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EDITORIALE

Voglia di normalità

Dopo l’estate più calda di sempre, quella di turisti 
e vacanzieri accorsi oltre ogni aspettativa nei luo-
ghi di villeggiatura, dopo convulse settimane di 
lavoro per gli operatori Horeca (gestori e distribu-
tori) che si sono barcamenati fra controlli del 
Green Pass e prodotti che mancavano, dopo, ap-
punto, questa estate da delirio, chi lavora nel mer-
cato dei consumi fuori casa vuole e spera nella 
cosiddetta normalità... o la nuova normalità, come 
l’ha chiamata qualcuno, quella che tutti attendono 
dopo mesi di grande difficoltà, chiusure e restrizio-
ni. Ma ci sarà una nuova normalità nel mondo 
Horeca, o meglio, cosa ci sarà di nuovo dopo il 
marasma del Covid? 
Anzitutto, quello che il Covid ha portato, a parte 
il Green Pass - che è stato prorogato da 9 a 12 me-
si - nei locali resteranno in vigore tutte le norme 
dei primi protocolli.
D’altro canto, però, resteranno e si consolideranno 
anche tutte le opportunità che la pandemia ha, 

giocoforza, fatto emergere: un uso 
sempre più spinto della tecnologia 
e, per quei ristoratori pronti e reat-
tivi, una crescita del business caval-
cando il trend del delivery, che 
continuerà anche dopo il Covid, 
con la “nuova” normalità, appunto.
Il mercato del post-Covid si evolve-
rà nelle occasioni di consumo, basti 
pensare alla prassi dello smart wor-
king, ed è ormai certo che molte 
aziende lo adotteranno come siste-
ma di lavoro, magari anche solo per 
qualche giorno a settimana. Ma ba-
sterà questo per causare un calo di 
consumi in quei locali che pre Co-

vid ospitavano le pause pranzo di impiegati e lavo-
ratori.
Potranno però approfittarne quei ristoratori pronti 
a servire impiegati e lavoratori anche a casa loro. 
La rivoluzione è in atto. E i distributori Horeca, 
come devono muoversi nella nuova normalità? 
Come hanno sempre fatto nella loro storia: devono 
fiutare quanto prima possibile i cambiamenti in 
atto e adattare la propria offerta, servizi e prodotti, 
organizzarsi in funzione delle nuove opportunità. 
Flessibilità, reattività, capacità di intraprendere e, 
poi, un uso sempre più massiccio della tecnologia 
con tutte le diverse applicazioni che la stessa offre.
Dopo il Covid la conquista della nuova normalità 
non sarà semplice, né facile, senza contare il “buco 
nero” causato dalla crisi che nessun “ristoro” ha 
riempito, ma guardiamo al bicchiere mezzo pieno: 
la pandemia è alla fine, il mercato è reattivo (i 
consumi estivi lo hanno dimostrato) e i distributo-
ri hanno voglia di rifarsi con la nuova normalità.  
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MERCATO HO.RE.CA.

Un cambiamento importan-
te dopo che la ristorazione lo 
scorso anno è stata tra i set-
tori più colpiti dalla pande-
mia, con i consumi alimen-
tari degli italiani fuori casa 
che nel 2020 sono scesi al 
minimo da almeno un de-
cennio.

Un crack senza precedenti per 
bar, ristoranti, trattorie e agri-

turismi che hanno perso com-
plessivamente quasi 41 miliar-
di di euro nel 2020.
Ma finalmente l’estate in zona 
bianca per l’intera Italia ha 
determinato un significativo 
incremento dell’ospitalità e de-
gli incassi per la ristorazione 
per un valore superiore ai 20 
miliardi di euro. Il dato è stato 
stimato dalla Coldiretti a fine 
agosto.

Finalmente, dopo un lunghissi-
mo periodo di restrizioni, la 
prima vera boccata d’ossigeno 
per locali e distributori, l’intera 
filiera ne ha beneficiato. 
Un risultato importante che 
ora bisogna far sì non venga 
nuovamente messo a rischio 
dalla ripresa dei contagi e dai 
cambi di colore che limitano le 
opportunità dei cittadini e 
mettono in crisi il primato ma-
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Focus estate 2021. Il mercato
dei consumi fuori casa

Con la riapertura totale della ristorazione, dopo il lungo 
periodo di lockdown, si è assistito ad un ritorno in grande stile 

dei consumi alimentari fuori casa.
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de in Italy nell’enogastronomia 
a livello internazionale. 
Per mangiare fuori casa è desti-
nato oltre 1/3 del totale dei 
consumi alimentari delle fami-
glie con una tendenza all’au-
mento che non si è mai arre-
stata prima dell’emergenza Co-
vid. Dopo lockdown, coprifuo-
co e limitazioni dei posti a se-

dere si è rimesso in moto un 
sistema, anche con il Green 
Pass, che complessivamente 
coinvolge 70mila industrie ali-
mentari e 740mila aziende 
agricole lungo la filiera impe-
gnate a garantire le forniture 
per un totale di 3,6 milioni di 
posti di lavoro.
La svolta positiva è evidente 
con quasi due italiani su tre 

(65%) in viaggio per vacanza 
nell’estate 2021 che hanno 
scelto di mangiare 
principalmente fuori casa in 
ristoranti, trattorie, pizzerie, 
agriturismi, pub o fast food, 
secondo l’analisi Coldiretti/
Ixè. Il cibo nell’estate 2021 è la 
voce principale del budget del-
le famiglie in vacanza tra con-

sumo di pasti fuori, ma anche 
per acquisto di alimenti, di 
souvenir o specialità enoga-
stronomiche.
Un’occasione di valorizzazione 
anche per le produzioni locali 
con il 78% degli italiani in va-
canza che preferisce consumare 
prodotti tipici del posto a chi-
lometro zero per conoscere le 
realtà enogastronomiche del 

luogo in cui si trovano, mentre 
appena il 15% dei vacanzieri 
ricerca anche in villeggiatura i 
sapori di casa propria. Una net-
ta minoranza (5%) si affida alla 
cucina internazionale e un 2% 
prova altre esperienze nel piat-
to, secondo l’indagine Coldi-
retti/Ixè, il 59% degli italiani 
in vacanza in Italia al mare, in 

montagna o nel verde durante 
l’estate 2021 ha scelto di visi-
tare frantoi, malghe, cantine, 
aziende, agriturismi o mercati 
degli agricoltori per acquistare 
prodotti locali a chilometro 
zero direttamente dai produt-
tori, ottimizzare il rapporto 
prezzo/qualità e portarsi a casa 
un pezzo di storia della tradi-
zione italiana a tavola.
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Per le ferie gli italiani hanno 
speso complessivamente 
19,5 miliardi di euro, -2% 
rispetto allo scorso anno. Il 
motivo? Pochi viaggi all’e-
stero e il boom delle ferie a 
chilometro zero, o quasi.

È andata meno bene alle città 
d’arte, quelle di grandi dimen-
sioni, soprattutto, come Vene-
zia, Verona, Roma e Firenze. 

Infatti, per oltre il 60% la do-
manda turistica quest’anno è 
stata rivolta al mare. È quanto 
emerge da un’indagine di Fipe-
Confcommercio secondo cui 
luglio chiude con segno positivo 
per sei operatori su dieci (60%). 
Per loro il mese è stato molto o 
abbastanza buono, per uno su 
quattro (25%) si è assestato sui 
livelli del 2020 (quando nel ter-
zo trimestre il Pil ha segnato 

+16,1%). Più che soddisfacente 
il mese di agosto, scelto dalla 
maggior parte degli italiani co-
me mese delle proprie vacanze; 
il 63% degli intervistati, infatti, 
si è detto contento dei risultati 
ottenuti. Scarseggiano in modo 
particolare i turisti provenienti 
d’Oltreoceano e d’Oltremanica, 
mentre sono tornati a ripopolare 
le nostre spiagge e le nostre lo-
calità di villeggiatura tedeschi e 

Le vacanze danno i numeri
La stagione turistica è andata molto bene, ma entrando nel 
dettaglio dei consumi si rivela che per gli italiani la vacanza

è stata all’insegna del contenimento delle spese.

MERCATO HO.RE.CA.

9

a cura di Giovanni Rotolo



MERCATO HO.RE.CA.

francesi, secondo il Sindacato 
Italiano Balneari aderente a Fi-
pe-Confcommercio.
Il turismo si è diretto verso le 
località balneari come prima 
scelta: a luglio è andata “molto 
bene” per gli operatori della co-
stiera romagnola, di quella ligu-
re, del Nord della Sardegna e 
della costiera adriatica/abruzze-
se; dicono che è andata “bene” a 
Lignano Sabbiadoro, a Jesolo, 
sul Lago di Garda, in Salento, a 
Sud della Sardegna, in Costiera 
sorrentina/amalfitana, sulle iso-
le siciliane e in costiera laziale 
sino alla montagna in Trentino. 
Agosto, quindi, “molto positi-
vo” per il 15,6% del campione 
di ristoratori e gestori di bar e 
spiagge, con “ottime performan-
ce” sulla costiera ligure e adriati-
ca, in Salento e Sicilia orienta-
le. Andamento come nel 2020 
per il 25% del campione consul-
tato in particolare nel Nord del-
la Sicilia, Sud della Sardegna, 
costa laziale e montagne bellu-
nesi. Nel resto delle principali 
destinazioni turistiche (spiaggia, 
montagna e lago) giudizio “posi-
tivo” per il 46,9% dei gestori.

TURISTA DIGITAL
La pandemia ha profondamente 
cambiato le preferenze e le abi-
tudini degli italiani che hanno 
riscoperto il piacere di trascorre-
re le vacanze nel Bel Paese: più 
del 90%, sia nel 2020 che nel 

2021, ha scelto l’Italia come 
meta della villeggiatura.
Una vacanza che presenta quat-
tro caratteristiche ben definite: 
sicura, flessibile, sostenibile, 
di prossimità.
Aspetti che mettono in eviden-
za come si sia verificato un radi-
cale cambiamento psicologico 
nell’approccio alle vacanze, e 
tale cambiamento ha alcune ca-
ratteristiche che possono sor-
prendere: «Il turista pre-Covid 
era iperconnesso - dice il rappor-
to di i-SAY - e soffriva dell’an-
sia sociale caratterizzata dal 
desiderio di rimanere sempre in 
contatto con contesti sociali gra-
tificanti da condividere. Nel tu-
rista post-Covid, invece, cresce 
la voglia di disconnessione e la 
volontà di riscoprire luoghi inti-

mi: un viaggio meno spettacola-
rizzato e più autentico».
Un’altra tendenza, inoltre, 
emerge e si consolida: nella pia-
nificazione la vacanza è sempre 
più digitale. La digitalizzazione 
si unisce ad un elemento che 
cambia le “regole del gioco” per 
gli host come per i clienti: la fi-
ne del monopolio delle OTA. 
«Il crollo del volume d’affari per 
piattaforme come Expedia e 
Booking è andato di pari passo 
con una forte ripresa delle pre-
notazioni dirette tramite siti 
proprietari delle strutture ricetti-
ve. Pertanto - dice il rapporto - 
la disintermediazione della do-
manda e dell’offerta costituirà 
un elemento fondamentale per 
una strategia digitale vincente 
nel settore turistico».
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MONDO U.DI.AL.

Verso il 2022

Fiducia, ottimismo, consa-
pevolezza del proprio ruolo e 
della propria forza, il consor-
zio U.DI.AL. programma il 
2022 e traccia le necessarie 
linee guida.

Fra gli obiettivi primari vi è 
quello di completare il progetto 
UDM (U.DI.AL. Dati Merca-
to) finalizzato ad attivare al me-
glio attività di sell out canalizza-

te oltre che garantire alle azien-
de partner una “visione” detta-
gliata delle proprie vendite.
«Il progetto è a buon punto - af-
ferma il direttore Luigi Cetran-
golo - entro l’anno completere-
mo un primo obiettivo, ovvero, 
quello di leggere i dati di vendi-
ta oltre il 60% del fatturato del 
Gruppo. Contiamo poi di otti-
mizzare ancora di più questa 
percentuale nel corso del 2022. 

Pertanto, voglio ringraziare tutti 
i soci che hanno prontamente 
aderito all’iniziativa, che hanno 
compreso a pieno il valore del 
progetto e il valore aggiunto che 
lo stesso può dare, a loro stessi, 
oltre che al consorzio. Ci tengo, 
inoltre, a ringraziare i manager 
di IRI, nostro partner in questa 
iniziativa, per il supporto profes-
sionale che ci offre».
Novità anche sul fronte dei rin-

Il peggio (Covid-19) sembra passato e ci si avvia
verso la tanto attesa normalità. Nulla sarà come prima,

è stato detto, ma possiamo anche pensare 
che potrà essere meglio di prima.
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novi contrattuali, U.DI.AL. con 
i suoi legali è al lavoro per ricer-
care soluzioni per evitare, o 
quanto meno per evitare il più 
possibile i danni causati dalle 
innumerevoli rotture di stock 
con mancate e ritardate conse-
gne che hanno subito i soci 
nella passata estate.
«I nostri soci hanno avuto dan-
ni enormi, perso clienti e soldi. 
Non possiamo accettare di esse-
re trattati come clienti di secon-
do livello, non possiamo accetta-
re di trovare in GDO e in pro-
mozione, quei prodotti che non 
ci vengono consegnati. Questa 
estate, purtroppo, è andata così. 
Stiamo studiando delle soluzio-
ni, ma per metterle in pratica 
abbiamo bisogno dell’appoggio 
di tutti i soci».

Sempre in ottica 2022 fra le no-
vità che si possono anticipare è 
allo studio un nuovo progetto 
su vini e liquoristica, in questo 
comparto i soci hanno ottime 
possibilità di sviluppo e il Con-
sorzio vuole contribuire ad arric-
chire gli assortimenti studiati su 
misura per i diversi territori e le 
specifiche esigenze di ogni socio.  
Non mancheranno, per il prossi-
mo anno, nuovamente i corsi di 
formazione e si sta già lavoran-
do per tornare ad organizzare gli 
eventi in presenza.
Se la situazione pandemica, co-
me si spera, resterà sotto con-
trollo, a Gennaio sarà organizza-
ta, in presenza, la 16ª edizione 
del Convegno U.DI.AL., il 
convegno della ripartenza, po-
tremmo chiamarlo. La data non 

è ancora fissata ma come di con-
sueto l’evento si terrà a cavallo 
fra gennaio e febbraio 2022. 
Anche per la location che ospi-
terà questa 16ª edizione sono 
allo studio diverse soluzioni.

Incontro con i 
soci in 
streaming
Una sintesi delle linee guida del 
2022, sopra riportate, ed un 
franco confronto sulle proble-
matiche del mercato, le possibili 
soluzioni e le contestuali deci-
sioni, sono stati al centro di 6 
riunioni che, nelle date 28-29-
30 settembre, a gruppi regionali, 
ha visto partecipi soci e dirigen-
ti del Consorzio.
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Corsi di Formazione

“Credit Management e Ge-
stione Amministrativa” sono 
le tematiche che verranno 
trattate in 5 sessione da due 
ore in live streaming pro-
grammate sulla piattaforma 
Zoom del Consorzio.

Coordinatore e relatore del corso 
sarà il dott. Massimo d’Ange-
la, Commercialista e Revisore 
Contabile iscritto all’Albo dei 
O.D.C.E.C. di Brindisi. Il corso 

vedrà come relatore anche il 
dott. Massimo Cossu - Credit 
Risk Manager - ed avrà ad ogget-
to l’analisi delle tematiche relati-
ve alla corretta gestione del cre-
dito, il tutto al fine di fornire le 
conoscenze basilari e fondamen-
tali per svolgere una efficace ed 
efficiente attività di credit mana-
gement, perfettamente integrata 
e funzionale.

Programma in 
sintesi
Il corso, destinato ai responsabi-
li amministrativi e finanziari 
delle aziende associate, si pone 
come obiettivo la creazione di 
un corretto processo interno per 
la gestione del credito valutan-
do possibili metodi di gestione 
adatti alla propria realtà azien-
dale, al fine di consentire una 
corretta gestione del credito 
commerciale, un’adeguata valu-
tazione del rischio di credito e 
un’efficace gestione di cassa e 
degli equilibri finanziari all’in-

terno dell’azienda.
Il corso in modalità live strea-
ming, avrà come ulteriore obiet-
tivo l’analisi degli strumenti 
idonei per:
• Monitorare la solvibilità

della clientela al fine di pre-
venire il rischio di insolvenza;

• Definire politiche di cre-
dito differenziate in funzio-
ne della tipologia e rischiosi-
tà dei clienti;

• Valutare gli effetti di dila-
zioni, ritardi di pagamento e 
insoluti;

• Gestire in modo efficace il 
portafoglio crediti e la 
concessione del credito; 

• Gestire i crediti di clienti in 
crisi;

• Gestire le fasi di tutela recu-
pero e tutela del credito.

Tutto pronto per la seconda sessione 2021
dei corsi di formazione online U.DI.AL., inseriti nel più ampio 
programma di formazione che ogni anno il Consorzio U.DI.AL. 

(Unione Distributori Alimentari) offre ai propri associati.

28|10
04|11
09|11

16|11
23|11

MODALITÀ LIVE STREAMING
SU PIATTAFORMA ZOOM

Le date di svolgimento sono:

Orario
15:30 - 17:30





LA VOCE DEI SOCI

Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

Ma nell’estate più calda di tutti i tempi (lo dicono 
i TG e si sente anche a pelle) non è più così, pur-
troppo: l’industria delle bevande italiana è andata 
clamorosamente e disastrosamente in rottura di 
stock. Cosa è successo? Mancata programmazione, 
difficoltà a riorganizzare le aziende a causa del Co-
vid, mancanza di materie prime per il confeziona-
mento? Oppure superficialità nelle previsioni e 
poca fiducia nella ripresa del mercato?
Sull’accaduto l’industria non dà spiegazioni plausi-
bili e se ne guarda bene da dire la verità. Ma al di 
là delle cause che hanno provocato questo disastro 
di mancate consegne, sono i distributori di bevan-
de, specie quelli che operano nelle zone di villeg-
giatura, a pagare le conseguenze più gravose.
Secondo le prime stime del consorzio U.DI.AL. le 

mancate consegne hanno mandato in gloria alme-
no il 10% del fatturato fra giugno, luglio e agosto, 
una percentuale che pesa parecchio considerando 
il giro di affari che storicamente ha luogo nel tri-
metre estivo, il più alto vendente da sempre.

Ecco le testimonianze di alcuni soci:

NICOLA CEFALO

«Quest’estate, già da giugno, dopo mesi di soffe-
renza e restrizioni, il mercato HoReCa è tornato 
a volare, fa tantissimo caldo, consumatori e turisti 
devono e hanno voglia di bere, ma per assurdo noi 
siamo senza prodotto - denuncia Nicola Cefalo
che opera nell’avellinese - altro che recupero di 
fatturato, qui c’è da fare sangue acido ogni giorno! 

Assurdo, nell’estate più calda di sempre mancano le bevande! 
C’erano anni in cui il grossista italiano attendeva la bella stagione 
per implementare le vendite e recuperare quel fatturato necessario 

a far quadrare i conti e prendere un certo vantaggio per 
raggiungere i “famosi” e vitali obiettivi di fine anno.

Da sinistra: Nicola Cefalo, Venero Battiato, Mario Scarpitta e Matteo Cipriani.
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Non possiamo soddisfare le richieste dei nostri 
clienti, mentre dall’altra parte i capi area e i re-
sponsabili commerciali dell’industria non rispondo-
no neanche al telefono perché non sanno più che 
scuse inventarsi. In oltre quarant’anni di attività 
non ho mai vissuto una situazione del genere».

VENERO BATTIATO

«I produttori dovranno spiegarci perché le fornitu-
re presso la GDO sono regolari, mentre mettono 
in ultimo piano le nostre richieste - dichiara Vene-
ro Battiato, storico distributore a Catania e pro-
vincia - forse perché con la GDO hanno contratti 
con tanto di penali? Mentre noi siamo trattati 
come l’ultima ruota del carro, da usare solo quan-
do occorre a loro! È inaccettabile, i produttori non 
devono correre solo dietro i profitti per poi farci 
attendere oltre 20 giorni per una consegna. Una 
situazione assurda e paradossale, alzarci la matti-
na e non poter soddisfare i clienti, non sapere 
quando arriverà quel carico di merce, non sapere 
cosa vendere. Non è più possibile farci trattare in 
questo modo, siamo noi distributori che negli anni 
abbiamo creato questo mercato e ora non ci viene 
permesso di soddisfarlo in modo adeguato».

MARIO SCARPITTA

«Qualcuno dovrà pur rispondere di questo disastro 
- ribadisce Mario Scarpitta della GMA, operante 
nel Cilento - è qualcosa di illegale, non possiamo 
essere lasciati senza prodotto in un’estate come 
questa. Il danno è enorme. Quello che sta acca-
dendo è un’offesa all’etica commerciale e al rispet-
to fra le parti. Rispetto che noi distributori abbia-
mo sempre avuto nei confronti dell’industria. Non 
possiamo più accettare condizioni di tacita subal-
ternità. Ma ormai il danno è fatto, entro settem-
bre va assolutamente organizzato un tavolo di 
confronto con quei produttori che hanno causato 
questo enorme problema. Vogliamo risposte e solu-

zioni adeguate, vanno annullati gli obiettivi com-
merciali in essere e comunque pretesi, a giusta ra-
gione, gli sconti per quei massimi obiettivi che non 
potremo più raggiungere, e non certo per colpa 
nostra. Diversamente trovo giusto bloccare i paga-
menti e chiamare in causa quei produttori ina-
dempienti che non hanno rispettato i contratti di 
fornitura». 

MATTEO CIPRIANI

«Siamo stati letteralmente abbandonati - denun-
cia Matteo Cipriani che opera nella Penisola 
Sorrentina - tradito e preso in giro da aziende con 
le quali opero da vent’anni e per le quali ho con-
tribuito non poco alla diffusione dei loro marchi. 
Ci vuole riconoscenza e correttezza, quanto meno 
chiarezza, è stato il ferragosto più brutto e difficile 
da quando faccio questo mestiere, un delusione 
enorme insieme alla rabbia di non poter program-
mare il lavoro e soddisfare i locali. Locali che in 
questo modo hanno anche la scusa pronta per non 
pagare forniture pregresse. E poi quei locali che 
solitamente pagano a stagione finita, per il fatto 
che sono stati penalizzati dalle mancate consegne 
ci daranno ulteriori problemi. Un danno enorme».

LUIGI CETRANGOLO



In questo articolo scriviamo della terribile 
vicenda che ha colpito il Socio U.DI.AL. 
Filippo Incis, fondatore e amministratore 
della Mondial Birre Srl, quotata azienda con 
sede a Cuglieri Oristano, specializza nel 
commercio all’ingrosso e nella distribuzione 
di vini bevande e birre in tutta la Sardegna.

La Mondial Birre, fondata nel 1993, ha subito la 
totale distruzione del deposito a causa dei terribili 
incendi che hanno devastato ampie zone dell’Ori-
stanese, lo scorso Luglio. Un rogo enorme che ha 
divampato per giorni, incontrollato e incontrolla-
bile contro il quale nulla hanno potuto gli abitanti 
della zona che, dopo gli incendi, appariva come un 
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«Raccolgo in questi giorni decine di telefonate da 
parte dei nostri soci - conclude Luigi Cetrangolo
Direttore del Consorzio U.DI.AL. - manca il pro-
dotto e perdono fatturato, tanto fatturato, una si-
tuazione insostenibile. I nostri distributori, hanno 
dimostrato e dimostrano di essere pronti, prontissi-
mi a consegnare in ogni luogo, anche lavorando H 
24, ma purtroppo senza adeguate forniture anche 
loro devono arrendersi. Mancata programmazio-
ne, previsioni errate: è evidente che l’industria ha 
fatto degli errori le cui conseguenze non possono 

essere in capo ai distributori. Ma il danno ormai 
è fatto, la stagione purtroppo compromessa, pecca-
to perché poteva essere una grandissima stagione, 
quella del vero rilancio dopo i difficili mesi delle 
restrizioni da pandemia. Ora pretendiamo da 
parte di quell’industria che ha fatto mancare i 
prodotti adeguate spiegazioni e, soprattutto, pro-
poste commerciali che tengano conto del grave 
danno subito dai nostri soci. Un problema questo 
di cui terremo certamente conto anche nella defi-
nizione dei prossimi contratti».

Mondial Birre,
dal fuoco si rinasce
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territorio lunare. Dopo l’accaduto abbiamo sentito 
il socio Filippo Incis:

D.: Filippo, è assolutamente terribile quanto 
accaduto, immaginiamo il tuo dolore e lo 
sconforto nel trovarti di fronte alle macerie 
del tuo deposito completamente distrutto che 
ti è costato vent’anni di lavoro e sacrifici:  co-
s’hai pensato in quei momenti?
R.: «In quei momenti non hai neanche il tempo di 
pensare, devi agire, è stata una notte devastante, 
in giro per le strade contro il fuoco, abbiamo fatto 
di tutto, ma non è bastato, posso però considerar-
mi fortunato, almeno la casa si è salvata».

D.: Ma avete affrontato l’incendio da soli, e gli 
aiuti?
R.: «E chi li ha visti, i vigili del fuoco sono arriva-
ti dopo 24 ore, quando tutto era ormai perso e 
distrutto. Ad oggi, mentre ti parlo, a distanza di 
un mese dall’incendio, non si è vista nessuna isti-
tuzione, nessun pubblico ufficio  chiedere se servis-
se qualcosa. Siamo stati lasciati al nostro destino».

D.: Hai pensato di arrenderti?
R.: «No, nella maniera più assoluta, ho due figli 
maschi che vogliono fare questo lavoro, dobbiamo 
ricostruire, anzi abbiamo già cominciato, il lunedì 
successivo alla distruzione avevamo già trovato un 
altro deposito, ci siamo rimboccati le maniche e 
affrontato la stagione».

D.: Ho letto una bellissima frase sul sito inter-
net di Mondial Birre che dice: “Siamo cre-
sciuti nel tempo con una filosofia chiara: non 
dimenticare mai che le aziende sono fatte di 
persone, sia la nostra azienda che la tua”. 
C’è stata solidarietà da parte dei tuoi clienti e 
da parte dei fornitori?
R.: «I clienti sono stati fantastici, non ci hanno 

voltato le spalle e sono stati molto vicini, anzi de-
vo dire che si sono presentati anche locali non 
clienti per solidarietà, abbiamo lavorato tanto ad 
Agosto, più dello scorso anno, voglio ringraziare 
tutti, sono stati tutti cortesi e comprensivi».

D.: E i fornitori?
R.: «La maggior parte di loro, specie le grandi 
aziende, sono state molto comprensive e ci hanno 
messo subito nelle condizioni di ripartire, sulla fi-
ducia, sulla nostra voglia di fare e non arrenderci».

D.: Da dove riparte Mondial Birre, ora.
R.: «Questo dramma ha distrutto i nostri beni 
materiali, ma ci ha fortificato, vogliamo e dobbia-
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mo costruire il nuovo, entro sei mesi il nostro obiet-
tivo è di far risorgere la nostra azienda ancora più 
grande, con maggiore assortimento e più servizi per 
i nostri clienti. E se su questo numero di Drink 
Style pubblichiamo le foto del deposito divorato dal 
fuoco, mi piacerebbe fra qualche mese pubblicare 
le foto dell’azienda ricostruita, è un mio desiderio».

Un desiderio che Drink Style s’impegna sin d’ora a 
soddisfare. Andando a leggere su Mondial Birre è 
scritto: “La forza della tradizione nella distri-
buzione di bevande”. Oggi, dopo quanto Filippo 
ci ha raccontato, è anche il caso di aggiungere “la 
forza della tenacia e della determinazione... conti-
nua ed esperta”; gli impianti vengono ceduti alla 
Mondial Birre e a Filippo Incis non sono mancati 
gli attestati di solidarietà da parte del Consorzio e 
dei suoi soci. Di seguito il messaggio indirizzato a 
Incis dai dirigenti del Consorzio:

“Carissimo Filippo, 
abbiamo visto le terribili immagini del disastro che 
ha colpito la tua azienda e l’immane scempio che 

l’incendio ha compiuto. È terribile quanto ti è 
accaduto nonostante il tuo prodigarti e i gravi ri-
schi, anche personali, che hai corso per fermare il 
fuoco: ma il fuoco e il vento insieme sono un mo-
stro indomabile. Un dramma che si amplifica e 
diventa inaccettabile al pensiero dei tanti sacrifici 
e degli sforzi compiuti da te, e dalla tua famiglia, 
per realizzare quello che le fiamme hanno distrut-
to in poche ore, della vita di lavoro che hai speso 
per realizzare la tua azienda. Ma non perderti 
d’animo, caro Filippo, sappiamo della tua grande 
professionalità e dell’apprezzamento che godi pres-
so i clienti e fornitori, sappiamo che non ti perde-
rai d’animo e da uomo forte e indomito, saprai 
risorgere. Questo è il nostro sincero augurio. Sia-
mo certi che ce la farai, noi ti staremo vicini. Ai 
nostri sentimenti di incredulità e dispiacere e so-
prattutto di solidarietà, si uniscono tutti i soci del 
consorzio U.DI.AL. che vorrai sentire vicino a te 
in questo difficile momento. Siamo con te, con 
affetto e stima”.

luigi cetrangolo                      antonio argentieri

Mangiapane,
i cash che guardano al futuro
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Nei momenti critici non bisogna giocare in 
difesa, ma andare all’attacco: in questo pen-
siero è racchiusa la filosofia imprenditoriale 
vincente di Francesco Mangiapane, socio 
U.DI.AL. della Sicilia, la cui società Ingros-
so Alimentari Mangiapane opera con due 
Cash&Carry nel palermitano, uno a Misil-
meri - con il quale serve tutto il mercato 
della provincia - e l’altro a Termini Imerese, 
una nuovissima struttura che propone un 
mix assortimentale completo e all’avanguar-
dia tra display e scaffali espositivi.

Darsi da fare, affrancarsi una propria autonomia, 
intraprendere e scommettere (con giudizio) sul 
futuro è da sempre lo spirito che ha animato Fran-
cesco Mangiapane. Sin da ragazzo, quando ado-
lescente - rimasto purtroppo orfano - trova impie-
go come commesso in una piccola struttura distri-
butiva di alimentari a Palermo. Il ragazzo è motiva-
to e tenace, oltre che arguto e intuitivo, ha voglia 
ed ambizione, impara in fretta il mestiere del 
commercio, apprende i segreti dei prodotti, la ge-
stione dei clienti, insomma, fa tutta la gavetta per 
diventare un imprenditore che punta al futuro. La 
missione si compie: nel 2000, poco più che ven-
tenne, apre la sua azienda e da allora è un crescen-
do che lo porta oggi ad essere un punto di riferi-
mento nella distribuzione Food & Drink a Palermo 
e provincia.

«Nelle difficoltà, paradossalmente, ci sono sempre 
delle opportunità - racconta a Drink Style France-
sco - la crisi del Covid mi ha offerto spunti di 
crescita, ho avuto conferma che bisogna assoluta-
mente offrire ai clienti sempre più convenienza ed 
assortimento, bisogna sempre farsi trovare pronti e 
reattivi anche per battere la concorrenza della 
GDO. Anche per questo motivo ho portato, e 
conto ancora di portare, nelle mie attività sempre 

più innovazione, per abbattere i costi ed essere 
sempre competitivo. Nel Cash&Carry di Termini 
Imerese, ad esempio, ho personalmente progettato 
e fatto realizzare, in esclusiva per il mio Cash, 
degli scaffali frigoriferi a parete che consentono ai 
clienti di servirsi liberamente anche di grosse quan-
tità di fresco senza entrare nelle celle. Un’innova-
zione che consente diversi vantaggi: permette di 
vendere quantitativi di prodotti più consistenti, 
facilita l’asporto da parte dei clienti ed offre un 
notevole risparmio energetico. Tutto questo per es-
sere sempre più competitivo con servizio, assorti-
mento e convenienza, fattori che ritengo imprescin-
dibili per chi fa il mio mestiere. Le difficoltà che 
abbiamo vissuto con il Covid non mi hanno demo-
ralizzato, abbiamo vissuto e lavorato in una spe-
cie di ring dove abbiamo lottato e questo, 
personalmente, è stato un allenamento per affron-
tare le difficoltà, ci ha preparati per affrontare la 
prossima partita e possibilmente... vincerla».
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D&C è la storica compagnia 
d’importazione e distribuzio-
ne di grandi marchi nel set-
tore del premium beverage, 
da 70 anni interprete delle 
esigenze più qualificate del 
mercato italiano.

Tra i primi ad importare in Italia 
prestigiosi marchi di champagne 
e di spirits si distingue da sempre 
nella ricerca della qualità asso-
luta e dell’innovazione spazian-
do nel complesso ed articolato 
mondo dell’horeca internazio-
nale. Tra i marchi più prestigiosi 
del nostro assortimento spirits 
spicca sicuramente The House 
of Angostura l’inventore dell’i-

conico Aromatic Bit-
ter, da sempre uno dei 
pilastri della miscelazio-
ne mondiale e presente 
in tutti i cocktail bar 
italiani; Champagne 
Deutz è una delle mai-
sons emergenti nel pa-
norama dei marchi di 
champagne gastronomi-
ci ed offre una profondi-
tà di cantina unica tra i 
produttori “recoltants” 

indipendenti. Nel nostro assor-
timento di gin internazionali 
spiccano marchi di valore asso-
luto quali Herno, gin biologico 
svedese pluripremiato campione 
del mondo ed Etsu , uno degli 
antesignani della scuola giappo-
nese oggi di grande tendenza 
mentre vantiamo anche un gin 
italiano come Più Cinque che 
sta riscuotendo un grande con-
senso in virtù delle sue note 
agrumate perfettamente bilan-
ciate. Non può mancare un 
brand di toniche e mixer di al-
tissimo livello come Franklin 
& Sons capace di esaltare le 
caratteristiche di tutte le tipolo-
gie di gin e grande amico dei 

bartenders più creativi con una 
gamma di fillers davvero inno-
vativi. Anche il settore delle 
birre è di valore assoluto e conta 
marchi straordinari come Kona 
Brew, l’iconica e affascinante 
birra delle isole Hawaii molto 
ricercata in tutte le pokè house 
per il suo gusto esotico e come 
Hitachino la birra artigianale 
del Sol Levante con caratteristi-
che assolutamente uniche che la 
rendono il miglior accompagna-
mento per ogni piatto di sushi.
D&C, oltre a vantare un catalo-
go completo di beverage inter-
nazionale, offre una distribuzio-
ne capillare su tutto il territorio 
italiano attraverso una qualifi-
cata rete di vendita di ben 130 
agenzie e 4 capiarea in grado 
di assicurare al cliente un servi-
zio puntuale e un’assistenza post 
vendita di prim’ordine.

L’Arte di scegliere il Meglio
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Il tarallificio Fiore di Puglia 
quest’anno presenta un pro-
dotto del tutto innovativo, in 
linea con i cambiamenti del 
momento in termini di am-
biente e sostenibilità: il ta-
rallino classico, non nella 
solita bustina, ma in un 
packaging del tutto nuovo e 
nel formato da 130 gr.

Il tarallino classico, prodotto 
solo con olio extra vergine 
di oliva italiano e farina di 
grano tenero 100% italia-
no, viene presentato in un 
bicchierino di carta che pre-
senta il 65% di plastica in 
meno rispetto alle altre confe-
zioni ed è certificato FSC, ov-
vero la carta proviene da foreste 
FSC e altre fonti controllate e 
gestite in modo etico e respon-
sabile, in accordo con gli stan-
dard ambientali.
La confezione è molto pratica 
per il consumo on the go, facile 
da portare con sé durante la 

giornata e da gustare in ogni 
occasione. Questo packaging 
consente anche di preservare 
al meglio la qualità del pro-
dotto all’interno.
La sostenibilità è diventata una 
delle leve più importanti nella 
spinta all’acquisto di beni e pro-

dotti ed è per questo che Fiore 
di Puglia si sta muovendo verso 
la ricerca di soluzioni sostenibili, 

spostando l’asticella dell’in-
novazione tecnologica sem-
pre un passo in avanti.

Di fatti, già a partire da no-
vembre 2014, nell’ormai sto-
rica sede di Corato (BA), si 
utilizza solo energia pulita, for-
nita da un moderno impianto 

fotovoltaico e da un sistema di 
cottura ecologico, mentre dal 
2015 tutti i prodotti sono cu-
stoditi in confezioni compo-
stabili al 100%.
Da poco è stato inserito un siste-
ma di compostaggio degli sfridi 
di produzione che andranno a 
fornire concime per gli uliveti 
della terra pugliese, il cui olio 
extra vergine di oliva verrà poi 
utilizzato come materia prima 
per i prodotti Fiore di Puglia. 
La sostenibilità non è più una 
possibilità per la sopravvivenza 
del genere umano, ma è la no-
stra unica scelta.

Presenta il tarallo classico,
nel formato bicchierino in carta FSC.
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Conserve Italia, volano
per la ripartenza

Un’estate all’insegna della ripartenza. Fra 
Green Pass e qualche apprensione per le 
nuove varianti del virus, la voglia di fuoricasa 
degli italiani, e non solo, si è manifestata con 
numeri che sono andati oltre ogni rosea 
aspettativa.

Una ripartenza che Conserve Italia aveva prepa-
rato per tempo, mettendo a punto un piano inno-
vativo per sostenere la ripresa delle attività dei 
propri clienti: distributori e gestori di punti di 
consumo. Nuove proposte che potessero coniugare 
al meglio due concetti chiave della filosofia azien-
dale: benessere e sostenibilità.

«Il piano di innovazione che abbiamo predisposto 
per quest’estate del 2021 è stato molto incisivo ed 
incentrato sui concetti di salute e di benessere che 
sempre di più interessano il consumatore di oggi. 
Tutti i nostri prodotti, poi, rispondono anche ad 
un’esigenza di sicurezza. Frutta e verdura pro-
vengono, per oltre il 90%, dai nostri soci agricolto-
ri. E poi ci sono delle vere e proprie chicche, come 
i centrifugati con aggiunta di spezie quali curcu-
ma e zenzero, così come i succhi del Progetto 
Difesa. Un progetto, quest’ultimo, in linea con i 
trend “healthy first”. Una bevanda ad altissimo 
contenuto di frutta, senza zuccheri aggiunti al 
gusto ACE e Passion, con una nota un po’ tropi-
cale cui sono state aggiunte le vitamine A, C, E e 
la vitamina D, oltre allo zinco. Elementi fonda-
mentali per rinforzare le difese immunitarie. Inno-
vazioni, quindi, che spaziano dai centrifugati 
speziati Yoga al Progetto Difesa che interessa sia 
il marchio Yoga che quello Derby Blue.

Naturalità e salute, benessere e gusto. Sono i 
plus che contraddistinguono l’offerta di Con-
serve Italia, ai quali si aggiunge un ulteriore 
prezioso fattore, che sempre più sarà il driver 
dell’Horeca del futuro: la sostenibilità.
«Per quanto riguarda il packaging, il nostro impe-

INTERVISTA

I successi della strategia marketing estiva
raccontati dal direttore marketing horeca Gabriele Angeli



27

gno dal punto di vista della sostenibilità è conti-
nuo e va dalla progressiva riduzione della 
plastica, quindi del contenuto in PET nei nostri 
contenitori, all’adozione del PET riciclato che 
ormai in molti dei nostri prodotti è del 50%. Sen-
za dimenticare l’adozione del brick crystal che è 
un formato per noi fondamenta-
le, che vede l’86% della sua 
composizione da materie pri-
me vegetali con un notevole ri-
sparmio dal punto di vista del 
CO² utilizzato».

Il mondo dei bar e dei distri-
butori di bevande è da sempre 
partner privilegiato di Conserve Italia. Una 
partnership che si rinnova e, in questa fase di 
ripartenza dopo oltre un anno di difficoltà a 
causa Covid, ritrova supporto, slancio e nuo-
vo asset organizzativo.

«La collaboratività con i nostri partner è sempre 
stata massima. Del resto forniamo prodotti ad 
una rete di oltre 900 aziende di distribuzione. 
Aziende che abbiamo sostenuto restando al loro 
fianco anche nei mesi più complicati della crisi 
pandemica. Le abbiamo aiutate a mettersi nelle 

condizioni di ripartire ogni volta 
che veniva loro consentito. Dispo-
nibilità di prodotto, sostegno 
commerciale, promozioni e pro-
dotti a sostegno delle attività, so-
stegno diretto con la nostra rete 
di sell out. In questi mesi abbia-
mo messo in campo ogni iniziati-
va possibile per sostenere la filie-

ra dell’Horeca, assolvendo alla nostra mission di 
essere una Total Horeca Company che con la sua 
struttura dedicata e le sue gamme di prodotti food 
& beverage sia sempre in grado di presidiare in 
maniera completa questo mercato».

INTERVISTA

Benessere e 
sostenibilità sono le 
parole chiave della 

nostra filosofia 
aziendale.
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Riaperture e «revenge spen-
ding» portano il vino italiano 
a segnare un nuovo record di 
vendite di vino italiano nei 
mercati più importanti.

Nel primo semestre di quest’an-
no, le importazioni dei 12 Paesi 
«top buyer» (i maggiori compra-
tori che assieme valgono circa 
tre quarti dell’export complessi-

vo) sono risultate in crescita a 
valore del 7,1% sullo stesso pe-
riodo 2020. Ma soprattutto quel 
che è più significativo è l’au-
mento del 6,8% sul 2019, anno 
in cui la pandemia era di là da 
venire e nessuno immaginava 
l’arrivo del Covid. I dati sono 
stati contenuti nell’Osservatorio 
Vinitaly-Nomisma Wine Moni-
tor. «Lo scatto di questo primo 

semestre - sottolinea l’Osserva-
torio - rappresenta il trend di 
incremento più netto registrato 
negli ultimi anni, e soprattutto 
controbilancia con gli interessi 
lo stop forzato del 2020».

VINO ITALIANO, ANCO-
RA BOOM DELLE 
BOLLICINE
Rispetto al 2020 l’Italia sovra-

Vino, l’export
supera i livelli pre-Covid

Vendite record nel primo semestre con +7,1%
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performa in Cina (+36,8%), 
Germania (+9,3%) e Russia 
(+29,4%), mentre è sotto la me-
dia negli Stati Uniti (+1%, ma 
sul 2019 l’incremento è di quasi 
il 6%) e Canada (+2,5%). Il 
Regno Unito in controtendenza 
negativa segna un calo (-0,4%). 
Crescono le importazioni dei 

vini fermi (+6,9%, con il prezzo 
medio a +5,9%), mentre gli 
«sparkling» (le bollicine) incre-
mentano le vendite dell’11,1%, 
con una riduzione del prezzo 
medio del 4,8%.

IL VINO ESCE DALLA 
CRISI
«Il settore - commenta il diretto-
re generale di Veronafiere, Gio-

vanni Mantovani - è uscito, si 
spera definitivamente, da una 
crisi senza precedenti grazie ai 
fondamentali dei suoi operatori, 
alla loro organizzazione com-
merciale e alla forza del brand 
tricolore». A incidere sullo scat-
to del vino italiano è il fenome-
no cosiddetto del «revenge 

spending», ovvero la «spesa del-
la vendetta» o «di rivalsa» post-
lockdown per ottenere una gra-
tificazione speciale dopo un 
brutto momento, che va a van-
taggio delle bottiglie di un certo 
livello. «Oggi, in particolare - 
aggiunge Mantovani - con i no-
stri vini simbolo, siamo al cen-
tro del fenomeno legato ai “con-
sumi di rivalsa” post-Covid: un 

effetto traino da intercettare e 
da cui ripartire consolidando 
ancora di più le quote di merca-
to. Anche a questo servirà Vini-
taly Special edition, l’evento 
business di ottobre con la presen-
za di buyer, distributori, delega-
zioni estere dai principali paesi 
target per il settore».

LA «SPESA DELLA VEN-
DETTA»
Una conferma a questa tesi arri-
va dai dati dell’export dei Dop 
italiani e francesi, con i rossi 
Dop del Piemonte a +24% o i 
rossi Dop toscani a +20%.
Tendenza ancora più evidente 
per i rossi a denominazione fran-
cesi, con il Bordeaux a +61% e 
il Borgogna a +59%, ma anche 
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per gli sparkling d’Oltralpe, 
Champagne in primis, che vola-
no a +56% nel mondo e a +70% 
negli Usa. «Dall’analisi dei dati
- ha analizzato il responsabile di 
Nomisma-Wine Monitor, De-
nis Pantini - emerge una sorta 
di “revenge spending” che sta 
trainando il commercio mondia-
le di vino e che interessa i vini 
di fascia medio-alta, come desu-
mibile anche dai prezzi medi 
all’import».

Enoturismo:
è boom di tour 
tra le cantine
La domanda si evolve verso 

momenti e attività più coin-
volgenti e suggestive. Au-
menta la voglia di rigenerar-
si e di scoprire le realtà fa-
miliari più piccole.

Un’ascesa l’interesse per l’eno-
turismo che quest’anno vede 
crescere del 17% l’interesse per i 
tour tra le cantine. Una evolu-
zione che si è sviluppata negli 
ultimi tre anni in cui il 64% 
degli enoturisti ha visitato una o 
due cantine, il 26% dalle tre alle 
cinque, il 10% dalle sei in su.
Rispetto al 2019, cresce del 17% 
la propensione a recarsi in più 
aziende. È in deciso aumento, 
inoltre, l’interesse verso il terri-
torio circostante e le sue offerte 

complementari. I turisti italiani 
ritengono la visita alle cantine 
un’opportunità di arricchimento 
culturale (63%, +6% rispetto al 
2019), di entrare in contatto 
con l’identità, le tradizioni e la 
cultura (anche enologica) del 
luogo che stanno visitando 
(59%, +7%). Questa la fotogra-
fia sul settore scattata da Rober-
ta Garibaldi, autrice del Rap-
porto sul Turismo Enogastro-
nomico Italiano e presidente 
dell’Associazione Italiana Turi-
smo Enogastronomico. Gli ap-
passionati sempre più optano di 
visitare le realtà familiari e non 
solo le cantine delle etichette 
più note in un mix tra benessere 
e cura della persona con specia-
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lità del territorio a chilometro 
zero. Infatti al 58% dei turisti 
italiani piacerebbe trovare in 
cantine opportunità - quali cor-
si, workshop, ecc... - per rigene-
rarsi, riprogrammare le proprie 
abitudini e adottare uno stile di 
vita più sano; il 51% vorrebbe 
poter fruire di attività di benes-
sere (massaggi, idromassaggi e 
Spa) nei vigneti. In tutto con 
orari extra lunghi perché il 56% 
vorrebbe esperienze in cantina 
fruibili dopo l’orario lavorativo, 
come wine bar e piccoli eventi. 
Una evoluzione dei gusti che 
obbliga a ripensare l’offerta.
Ad esempio il 56% vorrebbe 
esperienze in cantina fruibili do-
po l’orario lavorativo, come wi-

ne bar e piccoli eventi. Inoltre 
l’offerta in cantina si aggiunge e 
spesso non è possibile farla senza 
prenotazione. L’acquisto di vini 
(indicato dal 73% dei turisti), la 

degustazione (71%) e l’assaggio 
di piatti ricercati in abbinamen-
to alle produzioni dell’azienda 
(67%) sono oggi le proposte più 
gradite per il futuro; a seguire 
fare degustazioni al tramonto, 
cenare nei vigneti, avere l’op-
portunità di conoscere in modo 
più approfondito i processi di 
produzione e la storia della can-
tina. Fra le attività che ricevono 
il gradimento maggiore rispetto 
al 2019 vi sono i wine club 
(+12%), le proposte dedicate ai 
più piccoli (+10%), attività 
sportive ed artistiche nei vigneti 
(+10%). Ciò denota un chiaro 
desiderio di vivere e sperimenta-
re la cantina attraverso modalità 
nuove, più coinvolgenti.

MODE E TENDENZE

Gli appassionati 
sempre più optano 
di visitare le realtà 
familiari e non solo 

le cantine delle 
etichette più note, in 
un mix tra benessere 
e cura della persona 

con specialità del 
territorio a 

chilometro zero.
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Molinari, storica azienda 
fondata nel 1945 a Civita-
vecchia da Angelo Molinari, 
da oltre 70 anni è sinonimo 
di Sambuca e di Made in 
Italy e rappresenta ormai 
un’icona della socialità ita-
liana riconosciuta ed amata 
in tutto il mondo.

Molinari è un prodotto estre-
mamente versatile. Ghiacciata, 
liscia, “con la mosca” o miscela-

ta, può essere gustata in svariati 
modi e in diversi momenti della 
giornata. Il gusto dolce e intenso 
di Molinari la rende, infatti, 

perfetta per un’infinità di ricette 
di cocktail, da drink semplici e 
rinfrescanti a miscelati più sofi-
sticati. Proprio un cocktail è in-

Too much Italian



fatti il protagonista di una re-
cente campagna pubblicitaria: il 
Molinari Mule, un cocktail 
conosciuto a livello globale che 
mixato con la Molinari diventa 
l’emblema di quello spirito esa-

geratamente italiano amato in 
tutto il mondo.
Diverse sono anche le modalità 
di consumo tradizionali per ser-
vire Molinari: riti che ancora 
oggi rappresentano un modo 
perfetto per apprezzare il gusto 
intenso e inconfondibile di Mo-
linari. Il rito italiano per eccel-
lenza è il caffè corretto con la 
Molinari. Il piacere di un aroma 
riconoscibile e un intreccio col-
laudato di sapori che si sposano 

a meraviglia è un must da nord a 
sud del Belpaese. Un equilibrio 
perfetto tra dolce ed amaro che 
mette tutti d’accordo. Un altro 
rito che si sta sempre più diffon-
dendo in tutta Italia è il Resen-

tìn, dal dialetto veneto e friula-
no “resentar” che significa lette-
ralmente risciacquare... ed è 
proprio quello che, specialmen-
te nel nord Italia, molti consu-
matori usano fare. Un piccolo 
trucco per fare in modo che 
nulla vada perduto: una goccia 
di Molinari per ripulire il fondo 
della tazzina di caffè... ecco co-
me questo mix diventa qualcosa 
di unico e differente.
Ma il rito Molinari più famoso 

e amato di tutti è sicuramente la 
Molinari con la mosca, nato 
nei bar della Dolce Vita romana. 
Il contrasto inaspettato tra l’aro-
ma dolce della Sambuca e l’a-
maro di un chicco di caffè tosta-

to ha reso la Molinari con la 
mosca un’esperienza unica e 
ricercata nei bar di tutto il 
mondo.
Tutti i riti e i cocktail Molinari 
sono disponibili sul nostro sito.
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IDEA

a cura di Giuseppe Rotolo

La potenza
della sinergia

Nel vocabolario italiano al termine sinergia 
si legge: “Attività simultanea di più organi o 
funzioni diretta a provocare uno stesso effetto 
sull’organismo”, oppure più genericamente 
“Il rapporto tra elementi o forze operanti al 
conseguimento di uno stesso fine” e, partico-
larmente, “Combinazione operativa a fini 
organizzativi, economici, produttivi”.

In parole più semplici, la Sinergia è quel fattore 

che mette insieme le nostre energie per incidere 
meglio su obiettivi che non possono che essere 
comuni. E quando si parla di obiettivi comuni il 
fattore sinergia si sposa a meraviglia con quelle che 
sono le prerogative di un gruppo di imprenditori 
che si organizzano in un consorzio.
Ad esempio, i soci di un consorzio - mettendo in 
comune non solo la loro forza commerciale, ma 
anche tutto il know how, le competenze e le infor-
mazioni - possono sviluppare una sinergia potentis-
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sima puntando a farla lavorare nella stessa direzio-
ne per ottenere risultati altrimenti irraggiungibili.
Per dimostrarvi quanto è potente il concetto di 
sinergia un mirabile ed incredibile esempio ci vie-
ne dato da uno degli essere viventi più piccoli al 
mondo: la formica. Voi direte: cosa c’entra la for-
mica con le sinergie? C’entra tantissimo! Un anti-
co proverbio africano recita, infatti: “Quando le 
formiche si mettono d’accordo, possono spostare 
un elefante”.
Sembra qualcosa di paradossale se consideria-
mo e proporzioniamo la taglia di una formi-
china rispetto a quella di un elefante. Ma la 
formichina ha risorse in-so-spet-ta-bi-li, rie-
sce a spostare caricandosi sulle spalle pesi che 
sono 20-30 volte più del proprio peso corpo-
reo. È come se un uomo di 80 Kg. alzasse così, 
senza sforzo apparente, un macigno di 2000 
Kg.. Quindi, immaginate quando le formiche 
mettono insieme le loro energie - cioè fanno 
sinergia - possono spostare, appunto, un ele-
fante. Ma c’è un altro fattore che risulta vin-
cente nel modo di operare, anzi, cooperare delle 
formiche, anche questo un esempio che ci torna 
utile, che ci deve far riflettere. La comunità delle 
formiche è iperconnessa, grazie ai loro feromoni - 
che sono i loro neurotrasmettitori - con i quali si 
scambiamo velocissimamente informazioni e altret-
tanto velocissimamente stabiliscono cosa fare e, in 
millesimi di secondi, interagiscono agendo di conse-
guenza. Immaginiamo, quindi, questa iperconnes-
sione fra i soci di un consorzio, dove le informazioni 
viaggiano alla velocità della luce e così velocemen-
te. La sinergia, quindi, come fattore di competitività 
e chi vorrà vincere sul mercato del futuro non potrà 
fare a meno di sprigionare tutte le possibili sinergie. 
La sinergia è un arma potentissima con la quale 
raggiungere risultati e obiettivi altrimenti irraggiun-
gibili, ma ha luogo solo quando tutti i membri del 
team lavorano in modo affiatato per arrivare a risul-

tati condivisi. In questi casi uno più uno non fa due, 
ma tre o quattro. Ciò significa che i risultati supera-
no la somma del lavoro dei singoli membri della 
quadra. 
“Nessuno di noi è tanto in gamba quanto noi 
tutti messi insieme”.
Questa è una frase famosa, ma non era una frase 
tanto per dire... era ed è una regola, la regola di un 
certo Ray Kroc che, negli anni ‘50 del secolo 

scorso, dopo aver fatto diversi mestieri, alcuni dei 
quali anche abbastanza fallimentari, entrò in so-
cietà con due fratelli che avevano una specie di 
chiosco dove facevano hot dog in California. 
Kroc era un maestro nel fare gruppo, motivare e 
creare sinergie a tutti i livelli e, applicando in ma-
niera ferrea la regola “Nessuno di noi è tanto in 
gamba quanto noi tutti messi insieme”, ha creato 
una delle più grandi aziende di ristorazione al mon-
do che oggi registra 25 miliardi di dollari di fattu-
rato e conta 35.000 ristoranti sparsi in tutto il 
mondo: McDonald’s.
Ma badate, la sinergia si innesca anzitutto con un 
processo di consapevolezza che, solo lavorando 
insieme, si ottengono risultati maggiori. In altri 
termini: bisogna crederci. Fiducia.
Credere nella forza del gruppo è il primo passo per 
raggiungere un’ottima sinergia.
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Tecnologia, innovazione
e nuove proposte

La Mito srl Distribuzione 
nasce nel 1999 da un’idea 
di Tommaso Tinelli lungimi-
rante imprenditore pugliese.
L’azienda produce e com-
mercializza, in Italia e all’E-
stero, attrezzature refrigera-
te professionali con il brand 
esclusivo Klimaitalia.

La ricerca costante la porta a 
realizzare prodotti altamente 
tecnologici, innovativi e dal de-

sign accattivante.
L’azienda dispone di una strut-
tura operativa e dal 2020 è atti-
vo il nuovo opificio di oltre 
12.000 mq. che comprende 600 
mq. di uffici e showroom, oltre a 
11.500 mq. adibiti a magazzino. 
Tutto questo permette di garan-
tire grandi stock di tutti i pro-
dotti a catalogo con consegna 
immediata. Punto di forza è il 
servizio post vendita, basato su 
una rete di oltre 340 centri di 

assistenza dislocati in tutta Ita-
lia e coordinati dai nostri re-
sponsabili.

Drink Style ha intervistato 
Tommaso Tinelli:
Dopo venti mesi di pandemia 
e di profonda crisi di mercato 
dell’ingrosso bevande nel-
l’Ho.re.ca. vi sono segnali di 
ripartenza. Come si accinge 
Klimaitalia a ripartire e a co-
gliere la sfida della ripresa?



R.: «Le basi su cui reggono i 
prodotti Klimaitalia sono da 
sempre la perenne ricerca e la 
continua evoluzione. Da quan-
do siamo nati nulla è stato rea-
lizzato al di fuori di questa logi-
ca. La pandemia è stata certa-
mente un freno economico e un 
momento tragico, ma come ogni 
periodo difficile lo abbiamo af-
frontato con l’innovazione. Ne 
sono un esempio i nuovi prodotti 
per diversi settori che mostrere-
mo durante la Fiera Host a 
Milano che si terrà dal 22 al 26 
ottobre. Klimaitalia non ha mai 
fermato la sua ricerca e oggi 
possiamo sviluppare i prodotti 
migliori per la nostra clientela».

Quali problemi ha riscontrato 
in questa fase di ripartenza, 
questa lunga crisi di Covid 
quali conseguenze ha indotto, 
state accusando aumenti o al-
tre problematiche in genere?
R.: «Siamo tutti consapevoli che 
gli strascichi della pandemia al 
momento si rintracciano nell’au-
mento vertiginoso del prezzo del 
trasporto container e nella scar-
sità dell’offerta di trasporto. Ab-
biamo avuto anche noi come 
tutti delle difficoltà, ma oggi 
siamo riusciti a contenere il 
problema, grazie ad una rete di 
approvvigionamento che ha ga-
rantito la mitigazione del pro-
blema basandosi su rapporti 
commerciali ampi».

Come intendete gestire que-
ste problematiche anche per 
mantenere i vostri standard e 
la competitività dei prodotti?
R.: «Come abbiamo sempre fat-
to: con l’innovazione, la ricerca 
costante e lo studio intenso. Con 
i nostri partner di produzione 
turchi, siamo infatti in grado di 
soddisfare tutti i clienti e al con-
tempo innovare il campo della 
refrigerazione. Inoltre la nostra 
ricerca, sia a livello produttivo 
che commerciale, si sta allargan-
do per poter avere sempre il pro-
dotto migliore sul mercato».

Klimaitalia è sempre stata 
all’avanguardia nell’innova-
zione di prodotto e nelle nuo-
ve proposte, quali novità vi 
sono per il 2022? Può darci 
qualche anticipazione?
R.: «Per l’Horeca la fiera Host 
di Milano è come Venezia per il 
Cinema, per cui sul quel red 
carpet ci saremo e ne siamo feli-

cissimi, anche solo per il piacere 
di tornare in fiera con e per i 
clienti. Abbiamo lavorato dura-
mente questo periodo, infatti 
grazie a questa energia sono 
nati prodotti dal design curatis-
simo e che per funzione rintrac-
ciano i nuovi trend alimentari. 
Punteremo molto anche sui det-
tagli eleganti, con lo stile fusion 
dei frigo per la conservazione 
del vino, un settore che ci è mol-
to caro. Per tutti i dettagli però 
consiglio di venire a trovarci in 
Fiera, padiglione 3 stand U41/
V40».
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Asporto e domicilio,
il trend continua

Passata la crisi da Covid con 
tutte le limitazioni per il set-
tore Horeca  che abbiamo 
ben conosciuto ristoranti e 
bar sono tornati al classico 
servizio al tavolo, ma fareb-
bero un errore madornale se 

abbondonassero o non conti-
nuassero ad incentivare le 
modalità di asporto e le con-
segne a domicilio.

Sia che si tratti di clienti affezio-
nati che di ampliare il bacino 

dei potenziali clienti, offrire un 
buon servizio di asporto o di 
consegna a domicilio può fare la 
differenza per consolidare gli af-
fari della propria attività di ri-
storazione. Tuttavia, non sem-
pre gestire il food delivery si ri-

Per gli operatori Horeca una delle eredità buone
della lunga crisi del Covid sarà la scoperta o la rivalutazione 
delle modalità di business legate all’asporto e al domicilio,

un trend che va colto perché conserva ancora tanto potenziale 
e, quindi, va gestito al meglio.
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vela un compito facile, soprat-
tutto per un bar o per un risto-
rante: bisognerà organizzare la 
logistica, stabilire i tempi in cui 
effettuare le consegne e garanti-
re ai clienti che i cibi arrivino 
ancora caldi e in perfette condi-
zioni. Inoltre, sarà necessario 
consolidare la propria presenza 
online e sui social con tutte le 
informazioni aggiornate sul lo-
cale, dagli orari ai menù e i me-
todi di pagamento.

Insomma asporto e delivery se 
gestite con le tecniche più op-
portune possono di fatto “apri-
re” a nuove opportunità e “toc-
care” target di clientela altri-
menti impensabile. Le costrizio-
ni determinate dalla crisi da 

Covid ha dato un forte impulso 
al miglioramento delle tecniche 
legate alle attività di food deli-
very che è sicuramente cambia-
ta e in meglio. Gli standard si 
sono elevati e i clienti difficil-
mente rinunceranno a questo 

servizio. Le attività di ristorazio-
ne, quindi, devono farsi trovare 
pronte organizzando al meglio la 
logistica delle consegne e co-
struendo un servizio di food de-
livery che si assicuri che cibi e 
bevande vengano consegnati 
secondo gli standard di sicurezza 
e igiene richiesti dalle normati-
ve vigenti.
Per poter offrire un servizio che 
sia di qualità, bisognerà garanti-
re non solo che il cibo arrivi in 

tempo e in condizioni ottimali, 
ma anche nella forma migliore. 
Si suggerisce quindi di progetta-
re un menù dedicato al solo 
asporto e food delivery, sce-
gliere contenitori che siano allo 
stesso tempo resistenti e adatti. 

Le costrizioni 
determinate dalla 

crisi da Covid
hanno dato un forte 

impulso al 
miglioramento delle 
tecniche legate alle 

attività di food 
delivery.
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Anche il packaging, in questo 
caso, è importante: dotarsi di 
buste con il logo e il nome del 
ristorante è una piccola atten-
zione che il cliente sicuramente 
apprezzerà. Per differenziarsi dal-
la concorrenza, che potrebbe 
offrire un servizio analogo nella 
stessa zona, non basta offrire il 
cibo della migliore qualità.
Al giorno d’oggi il passaparola è 
diventato virtuale e tutti i risto-
ranti e i bar avranno bisogno di 
costruire una solida presenza 
online, oltre che una logistica 
che sia ben organizzata per age-
volare gli ordini ed evitare ritar-
di nelle consegne.
Per questo motivo, sarà necessa-
rio tenere sempre aggiornati i 

canali di presenza online: che si 
tratti di una scheda Google My-
Business o di una pagina Face-
book o Instagram, non dovran-
no mai mancare gli orari di 
apertura, il menù da consultare 
e i recapiti per poter ordinare 
agevolmente.

C’è poi la questione comunica-
zione: ordinare via telefono è 
pratico e sicuro, ma anche offri-
re la possibilità di ordinare via 
chat di Whatsapp è un’opzione 
in più che sarà sicuramente ap-
prezzata dai clienti. Infine, si 
potrà dare la scelta di pagare alla 
consegna o di utilizzare i paga-
menti online immediati. Il truc-
co per contraddistinguersi dalla 
concorrenza non è quindi solo 
offrire il servizio migliore, ma 
anche comunicare in modo mi-
gliore i servizi offerti.
Non sempre un’attività di risto-
razione ha il tempo di gestire 
questi aspetti, ma potrà affidarsi 
a esperti del settore che offrono 
questi servizi online.

Per poter offrire un 
servizio che sia di 
qualità, bisognerà 
garantire non solo 
che il cibo arrivi in 

tempo e in 
condizioni ottimali, 

ma anche nella 
forma migliore.
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Bonus
Rottamazione TV

a cura di Studio Giordano

A partire dal 20 giugno 2022, la ricezione 
dei programmi TV sarà possibile esclusiva-
mente con televisioni o decoder di nuova ge-
nerazione, ossia dotati dei nuovi standard 
trasmissivi e di codifica (DVBT-2/HEVC).

Già dal 1° settembre 2021, soltanto i televisori e i 
decoder di prima generazione, ossia quelli che non 
permettono la visione di programmi in alta defini-
zione (HD) dovranno essere sostituiti.

I cittadini possono controllare sin da subito se i 
loro televisori consentono o meno di vedere i ca-
nali HD andando a verificare la visione sui canali 
attualmente in onda (ad es. canali a partire dal 
501). In ogni caso, tutti i TV e decoder che posso-
no essere acquistati con il bonus sono già conformi 
agli standard trasmissivi della nuova televisione e 
quindi potranno ricevere tutte le trasmissioni in 
onda dal settembre 2021 e anche tutte quelle in 
onda a partire dal giugno 2022.
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Ciò premesso, con comunicato del 23 agosto scor-
so, l’Agenzia delle Entrate informa che è attiva la 
piattaforma per i rivenditori di apparecchi televisi-
vi: questi ultimi potranno accedervi per ricevere 
l’autorizzazione al rilascio del bonus rottamazio-
ne TV, il contributo per l’acquisto di televisori di 
nuova generazione previsto dalla legge di Bilancio 
2021.
La procedura è già attiva e fino al 31 dicembre  
2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi di-
sponibili, prevede risorse destinate alla misura 
complessivamente di 250 milioni di euro.

L’agevolazione consiste in uno sconto del 20% sul 
prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 eu-
ro, che si può ottenere rottamando un televisore 
acquistato prima del 22 dicembre 2018.
Il bonus rottamazione TV ha l’obiettivo di favo-
rire la sostituzione di apparecchi televisivi che non 
saranno più idonei ai nuovi standard tecnologici, 
al fine di garantire la tutela ambientale e la promo-
zione dell’economia circolare attraverso un loro 

corretto smaltimento.
L’agevolazione, cumulabile con il precedente bo-
nus TV-decoder, consiste in uno sconto del 20% 
sul prezzo d’acquisto del nuovo televisore, fino a un 
massimo di 100 euro, rottamando apparecchi ac-
quistati prima del 22 dicembre 2018 che non risul-
tano più idonei ai nuovi standard tecnologici di 
trasmissione televisiva del digitale terreste.
Per richiedere il bonus basta presentarsi dal riven-
ditore o presso un’isola ecologica autorizzata por-
tando con sé la vecchia tv e l’apposito modulo di 
dichiarazione.

A differenza del precedente incentivo, che resta 
comunque in vigore ed è cumulabile con quello 
attuale, il bonus rottamazione TV:
• si rivolge a tutti i cittadini e NON prevede li-

miti di ISEE;
• verrà riconosciuto per l’acquisto di un televiso-

re per ogni nucleo familiare fino al 31 dicem-
bre 2022 (salvo esaurimento anticipato dei 
fondi).
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Il decreto prevede tre requisiti per beneficiare 
dell’incentivo ossia:
• residenza in Italia,
• rottamazione di un televisore
• il pagamento del canone di abbonamento al 

servizio di radiodiffusione.

Il contributo è concesso a tutti i titolari  di abbo-
namento al  servizio di radiodiffusione, titolari di 
contratto elettrico su cui è addebitato il canone di 
abbonamento al  servizio  di radiodiffusione o che 
corrispondono il suddetto canone con modello  
F24 al momento della richiesta del contributo, per 
l’acquisto di TV nuove a fronte dell’avvio a riciclo 
di TV non dotate di tecnologia DVB-T2 HEVC 
Main 10. 
Il contributo è riconosciuto una sola volta per l’ac-
quisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli 
compresi nell’elenco dei prodotti idonei, pubblica-
to sul sito del  Ministero dello Sviluppo Economi-
co (nuovatvdigitale.mise.gov.it).
Il contributo è riconosciuto anche alle persone fisi-
che, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 ri-
sultino di età pari o superiore a settantacinque anni 
ed esenti dal pagamento del canone di abbonamen-
to al servizio di radiodiffusione a condizione che 
abbiano provveduto all’avvio al riciclo virtuoso.
La rottamazione potrà essere effettuata:
• in sede di acquisto del nuovo televisore, conse-

gnando al rivenditore quello vecchio, che si 
occuperà poi dello smaltimento dell’apparec-
chio e di ottenere un credito fiscale pari allo 
sconto riconosciuto al cliente al momento 
dell’acquisto del nuovo apparecchio, 

• oppure consegnando la vecchia tv direttamen-
te in una isola ecologica autorizzata. In questo 
caso un modulo certificherà l’avvenuta conse-
gna dell’apparecchio, con la relativa documen-
tazione per richiedere lo sconto sul prezzo di 
acquisto.

L’avvio a riciclo dell’apparecchio non conforme al  
nuovo standard DBVT-2 è effettuato:
• Presso lo stesso rivenditore, contestualmente 

all’atto di acquisto 
• Oppure preventivamente presso un centro co-

munale di raccolta RAEE, previa consegna del 
modulo di autocertificazione mediante il quale 
l’utente finale attesta il conferimento del bene  
ed autocertifica  la titolarità dell’abbonamento 
al canone di radiodiffusione e la non conformi-
tà dell’apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, 
in quanto acquistato in data antecedente al 22 
dicembre 2018 (per i soggetti di età pari o su-
periore a 75 anni sarà sufficiente consegnare 
l’autocertificazione di esenzione del pagamen-
to del canone in luogo della suddetta).

Il modulo deve essere controfirmato dal rivendito-
re o da un addetto del centro di raccolta e conse-
gnato all’atto di acquisto, con allegata copia di un 
documento di identità in corso di validità e del 
codice fiscale dell’acquirente, ai fini dell’applica-
zione dello sconto sul prezzo finale di vendita che  
deve esser comprensivo dell’imposta sul valore  
aggiunto.
Lo sconto praticato dal venditore su un prodotto 
ammesso al contributo pubblico non incide sullo 
sconto che si ottiene se si ha diritto al bonus TV 
erogato dal Ministero.
Lo sconto non riduce la base imponibile dell’impo-
sta sul valore aggiunto.
Il Bonus TV è applicabile anche agli acquisti on 
line. È indicato nelle FAQ del sito del Ministero 
dello Sviluppo Economico. Ma con delle limitazio-
ni. Il negozio online di riferimento deve infatti 
avere necessariamente anche un luogo fisico di 
vendita in cui consegnare al venditore il vecchio 
apparecchio da smaltire o il modulo con la dichia-
razione dell’avvenuta rottamazione in una delle 
apposite isole ecologiche.
Non sono previste agevolazioni per le persone con 
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disabilità. Per il riconoscimento del Bonus TV 
è comunque necessario appartenere ad un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a 
20.000 euro.
In caso di richiesta di sostituzione di un apparato 
acquistato con il bonus si deve seguire la procedura 
di “ANNULLAMENTO” indicata a pag. 19 della 
Guida all’uso dell’applicazione “Bonus TV”, con-
sultabile sul sito istituzionale del Ministero.
Per la restituzione del Bonus TV, fruito senza aver-
ne i requisiti, deve essere effettuato un versamento 
pari all’importo del Bonus di cui si è usufruito, in-
dicando nella causale “Restituzione Bonus Tv-
Decoder. Capitolo 3600/3 - Recuperi, Restituzioni 
e Rimborsi vari - (U.D.V. 2.1.7. - Capo 18 del Bi-
lancio dello Stato - Ministero Sviluppo Economi-
co - parte “entrate”) codice IBAN: IT 61F 01000 
03245 348018360003.
Con risoluzione n. 55/E del 23 agosto le Entrate 
istituiscono il codice tributo per consentire l’utiliz-
zo in compensazione del credito d’imposta spettan-
te in relazione agli sconti praticati dai rivenditori 
in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo 
apparecchio televisivo (decreto interministeriale 
del 5 luglio 2021). In particolare, è istituito il co-
dice tributo “6927” denominato “Bonus Tv Rotta-
mazione - credito d’imposta per il recupero degli 
sconti praticati dai rivenditori agli utenti finali 
per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo - 
D.M. del 5 luglio 2021”.
La risoluzione specifica che in sede di compilazio-
ne del modello di pagamento F24, ai fini dell’uti-
lizzo in compensazione del credito d’imposta, il 
suddetto codice tributo è esposto nella sezione 
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate 
nella colonna “importi a credito compensati”. 
Nel caso in cui, successivamente alla ricezione 
dell’attestazione di cui all’articolo 2, comma 8, del 
decreto interministeriale del 5 luglio 2021 conte-
nente la disponibilità dello sconto richiesto, la 

vendita dell’apparato non si concluda, ovvero l’ap-
parato venga restituito dall’utente finale, il vendi-
tore comunica l’annullamento dell’operazione tra-
mite il servizio telematico.
Inoltre, nell’eventualità in cui il rivenditore abbia 
già utilizzato in compensazione il credito d’impo-
sta, il rivenditore stesso procederà alla restituzione 
del relativo importo tramite modello F24 utilizzan-
do il suddetto codice tributo “6927”, indicando 
tale importo nella colonna “importi a debito versa-
ti”. Il campo “anno di riferimento” del modello 
F24 è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’an-
no in cui è stata effettuata la vendita dell’apparato 
televisivo sulla quale è stato praticato lo sconto.
A tal fine, il modello F24 è presentato esclusiva-
mente attraverso i servizi telematici messi a dispo-
sizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto 
dell’operazione di versamento. 
Al credito d’imposta non si applicano i limiti di 
cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244 e all’art. 34, comma 1, della legge 23 
dicembre 2000, n. 388.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione 
in misura non superiore all’ammontare complessi-
vo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui 
all’art. 2, comma 8, pena lo scarto del modello F24.
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Assortimento, location, promozioni e omnicanalità:
secondo una guida Nielsen, sono i fattori per crescere

nel “next normal”.

Le opportunità post-Covid
per produttori e retailer

Sulla scorta dell’esperienza della pandemia, Niel-
sen ha stilato una sorta di guida rivolta al mondo 
dei beni di largo consumo sul modo migliore per 
attrarre i consumatori nel 2021. Un anno che, se-
condo l’istituto di ricerca, sarà più che mai caratte-
rizzato dal passaggio dall’emergenza da Covid-19 al 

“next normal” che attende produttori di food e 
beverage e retailer.
“Anche se l’impatto del rallentamento economico 
continuerà nel 2021, il successo dell’industria dei 
beni di largo consumo dipenderà - secondo la ri-
cerca Nielsen - da come retailer e produttori af-
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fronteranno l’evoluzione dei comportamenti dei 
consumatori e i cambiamenti nel panorama della 
vendita al dettaglio. Facendo leva sui punti vendi-
ta preferiti dai clienti (i cosiddetti golden store), 
sull’e-commerce, sulla rimodulazione dell’assorti-
mento e sulla leva promozionale”.

CONSUMO AT-HOME RESTA PROTAGO-
NISTA
La chiusura dei ristoranti e le restrizioni alla ven-
dita hanno portato a un forte aumento dei consu-
mi domestici. Cibi e bevande, i prodotti freschi in 
particolare, hanno visto una forte crescita in ter-
mini di budget familiare dedicato tra i consumato-
ri in Nord America, America Latina ed Europa. 
Nielsen prevede che questo trend proseguirà, al-
meno nella prima metà del 2021.
Le aziende dovrebbero, quindi, cercare di “ottimiz-
zare la distribuzione dei prodotti per assicurare la 
disponibilità delle categorie più richieste, ma an-
che cercare di prevedere l’evoluzione dei consumi e 
adattare di conseguenza la loro offerta al compor-
tamento dei consumatori. I retailer, dal canto lo-
ro, dovrebbero assicurarsi di avere i prodotti giusti 
negli store e nei centri di distribuzione giusti, in 
base ai cambiamenti nei modelli di acquisto. Il 
tutto in un’ottica di collaborazione reciproca, per 
ottimizzare le rispettive strategie di approvvigiona-
mento e vendita”.

ASSORTIMENTO E OFFERTA
La pandemia ha dato origine a due generi distinti 
di acquirenti: i cosiddetti “vincolati” o “limitati” 
(quelli finanziariamente colpiti dalla pandemia) e 
gli “isolati” (che non hanno subito alcun impatto 
finanziario). Questi due gruppi hanno priorità e 
comportamenti d’acquisto distinti, e ognuno gravi-
ta intorno a diversi tipi di prodotti.
A causa delle preoccupazioni per la salute e la sicu-
rezza, entrambi i gruppi tendono ad acquistare più 

raramente all’interno dei negozi fisici e, quando lo 
fanno, arrivano più preparati e passano meno tem-
po tra le scansie. Ogni spesa tende per questo ad 
essere più voluminosa. Dato che almeno un terzo 
dei consumatori globali è stato colpito finanziaria-
mente dalla pandemia e la disoccupazione ha regi-
strato un’impennata in molte parti del mondo, 
Nielsen prevede che anche nel 2021 la spesa per i 
beni di consumo si caratterizzerà per la modalità 
“stringere la cinghia”. Gli acquirenti saranno an-
che più cauti, dato che i vaccini cominciano a di-
ventare disponibili ma lentamente.

I produttori di beni alimentari dovrebbero quindi 
razionalizzare il loro assortimento per rispondere alle 
esigenze di portafogli un po’ più vuoti. Per gli acqui-
renti “limitati”, proporre prodotti e confezioni eco-
nomiche che soddisfino il bisogno di convenienza; 
per gli “isolati”, articoli formato famiglia più adatti 
al consumo domestico. Secondo Nielsen un occhio 
di riguardo sarà necessario per affrontare problemi di 
distribuzione ed esaurimento scorte in modo rapido 
ed efficiente. Si tratta, infatti, delle “principali bar-
riere al successo dei vari player del mercato”.
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Dato che almeno un terzo
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caratterizzerà per la modalità 

“stringere la cinghia”. 
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PUNTI VENDITA: LA LOCATION È TUTTO
Chiusure e limitazioni agli spostamenti hanno an-
che convinto i consumatori a visitare punti vendita 
in cui non avevano mai fatto acquisti in preceden-
za. A livello globale, gli acquirenti che hanno adot-
tato questo comportamento, sono passati dal 39% 
del maggio 2020 al 45% del settembre 2020 (+6%). 
Inoltre, poiché lavorare da casa è la nuova norma-
lità per molti, i consumatori hanno sostituito la 
spesa vicino al posto di lavoro con quella nelle aree 
residenziali. Questo sta modificando concentrazio-
ne e numero dei cosiddetti “golden store”, dove 
avviene l’80% delle vendite di beni di largo consu-
mo. La posizione del PdV sarà sempre più un fatto-
re chiave per la crescita.
Produttori e retailer dovrebbero, quindi, identifica-
re i loro nuovi golden store e adattare le strategie di 
distribuzione e vendita in relazione ai nuovi punti 
vendita e ai nuovi clienti.

LA LEVA PROMOZIONALE
In Nord America e in Europa, l’aumento dei con-
sumi at-home ha innescato una crescita della ven-
dita di beni di largo consumo nel secondo e terzo 
trimestre del 2020. Allo stesso tempo sconti e 
promozioni sono diminuiti raggiungendo i minimi 
degli ultimi quattro anni in mercati come Stati 
Uniti, Spagna, Germania, Italia e Francia nel se-
condo trimestre 2020. Tenendo conto dell’impatto 
della pandemia sulle finanze dei consumatori, non-
ché delle loro mutevoli preferenze, produttori e 
retailer possono ancora utilizzare le leve di prezzo e 
promozioni per aumentare i ricavi. Le promozioni, 
insomma, non vanno affatto ignorate. Secondo 
Nielsen i player del F&B dovrebbero studiare il 
modo di sviluppare nuovi incentivi per i consuma-
tori, conquistandone la fedeltà e guidando così la 
crescita dei propri ricavi. Come? Ad esempio posi-
zionando gli investimenti promozionali nelle cate-
gorie e nei canali giusti e al momento giusto. Ma 

anche progettando promozioni che facciano appel-
lo ai bisogni e al comportamento dei consumatori 
- con un occhio di riguardo ai prodotti con una 
shelf life più lunga.

PREPARARSI AL NEXT NORMAL
Insieme al risparmio e a una maggiore propensione 
al consumo domestico non si può non tenere con-
to del livello raggiunto dall’e-commerce durante le 
fasi più acute della pandemia.
Retailer e produttori saranno in grado di risponde-
re con sufficiente agilità ai cambiamenti nelle pri-
orità dei consumatori? Secondo Nielsen, i negozi 
fisici dovrebbero capire come utilizzare i più recen-
ti modelli analitici per creare promozioni che com-
petano efficacemente con l’offerta degli e-tailer. 
Senza dimenticare che in un futuro sempre meno 
lontano, a maggior ragione dopo l’effetto accele-
rante della pandemia, i consumatori saranno sem-
pre più votati all’omnicanalità.
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Nel 2019, i dati Nomisma rilevano consumi com-
plessivi a volume attorno alle 850mila tonnellate, 
con una leggera crescita, pari al +1,1% rispetto al 
2018. Il canale retail è avanzato a un tasso del 
+1,3% e il catering del +1,1%.
L’incidenza del giro d’affari generato dall’industria 
dei surgelati su quella dell’alimentare italiano nel 
suo complesso si è attestata stabilmente intorno al 
3-4%. Ad aver contribuito in modo determinante 
al raggiungimento di questi risultati positivi è l’ele-
vato grado qualitativo dell’offerta: il livello delle 
tecnologie di conservazione raggiunto dall’indu-
stria è in grado di salvaguardare sia la salubrità sia 

le caratteristiche nutrizionali. Nel 2020, con la 
pandemia, i surgelati hanno registrato un tasso di 
crescita a doppia cifra, entrando in maniera pre-
ponderante nelle abitudini di consumo delle fami-
glie italiane.

BEST PERFORMER: PIATTI PRONTI E 
CARNI
Già nel 2019 la ripresa dei consumi di surgelati 
aveva coinvolto tutte le principali categorie ali-
mentari. La crescita più consistente delle vendite 
(+2,5% sul 2018) ha riguardato le carni (rosse e 
bianche), seguite dai piatti pronti (+2,2) e da 

Introdotti sul mercato nazionale negli anni Sessanta,
i prodotti surgelati continuano a riscuotere l’apprezzamento 

delle famiglie italiane e si confermano alimenti
sempre più graditi anche alle strutture del catering.

Il retail è dei surgelati
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snack, pizze e paste semilavorate (+1,9%). Anche 
i prodotti ittici e i vegetali con le patate, che rap-
presentano le due categorie quantitativamente più 
consistenti dell’offerta, hanno incrementato le 
vendite, rispettivamente, del +1,3% e del +0,9%. 
Infine, è aumentato del 10,8% il consumo dell’ag-
gregato formato da dessert, frutta e altre produzioni 
minori, a dimostrazione che l’interesse di famiglie 
e operatori per questi prodotti è stato generalizzato. 
Nel 2019 il consumo medio pro-capite di surgelati 
è salito a 14,1 Kg e il giro di affari del settore si è 
attestato poco al di sotto dei 4,8 miliardi di euro.

IL LOCKDOWN HA FATTO SCHIZZARE 
LE VENDITE NEL RETAIL
La pandemia ha impattato notevolmente sull’evo-
luzione dei consumi di surgelati. Il 2020 è iniziato 
nel solco del 2019, confermando la crescita di in-
teresse per questi prodotti sia nel retail sia nel ca-
tering. Ma con l’arrivo del lockdown a marzo, il 
trend delle vendite in GDO ha registrato una forte 
impennata per l’improvvisa necessità da parte del-
le famiglie di avere a disposizione più alimenti 
conservabili da stoccare. La composizione della 
spesa alimentare è quindi mutata radicalmente a 
vantaggio dei surgelati e dei prodotti conservabili 
in generale, a discapito del fresco.

Nel primo quadrimestre 2020 le vendite di surgela-
ti nel segmento retail sono aumentate del 13,5%. 
L’intensità della crescita è stata diversa per le sin-
gole categorie, ma comunque generalizzata (fonte: 
IIAS). Al contrario, dal mese di febbraio in avanti 
si sono fermate le vendite nell’Horeca, che nel 
2019 rappresentava il 37% dei consumi. I danni 
subiti dal settore dei surgelati nel primo quadrime-
stre 2020 sono stati stimati in circa 150 milioni di 
euro, cifra destinata a salire ulteriormente quando 
si traccerà il bilancio complessivo dell’anno.

PIÙ FROZEN PER I GIOVANI
Il contenuto di servizio è il vero driver della cresci-
ta del consumo domestico di surgelati. Un sondag-
gio condotto a dicembre 2020 su un campione di 
500 famiglie italiane sull’impatto della pandemia 
nelle decisioni di acquisto future ha rilevato che 
quasi un terzo degli intervistati (31%) pensa di 
acquistare più prodotti surgelati rispetto al passato. 
Il 29% è meno deciso e pensa che non acquisterà 
quantitativi superiori a quelli cui era abituato, 
mentre il restante 20% è sicuro che tornerà alle 
vecchie abitudini. Le classi di età più giovani (18-
24 anni) hanno però mostrato una maggiore pro-
pensione a incrementare la frequenza di acquisto. 
Infatti, propendono per una maggiore spesa il 47% 
degli intervistati contro un 21% di indecisi e un 
25% che invece non cambierà le proprie abitudini 
nei prossimi mesi.

VEGETALI E PATATE DOMINANO I CON-
SUMI FUORI CASA
Secondo i dati IIAS, nel 2019 i vegetali e le patate 
rappresentavano congiuntamente oltre i tre quarti 
(78%) del consumo extra-domestico complessivo. 
Nel retail c’è invece un maggiore equilibrio tra i 
segmenti. Per quanto riguarda pizze e snack, il diva-
rio tra i due canali è il più rilevante, poiché pesano 
per il 14,9% nel retail e solo per il 5,3% nel catering.

Il livello delle tecnologie di 
conservazione raggiunto 

dall’industria è in grado di 
salvaguardare sia la salubrità 

sia le caratteristiche 
nutrizionali. Nel 2020, con la 
pandemia, i surgelati hanno 

registrato un tasso di crescita 
a doppia cifra.
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PIZZA E PIATTI PRONTI: DRIVER 
DELL’EXPORT
Il comparto dei surgelati contribuisce anche al 
saldo positivo della bilancia commerciale del set-
tore agroalimentare, grazie in particolare alle spe-
cialità italiane più note come piatti tradizionali, 
ortaggi tipici (broccoli, asparagi verdi) ma anche 
pizza in molte delle sue varianti. L’export di pizze 
surgelate ha superato nel 2019 le 150mila tonnel-
late per un controvalore stimabile in 500 milioni 
di euro (fonte: IIAS). Tra i mercati con le migliori 
prospettive nei prossimi anni vi sono gli Stati Uni-
ti, un Paese verso il quale dal primo trimestre del 
2020 è possibile esportare prodotti vegetali con la 
carne suina - circostanza che dovrebbe favorire 
l’ampliamento delle esportazioni anche delle pizze 
con ingredienti carnei (come per esempio il sala-
me). Nei primi undici mesi del 2020 gli Stati Uni-
ti hanno importato dall’Italia pizze e piatti prepa-
rati surgelati per 19,3 milioni di dollari (+9,6 % sul 
2019), una cifra pari al 10,4% dell’import totale di 
queste due categorie di prodotto.

PATATE, UN POTENZIALE ANCORA DA 
COGLIERE
Un’altra categoria di surgelati molto dinamica è 
quella delle patate fritte, un prodotto particolar-
mente adatto a soddisfare le moderne esigenze di 

Nel settore dei prodotti 
biologici è cresciuto in modo 

significativo l’interesse da 
parte dei consumatori italiani 

anche per gli alimenti 
surgelati. Nel periodo 2012-
2019 le vendite dei prodotti 

frozen Bio in GDO
sono più che raddoppiate, 

un’evoluzione che ha 
coinvolto in modo 

progressivo tutte le principali 
categorie.
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naturalità e velocità del consumo alimentare ex-
tra-domestico. Nei fast food le patate fritte, propo-
ste come stick, sono un alimento imprescindibile 
dell’offerta. Tuttavia, Nomisma rileva come l’indu-
stria di trasformazione italiana non sia stata ancora 
in grado di cogliere questa interessante evoluzione 
del mercato e quindi la bilancia commerciale regi-
stra un deficit strutturale. In particolare, nel 2019 
il saldo è negativo per 260 milioni di euro per le 
patate surgelate lavorate o pre-fritte. Nel settore 
della trasformazione, l’Italia paga anche la dipen-
denza dalle nazioni dell’Europa centro-settentrio-
nale per l’approvvigionamento di materia prima. 
Le aree di produzione del fresco avrebbero invece 
le potenzialità per sostenere anche l’offerta nazio-
nale di surgelati trasformati.

FROZEN & BIO, BINOMIO VINCENTE
Nel settore dei prodotti biologici è cresciuto in 
modo significativo l’interesse da parte dei consu-
matori italiani anche per gli alimenti surgelati. Nel 
periodo 2012-2019 le vendite dei prodotti frozen 

bio in GDO sono più che raddoppiate raggiungen-
do i 25 milioni di euro, un’evoluzione che ha coin-
volto in modo progressivo tutte le principali cate-
gorie. Nel 2020, complici anche le restrizioni per il 
Covid-19, le vendite di alimenti Bio sono salite 
ulteriormente, raggiungendo 1,3 miliardi di euro 
(pari al 3,9% del totale alimentare) e trascinando 
al rialzo anche i surgelati. In futuro, superata l’e-
mergenza sanitaria, le proposte dell’industria do-
vrebbero comunque tendere a valorizzare sempre 
di più l’aspetto salutistico dei prodotti.

Con l’arrivo del lockdown a 
marzo 2020, il trend delle 

vendite in GDO ha registrato 
una forte impennata per 
l’improvvisa necessità da 

parte delle famiglie di avere
a disposizione più alimenti 
conservabili da stoccare. 
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