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Ferrarelle SpA, storica 
azienda italiana e quarto 
player nel mercato delle ac-
que minerali del Paese, pre-
senta Infinita, la prima linea 
100% in R-PET diretta-
mente riciclato dall’azienda, 
destinata esclusivamente al 
canale Ho.Re.Ca. e pensata 
per offrire una proposta ele-
gante e sostenibile ai clienti 
del settore, perfetta per que-
sto momento di riaperture e 
per la stagione estiva.

Le tre referenze sono:
• Ferrarelle, effervescente 

naturale;
• Natìa, minerale oligomine-

rale;
• Maxima, effervescente na-

turale rinforzata con il gas 
della sua sorgente.

INFINITA è l’ulteriore traguar-
do nel percorso di sostenibilità 
che Ferrarelle SpA porta avanti 
da sempre: è infatti la prima e 
l’unica realtà del settore del Fo-

od & Beverage in Italia ad esser-
si dotata, già nel 2018, di uno 
stabilimento per il riciclo e la 
produzione di PET riciclato che 
ogni anno toglie dall’ambiente 
oltre 20.000 tonnellate di botti-
glie provenienti dalla raccolta 
differenziata e trasformate in R-
PET pronto ad una nuova vita.
«Dopo questo anno e mezzo di 
emergenza sanitaria, il canale 
del Fuori Casa finalmente può 
ripartire in sicurezza e, in occa-
sione della Giornata Mondiale 
dell’Ambiente, siamo felici di 
essere al fianco dei professionisti 

del settore con INFINITA» ha 
dichiarato Andrea Marino, Di-
rettore Commerciale Ferrarelle 
S.p.A.. Il lancio di INFINITA si 
inserisce all’interno del progetto 
Bottle to Bottle sviluppato 
pensando alle più classiche di-
namiche dell’economia circola-
re e diventato realtà nello stabi-
limento di Presenzano (CE) 
frutto di un investimento di 27 
milioni di euro realizzato con il 
supporto di Invitalia.
La produzione di R-PET si 
divide in 4 fasi:
1. Selezione delle bottiglie e 

separazione dai tappi;
2. Rimozione delle etichette e 

altri materiali. Le bottiglie 
vengono poi lavate e ridotte 
in piccolissime scaglie;

3. Asciugatura e accurata sele-
zione dei frammenti di PET;

4. Dalle scaglie si ricavano le 
preforme (piccole provette 
di plastica concentrata) 
pronte per diventare nuove 
bottiglie.

Infinita

FOCUS PRODOTTI

La prima linea 100% R-Pet per l’HoReCa
in un formato sostenibile ed elegante.
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Tiramisù di Casa

C’è una golosa novità in ca-
sa Bonaventura Maschio. 
La storica distilleria trevi-
giana, forte dell’esperienza 
di cinque generazioni nel 
mondo della distillazione e 
della liquoristica, propone il 
suo personale omaggio al ti-
ramisù: un liquore che, con 
il suo gusto ricco e cremoso, 
vi farà ricordare la sensazio-
ne di affondare il cucchiaio 
nel vostro dolce preferito.

Poco importa chi abbia inventa-
to il tiramisù o quale sia la ricetta 
originale, lui ormai appartiene a 
tutti gli italiani, ed è una sintesi 
perfetta della nostra cucina: un 
dolce semplice, genuino e buo-
nissimo! Da oggi quel sapore au-
tentico, delizioso e rassicurante, 
può essere racchiuso in un bic-
chiere. Ogni assaggio di Tirami-
sù Di Casa riporterà alla mente i 
gesti che abbiamo visto compiere 
infinite volte da bambini, la sof-
fice crema che viene amalgamata 

con la frusta o il cucchiaio di le-
gno, il rumore della moka che 
gorgoglia, il profumo del caffè 
che si diffonde per tutta la casa e, 
infine, l’emozione della prima 
cucchiaiata, rubata furtivamente 
quando la mamma non guardava. 
Tiramisù Di Casa è la perfetta e 
golosa conclusione di ogni pasto. 
Può essere gustato a temperatura 
ambiente oppure, nelle giornate 
più calde, con un cubetto di 
ghiaccio. Una volta versato nel 

bicchiere, provate ad aggiungere 
una spolverata di cacao amaro in 
superficie: lo renderete fedele, in 
tutto e per tutto, alla sua versione 
originale.
È possibile assaggiare Tiramisù 
Di Casa nel proprio bar o risto-
rante preferiti, acquistarlo nelle 
migliori enoteche, nelle pasticce-
rie oppure online, per gustarlo 
nella tranquillità del proprio sa-
lotto o regalarlo agli amici per 
festeggiare un’occasione speciale.

Il dolce del cuore degli italiani è diventato un liquore.





Il settore del turismo e il 
settore Horeca sono stretta-
mente connessi: più turisti, 
italiani o stranieri che sia-
no, significano più consuma-
zioni fuori casa.

In altri termini il mercato della 
ristorazione fuoricasa è l’altra 
faccia della stessa medaglia del 
turismo. Ed i flussi turistici ali-
mentano un indotto che, nella 
passata stagione, ha subito le 
tragiche conseguenze della pan-

demia. Quindi, anche per farsi 
un’idea dei tempi di ripresa, è 
opportuno analizzare come cam-
bierà il mercato del turismo do-
po la pandemia. E, allora, come 
il Covid ha cambiato il turismo?
Ribadiamo che il turismo è uno 
dei settori che maggiormente ha 
subito delle perdite. Secondo i 
dati forniti dall’OCSE le ridu-
zioni dei flussi globali oscillano 
tra il 60% e l’80% rispetto al 
2019. L’Organizzazione Mon-
diale del Turismo (UNWTO 

- United Nations World Touri-
sm Organization) stima perdite 
economiche che toccano i 1.100 
miliardi di euro, tre volte supe-
riori a quelle determinate dalla 
crisi economica del 2009.
L’Italia, che nel 2019 era fra i 
Paesi più visitati al mondo con 
94 milioni di turisti stranieri, è 
stato uno dei Paesi più colpiti. 
Assoturismo ha stimato a fine 
2020 una contrazione degli arri-
vi del 61,8% e una contrazione 
delle presenze complessive del 

Turismo 2021, anno
della ripartenza?

Le previsioni per il fuoricasa sono ottimiste, ma intanto
è fondamentale che l’Ho.re.ca. si adegui al cambiamento. 

MERCATO HO.RE.CA.
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55% (presenze straniere -71,2%; 
presenze dei residenti -38,7%), 
circa 50 miliardi di euro di con-
sumi in meno per le attività ri-
cettive e i servizi del turismo. 
Una somma, questa, dove vi è 
una importante percentuale de-
stinata a bar, ristoranti e pizzerie. 
Ma il turismo come l’Horeca è 
resiliente, secondo l’Enit (Agen-
zia Italiana per il Turismo) nel 
2022 non solo si tornerà ai livel-
li pre-Covid, ma addirittura si 
avrà una crescita di due punti 
percentuale.
Siamo davanti a un’evoluzione 
del modello di turismo e di acco-
glienza, si va verso un turismo 
che predilige un approccio gre-
en: sono sempre di più i viaggia-
tori che cercano soluzioni vir-
tuose che impattino poco o nulla 

sull’ambiente sia negli 
spostamenti - si riscopre 
anche il viaggio in bici-
cletta - che durante la per-
manenza nelle strutture 
ricettive. L’ospite, infatti, 
cerca hotel e in generale 
luoghi di sosta che siano 
stati concepiti per impat-
tare poco sull’ambiente: 
scelta dei materiali, atten-
zione ai consumi e una 
cura particolare anche per 
ciò che concerne il menù. 
E anche qui entra in ballo 
il settore dell’Horeca. Il 
fattore sicurezza detterà i 
tempi della ripresa e farà 

la differenza nell’offerta turistica. 
Secondo un recente ed ampio 
studio realizzato da Deloitte sul 
turismo, una delle priorità dei 
vacanzieri italiani e stranieri, ri-
mane il fattore sicurezza. La 
preoccupazione per la propria 
salute è un tema rilevante per il 
47% degli italiani e il 57% degli 
stranieri, e le cifre aumentano 
pensando alla salute dei propri 
familiari: 61% per l’Italia e 64% 
per gli stranieri. Di riflesso, sono 
ancora numerosi i turisti che 
non si sentono sicuri ad alloggia-
re in albergo o prendere un volo, 
tra gli italiani solo il 43% si di-
chiara sicuro a soggiornare in 
hotel, mentre il 32% a volare. 
Non per nulla prende sempre più 
quota il cosiddetto turismo slow, 
un’esperienza che mette in siner-

gia le fonti di benessere fisico, 
mentale, relazionale, emozionale 
e ambientale. Una vacanza lenta 
declinata tra rebirthing, bagni 
sonori, bagni forestali, tour con 
e-bike, piscine termali, cene nel 
bosco, tutte nuove modalità che 
si sommano al più classico eno-
gastroturismo già affermato in 
Italia. Ma ad evolversi in funzio-
ne dei desideri del turista non è 
solo il settore turismo, è anche il 
turista stesso che cambia pelle.
Nell’era del post-Covid il “turi-
sta analogico” è destinato a 
scomparire: secondo l’Osserva-
torio Innovazione Digitale 
nel Turismo del Politecnico di 
Milano, solo il 2% dei viaggiato-
ri italiani - tra i 18 e 75 anni - 
non ha utilizzato internet per 
alcuna attività nel corso dell’ul-
tima vacanza. Le relazioni digita-
li con la clientela sono un im-
portantissimo fattore a supporto 
della fidelizzazione dei clienti. La 
capacità di mantenere una rela-
zione di lungo periodo con il tu-
rista costituisce uno dei fattori 
principali di vantaggio competi-
tivo per gli operatori turistici. La 
disponibilità di canali digitali o 
automatizzati è sicuramente la 
chiave per rendere possibile 
un’interazione continua e ripe-
tuta con questa nuova tipologia 
di ospite digitale che oggi cerca 
maggiore libertà, zero vincoli e 
la possibilità di gestire il soggior-
no secondo i suoi tempi.
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La Total Beverage Company 
propone al fuoricasa un’offer-
ta elegante e raffinata di mar-
chi e formati in grado di dare 
un tocco di classe alla tavola 
e soddisfare il consumatore 
che sa apprezzare lo stile e il 
gusto del bello tutto italiano.

Fanno parte dell’offerta di San 
Benedetto per il fuoricasa le li-
nee di acqua minerale Antica 

Fonte Della Salute Millen-
nium Water, Prestige Rose 
Edition, Elite ed Icon.

ANTICA FONTE DELLA 
SALUTE MILLENNIUM 
WATER è un’acqua minerale 
che appartiene a un mondo lon-
tano. Ha origine da una falda 
millenaria situata a 236 metri di 
profondità, preservata da oltre 
5.000 anni e rimasta incontami-

nata fino ai giorni nostri. Que-
sto lento scorrere dona un’acqua 
minerale pura con un valore di 
nitrati inferiore allo 0,0001%: 
un’essenzialità che solo la com-
plessa architettura della natura 
poteva raggiungere. Antica Fon-
te della Salute Millennium Wa-
ter ha recentemente introdotto 
il formato in lattina sleek single-
serve da 0,25L: un gioiello dedi-
cato all’Ho.Re.Ca. d’eccellenza. 

Le eccellenze di San Benedetto 
dedicate al fuoricasa
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La lattina, dalla grande versati-
lità e riservata ai locali, club e 
bar più esclusivi, è pensata per i 
clienti più attenti, abituati a 
scenari internazionali e sempre 
alla ricerca di prodotti innovati-
vi e qualitativamente unici.
Dal design elegante e di gran 
classe, la lattina è inoltre prati-
ca e riciclabile al 100%. Dispo-
nibile nei gusti naturale e friz-
zante, va ad affiancare i formati 
in vetro da 0,65L e 0,33L, dalle 
forme sinuose che ne esaltano la 
raffinatezza e i formati in PET 
da 0,40L e 0,25L, per formare 
una gamma sempre più comple-
ta e in grado di soddisfare ogni 
esigenza della ristorazione di al-
to livello. 

SAN BENEDETTO PRE-
STIGE ROSE EDITION, la 
bottiglia che rappresenta la per-
fetta interpretazione di tutte le 
eccellenze San Benedetto: fre-
schezza e purezza, leggerezza e 
raffinatezza, per una linea di 
grande ricercatezza, ideale per 
ogni esigenza del fuoricasa. Lo 
stile grafico sofisticato che vede 
il mondo floreale come tema 
predominante dell’etichetta do-
na alla bottiglia un’identità par-
ticolare ed elegante. Anche la 
scelta del fiore non è casuale: la 
rosa è infatti diventata il simbo-
lo per raccontare l’esclusività di 
una linea dallo stile unico. La 
trasparenza pregiata del vetro e 
il design essenziale e slanciato, 

mettono in evidenza l’unicità 
dell’etichetta con la caratteristi-
ca finestra con vista, oggi arric-
chita dal tocco particolare della 
rosa dalle intense tonalità per 
una vera esplosione di colori 
differenziati per gusto: amaranto 
per l’acqua naturale, blu per 
quella frizzante e verde per la 
leggermente frizzante. Imman-
cabile, sul fondo, il tricolore 
simbolo dell’italianità e garanzia 
della qualità e della sensibilità 
estetica firmate Made in Italy. 
Disponibile nei formati in vetro 
da 0,25L, 0,5L, 0,75L e 1L.

SAN BENEDETTO ELITE è 
la linea di bottiglie d’acqua mi-
nerale dedicata al canale Ho.Re.



Ca. che unisce l’esclusività del 
design con tutta la praticità del-
le bottiglie in PET. Per il 2021 la 
linea è stata sottoposta a un re-
styling significativo con l’obiet-
tivo di uniformare l’offerta San 
Benedetto (PET e vetro) per il 
mondo del fuoricasa. La nuova 
grafica, infatti, riprende i toni 
cromatici e i dettagli iconografi-
ci caratteristici della linea in 
vetro San Benedetto Prestige, in 
cui l’elemento distintivo è pro-
prio la rosa che, anche in Elite, 
diventa emblema di stile ed ele-
ganza. La trasparenza e il design 
essenziale mettono in evidenza 
l’etichetta in colore argento per 
un perfetto effetto premium, 
con la caratteristica finestra con 
vista, arricchita dal tocco parti-
colare della rosa dalle tonalità 
intense e differenti per ciascun 
gusto: rosa per l’acqua naturale, 
blu per quella frizzante e verde 
per la leggermente frizzante. Im-
mancabile, inoltre, la rondine e 
lo storico logo di San Benedetto 
a garanzia della qualità e della 
sensibilità estetica firmate Made 
in Italy. San Benedetto Elite è 
disponibile nei formati 0,75L e 
0,5L (naturale e frizzante) e 1L 
(naturale, frizzante e leggermen-
te frizzante).

SAN BENEDETTO ICON è 
la nuova bottiglia di acqua mine-
rale da 1L dedicata alle tavole del 
mondo Ho.Re.Ca. Le sue linee 

essenziali, il design moderno e la 
raffinatezza di ogni dettaglio sono 
il frutto di una lunga e scrupolosa 
ricerca spinta dalla passione per il 
culto della bellezza. Il design raf-
finato e la forza visiva della botti-
glia esaltano gli elementi iconici 
del brand, l’etichetta e il tappo 
con dettagli bronzei e argentei 
richiamano il mondo del fashion 
con tonalità preziose ed eleganti,  
mentre la trasparenza esalta la 
purezza dell’Acqua Minerale San 
Benedetto. L’impegno della qua-
lità e l’ingegno dell’innovazione 
rendono San Benedetto Icon un 
prodotto rivolto al mondo della 
ristorazione, supportato dai valori 
del Made in Italy e della garanzia 
San Benedetto, brand 100% ita-
liano e N°1 nel mercato delle 
acque minerali in Italia. La sem-
plicità del suo design interpreta i 
trend contemporanei rendendola 
protagonista degli ambienti più 
sofisticati, la bottiglia in PET ag-
giunge al fascino del suo packa-
ging il valore di una bottiglia di 
plastica 100% riciclabile conce-
pita per soddisfare le esigenze di 
praticità che saprà riscrivere la 
storia dello stile con la sua unici-
tà. San Benedetto Icon è disponi-
bile dal plant di Atella nel forma-
to da 1L naturale e frizzante.
Negli ultimi anni San Benedetto 
ha visto crescere in maniera rile-
vante il successo della sua linea 
di prodotti rivolti alla ristorazio-
ne: da qui è nato il progetto digi-

tale di respiro internazionale e 
dal posizionamento premium 
www.sanbenedettofoodexcellence.
com, una vera e propria finestra 
del Made in Italy sul mondo. 
Cuore del progetto è il web-ma-
gazine, un hub di contenuti pre-
mium che, attraverso le due ru-
briche Sapori e Borghi, ripercor-
re i valori di San Benedetto, pri-
mo fra tutti l’Italianità, e abbrac-
cia le esigenze di target differenti 
con le sezioni dedicate alla cuci-
na e ai borghi più belli d’Italia.
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MODE E TENDENZE

Per fare la differenza nel 
mondo della ristorazione bi-
sogna stare al passo con i 
tempi. Tempi che ultima-
mente, in forza al Covid, 
sono cambiati rapidamente e 
dove la tecnologia l’ha fatta 
da padrona.

Infatti, durante la pandemia, i 
consumatori per lunghi mesi l’u-
nico modo che hanno avuto per 

rimanere in contatto con i loro 
ristoranti preferiti è stato ordi-
nare, laddove possibile, cibo da 
asporto o con consegna a domi-
cilio e, se ciò è avvenuto, è per-
ché, in qualche modo, il risto-
rante ha continuato a comuni-
care con i propri clienti grazie 
all’uso della tecnologia, tramite 
Whatsapp o, molto più proba-
bilmente, con un post sui social 
media. Ma c’è chi fra i ristorato-

ri ha fatto ancora di più, e me-
glio, tracciando una strada che 
offre nuove e notevolissime op-
portunità: c’è chi ha scelto come 
strategia di comunicazione e 
promozione quella di utilizzare i 
video. E ha fatto sicuramente 
bene! Del resto i dati dimostra-
no che le persone interagiscono 
molto più facilmente con un vi-
deo rispetto a qualsiasi altra for-
ma di contenuto. Pare che nel 

Il video marketing
per fidelizzare i clienti
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2020 il 75% del traffico Internet 
sia stato legato ai video. Si com-
prende abbastanza facilmente, 
dunque, il potenziale che una 
buona strategia di video marke-
ting può avere anche per le atti-
vità ristorative.
E, allora, parliamo di video mar-
keting capace di offrire ai clienti 
un’esperienza di marca migliore 
ma, soprattutto, è un potentissi-
mo strumento di visibilità per il 
proprio business. 
L’obiettivo deve essere quello di 
incoraggiare i consumatori a 
prenotare un tavolo o ad ordina-
re del cibo da asporto e, quindi, 
è opportuno assicurarsi che i vi-
deo siano realizzati in alta defi-
nizione, che siano piacevoli da 
guardare, facilmente fruibili e 
impattanti. Questo non significa 
però che si debba assumere un 
video-maker o che sia necessa-
rio acquistare attrezzatura pro-
fessionale. Oggi come oggi con 
un smartphone di buon livello, 
o con delle App in versione Pro, 
si possono realizzare in proprio 
dei bellissimi video e conquista-
re nuovi clienti.

COSA PIACE AI CLIENTI?
Quali sono le tipologie di con-
tenuti video che potrebbero 
piacere al cliente di un ristoran-
te? Partiamo dal presupposto 
che quando andiamo al risto-
rante viviamo un’esperienza si-
mile a quella di una serata a te-

atro. Ciò che viene portato in 
scena è solo una parte del lavo-
ro, ma sappiamo poco o nulla di 
ciò che avviene dietro le quin-
te. Al ristorante è, più o meno, 
lo stesso.
La chiamano la consumer 
exeperience. Ci si interfaccia 
con il personale di sala che si fa 
carico dell’ordine e di portare ai 
tavoli le pietanze preparate da 
cuochi e chef. Non si vede nulla 
di ciò che accade in cucina, ec-
co perché una buona strategia 
di video marketing potrebbe es-
sere quella, per l’appunto, di 
mostrare ai clienti il “backstage” 
del ristorante. Farà capire al 
pubblico che non si ha nulla da 
nascondere, ma soprattutto, si 
darà l’idea della qualità del cibo 

che possono aspettarsi.
Se nel ristorante lavorano chef 
di talento, si può pensare di in-
tervistarli, facendogli racconta-
re la loro storia, i piatti preferiti 
e il tipo di cucina da cui traggo-
no ispirazione. Sappiamo bene 
che, spesso, i clienti di un risto-
rante hanno la tendenza a chie-
dere la ricetta di un piatto al 
quale sono molto affezionati. 
Non c’è nulla di meglio che 
fornire la risposta attraverso un 
video. Ciò permetterà di mi-
gliorare il coinvolgimento del 
pubblico che interagirà com-
mentando o postando foto delle 
loro creazioni in cucina.
Ecco l’altro segreto: un cliente 
coinvolto e un cliente conqui-
stato... per sempre!
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IDEA

a cura di Giuseppe Rotolo

È tempo di
cambiare

In questo numero di Drink Style parliamo di 
un “fattore” fondamentale che ci accompa-
gnerà e ci condizionerà anche nei prossimi 
anni: il cambiamento, ovvero la capacità di 
intuirlo, comprenderlo e poi cavalcarlo.

Ma questa è un’operazione non semplice, anzi, 
spesso ci risulta molto difficile accettare il fatto 

che le cose intorno a noi cambino, vi è una sorta 
di ritrosia derivante dalla convinzione che il cam-
biamento può condurre soltanto a delle cose nega-
tive (perché non conosciute), una ritrosia che im-
pedisce invece di riconoscere che esso può portare 
a dei miglioramenti e costituire delle straordinarie 
occasioni di sviluppo. Non accettare, non cavalca-
re il cambiamento, causerebbe problemi molto più 
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gravi, se non irrimediabili. 
Il grande Enzo Ferrari, con quel crudo cinismo, 
diceva: «Un uomo o un’azienda che è troppo sta-
tica nel cambiare è già morta. Il funerale, il falli-
mento, è un semplice dettaglio».
Ma in fondo cos’è il cambiamento? Il cambiamen-
to altro non è che quel processo con il quale il fu-
turo invade le nostre vite. Qualcosa di inevitabile, 
quindi, il futuro giunge, il cambiamento arriva e 
bisogna essere pronti.
A maggior ragione per il fatto che viviamo in un’e-
poca di forti, fortissimi e velocissimi cambiamenti 
come mai è accaduto nella storia dove, fra pande-
mie e tecnologie sempre più evolute, il genere 
umano è risucchiato in una trasformazione ad una 
rapidità che non aveva mai conosciuto.
Il cambiamento riguarda tutti. E dobbiamo essere 
consapevoli che cambiare è determinante per con-
tinuare ad essere protagonisti. E allora, per ribadire 
quanto, è fondamentale avere la capacità di cam-
biare. In questo articolo vi racconto la storia di due 
personaggi che sul concetto di cambiamento ave-
vano due visioni diverse e hanno ottenuto risultati 
molto diversi.
La prima storia riguarda William Preece, un ric-
chissimo uomo d’affari, potente e indiscusso capo 
delle British Post Office. Parliamo della Gran Bre-
tagna di fine ‘800 che all’epoca rappresentava 
certamente la prima potenza economica al mondo. 
Bene, cosa ha a che fare questo signore con il cam-
biamento? 
Dovete sapere che questo signore è passato alla 
storia in modo negativo quando, nel 1870 o giù di 
lì, essendo il capo potente e indiscusso dell’azienda 
postale della Gran Bretagna ricevette una delega-
zione di businessman americani che gli proposero 
di entrare nel business del telefono, inventato da 
pochissimo. Pensate, il telefono!
La possibilità di comunicare velocemente e a di-
stanza era una specie di magia per l’epoca, dove 

tutta la comunicazione era via posta. Una rivolu-
zione che ancora oggi dà i suoi incredibili frutti. 
Un cambiamento epocale, incredibile.  Quindi, 
immaginiamo la scena: arrivano gli americani 
«Gentile Mister Preece, siamo qui per proporle un 
affare straordinario, le offriamo in esclusiva la 
possibilità di sfruttare una grande invenzione che 
potrà rivoluzionare la sua azienda. Il telefono sa-
rà il business del futuro e noi siamo qui per offrir-
le questo futuro, e quindi, non abbiamo dubbi sul 
fatto che lei possa prendere in considerazione la 
nostra rivoluzionaria proposta... ci metteremo si-
curamente d’accordo».
Insomma, parola più parola meno, questa fu la 
proposta. E allora, dicono gli scritti dell’epoca, 
William Preece era sì un grande personaggio, po-
tente, ricchissimo, ma un po’ mulo, gli fu offerta 
una irripetibile proposta per trasformare la sua 
azienda, per proiettarla davvero nel futuro eppure, 
non si sa il perché, se per timore o per paura, o 
perché non riuscì a vedere la nuova strada, non si 
fidò (un po’ come recita il famoso detto: “chi lascia 
la strada vecchia per la nuova, sa quello che la-
scia, ma non sa quello che trova”), forse perché 
ormai abituato e ingessato nel suo solito e antico 
lavoro, non seppe o non volle uscire dalla sua aria 
di comfort. Probabilmente era anche supponente: 
«ma va là questi americani, zotici e rampanti».
Dovete sapere che il cambiamento ha bisogno di 
coraggio, per cominciare o ricominciare ci vuole 
anche una certa dose di umiltà. Oppure, tornando 
a Preece, che giudicava ancor prima di sapere, il 
pregiudizio gli impedì di capire realmente di cosa si 
stesse parlando, in altri termini, lui pensò di sape-
re, ma in fondo... non sapeva. E comunque, forse 
per una, o forse per tutte queste ragioni messe in-
sieme, a chi gli servì su un piatto d’argento il cam-
biamento, rispose: «No grazie, non ne abbiamo 
bisogno, qui in Inghilterra abbiamo degli ottimi 
corrieri a cavallo. Non ne parliamo più».
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Non volle cambiare. L’innovazione fu colta, inve-
ce, da altri manager più illuminati e il nostro Wil-
liam Preece finì i suoi giorni con i calessi e i caval-
li. Chi non accetta il cambiamento, lo subisce. È 
una regola fondamentale. Altra regola è: bisogna 
cambiare velocemente, farlo prima degli altri.
E qui veniamo alla storia del personaggio positivo. 
Anche lui dell’800, nato nel Sud degli Stati Uniti 
da una famiglia poverissima che non aveva nean-
che i soldi per mangiare, figuratevi per studiare. 
Lui, sin da piccolo, non potè andare a scuola per-
chè doveva lavorare. Ma aveva il fuoco dentro, 
un’intelligenza vivida, una curiosità innata. Prese 
lavoro come garzone in una tipografia, addetto a 
spazzare il pavimento, pulire le macchine tipogra-
fiche. Sapete, le antiche macchine tipografiche 
dell’epoca: un foglio per volta e su ogni foglio pa-
role composte da lettere di piombo che bisognava 
incasellare una per una per comporre il testo.
E proprio lì, su una di quelle macchine, con quella 
curiosità che gli scoppiava nel cuore, cominciò a 
maneggiare quelle piccole lettere... Una M, poi 
una A, una R, una K. Mark e poi una T, W, A, I, 
N. Mark Twain, è lui il personaggio di questa 
storia, ed è così che imparò a leggere e a scrivere, 
scoprì il talento che aveva innato e per il quale 
diventerà un grande scrittore, una delle icone della 
letteratura americana. Autore di libri come “Le 
avventure di Tom Sawyer”, “Huckleberry Finn”, 
per citare i più famosi. Un grande scrittore e, so-
prattutto, un grande uomo che è vissuto in virtù 
del cambiamento e con l’ambizione di migliorare e 
di migliorarsi sempre. Uno che affermava: «Il me-
glio deve ancora venire». Infatti, imparare a leggere 
e a scrivere non gli bastò, appena ventenne, venne 
a sapere che c’era un lavoro che all’epoca stava 
crescendo, quello dei trasporti fluviali, quindi, si 
imbarcò come tuttofare sui battelli che andavano 
su e giù per il Mississippi. Conobbe il mondo, l’u-
manità varia, persone, storie, scoprì che era bravis-

simo nel creare relazioni, ispirava fiducia, sapeva 
conquistare le persone. Ma non è tutto, il fuoco del 
cambiamento era dentro di lui. Il meglio doveva 
ancora venire. Quando in California, nel 1878, 
scoppiò la febbre dell’oro, la famosa corsa all’oro, 
lui fu fra i primi ad arrivare a scavare nelle monta-
gne. Ma non lo fece per diventare ricco, non era 
avido, i grandi uomini non lo sono mai. Per lui era 
una sfida: situazioni estreme, duro lavoro, violenza, 
lui era un coraggioso sempre pronto a cambiare, 
sempre in prima linea, sempre avanti, pronto a 
tuffarsi nel nuovo senza mai piangere e rimpiange-
re... nulla.
E poi divenne un promotore dei diritti civili, l’A-
merica stava crescendo, era una grande nazione, 
Mark Twain fu un protagonista assoluto della sua 
epoca, alfiere del cambiamento. Dalla sua vita e 
dai suoi insegnamenti possiamo trarre quattro con-
cetti, quattro fattori necessari per sfidare il cambia-
mento e vincerlo.
Attenzione: se noterai per tempo i piccoli cam-
biamenti ti sarà più facile adattarti a quelli grandi, 
quando arriveranno. Coraggio: seguire una dire-
zione nuova aiuta a trovare nuove opportunità, 
della serie, se continui a fare sempre le stesse cose 
non potrai pretendere che le cose cambino, quan-
do superi le tue paure ti senti libero. Immagina-
zione: se immagini di gustare il sapore del nuovo 
già prima di cominciare a fare il nuovo, scoprirai la 
via giusta per conquistarlo. Velocitá: quanto più 
rapidamente abbandonerai un business che non 
funziona, o che non è più adeguato, tanto prima 
potrai concentrarti sul nuovo e proiettarti nel futu-
ro. Per concludere, vi lascio proprio con una frase 
di Mark Twain, assolutamente perfetta per quanto 
avete letto: «Tra vent’anni non sarai deluso dalle 
cose che hai fatto, ma da quelle che non hai fatto. 
Allora, leva l’ancora, abbandona i porti sicuri, 
cattura il vento nelle tue vele. Esplora. Sogna. 
Scopri».
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FM333, l’Asolo Prosecco 
Superiore DOCG Extra Brut 

Millesimato 2020

La cantina veneta leader 
nella produzione di bollicine 
dà il benvenuto al primo Cru 
del territorio, ottenuto da un 
unico vigneto a 333 metri 
sul livello del mare grazie a 
una tecnica di vinificazione 
innovativa.

Montelvini presenta l’Asolo 
Prosecco Superiore DOCG 
Extra Brut Millesimato 2020 

“FM333”, il primo Cru della 
denominazione che incarna la 
costante ricerca dell’azienda vi-
tivinicola veneta verso una vi-
nificazione sempre più innovati-
va. Espressione dell’eccellenza 
del territorio e risultato di una 
nuova tecnica spumantistica, il 
nuovo Asolo Prosecco Superio-
re DOCG di casa Montelvini 
spicca per l’assoluta fragranza, 
l’originalità e lo stile inconfon-

dibile. “FM333” nasce dall’unio-
ne dell’acronimo di “Fontana 
Masorin”, la storica tenuta di 
proprietà dell’azienda che ospita 
le uve destinate alla produzione 
del vino, con la sua altezza sul 
livello del mare.
Un vigneto e un suolo di rara 
eccellenza che, grazie a lunghi 
studi e ricerche, hanno contri-
buito alla realizzazione di un 
prodotto esclusivo e unico.
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«Per noi si tratta di un 
sogno che diventa realtà 
- afferma Alberto Sere-
na, CEO di Montelvini 
- il coronamento di un 
percorso di ricerca che 
portiamo avanti da an-
ni e che rappresenta l’ec-
cellenza dell’abilità spu-
mantistica della nostra 
azienda e della qualità 
che il nostro territorio è 
in grado di esprimere».
Storica tenuta di fami-
glia, una delle più vocate 
del territorio in cima al-
la collina del Montello, 
Fontana Masorin deve il 
suo nome a una fonte 
d’acqua che lambisce i 
margini della tenuta. La 
leggenda narra che un 
tempo, in questo luogo, 
vivessero tre contadini 
malvagi intenti a inquinare l’ac-
qua affinché nessuno potesse 
farne uso. Un giorno una donna, 
alcuni dicono una ninfa, altri 
una fata, altri ancora la Madon-
na, li trasformò in lupi per pu-
nirli del loro egoismo. Dopo 
quella magica apparizione l’ac-
qua divenne limpida, trasfor-
mandosi in una ricchezza inesti-
mabile per gli abitanti della 
contrada, ricchezza di cui Mon-
telvini oggi si fa portavoce.
Ma la vera novità rappresentata 
da “FM333” risiede nella tecni-
ca di vinificazione che si disco-

sta da quella tradizionale del 
Prosecco e sfrutta un’unica fer-
mentazione, anziché due.
Delle uve, selezionate manual-
mente, viene utilizzato solamen-
te il “mosto fiore” che viene 
conservato a freddo al fine di 
estrarre maggiori precursori aro-
matici. Il mosto viene quindi il-
limpidito per decantazione, sen-
za alcun utilizzo di coadiuvanti. 
Successivamente viene attivata 
un’unica fermentazione in auto-
clave per ottenere la presa di 
spuma. Infine, al termine di un 
percorso di sei mesi, nasce 
“FM333”, uno “spumante da 

mosto”, unico nel suo 
genere. L’unicità del vi-
gneto e l’innovativa tec-
nica di vinificazione 
danno vita a un Asolo 
Prosecco Superiore 
DOCG dallo stile in-
confondibile.
La freschezza, la sapidità 
e la componente aroma-
tica creano la struttura 
portante di questo spu-
mante che armoniosa-
mente si fregia di una 
spuma vivace, ma al 
contempo soffice e cre-
mosa. Al naso presenta 
tocchi fruttati, mentre la 
finissima bollicina crea 
una sensazione sinuosa 
in bocca che appaga il 
palato. Lo stile enologi-
co si fonde infine con 
quello estetico della bot-

tiglia dando vita a un prodotto 
di estrema eleganza.
L’Asolo Prosecco Superiore 
DOCG Extra Brut Millesima-
to 2020 “FM333” è disponibi-
le sull’e-shop della cantina.

MONTELVINI s.r.l.
Via Cal Trevigiana, 51

31040 Venegazzù di 
Volpago del Montello (TV)

Tel. +39 0423 8777
Fax+39 0423 621303

montelvini@montelvini.it
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Aperitivo mon amour

Un rito irrinunciabile dun-
que, ma quali sono i trend 
più in voga in questo 2021?
Se lo Spritz sembra ormai 
divenuto un classico dei no-
stri aperitivi, nell’anno in 
corso stanno andando per la 
maggiore i famosi ethical 
cocktail.

Realizzati con ingredienti eco-
friendly, sono molto in voga fra 

i millennial come ad esempio 
liquori distillati da fonti etiche 
e sostenibili o a base di frutta, 
verdura e scarti alimentari. Si 
parla di drink etici anche 
quando i liquori con cui ven-
gono realizzati sono imbotti-
gliati in un packaging che so-
stiene il commercio equo e so-
lidale e che rispetta l’ambiente.
Il 2021 però ha segnato anche 
il ritorno di alcuni vintage 

cocktail come ad esempio il 
Negroni Sbagliato, il Co-
smopolitan o l’Angelo Az-
zurro. Grande successo anche 
per i cocktail a base di vino 
che vedono un aumento delle 
richieste.
Ma quali vini? Soprattutto vini 
rossi frizzanti e dolci.
Bianchi fermi, secchi, ma an-
che dolci e fruttati fino ad arri-
vare ai rosati. È anche boom 

L’aperitivo è ormai una vera e propria tradizione
per gli italiani e, soprattutto negli ultimi tempi,

ricopre un ruolo fondamentale in termini di socializzazione. 
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dei ready to drink, i cocktail 
(semi) pronti sono di tendenza 
per apericena o predinner, ren-
dendo così la mixology alcoli-
ca o alcool free alla portata di 
tutti. Cambia anche il consu-
mo di bevande analcoliche 
amate da tutta la famiglia con 

nuove formule di succhi con-
centrati delle proprie bibite 
preferite da miscelare con l’ac-
qua frizzante preparata da sé 
con i gasatori domestici, nuovi 
elettrodomestici che hanno 
preso posto nelle nostre case 
soprattutto nell’ultimo anno di 
pandemia. Dalla nuova abitu-
dine di bere drink fuori dai bar, 
in versione “a passeggio”, è 
nata anche la start-up italiana 

NIO Cocktails (con il gruppo 
Bibite Sanpellegrino) dedicata 
alla miscelazione artigianale di 
cocktail firmati dal mixologist 
romano Patrick Pistolesi, ri-
nomato a livello internaziona-
le. Per la primavera la start-up 
propone speciali box conte-

nenti drink pronti freschi, co-
lorati e dalla base floreale che 
si acquistano anche sul sito 
www.nio-cocktails.com.
Arrivata dagli States la nuova 
tendenza per l’aperitivo, l’ape-
rilight pare aver preso piede 
anche nel Belpaese. E se la 
parola chiave è poche calorie, 
vai con stuzzichini a base di 
verdure per restare in forma 
senza rinunciare al drink serale 

con amici e colleghi. Del resto, 
scegliere le verdure per l’aperi-
tivo significa trasformare un’a-
bitudine dannosa in un mo-
mento utile alla salute e gusto-
so per il palato utilizzando cibi 
ricchi di fibre, sali minerali e 
vitamine e dall’alto potere sa-

ziante. Un trend che funziona, 
Milano in testa, e che intende 
l’aperitivo all’insegna della 
leggerezza. Via libera quindi a 
finger food, bruschette o flan a 
base di verdure e frutta fresca o 
secca, rigorosamente abbinati 
a drink delicati, con proposte 
che vengono anche da chef 
stellati che si cimentano nell’a-
pericena veggie per nuove spe-
rimentazioni culinarie.
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La rivoluzione alla spina

In ogni rivoluzione che si ri-
spetti ci sono sempre delle 
opportunità. Ebbene, nella 
rivoluzione della birra alla 
spina di Carlsberg Italia ce 
n’è più di una, sia per i di-
stributori di bevande che per 
i gestori dei locali.

Allora cominciamo con il dire 
che molte persone preferiscono 
la birra alla spina a quella in 
bottiglia, perché questo è il mo-
do migliore per gustarla.
Uno studio afferma che la birra 
alla spina è gradita dal 65% dei 
consumatori adulti. Consuma-

tori sempre più evoluti e deside-
rosi di nuove esperienze gustati-
ve, una maggiore autenticità e 
varietà, prova ne è l’aumento 
delle vendite mondiali di birre 
appartenenti al segmento 
craft&specialties rispecchia il 
desiderio di una maggior varietà.



In un mercato che cam-
bia era quindi necessario 
compiere la rivoluzione 
della spina. Da 50 anni, 
la birra alla spina viene 
venduta in fusti d’accia-
io, che garantiscono la 
freschezza della birra solo 
per circa 7 giorni. La pos-
sibilità che il prodotto 
vada sprecato rende ri-
schioso offrire un’ampia 
scelta di birre alla spina. 
DraughMaster di 
Carlsberg Italia è la più 
grande rivoluzione nel 
mondo della birra alla 
spina degli ultimi 50 an-
ni. L’innovativo sistema preserva 
la birra fresca e inalterata dal 
birrificio al bicchiere. Una birra 
che resta fresca sei volte più a 
lungo, rispetto ai solo sette giorni 
che assicuravano i vecchi fusti in 
acciaio. Con DraughMaster poi 
è possibile offrire maggior varietà 
ai consumatori, con un minor ri-
schio di spreco dovuto al deterio-
ramento del prodotto.

IL SISTEMA DI DRAU-
GHMASTER È SEMPLICE 
QUANTO GENIALE
L’aria compressa entra nella ca-
mera a pressione in cui si trova 
il fusto che viene in questo mo-
do compresso e la birra viene 
spillata. L’assenza di CO² ag-
giunta riduce i costi e gli inter-
venti di manutenzione. In que-

sto modo la birra arriva inaltera-
ta alla spina, pronta per essere 
servita, non entra in contatto 
con altri agenti e resta fresca e 
inalterata come in birrificio.

I BENEFICI SIA PER I DI-
STRIBUTORI CHE PER I 
GESTORI DI LOCALI SO-
NO EVIDENTI
In primis aumento del business 
il sistema consente di offrire 
maggior scelta ai clienti, inse-
rendo birre speciali, stagionali o 
a rotazione e allo stesso tempo 
sprecare meno prodotto e quindi 
incrementare i ricavi. E poi una 
qualità che dura più a lungo, il 
sistema DraughtMaster garan-
tisce birra fresca come in birrifi-
cio per 31 giorni dall’apertura 
del fusto. Inoltre, i fusti in PET 
sono più leggeri ed hanno un 

impatto ambientale signifi-
cativamente minore rispet-
to ai fusti in acciaio e alle 
bottiglie in vetro. Senza 
contare che grazie al siste-
ma semiautomatico di puli-
zia dell’impianto si ha biso-
gno di meno assistenza, i 
fusti in PET poi sono legge-
ri e facili da cambiare e si 
risparmia spazio e tempo.
Ma analizziamo più da vici-
no l’aspetto del business. È 
stato dimostrato che offrire 
una gamma più ampia di 
birre alla spina aiuta ad 
aumentare le vendite e 
conseguentemente il pro-

fitto, con una birra che resta 
fresca e qualitativamente inalte-
rata più a lungo, i consumatori 
sono più propensi a tornare.
Installare DraughtMaster può 
rivelarsi una scelta vincente.

LA BIRRA HA UN GUSTO 
MIGLIORE SE È PIÙ SO-
STENIBILE
Le ricerche hanno dimostrato 
che i nostri fusti in PET, hanno 
un impatto ambientale signifi-
cativamente minore rispetto al-
le bottiglie in vetro e sono più 
sostenibili rispetto ai fusti in 
acciaio. DraughMaster è più 
sostenibile dell’acciaio: per 
ogni 60 L di birra, DraughtMa-
ster genera 27 kg di CO² in 
meno rispetto allo stesso quanti-
tativo in bottiglie di vetro, non 
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acciaio (i numeri riportati qui si 
riferiscono al vetro da 33). È 
l’equivalente di CO² che un al-
bero assorbe in un anno*.
DraughMaster è più sosteni-
bile delle bottiglie in vetro: 
per ogni 100 L di birra, Draught-
Master crea 4 volte meno rifiuti 
delle bottiglie in vetro: 6 kg ri-
spetto ai 29 kg di rifiuti legati 
alle bottiglie in vetro.
*Risultati della ricerca in Italia.

UN SISTEMA PIÙ PULI-
TO, UNA BIRRA PIÙ 

BUONA, UN SERVIZIO 
PIÙ EFFICIENTE
DraughtMaster utilizza un si-
stema semi-automatico di pulizia 
dell’impianto, che ti comunica 
direttamente quando è necessa-
rio pulire le linee. Ciò significa 
che hai allo stesso tempo flessibi-
lità e pieno controllo. Significa 
anche che i nostri tecnici posso-
no dedicare meno tempo ed 
energie alla pulizia dell’impianto, 
e aiutarti a migliorare la tua espe-
rienza e il tuo business.
Il 9% in meno di chiamate 

per assistenza tecnica signi-
fica più tempo per aiutarti 
nel tuo business.

L’AUMENTO DELLA DO-
MANDA PER UNA MAG-
GIORE VARIETÀ DI BIRRE
Con l’aumento della richiesta di 
più varietà da parte dei consu-
matori, offrire una più ampia 
scelta di birre può migliorare il 
business. Grazie al nostro siste-
ma che mantiene la birra fresca 
6 volte più a lungo, puoi avere 
più birre alla spina e un minor 
rischio che vada sprecata. Con 
la birra che dura più a lungo, 
puoi ampliare il tuo portfolio 
prodotti per offrire più varietà di 
birre alla spina, incluse le birre 
stagionali o a bassa rotazione. 
Inoltre, con DraughtMaster, 
cambiare i fusti è semplicissimo, 
quindi più birre in assortimento 
non significa più fatica per te.

PIÙ SCELTA ALLA SPINA
Qualunque sia la dimensione 
del locale, i clienti Draught-
Master possono avere in media 
più vie rispetto a quelli che uti-
lizzano i fusti in acciaio.
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Decreto Sostegni bis: 
il decreto legge
n. 73/2021

a cura di Studio Giordano

Il decreto legge n. 73/2021 introduce impor-
tanti novità per imprese e famiglie, a partire 
dai nuovi contributi a fondo perduto fino alla 
proroga del REM. Di seguito le principali 
novità fiscali.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (Art. 
1 c. 1-15)
Per tutti i soggetti con partita IVA attiva al 26 
maggio 2021 che hanno fruito del contributo a 

fondo perduto previsto dal DL 41/2021 (decreto 
Sostegni) è previsto il riconoscimento, in automa-
tico (quindi senza necessità di inoltrare alcuna 
domanda) di un ulteriore contributo nella stessa 
misura e con le stesse modalità di accredito di 
quello erogato in precedenza. Il contributo spetta a 
condizione che l’ammontare medio mensile del 
fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore alme-
no del 30% rispetto all’ammontare medio mensile 
del fatturato e corrispettivi 2019.
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Il contribuito è determinato applicando una per-
centuale - variabile dal 20% al 60% a seconda del 
volume d’affari - alla differenza tra il fatturato me-
dio mensile 2020 e quello 2019. È comunque rico-
nosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le 
persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi 
dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 
150.000 euro. In alternativa al contributo automa-
tico di cui al punto precedente, per i soli soggetti 
con partita IVA attiva al 26 maggio 2021, è previ-
sta la possibilità di fruire di un contributo basato 
sul calo del fatturato relativo ad un diverso lasso 
temporale.

Il contributo spetta ai soggetti aventi le seguenti 
caratteristiche:
• Ricavi 2019 NON superiori a 10.000.000 di euro;
• Ammontare medio del fatturato del periodo 1 

aprile 2020 - 31 marzo 2021 inferiore almeno 
del 30% rispetto all’ammontare medio del fat-
turato del periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 
2020.

Ai fini del computo va fatto riferimento alla data 
di effettuazione delle operazioni considerando 
quelle che hanno partecipato alle liquidazioni pe-
riodiche dei periodi 2019, 2020 e 2021 e compren-
dendo anche le operazioni NON rilevanti ai fini 
IVA. Speciali norme sono previste con riferimento 
a determinate categorie di soggetti (es: distributori 
di carburanti, agenzie viaggio, contribuenti forfeta-
ri ecc). Il contributo (che non può comunque esse-
re superiore a euro 150.000) è determinato appli-
cando alla differenza di fatturato come sopra indi-
cato una specifica percentuale che varia sia in 
funzione del fatto che un soggetto abbia o meno 

fruito del contributo del Decreto Sostegni sia 
dell’entità dei ricavi suddivisi per fasce.
A differenza del contributo automatico, il contri-
buto alternativo NON prevede l’erogazione di un 
importo minimo. Il contributo alternativo è rico-
nosciuto previa presentazione di un’istanza telema-
tica all’Agenzia delle Entrate e può essere fruito o 
mediante accredito sul conto corrente ovvero me-



diante compensazione in F24.

CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RISUL-
TATO ECONOMICO (Art. 1 c.16-24)
È previsto un contributo per i soggetti con partita 
IVA attiva al 26 maggio 2021 e ricavi NON supe-
riori a 10.000.000 di euro che abbiano avuto un 
peggioramento del risultato economico 2020 ri-
spetto a quello del 2019 sulla base di una percen-
tuale che verrà stabilita dal MEF. Tale contributo, 
subordinato all’autorizzazione dell’UE, è determi-
nato sulla base di specifici coefficienti che devono 
essere approvati con apposito decreto del MEF e 
può essere fruito al netto di quanto eventualmente 
percepito a titolo di contributo automatico o di 
contributo alternativo. Il contributo è riconosciu-
to sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 
esclusivamente in compensazione presentando il 
modello F24.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTI-
VITÁ ECONOMICHE CHIUSE (Art. 2)
Per le attività economiche per le quali sia stata 
disposta la chiusura di almeno 4 mesi, tra il 1° 
gennaio 2021 e la data di conversione del presente 
Decreto, è previsto un fondo per il sostegno il cui 
importo e le cui caratteristiche verranno determi-
nate con apposito decreto del MEF.

CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI (Art. 4)
Ad imprese, professionisti ed enti non commercia-
li è riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di 
locazione e affitto d’azienda dei mesi da gennaio a 
maggio 2021 a condizione che il fatturato medio 
del periodo 1 aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia infe-
riore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio 
del periodo 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020. Per le 
Agenzie Viaggio il credito d’imposta locazioni vie-
ne prorogato al 31 luglio 2021. Il credito d’imposta 
spetta anche in assenza del calo di fatturato per i 

soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 
1° gennaio 2019.

MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUI-
DITÁ IMPRESE (Art. 13)
È prevista l’estensione, fino al 31 dicembre 2021, 
dell’efficacia della Garanzia Italia SACE e della 
disciplina speciale del Fondo di Garanzia PMI.

TASSAZIONE CAPITAL GAIN STARTUP 
INNOVATIVE (Art. 14)
Le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, deri-
vanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di 
imprese startup innovative acquisite mediante 
sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 
2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno 
tre anni non sono soggette a imposizione.

NOTE CREDITO IVA PROCEDURE CON-
CORSUALI (Art. 18)
Per le procedure concorsuali attivate dopo il 26 
maggio 2021 è possibile emettere nota di credito al 
momento dell’apertura senza attendere, com’era 
prima, la chiusura della procedura.

ACE INNOVATIVA 2021 (Art. 19)
Dal 2021, per le variazioni in aumento del capitale 
proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 
2020, l’ACE viene potenziato con l’aumento 
dell’aliquota al 15%.

CREDITO IMPOSTA BENI STRUMENTA-
LI (Art. 20)
Viene modificata in senso favorevole per i contri-
buenti l’utilizzo del credito d’imposta per gli inve-
stimenti in beni strumentali materiali (diversi da 
quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 
dicembre 2016, n. 232) effettuati a decorrere dal 
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per 
tali beni il credito d’imposta è utilizzabile in com-
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pensazione in un’unica quota annuale anche con 
riferimento ai soggetti con ricavi pari o superiori a 
5.000.000 di euro.

CREDITO SANIFICAZIONI E DISPOSITI-
VI PROTEZIONE (ART. 32)
Per imprese, professionisti ed enti non commercia-
li è previsto un credito d’imposta pari al 30% delle 
spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 
2021 per la sanificazione degli ambienti e l’acqui-
sto di dispositivi di protezione individuale (ma-
scherine, guanti, termoscanner, barriere e pannelli 
protettivi, spese per tamponi, ecc.). Il credito 
d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro 
nel limite dello stanziamento previsto (200.000.000 
di euro per il 2021) ed è utilizzabile in dichiarazio-
ne dei redditi ovvero in compensazione.

IL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVE-
STIMENTI PUBBLICITARI (ART. 67)
Il credito d’imposta per gli investimenti pubblici-
tari, di cui all’articolo 57 -bis, comma 1-quater del 
D.L. 24 aprile 2017, n. 50, è concesso per gli anni 
2021 e 2022 nella misura unica del 50% del valore 
degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani 
e periodici, anche online, e sulle emittenti televi-
sive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o 
digitali, non partecipate dallo Stato.
Il beneficio, concesso nel rispetto del regolamento 
comunitario “de minimis”, è riconosciuto entro il 
limite massimo di 90 milioni di euro che costitui-
sce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 
2022, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti 
pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e pe-
riodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli 
investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti 
televisive e radiofoniche. Per l’anno 2021, la comu-
nicazione telematica di accesso al credito va presen-
tata dall’1 settembre 2021 al 30 settembre 2021.
Le comunicazioni telematiche trasmesse fino al 

31.03.2021 restano valide.

ACQUISTO PRIMA CASA AGEVOLATO 
PER UNDER-36 (Art. 18)
L’art. 64 del DL 73/2021 introduce una nuova age-
volazione per l’acquisto della “prima casa” di abita-
zione:
• per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con 

ISEE non superiore a 40.000 euro;
• sotto forma di esenzione dalle imposte d’atto 

(registro, ipotecaria e catastale) o, per gli atti 
soggetti ad IVA, sotto forma di credito di im-
posta pari all’IVA corrisposta;

• nonché sotto forma di esenzione dall’imposta 
sostitutiva sui mutui erogati per l’acquisto, la 
costruzione o la ristrutturazione degli immobili 
agevolati;

• limitatamente agli atti stipulati tra il 26 mag-
gio 2021 e il 30 giugno 2022;

• con riferimento agli atti a titolo oneroso di 
acquisto della proprietà, nonché agli atti tra-
slativi della nuda proprietà, dell’usufrutto, 
dell’uso e dell’abitazione (escluso l’atto di co-
stituzione del diritto di superficie);

• escluse le categorie catastali A/1, A/8 o A/9 
(non essendo citate le pertinenze, resta dubbia 
l’applicabilità del beneficio sulle medesime).
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Il ricorso alle tecniche di neuromarketing in aggiunta
alle ricerche di mercato tradizionali è sempre più diffuso
nei diversi settori merceologici. Cosa, però, rende questa 

disciplina particolarmente utile al mondo del food?

Neuromarketing:
la promozione di prodotti 

alimentari

Ecco alcuni esempi di applicazione e consigli forni-
ti dagli esperti di neuromarketing. La scelta dei 
prodotti alimentari è spesso condizionata da fattori 
che vanno ben oltre il mero bisogno di nutrirsi.

Per questo motivo può rivelarsi particolarmente 
utile l’applicazione del neuromarketing al settore 
food, perché si tratta di una disciplina che permet-
te di analizzare i fattori inconsci che guidano i 



comportamenti di consumo.

LE POSSIBILI APPLICAZIONI DEL NEU-
ROMARKETING AL SETTORE FOOD
Diverse ricerche di neuromarketing condotte negli 
ultimi anni hanno permesso di comprendere il 
ruolo della comunicazione nel guidare le scelte dei 
consumatori. Volendo focalizzarsi in modo partico-
lare sul settore food&beverage, molti sono gli studi 
che dimostrano come essa possa contribuire persi-
no a cambiare la percezione del gusto dei prodotti. 
Con il noto esperimento “Pepsi Challenge Test” 
condotto nel 2003, Read Montague è stato un pio-
niere nell’utilizzo della risonanza magnetica fun-
zionale per studiare l’impatto della comunicazione 
sulla scelta di una marca di bevande, dimostrando 
nello specifico come la preferenza di molti consu-
matori per la Coca-Cola anziché per la Pepsi fosse 
dovuta non tanto al gusto della bevanda in sé 
quanto al legame, ai ricordi e alle associazioni lega-
te al primo brand.
Negli ultimi anni, però, ci sono stati molti sviluppi 
in questo campo e così hanno visto la luce varie 
discipline come la cosiddetta neurogastrofisica 
(l’unione tra il neuromarketing e la gastrofisica) 
che punta ad analizzare la reazione emotiva provo-
cata da stimolazioni esterne al gusto. Le applicazio-
ni del neuromarketing al settore food consentono 
dunque di comprendere per esempio in che modo 
elementi come la musica, la forma dei prodotti, i 
colori o la loro presentazione possono incidere 
sulla percezione del sapore e della qualità.
Il direttore scientifico del centro di ricerca Beha-
vior and Brain Lab (IULM), Vincenzo Russo, ha 
proposto alcuni esempi che illustrano quanto fin 
qui spiegato: se si aggiunge enocianina (un colo-
rante naturale di colore rosso, insapore e inodore) 
a un succo di frutta, quest’ultimo verrà percepito 
come più fruttato e più dolce; cambiando la forma 
di una barretta di cioccolato da squadrata a bom-

bata è possibile aumentare la percezione della 
dolcezza del prodotto.

OTTIMIZZARE LA COMUNICAZIONE 
DEI PRODOTTI ALIMENTARI CON IL 
NEUROMARKETING
Tra gli aspetti che possono condizionare anche a 
livello inconsapevole la scelta di un prodotto c’è il 
packaging e non a caso sempre più aziende del 
settore alimentare si affidano al neuromarketing 
per la creazione di questo importante elemento. 
Ne è un esempio il brand Amadori che anni fa ha 
commissionato una ricerca di neuromarketing per 
analizzare la risposta dei consumatori al packaging 
di alcuni dei suoi prodotti, come ha raccontato in 
un’intervista rilasciata alla nostra testata Michela 
Balconi, docente di Neuropsicologia e neuro-
scienze cognitive presso la facoltà di Psicologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Mila-
no e Brescia.
Come ha spiegato l’esperta, nella ricerca sono stati 
utilizzati strumenti neuroscientifici, oltre alla som-
ministrazione di questionari, e i risultati hanno ri-
velato una netta differenza tra ciò che i partecipanti 
all’esperimento raccontavano riguardo alle «loro 
preferenze e opzioni di scelta e quello che invece 
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emergeva dal punto di vista della loro risposta 
implicita, emotiva, non consapevole».
Qui risiede uno dei principali vantaggi del neuro-
marketing che difatti permette di analizzare i fatto-
ri inconsci che incidono sui processi decisionali e 
di cui spesso i consumatori non sono del tutto 
consapevoli. A tal proposito, una ricerca condotta 
da BrainSigns in collaborazione con Agroter in 
un supermercato di Roma ha provato ad analizzare 
l’impatto di differenti packaging sulla percezione 
di alcuni prodotti del reparto ortofrutta e i loro 
effetti sul comportamento d’acquisto.
Sono state create per questo tre versioni grafiche 
di un bauletto di mele Golden: nella prima ver-
sione è stato scelto il colore avana per l’intero 
packaging per evocare la naturalezza della frutta; 
nella seconda è stato utilizzato uno sfondo bianco 
con la scritta “mele Golden”; nella terza era pre-
sente il disegno dei volti dei produttori e alcune 

immagini di «meleti in produzione». Mentre per-
correvano i vari reparti, i partecipanti all’esperi-
mento indossavano dei sensori per l’acquisizione 
del segnale elettroencefalografico e degli occhiali 
di eye tracking per il monitoraggio del movimento 
oculare, mentre all’uscita del supermercato dove-
vano rispondere a questionari. Come si legge in un 
documento pubblicato da BrainSigns, queste tec-
nologie sono state utilizzate per «misurare il coin-

Diverse ricerche di 
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volgimento emotivo, cognitivo e l’attenzione focale 
dei partecipanti in diversi reparti e in diverse 
condizioni di esposizione di layout, di packaging e 
di presenza di promoter all’ingresso del negozio».
I risultati hanno rivelato che il 60% dei partecipanti 
ha acquistato le mele con il packaging contenente 
il volto e i paesaggi, tuttavia, quando è stato chie-
sto loro cosa ricordavano fosse raffigurato sul bau-
letto di mele acquistato, pochi clienti ricordavano 
la presenza di tali elementi grafici.
Nonostante non lo ricordassero, l’eye tracking ha 
permesso di rilevare come l’immagine del volto 
degli agricoltori sul packaging tendesse ad attrarre 
maggiormente lo sguardo dei passanti. Infine, no-
nostante le mele fossero identiche così come il loro 
prezzo, quando veniva chiesto ai partecipanti per-
ché avessero acquistato quel bauletto in particola-
re alcuni di essi sostenevano di averlo fatto perché 
le mele sembravano «più belle» o «più convenien-
ti», come ha fatto notare Fabio Babiloni, chief 
scientific officer e co-fondatore di BrainSigns, in 
un’intervista ai nostri microfoni. Un secondo 
obiettivo di questo esperimento era aumentare il 
coinvolgimento emotivo dei consumatori nei con-
fronti di un brand di pomodori. A tale scopo metà 
del campione ha interagito all’ingresso del punto 
vendita con un agricoltore che raccontava la pro-
pria storia e alcuni dettagli relativi alla produzione 
e alle caratteristiche del prodotto che poi avrebbe-
ro ritrovato all’interno del supermercato.
In questo esperimento sono stati utilizzati anche 
«sensori per la misura dell’attività cardiaca e della 
sudorazione delle mani, così da poter misurare il 
livello di emozione» provata durante l’acquisto.
Le persone che hanno acquistato quei pomodori e 
che avevano avuto l’incontro con il produttore 
all’ingresso lo facevano «con un’intensità e con un 
coinvolgimento emotivo molto più elevato» rispet-
to a quelli che invece non lo avevano conosciuto. 
I primi hanno inoltre acquistato di più rispetto ai 

secondi. In altre parole, come ha spiegato Fabio 
Babiloni, l’esperimento ha permesso di concludere 
che «un maggior coinvolgimento emozionale po-
trebbe passare attraverso il contatto personale» 
all’ingresso del punto vendita.
Nel settore alimentare, infatti, l’esperienza di con-
sumo può implicare una stimolazione che va molto 
oltre il mero sapore del prodotto. C’è di solito in 
effetti anche una stimolazione di tipo tattile che 
avviene per esempio quando si tocca una confezio-
ne per aprirla o quando si prende in mano la for-
chetta (il cui peso «già ci darà un indice di cosa 
stiamo per mangiare»).
C’è inoltre quasi sempre una stimolazione di tipo 
visivo, se si pensa all’aspetto del prodotto, ma an-
che di tipo uditivo, se si pensa al suono di apertura 
di una confezione o a quello prodotto dalla masti-
cazione (che fornisce per esempio ulteriori indica-
zioni sulla freschezza del prodotto).
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I nuovi chioschi per il self-checkout implicano un 
investimento in reti wireless più affidabili, oltre 
che in nuovi dispositivi POS. L’emergenza Co-
vid-19 ha determinato un cambiamento nel retail, 
imponendo ai decision maker di ripensare le pro-
prie strategie in termini di operation, branding, 
coinvolgimento del cliente e non solo.
Vi è ora una maggior attenzione alla pianificazione 
per il futuro e all’adattamento alle mutevoli esi-

genze dei consumatori. Al centro di questa transi-
zione c’è una rete ad alte prestazioni e, con l’avvi-
cinarsi dell’era post-Covid, saranno proprio queste 
nuove infrastrutture IT, di tipo AI-driven, a far ri-
partire l’attività dei retailer.
Mai come oggi, l’importanza di trovare il giusto 
equilibrio tra soddisfazione dei clienti e ottimizza-
zione della produttività della forza lavoro assume 
un valore fondamentale.

Servizi click-and-collect, consegne più comode
e self-check out sono solo alcune delle soluzioni implementate.

Per poter applicare questi servizi su vasta scala,
la rete deve adattarsi.

L’IT cambia il Retail



La pandemia globale ha costretto i retailer a rein-
ventarsi per continuare a offrire ai clienti un’espe-
rienza su misura, sicura e piacevole. Servizi click-
and-collect, consegne più comode e self-checkout 
sono solo alcune delle soluzioni implementate. Pur 
essendo tutt’altro che nuove, queste pratiche sono 
diventate molto più diffuse e difficilmente spari-
ranno da un giorno all’altro, anche sul lungo ter-
mine e nel post-pandemia, considerando che or-
mai i clienti si sono abituati a cose come la prati-
cità dei pre-ordini e al non dover fare code. Per 
poter applicare questi servizi su vasta scala, la rete 
deve adattarsi. I nuovi chioschi per il self-checkout, 
ad esempio, implicano un investimento in reti wi-
reless più affidabili, oltre che in nuovi dispositivi 
POS. Non solo: con una concorrenza più agguerri-
ta che mai, i retailer devono fare il doppio dello 
sforzo per convincere i potenziali acquirenti a far 
visita agli store. Molti retailer stanno già cercando 
di personalizzare la shopping experience con servi-
zi di localizzazione interni mirati, dalle promozioni 
in-store ai concierge virtuali.

Le applicazioni location based di questo tipo han-
no il doppio vantaggio di giustificare la visita al 
negozio sotto casa e aumentare il coinvolgimento 
dei clienti una volta entrati.

UNO SHOPPING ONLINE RAPIDO E AF-
FIDABILE
La pandemia ha spinto la clientela a preferire lo 
shopping online, portando improvvisamente sotto 
i riflettori varie problematiche IT back-end che 
interessavano il settore retail già da anni. In un 
panorama estremamente competitivo come quello 
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attuale, attrarre e conquistare gli acquirenti online 
è questione di pochi secondi, quindi blackout dei 
data center, applicazioni lente o falle nella sicurez-
za non sono ammessi.
I microservizi sono ora la chiave per conferire agi-
lità e resilienza alle operation IT. Analogamente, i 
magazzini e i centri logistici sono la linfa vitale dei 
retailer che vendono online e devono poter conta-
re su reti wireless affidabili per procedere all’elabo-
razione e alla consegna degli ordini con la massima 
efficienza. In questi contesti, inoltre, le applicazio-
ni di localizzazione indoor possono contribuire a 
semplificare le operazioni e migliorare l’efficienza 
dei dipendenti. Servizi location based come il trac-
ciamento dettagliato degli asset o l’ottimizzazione 
del picking (ovvero, del percorso per prelevare un 
articolo) possono fare una differenza sostanziale 
nei magazzini e nei centri logistici.

RETAIL: AUMENTARE LA SODDISFAZIO-
NE DEI CLIENTI CON L’IT
Nonostante tutte queste esigenze non fossero cosa 
nuova nel settore, sono state fortemente accentua-
te dalle nuove abitudini d’acquisto generate dall’e-
mergenza Covid-19. Questo cambiamento ha evi-
denziato le carenze delle soluzioni IT tradizionali, 
manuali e network-centric. Per prevenire problemi 
prima che si verifichino, le nuove infrastrutture IT 
per il retail devono adattarsi ai cambiamenti in 
tempo reale e gestirsi in autonomia.
All’IT occorrono insight predittivi e soluzioni di 
troubleshooting da remoto per risparmiare tempo e 
denaro, evitando onerose trasferte presso i punti 
vendita per risolvere i problemi.
I team IT devono anche imparare a concentrarsi 
sugli utenti, più che sulla rete in sé. La user expe-
rience è il nuovo uptime, il nuovo metro di misura: 
è essenziale che le performance delle reti LAN, 
WLAN e WAN raggiungano livelli di servizio 
end-to-end per offrire un’esperienza perfettamente 

allineata agli obiettivi aziendali.
Non si può far finta di niente: il vecchio modello 
di servizio IT è morto, soppiantato da un nuovo 
modello basato sull’intelligenza artificiale. Le reti 
AI-driven sono l’unico modo per raggiungere il 
grado di insight, automazione e operatività richie-
sto per ottimizzare sia la shopping experience in-
store sia il lavoro del personale presso magazzini e 
centri logistici.
Ora che l’AI è diventata ‘l’ingrediente segreto’ 
delle reti, i retailer hanno a disposizione tutti gli 
strumenti per affrontare preparati la nuova norma-
lità, dagli assistenti virtuali (VNA) alla raccolta di 
dati per analizzare le tendenze d’acquisto.

CUSTOMER EXPERIENCE: LA CHIAVE 
DEL SUCCESSO
I retailer stanno già mettendo a punto nuovi piani 
per adattarsi alla nuova normalità.
Le reti AI-driven al momento rappresentano l’ar-
ma principale per distinguersi dai competitor: il 
loro smisurato potenziale in termini di innovazio-
ne, customer engagement e successo sul lungo ter-
mine si traduce in un maggiore vantaggio compe-
titivo per i retailer.
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