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EDITORIALE

Una nuova energia
per la ripartenza

Il titolo di questo editoriale è assolutamente 
pertinente per l’anno che si apre dinanzi a noi: il 
2022, il nuovo mai tanto atteso, dovrà essere l’anno 
nel quale proseguire la risalita dopo il tracollo che il 
mercato ha subito per la crisi pandemica.
Una ripresa che rappresenta un’impresa, esattamen-
te come il titolo del 16° Convegno U.DI.AL., ovvero 
una sfida non semplice nella quale ci vorrà tanta 
energia senza dare nulla per scontato.
Una ripresa dove non ci sono scorciatoie, la discon-
tinuità che la crisi pandemica ha provocato pone gli 
operatori Horeca, distributori in primis, di fronte a 
scenari nuovi.
Un consumatore più attento e consapevole, sempre 

più avvezzo all’uso della tecnologia anche per sce-
gliere cosa e dove bere un drink, locali che devono 
rincorrere le nuove tendenze e allo stesso fare i con-
ti con il disavanzo che quasi due anni di crisi hanno 
provocato nel settore.
Si riparte, quindi, con diverse incertezze, per questo 
la ripresa sarà un’impresa difficile, ma non impossi-
bile se alimentata con una nuova energia.
In questo frangente il ruolo del consorzio U.DI.AL. 
potrà essere decisivo per i propri soci, un impegno e 
una grande responsabilità che tuttavia non spaven-
ta: il gruppo è forte, sano, ha idee chiare, entusia-
smo e non vede l’ora di avviare l’impresa della ripre-
sa. Buon futuro e buon anno nuovo.
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MERCATO HO.RE.CA.

Il mercato in estate è andato 
molto bene, il food ha perfor-
mato meglio nelle fasi di 
lockdown parziale, mentre il 
beverage ha beneficiato, in 
particolare, del trimestre 
estivo luglio-settembre che è 
stato molto positivo, oltre le 
attese.

Vi è stata, quindi, una ripartenza 

accelerata, corroborata anche da 
un alto tasso di fiducia da parte 
dei consumatori. Va anche detto 
che la numerica dei punti di con-
sumo che si temeva decrescesse, 
dopo la catastrofe del 2020, ha 
mantenuto quasi intatta la sua 
numerica. Insomma, il settore ha 
tenuto, infatti, non ci sono evi-
denze di riduzione della numeri-
ca PdC.
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2021, un anno in chiaro scuro, 
ma più chiaro che scuro

Nonostante tutto, il 2021 non è stato un anno da buttare.
Anzi, si temeva fosse meno performante.

a cura di Giovanni Rotolo

In questa fase di 
ripartenza il canale 

diurno si è 
confermato quello 

più pronto e capace 
di riconfigurarsi in 

funzione dell’offerta e 
delle diverse scelte 
dei consumatori.



MERCATO HO.RE.CA.

In questa fase di ripartenza sprint 
il canale diurno si è confermato 
quello più flessibile e pronto, ca-
pace di riconfigurarsi al volo in 
funzione dell’offerta e delle di-
verse scelte dei consumatori.
Per quanto riguarda le aree di 
mercato Nielsen 1 e 2, maggior-
mente impattate da componenti 
metropolitane (telelavoro, turi-

smo business e straniero), hanno 
sofferto un po’ di più.
Mentre le zone di villeggiatura e 
nella provincia hanno performa-
to molto positivamente, come già 
nel 2020 era accaduto, anche se 
in misura minore nell’estate del-
lo stesso anno, quella del primo 
“liberi tutti”. Tornado ai punti di 
consumo, un dato rilevante ri-
guarda la buona crescita dei loca-

li più piccoli, sono andati meglio 
di quelli di grandi dimensioni. 
Perché? Anzitutto sono stati più 
veloci, hanno subito usufruito 
degli spazi in dehors e hanno la-
vorato meglio con allargamento e 
allungamento dell’offerta. Nel 
senso che hanno saputo districar-
si meglio su cambio orari (le fa-
mose limitazioni) e hanno sfrut-

tato al massimo le opportunità 
del delivery. Andando, invece, a 
vedere un po’ più da vicino quali 
prodotti hanno funzionato me-
glio, relativamente alla bevande, 
recenti indagini confermano che 
le bollicine, prosecco su tutte, 
hanno tirato la volata al mondo 
del vino, come anche gli spirits 
riprendono fiato grazie al bere 
miscelato. La birra in fusto ha 

registrato un recupero incerto, 
mentre i numeri giusti li danno 
le Premium e le Super Premium, 
secondo quanto affermano i dati 
IRI, sono sempre più consumate 
nel 2021 - sul 2020 - e crescono 
rispettivamente del +7,3% e del 
+5,2%, contro il 2,6% delle birre 
Mainstream. Confermata, pur-
troppo, anche la crescita dei prez-
zi (+1,4% in media), dovuta an-
che ad un tentativo di recupero 
sulla bassa marginalità, specie da 
parte dei grossisti, oltre che alla 
forte crescita delle materie prime.
Altra tendenza da tenere d’oc-
chio sono le bevande alchol free 
che è, secondo gli esperti, un 
mercato destinato a crescere.
Un segnale in tale direzione giun-
ge dagli States, dove quello dei 
negozi di drink senza alcol è un 
trend in forte crescita, locali di-
stintivi che offrono un’ampia 
gamma di bellissime bottiglie di 
cocktail analcolici, succhi di vino 
realizzati con ingredienti come la 
pera caramellata, e poi bevande 
ottenute da infusi di zenzero e 
curcuma
 Tutte cose che si possono com-
prare anche online, ma i gestori 
dei neonati negozi specializzati 
sono certi di poter dare un valore 
aggiunto all’acquisto, facendo as-
saggiare le bevande e spiegando 
ai clienti che tipo di prodotti 
stanno comprando. Il trend è 
partito e, prima o poi, giungerà 
anche in Italia.
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I soci U.DI.AL.
sulla piattaforma ZOOM

In attesa del nuovo evento in 
presenza, ovvero il prossimo 
16° Convegno 2022 che si 
terrà a Bari presso l’Hotel 
Parco dei Principi, il Consor-
zio U.DI.AL. mantiene co-
stantemente vivo il rapporto e 
il dialogo con la propria base 
sociale.

Lo fa non solo attraverso il conti-
nuo e giornaliero lavoro che svol-
gono i collaboratori territoriali 
nelle diverse Regioni di compe-
tenza, ma anche con una serie di 

incontri online sulla piattaforma 
Zoom del Consorzio.
Nelle giornate del 28, 29 e 30 
settembre si sono tenuti ben 6 
distinti incontri per le diverse re-
gioni nelle quali U.DI.AL. opera. 
Analisi dei dati del periodo gen-
naio-settembre, riflessioni e con-
fronto sull’andamento della sta-
gione estiva, valutazione delle 
criticità, analisi delle possibili so-
luzioni, questi i punti su cui si 
sono concentrati gli incontri.
Non sono mancati, da parte dei 
soci, consigli e suggerimenti che i 

dirigenti del consorzio hanno 
annotato con dovizia. Durante 
l’incontro sono state presentate 
le linee guida e le nuove iniziative 
che il consorzio intende attuare 
nel 2022.

In 6 diversi incontri 
online con i suoi soci, 
il Consozio U.DI.AL. 
ha fatto il punto su 
quelle che saranno 
le linee guida 2022.
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I nostri Referenti

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

LUIGI CETRANGOLO Direttore Generale cetrangolo@udial.it 0831 815906

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

marketing@udial.it 0831 815906

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

LUIGI BUZZERIO Segreteria Commerciale U.DI.AL. segreteria@udial.it 0831 815906

COSIMO ALTAVILLA
Sviluppo Dati e Statistiche - C.T. - Sviluppo 
Dati Warehouse - Gestione Sito

udial@libero.it 0831 815906

PAOLO CIOLA
Trade Marketing U.DI.AL. - Retail - Food 
Service - Prodotti a marchio 

ciolapaolo@libero.it 333 4824156

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

FRANCESCO GIAMBRONE
C. T. - Area Regione: SICILIA (prov: Palermo 
- Trapani - Caltanissetta - Agrigento - Enna)

giambronedrinks@libero.it 337 966822

SERGIO DE MARCO
C. T. - Area Regioni: BASILICATA, 
CALABRIA

sergio-demarco@libero.it 340 7214887

ROBERTO GULINA
C. T. - Area Regione: SICILIA (prov: Messina 
- Catania - Siracusa - Ragusa)

robertogulina@icloud.com 340 5363500

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

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

ANIELLO CAMPANILE
C. T. - Area Regioni: LAZIO, MARCHE, 
UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE

campanilenello@gmail.com 333 5784288

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

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

FRANCO ADMIRO ESPOSITO C. T. - Area Regione: SARDEGNA adrmiro1954@gmail.com 340 4093108
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L’Impresa della Ripresa

Dopo 24 mesi torna live il 
Convegno U.DI.AL., per la 
16ª volta fondamentale mo-
mento di incontro con i soci e 
con i manager dell’industria 
partner.

«Siamo assolutamente felici di 
tornare a vederci e parlarci dal 
vivo - dice il presidente U.DI.AL. 
Antonio Argentieri - lo faremo 
con il nostro Convegno che, co-
me di consueto, aprirà l’anno di 
lavoro nel nostro mondo, con 

l’auspicio che sia l’anno della 
ripresa definitiva dopo la crisi 
dovuta alla pandemia».
Il Convegno, della durata di un 
giorno, riporta già nel suo titolo 
“L’Impresa della Ripresa”
l’essenza dei contenuti e delle re-
lazioni al centro della discussio-
ne, si vorrà parlare di ripresa, di 
rilancio del settore duramente 
colpito dalla crisi pandemica, 
comprendere quale mercato e 
quali condizioni si presentano 
dopo il duro periodo di disconti-

nuità causato dal lockdown e 
dalle varie limitazioni imposte al 
mondo dei consumi fuoricasa. 
Sul palco della sala plenaria del 
Parco dei Principi analisti e opi-
nionisti per discutere, chiarire e 
mettere in luce come affrontare 
la sfida e l’impresa della ripresa. 

Parte l’organizzazione del 16° Convegno U.DI.AL.,
si torna in presenza: l’appuntamento è per il 3 Febbraio 2022

a Bari Palese, Hotel Parco dei Principi.

Quale mercato e 
quali condizioni si 
presentano dopo il 

duro periodo di crisi?
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Ore 9:30 Accoglienza e registrazione ospiti

Ore 10:00 Saluto del Presidente Antonio Argentieri

“Relazione tecnica e strategica”
 a cura di Luigi Cetrangolo, General Manager U.DI.AL.

a seguire

“Analisi di mercato e scenari di sviluppo”

Intervengono: 
Marco Colombo, Product Management Director IRI 
Mario Carbone, Account Director IRI 
Angela Borghi, Resp. Comm. AFH TRADELAB

Ore 13:00 PRANZO

Ore 15:00 RIPRESA LAVORI 
“Il futuro secondo me”

 Talk show con la partecipazione dei manager dell’industria Food & Beverage

Conclusioni a cura di Antonio Argentieri, Presidente U.DI.AL.

Ore 16:30 Fine lavori

Il Programma
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I saluti e gli auguri
del Presidente

Cari amici e amiche,
con grande piacere vi rivolgo 
questo saluto dalle pagine della 
nostra rivista.
Un nuovo anno è alle porte e 
dobbiamo essere pronti per af-
frontarlo nel migliore dei modi. 
Sarà un anno decisivo, il 2022, 
per la ripresa definitiva delle 
nostre attività? Quello che è 
certo è che dobbiamo, quanto 
prima, lasciarci alle spalle que-
sto durissimo periodo che abbia-
mo vissuto che speriamo resti 
irripetibile per tutte le cose brut-
te che sono successe, sia dal 
punto di vista sanitario che 
economico. Una criticità che ha 
investito fortemente anche il 
nostro mondo, la nostra catego-
ria, il nostro lavoro. Oggi non è 

il caso di ripercorrere la 
cronaca di questi mesi 
terribili: il crollo del mer-
cato, la chiusura dei lo-
cali, il lockdown, le gran-
di difficoltà di gestione 
che le aziende di distribu-
zione, le nostre aziende, 
hanno dovuto affronta-
re... e stanno ancora af-
frontando. In queste dif-

ficoltà abbiamo tutti cercato di 
fare del nostro meglio.  
Abbiamo mostrato resilienza 
ma anche resistenza, ma ora 
dobbiamo guardare avanti e ri-
conquistare il nostro futuro. 
Non dobbiamo e non possiamo 
pensare che il Covid lasci solo 
un’eredità negativa, dobbiamo 
avere la consapevolezza che chi 
riuscirà a superare la crisi post-
Covid non sarà necessariamen-
te il più forte, ma chi possiede 
intelligenza organizzativa, spiri-
to di squadra, capacità di adat-
tamento e velocità nel leggere e 
cavalcare il cambiamento. Ed è 
quello che dovete fare, è quello 
che dobbiamo fare. Anche per 
questo il consorzio U.DI.AL., 

dopo aver riversato - a favore dei 
propri soci - anche quest’anno 
ogni possibile risorsa con attivi-
tà promozionali assolutamente 
eccezionali, sta elaborando le 
nuove linee guida di sviluppo 
post-Covid, che vi chiedo di at-
tuare al meglio il prossimo anno 
e di metterci tutto il vostro impe-
gno, la vostra forza, la vostra 
intelligenza. Sono certo che lo 
farete. Tutto questo ci permette-
rà di dotarci di una maggiore 
efficienza operativa e di proiet-
tarci nel futuro.
L’anno che ci attende non sarà 
facile, sarà l’anno dell’Impresa 
della Ripresa e, per vincere la 
partita, l’impegno di tutti sarà 
fondamentale.

Cari amiche e amici soci,
vi ringrazio per la vicinanza che 
mostrate al Consorzio, sono or-
goglioso di poter collaborare con 
voi. Vi auguro le cose più belle, 
ve lo meritate.

Auguri e Buon 2022.

antonio argentieri
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È stato un incontro e con-
fronto franco e costruttivo 
quello che ha avuto luogo il 
21 ottobre scorso fra i diri-
genti del consorzio U.DI.AL. 
e i vertici dei consorzi Adat e 
San Geminiano.

Presenti all’incontro per           
U.DI.AL. il presidente Antonio 
Argentieri, il direttore Luigi 
Cetrangolo, il responsabile am-
ministrativo Massimo D’Ange-
la e il responsabile del Trade 
Marketing, Paolo Ciola.
Per San Geminiano presenti 
Stefano Betti, Leopoldo Pa-
squini e Vittorio Lombardini
rispettivamente Presidente, Con-
sigliere e Direttore del Gruppo 
San Geminiano, a completare 

l’incontro Silvio Montecchi e 
Massimo Sirdone, rispettiva-
mente Presidente e Direttore del 
Consorzio Adat. Adat e San Ge-
miniano solo a loro volta rag-
gruppati in Helios, il cui presi-
dente Maurizio Gaultieri era 
assente all’incontro per cause di 
forza maggiore.
Argomento al centro dell’incon-
tro è stato, inevitabilmente, la 
grave crisi che la categoria dei di-
stributori Horeca ha dovuto af-
frontare negli ultimi mesi, in 
particolare si sono discusse e ap-
profondite tutte le problematiche 
emerse durante la stagione estiva 
come gli ingiustificabili ritardi, se 
non addirittura mancate conse-
gne, da parte dei produttori che 
hanno causato una miriade di 

problemi ai distributori: danni 
economici come anche danni di 
immagine, visto che i distributori 
sono stati costretti a non poter 
soddisfare le richieste di ristora-
tori e baristi, mentre, al contra-
rio, nell’altro canale distributivo 
il prodotto non è mai mancato.
I presenti si sono confrontati, 
quindi, sulle possibili soluzioni 
affinché tali problematiche non 
abbiano più a ripetersi e si è deci-
so di approfondire, dal punto di 
vista tecnico, come meglio caute-
larsi nei confronti di quei forni-
tori che hanno penalizzato i di-
stributori non rispettando tempi 
e modalità di consegna delle mer-
ci. L’impegno emerso dall’incon-
tro è quello di affrontare insieme 
tali problematiche, condividere 
politiche consortili unitarie per il 
rispetto della categoria con inizia-
tive sempre finalizzate alla tutela 
e alla crescita dei propri soci, 
obiettivo primario che accomuna 
la missione di U.DI.AL., ADAT e 
SAN GEMINIANO queste ulti-
me due rappresentate da HE-
LIOS.

ll consorzio U.DI.AL. incontra
Adat e San Geminiano

Bari, 21 ottobre 2021

MONDO U.DI.AL.
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Corsi di Formazione 2021

Il corso di “Credit Manage-
ment e Gestione Amministra-
tiva” è stato suddiviso in 5 
sessioni, ognuna delle quali  
aveva come obiettivo la crea-
zione di un corretto processo 
interno per la gestione del 
credito valutando possibili 
metodi adatti alla propria re-
altà aziendale. La partecipa-
zione alle 5 sessioni previste è 
stata numerosa e molto inte-
ressata.

Il corso ha visto impegnato come 
organizzatore e relatore il Dott. 
Massimo D’Angela, mentre 
l’altro qualificato relatore, nella 
specifica sezione della gestione 
del credito, è stato Massimo 
Cossu, grande esperto in mate-
ria e autore di diverse pubblica-
zioni in merito.
Di seguito abbiamo il piacere di 
riportare le note più significative 
del Manuale “Credit Mana-
ger” scritto dallo stesso Massimo 

In questo numero di Drink Style diamo spazio al corso
in “Credit Management e Gestione Amministrativa”,

il secondo step formativo organizzato da U.DI.AL. 

Dott. Massimo D’Angela
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Cossu e fornito gratuita-
mente ai soci partecipanti al 
corso.
«Quando ho pensato a que-
sto manuale, le prime per-
sone che mi sono venute in 
mente sono state gli im-
prenditori, i titolari di 
azienda, i Direttori Gene-
rali, i CFO, chi si occupa 
in modo particolare del rap-
porto con la clientela e tut-
ti coloro che, con fatica, 
non riescono a decifrare e gestire 
alcune situazioni complesse, di 
rischio, di disequilibrio, di in-
comprensione o di necessità. Ad 
esempio, nel concreto, quella di 
sostenere un colloquio costrutti-
vo con il cliente iscritto nella 
black list dell’azienda, ovvero: 
chi “non paga”. Ma chi è que-

sto cliente che non paga? Per 
quale ragione, come spesso suc-
cede, tra la lista dei nostri clien-
ti abbiamo clienti che non paga-
no e sono sempre in aumento? È 
solo un problema economico? 
Cioè di chi non ha le risorse 
economiche per onorare il debi-
to? Oppure c’è dell’altro? Che 

aspetto ha il cliente/debito-
re? Non può pagare o non 
vuole pagare? Soprattutto: 
che tecnica utilizza l’azien-
da per comunicare con que-
sta tipologia di cliente che 
non paga? Che tecnica 
consolidata nel tempo uti-
lizza l’azienda che la porta 
al risultato finale? Chi si 
“muove” a secondo dell’on-
da emotiva del momento? 
Si pone attenzione all’a-

scolto e alla necessità dell’altro 
oppure ci si fissa solo sulla parte 
economica dovuta? Quale risul-
tato (anche numerico) si produ-
ce? Queste sono solo alcune do-
mande che ci si può porre - e in 
questo breve manuale l’obiettivo 
è quello di aiutare le aziende o 
chi gestisce il credito commercia-

LA MISSION DEL CORSO

• Corretta gestione del 
credito commerciale;

• Adeguata valutazione del 
rischio di credito;

• Efficace gestione di cassa;
• Equilibrio finanziario 

all’interno dell’azienda.
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le (una specifica tipologia di 
clienti che non pagano) - ad 
utilizzare tecniche di comunica-
zione specifiche, testate su mi-
gliaia di clienti, che hanno por-
tato il risultato voluto dal Cre-
dit Manager nei confronti del 
cliente/debitore».

L’IMPORTANZA DELLA 
CORRETTA COMUNICA-
ZIONE PER COSSU
Si parte dalla comunicazione in 
generale per comprendere in se-
guito come approcciare il cliente; 
quale comportamento adottare 
davanti a questa categoria di 
clienti e fino ad inquadrare me-
glio l’esigenza chiave che può es-
sere, in seguito, “centrata” alla 
esigenza aziendale e del cliente 
finale. Il manuale - redatto da 

Cossu - è stato fornito ai soci  
U.DI.AL., frutto di esperienza 
consolidata e certificata anche 
dal Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, rappresenta concreta-
mente non solo una reale testi-
monianza di carattere generale, 
ma la rivelazione di tecniche che 
possano dare agli addetti, ai tito-
lari di azienda, su questa tipolo-
gia di clienti (debitori), uno stru-
mento valido per aiutare ad af-
frontare al meglio la trattativa ed 
essere performanti nel raggiunge-
re il risultato finale. Il manuale 
mette in evidenza le 7 regole che 
portano al successo in una tratta-
tiva con il cliente che non paga, 
offrendo ottimi suggerimenti per 
essere un eccellente professioni-
sta del settore specifico, una bella 
persona nel contesto della vita 

quotidiana, aumentando di con-
seguenza le proprie qualità.

Il manuale del 
“Credit Manager” 

sarà utile a tutti gli 
imprenditori, 

Direttori Generali, 
AD, che hanno 
rapporti con la 
clientela e tutti 
coloro che, con 

fatica, non riescono 
a decifrare e gestire 

alcune situazioni 
complesse, di rischio, 

di disequilibrio, di 
incomprensione o di 

necessità.
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Una delle questioni più scottanti e sentite da-
gli operatori del fuoricasa, in special modo dai 
distributori Horeca, è la questione del “credi-
to”, o se volete, dello stato di liquidità e dei 
pagamenti nel canale Horeca, un problema 
che la crisi da Covid ha ancor più esacerbato.

È provato infatti, dati alla mano, che il settore 
dell’Horeca nel corso di questi ultimi mesi ha subito 
un grande incremento di gravi ritardi oltre i 30 gior-
ni passando dal 21,1% dell’ultimo trimestre del 
2019 al 32,3% del primo trimestre del 2021. I paga-
tori puntuali nel 2021 rappresentano solo il 15,1% 
del totale contro il 16,1% registrato nel 2019. Le 
maggiori difficoltà emergono per ristoranti e bar 
con gravi ritardi superiori al 35% e i pagamenti 
puntuali al 13,2%. L’impatto della crisi da Covid si 
è riflessa in modo significativo sulla liquidità degli 
operatori e, probabilmente, saranno necessari diver-
si mesi. Se la questione credito è ancora, purtroppo, 
un problema irrisolto è evidente che tutti i famosi 
ristori, o pseudo tali, che il Governo - con i vari 
DPCM nei mesi più critici del Covid - ha inserito 
nel sistema, sono serviti realmente a poco, chi ha 
ricevuto le risorse ha fatto un lavoro di manteni-
mento non ha certo pensato a pagare i fornitori. 
Pertanto, la gestione del credito per un distributore 
Horeca, che come sappiamo da sempre fa da “Ban-
ca” ai pubblici esercizi, è fattore di massimo pericolo 
nella conduzione aziendale. Basta distrarsi, allentare 
la presa, prendere alla leggera alcune situazioni, non 

fare le valutazioni opportune ed ecco che la mancan-
za di liquidità diventa questione insostenibile che 
spesso porta a crisi finanziarie imprevedibili. Giusto 
per sorriderci su, ma non più di tanto, riportiamo 
due famose immagini. La prima è una vignetta nella 
quale ci sono due commercianti: uno è tranquillo e 
rilassato visto che ha scelto la politica del pagamento 
a vista, l’altro disperato e stanco alle prese con rice-
vute, pagherò e assegni post datati che sono diventa-
ti carta straccia. L’immagine qui sotto mostra un 
barbone, buttato su una panchina in un parco, forse 
un tempo era un commerciante che concedeva trop-
po credito? È molto probabile che lo fosse, perché se 
non si sta attenti a gestire il credito, finire in mise-
ria... è un attimo!

Gestione del credito:
finire in rovina è un attimo

a cura di Antonio Argentieri
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La risposta è no, purtroppo.  
Queste le ragioni: anzitutto 
va detto che, nonostante la 
fiducia dei consumatori, que-
sti hanno ridotto i consumi in 
bar e ristoranti sul periodo 
pre pandemia, lo afferma uno 
studio di  Bankitalia.

Ora, è vero che l’estate ha fatto 
segnare un primo, deciso, balzo 
in avanti con i ricavi del settore 
in crescita, ma il quadro sanitario 

è ancora abbastanza incerto, la 
quarta ondata fa parlare di sé e, 
solo se la situazione Covid evol-
verà positivamente, con il progre-
dire della campagna vaccinale 
non solo a livello nazionale ma 
anche internazionale, l’obiettivo 
di riportare la ristorazione ai li-
velli di fatturato dell’estate 2019 
sarà a portata di mano, ma solo 
nel 2023.
Questo è quanto ha stabilito 
l’Ufficio Studi di Fipe-Confcom-

mercio, una previsione abbastan-
za attendibile. Una previsione 
che, ovviamente, non cadrà dal 
cielo, gli operatori dovranno co-
munque mettere a frutto quanto 
il cambiamento ha introdotto nel 
settore. Attrezzarsi meglio per il 
delivery, visto che è una quota di 
mercato destinata a crescere, te-
nere conto che lo smart working
resterà, anche se in misura mino-
re. Si punterà, inoltre, verso una 
semplificazione dei menù e una 
migliore focalizzazione sui seg-
menti di domanda.
E poi, vi è la sfida del digitale che 
sarà sempre più elemento centra-
le nello sviluppo del mercato 
nella relazione con i consumatori 
e fra gli attori della filiera. Quin-
di, è evidente che in questo con-
testo potranno performare me-
glio gli operatori all’ingrosso più 
evoluti e pronti ad applicare l’e-
voluzione digital in tutte le sue 
funzioni e potenzialità, dove do-
vranno coniugare un front office 
artigianale con un back office 
industriale.

MERCATO HO.RE.CA.

L’anno che verrà...
Il 2022 sarà l’anno giusto per riportare

i fatturati complessivi del canale Horeca a livelli pre-Covid?

a cura di Giovanni Rotolo
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Opinioni, considerazioni,
spunti ed idee

Nutrita e come sempre molto attiva la parteci-
pazione dei distributori della Sardegna dove 
U.DI.AL. ha ben 40 aziende associate che, dal 
Nord al Sud dell’Isola, assicurano una distri-
buzione capillare in ogni provincia e comune 
isolano.

I lavori del convegno sono stati aperti dal presidente 
Antonio Argentieri che ha subito trovato le paro-
le giuste per manifestare il suo affetto e la sua stima 

verso i suoi colleghi distributori. Compito di Argen-
tieri è stato anche quello di presentare ufficialmente 
a tutti i soci sardi il nuovo collaboratore territoriale, 
Franco Admiro Esposito che, insieme a Gianni 
De Vita, continuerà a sviluppare le politiche con-
sortili di U.DI.AL. in Sardegna. Argentieri ha poi 
speso parole di grande encomio per il lavoro svolto 
dallo stesso Gianni De Vita, una risorsa preziosa, 
oltre che un professionista di altissimo livello.
La giornata è proseguita con l’intervento del diretto-

27 ottobre 2021, Oristano - Hotel Mistral 2

U.DI.AL. incontra i soci della Sardegna in un partecipato
e bellissimo convegno ad Oristano.
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re Luigi Cetrangolo che ha avuto modo di focaliz-
zare l’attenzione dei presenti sull’andamento dei 
dati di vendita prettamente riferiti al mercato della 
Sardegna. «Molto buoni i risultati conseguiti da 
gennaio a settembre 2021, risultati che potevano 
essere ancora miglior - ha ribadito Cetrangolo - se 
non si fossero riscontrati gravi problemi di conse-
gna  da parte dell’industria specie nei mesi più 
caldi dell’estate». Cetrangolo ha poi sensibilizzato i 
presenti sulle iniziative strategiche che U.DI.AL. 
conta di portare avanti, anche in collaborazione con 
altri gruppi consortili.
Paolo Ciola, responsabile del progetto prodotti a 
marchio e del trade marketing ha, invece, fatto il 
punto sul progetto UDM (Udial Dati Mercato) in 
collaborazione con IRI, quindi, ha presentato l’an-
damento dei prodotti a marchio con alcune novità 
di rilievo ed ha presentato il nuovo progetto vini nel 
quale i soci sardi, vista anche la loro predisposizione 
a tale categoria merceologica, potranno recitare de-
cisamente un ruolo di primo piano.
Massimo D’Angela, responsabile amministrativo 
del Consorzio, ha presentato il nuovo corso di for-
mazione dedicato al “Credit Manager e alla Gestio-
ne d’Azienda” e, infine, ha concluso Giuseppe 
Rotolo facendo il punto sullo stato dell’iniziativa 
Pronto Bevi. Il convegno si è concluso con il dibat-

tito con i soci prima del pranzo sociale, dove tutti 
hanno potuto apprezzare la speciale cucina sarda.
Il Convegno è stato molto apprezzato da tutti i soci, 
vi riportiamo di seguito alcune dichiarazioni dei 
presenti.
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DUILIO CARZED-
DA, “Carzedda Au-
gusto Snc” a Sinisco-
la (NU)
«Ringrazio il consorzio 
che ci ha dato questa 
fantastica opportunità 

di poterci incontrare fisicamente, soprattutto, lo 
ringrazio delle opportunità che ci offre ed i conti-
nui stimoli a far meglio. Stimoli che sono decisa-
mente importanti anche per lo sviluppo del nostro 
lavoro e nel rapporto con i nostri fornitori. È stato 
un anno molto pesante, quello che abbiamo tra-
scorso, abbiamo avuto diversi problemi anche di 
approvvigionamento e sono molto d’accordo con 
quanto si accinge a fare il Consorzio, mi riferisco 
a quelle iniziative tese a tutelarci per quanto ri-
guarda le mancate consegne.
È una battaglia fondamentale che tutti noi soci 
dobbiamo appoggiare, per l’industria non dobbia-
mo essere soltanto dei numeri, ma essere ricono-
sciuti come veri collaboratori, operatori essenziali 
per dare valore ai brand e posizionarli al meglio 
sul territorio».

S E B A S T I A N O 
TRANCHIDA, “I Vi-
ni Sardi” a Quartu 
Sant’Elena (CA)
«Giornata molto soddi-
sfacente, mi sono pia-
ciuti tutti gli interventi, 

tutto quello che abbiamo vissuto oggi ci è manca-
to molto. È assolutamente necessario incontrarsi 
fra soci, discutere, scambiarsi idee ed opinioni.
In questi anni sia U.DI.AL. che i soci sordi sono 
cresciuti, ora dopo la crisi è arrivato finalmente il 
momento di riprendere questo percorso virtuoso e 
questa giornata è il perfetto punto di partenza, 
anzi di ripartenza».

GIANLUCA CUC-
CHEDDA, “F.lli Cuc-
chedda” a Domus De 
Maria (SU)
«Ho avuto il piacere di 
rivedere tanti amici, mi 
mancava scambiare opi-

nioni sul lavoro e su quanto è accaduto in questi 
mesi. Ho apprezzato tutto del convegno, in special 
modo lo studio statistico sui dati di vendita della 
Sardegna che è stato presentato. Devo dire, però, 
che i miei dati, almeno per quanto riguarda l’estate 
piena, sono stati ancora più performanti, probabil-
mente perché mi ritrovo in un piccolo paese a voca-
zione fortemente turistica e anche perché, operando 
anche nel canale retail, sono riuscito a sopperire 
alla mancanza di prodotto. Comunque tutto bene, 
felice di essere qui».

LUCA BOERO, terza 
generazione dell’a-
zienda “Cebica” a Ca-
poterra (CA)
«Una bella giornata, 
formativa, piacevole. 
Bello ritrovarsi con tut-

ti i soci. Io ho avuto la fortuna, visto che sono 
entrato da poco, di conoscere un po’ tutti, ho 
avuto un ottima impressione da parte di tutti e 
vengo via da questo incontro con rinnovata voglia 
di fare e competere».

GIOVANNI ZO-
RODDU, “Gizeta” a 
Bidolzu (SS)
«Ritrovarsi in un conve-
gno con il consorzio  
U.DI.AL. e con tanti 
miei bravi colleghi mi 

da grande entusiasmo e nuova grinta per affrontare 
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tutte le sfide che ci saranno nel futuro, visti anche 
i cambiamenti che ha portato questa pandemia. 
Devo dire che rimango sempre incantato dall’ener-
gia e dall’impegno che il presidente Argentieri e il 
direttore Cetrangolo mettono a disposizione per far 
sì che questo consorzio diventi sempre più grande, 
sono orgoglioso di farne parte. Il loro esempio da 
anche la giusta energia a noi soci, un’energia neces-
saria per affrontare le sfide che abbiamo davanti».

GIUSEPPE SANTO-
NA, “Distribuzione 
Bevande Giuseppe 
Santona” a Bosa (OR)
«Ci voleva questa gior-
nata, esperienze di que-
sto genere portano sem-

pre qualcosa di positivo, scambi di idee e di infor-
mazioni che, diversamente, non è possibile avere. 
Incontrarsi, confrontarsi, significa in una parola 
crescere. Non immaginavo davvero che in Sarde-
gna ci fossero tanti colleghi, sapere che si è in tanti 

da forza e coraggio, fattori necessari per affrontare 
ora nel modo migliore la sfida del post-Covid».

SEBASTIANO CHI-
NA, “D.A.M.A. srl” a 
Alghero (SS)
«È stata una fantastica 
giornata, un incontro 
davvero apprezzabile, 
trovare tutti i dirigenti 

del Consorzio mi ha onorato, qualcosa di spettaco-
lare, sono sempre più convinto che U.DI.AL. è 
una grande e bella famiglia. Dopo tanto tempo ci 
voleva questo incontro fisico, che bello toccarci, 
darci la mano, gesti antichi che avevamo dimenti-
cato, come se non fossero i gesti più antichi e natu-
rali al mondo. Quindi ritrovare questo affetto, 
questo coccolarsi, riconquistare questa fisicità è 
stata davvero una bella emozione. Devo dire che la 
circostanza mi ha emozionato, dopo tanta resilien-
za ritrovarsi con tutti gli altri amici e colleghi è 
stato davvero top».
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Un dato importante che evi-
denzia l’amore degli italiani 
per questo cibo cult della no-
stra tradizione gastronomica, 
il 40% degli italiani arriva a 
consumarne anche fino a 2 
volte a settimana. 

La preferita è la tonda, realizzata 
con materie prime di qualità: a 

guidare la scelta è la ricerca di pro-
dotti di filiera e ingredienti made 
in Italy, oltre alla leggerezza degli 
impasti, fattori per i quali i consu-
matori sono disposti a pagare di 
più. Dati interessanti che svelano 
l’evoluzione delle abitudini e del 
gusto, e scelte sempre più consape-
voli. È quanto emerge da una ri-
cerca della DOXA commissionata 

da Eataly. La pizza, pur essendo 
un piatto della tradizione, è abitu-
dine diffusa soprattutto tra il pub-
blico più giovane di età compresa 
tra i 18 e i 24 anni che si spinge a 
consumarla anche tre volte la setti-
mana (16%). Una tendenza che 
mostra un cambio di passo e men-
talità: dall’analisi emerge che la 
pizza non è più percepita come un 

A tutta pizza... e birra
Parliamo del più richiesto, apprezzato e consumato

piatto italiano: la pizza, per l’86% degli italiani
è praticamente un rito settimanale.
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alimento da consumare con mo-
derazione perché fa ingrassare o 
perché pesante (lo pensano solo 
rispettivamente il 5% e il 3% degli 
intervistati), ma piuttosto come 
un comfort food da condividere 
in compagnia durante una serata 
tra amici e in famiglia.

LA QUALITÀ PRIMA DI 
TUTTO
Ci sono tanti elementi che in-
fluenzano i consumatori nella 
scelta della pizza, ma tra questi ne 
spiccano due fondamentali: gli 
ingredienti, che devono essere di 
qualità e locali, oltre che la digeri-
bilità e la leggerezza dell’impasto.
Secondo l’analisi, gli italiani (in 

particolare i più giovani) sono 
disposti a pagare di più se una 
pizza è preparata con ingredienti 
di qualità (84%) e di provenienza 
italiana (76%), se è lievitata a lun-
go (66%), scelta prediletta dai 
consumatori più maturi.
Altre caratteristiche ricercate so-

no ingredienti sostenibili (56%) e 
farine di grani antichi (52%), 
meno impattante invece la fama 
del pizzaiolo, che interessa un 
segmento più di nicchia (24%) 
che sale ad un 35% tra i giovani 
nella fascia d’età tra i 14 e i 34 
anni.

LE TIPOLOGIE DI PIZZA: 

AGLI ITALIANI PIACE 
TONDA
La pizza è una, ma le sue declina-
zioni e forme sono tante: alta, 
sottile, al trancio, alla pala, 
gourmet. Insomma, le opzioni 
tra cui scegliere non mancano, 
ma dalla ricerca emerge che il 

76% degli italiani preferisce la 
classica pizza tonda nella versio-
ne italiana, servita con condi-
menti che vanno dal classico al 
creativo (45%) o napoletana con 
il cornicione alto (31%), proba-
bilmente anche le più note e dif-
fuse sul territorio nostrano.
Per la romana, sottile e croccan-
te, si parla dell’11%, mentre per 
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quella al taglio, in teglia o in pa-
della, del 7%. La versione 
gourmet, tagliata a spicchi e con 
ingredienti ricercati, è preferita 
solo dal 5%. No all’abitudine: i 
consumatori amano sperimenta-
re nuovi gusti, infatti, una ricerca 
Doxa svela una curiosità interes-
sante: se un tempo nell’immagi-
nario comune la pizza era nor-
malmente legata ad un consumo 
abitudinario, oggi più di un terzo 
degli italiani dichiara di essere 
propenso a sperimentare gusti 
diversi e proposte nuove quando 
è fuori a cena (soprattutto nella 
fascia di età che oscilla tra i 18 e 
i 44 anni). Dall’analisi si evince 
che gli italiani sembrano decide-
re quale pizza ordinare sul mo-

mento, in base alle voglie della 
serata (46%) e alle proposte che 
più incuriosiscono sul menù 
(43%), mentre solo un 11% sce-
glie sempre la “solita pizza”.

E con la pizza, ovviamente, la bir-
ra, quindi, per concludere diamo 
qualche suggerimento ai nostri 
amici pizzaioli, ma anche ristora-
tori su come proporre il migliore 
abbinamento fra pizza e birra.

IL BEER PAIRING 
Partiamo con una pizza semplice 
e gustosa che offre un piacevole 
contrasto fra formaggi delicati e 
gusti più intensi, ad esempio 
stracciatella, pomodoro, alici, fio-
re di cappero. Su queste farciture 
è perfetta uno stile di birra come 
APA American Pale Ale dal retro-
gusto leggermente amarognolo 
ma allo stesso grazie alla presenza 
di luppoli americani si offre con 
profumi agrumati, balsamici e di 
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La pizza, pur 
essendo un piatto 
della tradizione,

è abitudine diffusa 
soprattutto tra il 

pubblico più giovane 
di età compresa tra i 
18 e i 24 anni che si 
spinge a consumarla 

anche tre volte la 
settimana (16%).



frutta tropicale. Con una farcitu-
ra dai sapori intensi come pan-
cetta croccante, pecorino e maga-
ri una spolveratina di pepe nero 
è perfetta una birra in stile weiss 
con il suo corpo medio e la di-
screta effervescenza e comunque 
distintiva per il suo carattere di 
lievito, frutta matura e spezie, 
rotonde al palato, gustose e rin-
frescanti, con un retrogusto mo-
deratamente secco ed acidulo. 
Se andiamo, invece, su una pizza 
farcita con salmone marinato e 
arricchita con stracciatella di bur-
rata, una pizza delicata che si 
sposa perfettamente con una bir-
ra in stile Saison altamente car-
bonate, asciutte e con un’alcolici-
tà media. I profumi fruttati do-

minano l’aroma e il palato, evo-
cando sentori agrumati, speziati 
o floreali. Rinfrescanti, legger-
mente acidule, moderatamente 
amare e secche. Mentre una per-

formante IPA (India Pale Ale) 
con la sua luppolatura intensa 
che conferisce toni agrumati, re-
sinosi, erbacei, floreali e di frutta 
la suggeriamo in abbinamento a 
una pizza con sapori decisi e 
“coccolosi”: fonduta di formag-
gio, patate, cipolla, pancetta affu-
micata e formaggio Brie.
Concludiamo con una pizza dol-
ce che spesso viene servita come 
dessert, magari una con crema 
alle nocciole, panna montata, 
nocciole tostate e salsa al ciocco-
lato. Qui “la morte sua” è una 
birra in stile Belgian Strong Ale 
con i suoi toni possenti dal profi-
lo aromatico e gustativo ricco di 
frutta, malto, miele, zucchero 
candito e lievito.
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Gli italiani sembrano 
decidere quale pizza 
ordinare in base alle 
voglie della serata e 
alle proposte che più 

incuriosiscono sul 
menù, mentre solo 

alcuni scelgono 
sempre la “solita 

pizza”. Poi, in base al 
gusto sarà abbinata 
alla birra più adatta.
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Un tempo era la Dolce Vita 
oggi è una nuvola di bollicine 
che invade il mondo. Lo stile 
di vita italiano non è soltanto 
un atteggiamento, è un modo 
contagioso di assaporare la 
vita.

Vivere e convivere con il bello 

ma per farlo serve il carattere.
Protagonista nell’horeca, pronto 
alla sfida che ha una lunga storia 
da raccontare ma possiede armi 
contemporanee per convincere e 
piacere. Un tempo le torri veniva-
no erette a protezione del territo-
rio oggi dal punto più alto del 
nostro dominio guardiamo al 

mondo con la voglia di conqui-
stare. Forti tra le mura, armati in 
campo aperto.
Togni negli anni, dal 1954 quan-
do ha iniziato a produrre 
bollicine, ha difeso le tradizioni 
della terra perché capace di esse-
re produttore per natura. Il saper 
fare è stato sinonimo di serietà e 

Tor dell’Elmo,
carattere italiano dal 1954



quindi di fiducia.
Tor dell’Elmo, il protagonista 
di questa storia, nasce con la con-
sapevolezza di quella tradizione 
ma corre per il mondo perché ha 
stile, creatività e contemporanei-
tà. I tratti distintivi della linea 
comprendono tutti gli elementi 
di un unico carattere: il carattere 
italiano. Oggi ad un prodotto si 
richiede una forte identità, dal 
contenuto all’immagine. Per Tor 
dell’Elmo, Togni ha affinato le 
sue capacità di produttore ed ha 
studiato una strategia per aggre-
dire il mercato: una marca esclu-
siva per il canale Horeca, una li-
nea ed un look grintosi che non 
passano inosservati, prodotti tra-
sversali pensati per andare a co-
prire la maggior parte dei luoghi 
di consumo.
La sintesi della strategia di Togni 
per Tor dell’Elmo è ben evidente 
in etichetta. Sono infatti presenti 
su tutti i prodotti due dettagli:  
“Carattere Italiano” dove l’ita-
lianità è appunto sinonimo di 
capacità di distinguersi, saper vi-
vere e storia. L’altro è “Dal 
1954”, l’anno in cui la famiglia 
Togni inizia a produrre bollicine 
trasformando il sogno di un uo-
mo in un’azienda oggi giunta alla 
terza generazione.
Ecco quindi un brut, un dolce,  
un moscato, un prosecco. A 
chiudere uno spartito tutto italia-
no, una colonna sonora immorta-
le, il top di gamma che vuole ar-

monicamente esprimere il Carat-
tere Italiano. Tor dell’Elmo Ali-
dorate è un Extra dry Millesimato 
che con il suo nome rende omag-
gio al grande compositore Giusep-
pe Verdi e al celebre verso della 
sua opera “Il Nabucco”.

Togni SpA
È attiva in tre aree di business: 
acque oligominerali, bollicine e 
birre artigianali. L’esperienza nel-
la produzione delle bollicine na-
sce negli anni ’50 del secolo 
scorso a Serra San Quirico, nelle 
Marche, con la prima azienda a 
gestione familiare; oggi produce 
ogni anno milioni di bottiglie di 
spumante.
Il marchio di punta è Rocca dei 
Forti, che nel 2014 consacra la 
Togni come prima azienda spu-
mantistica del canale moderno 
nel mercato Italia. Accanto agli 
spumanti, le acque: Frasassi che 
sgorga dalle sorgenti all’interno 
del Parco Naturale Gola della 
Rossa e di Frasassi e San Cassia-
no che completa l’offerta con 
l’acqua in vetro. Inoltre, negli ul-
timi anni l’azienda è entrata nel 
business della Birra Artigianale 
prima con l’etichetta Terza Ri-
ma e dal 2018 con una strategica 
alleanza societaria si concretizza 
l’ingresso di Togni nella Fabbri-
ca della Birra Tenute Collesi.
I prodotti Togni vengono distri-
buiti sul territorio nazionale ed 

internazionale, sia nel canale 
Ho.Re.Ca che della Grande Di-
stribuzione Organizzata.
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a cura di Giuseppe Rotolo

Resilienza o 
resistenza

9 marzo 2020, una data che passerà alla sto-
ria, il primo giorno di lockdown, l’Italia e gli 
italiani cominciano a capire di trovarsi di 
fronte a qualcosa di molto serio, di inatteso, di 
mai visto.

Da allora sono passati venti lunghissimi mesi prima 
che il nostro mondo, parlo anche del mondo Hore-
ca, venisse travolto e, per certi versi, cambiasse radi-
calmente per la pandemia. Venti mesi, dove tutti 
siamo stati chiamati, obbligati, ad affrontare nuove 
sfide inattese, sia dal punto di vista personale che 
professionale, sfide per le quali eravamo assoluta-

mente impreparati. Però le abbiamo colte, le abbia-
mo affrontate. Ma quanto ci è costato tutto questo? 
Quanto è costato tutto questo al mondo Horeca?
Sono domande per le quali le risposte sono ancora 
imprecise, se non addirittura mancanti. Quanto il 
deficit economico che la crisi pandemica ha genera-
to lungo tutta la filiera condizionerà la ripresa? Co-
me impatterà sui necessari investimenti che il rilan-
cio delle attività richiede? In attesa di avere queste 
risposte dagli analisti e dagli esperti di mercato una 
cosa ci è stata detta: se tutto va bene, il ritorno del 
giro di affari dell’Horeca italiano pre-Covid - che, 
ricordiamolo, a fine 2019 era di circa 86 mld di euro 

RISORSE UMANE



- sarà raggiunto solo nel 2023. Nel frattempo biso-
gna tenere duro, ma tenere duro non basta. Il Covid 
è stato definito uno tsunami che si è abbattuto con 
tutta la sua violenza sulla barca in navigazione, ma 
in questa tregenda il settore Horeca quali qualità ha 
mostrato? Ha mostrato resilienza oppure resisten-
za? Sono due concetti solo apparentemente simili, 
ma ben diversi come adesso vedremo.

RESILIENZA
Se dovessimo descriverlo in modo epico, andando 
sull’etimologia del termine, immaginate delle bar-
che in mare rovesciate improvvisamente dall’onda 
gigantesca, immaginate uomini annegare, altri inve-
ce lottare strenuamente per risalire sulla barca. Gli 
antichi romani coniugavano il tentativo di risalire 
sulle imbarcazioni rovesciate con il verbo “resalio”. 
La resalio, risalire, tornare al proprio posto, in qual-
che modo ristabilire le condizioni, riprendere la 
posizione che si aveva prima dello tsunami, prima 
della crisi: questa è la resilienza. Essere colpiti, ce-
dere, per poi tornare dove si era, come si era.
Oppure il mercato ha mostrato resistenza? Ovvero 
lo tsunami ha capovolto sì la barca, ma essa ha resi-
stito alla forza d’urto come se fosse collegata al fon-
do del mare con un pilastro di cemento. 
Ma che sia resilienza (che fisicamente è un’energia 
che si manifesta a seguito di una pressione) o resi-
stenza (che fisicamente è una forza che si oppone 
alla pressione) tornando al nostro caso, al mercato 
Horeca, queste qualità, qualsiasi esse siano, non ba-
stano, non basteranno d’ora in poi. Lo tsunami ha 
causato altri danni: ha rovinato, se non distrutto, le 
mappe di navigazione, ha cambiato le coordinate 
della rotta che si seguiva da tempo, sono cambiate le 
costellazioni che prima orientavano i naviganti i 
quali, seppur sono stati bravi a resistere, si ritrovano 
ora in un mare diverso. E, quindi, dopo aver dato 
prova di resistenza, occorre dare prova di saper trac-
ciare una nuova rotta, di una rinnovata progettuali-

tà, di strategie nuove.
È questa, dopo il Covid, la sfida più importante. 
Siamo finiti in mare aperto, anche sconosciuto, e 
dobbiamo decidere quale percorso intraprendere, 
quale orizzonte puntare e non possiamo permetterci 
di sbagliare. Operazione difficile, complessa, ma 
non impossibile, che va affrontata con una certezza 
che se è vero, come è stato detto, che nulla sarà co-

me prima, dobbiamo credere che dopo potrà anche 
essere meglio di prima. E con questa convinzione 
invitiamo i naviganti dell’Horeca a ricercare con 
buon senso e coraggio, la voglia di innovare, la nuo-
va rotta, dirigendo la barca verso il porto migliore.
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Venti mesi, dove tutti siamo stati 
chiamati ad affrontare nuove sfide 

inattese, sia personali che 
professionali, per le quali eravamo 

assolutamente impreparati.



Un incontro che ha dato la 
possibilità ai distributori    
U.DI.AL. di entrare nel mon-
do di Birra Peroni, una gior-
nata formativa e allo stesso 
tempo di conoscenza di una 
grande realtà come Birra Pe-
roni, con la sua storia e il suo 
know how dell’arte birraia.

Il gruppo è stato accolto da Ste-
fano Sivo, Region Head On 
Premise, che ha illustrato i punti 
cardine delle politiche Peroni ver-
so il mercato Horeca, al centro 
delle quale vi è proprio il rappor-
to con il distributore. Sivo ha 

parlato di territorio, anzi, dei di-
versi territori dove proporre pro-
dotti e iniziative mirate, condivi-
dendo con il distributore progetti 
e obiettivi.  
Molto interessante il momento 
formativo che ha visto sulla ribal-
ta Sabino De Francesco, il 
mastro birraio dello stabilimen-
to, che ha illustrato ai soci i par-
ticolari e sapienti processi con le 
quali vengono prodotti le specia-
lità Peroni.
De Francesco ha compiuto un 
escursus storico molto interessan-
te, ha poi approfondito gli ingre-
dienti e la classificazione della 

birra, illustrando nel dettaglio 
tutto il processo produttivo.
Si è particolarmente soffermato 
sulla scelta accurata delle materie 
prime che compie Birra Peroni, 
come la selezione dell’orzo fin 
dai campi di coltivazione, le spe-
cifiche del mais nostrano, fiore 
all’occhiello della produzione di 
Nastro Azzurro, insomma, tutta 
la maniacale cura e attenzione 
della scelta degli ingredienti che 
è uno dei tratti distintivi della 
produzione di Birra Peroni.  
Tutti i segreti della nuova arriva-
ta Kozel sono stati illustrati da 
Gabriele Creatore, Beer Spe-
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Una giornata a tutta birra
2 Dicembre 2021. Una giornata davvero speciale,

quella che ha visto un qualificato gruppo di soci U.DI.AL.
far visita allo stabilimento Peroni di Bari.



cialist, che ha praticamente mo-
strato le particolari tecniche e i 
segreti della perfetta spillatura, 
un’arte necessaria per offrire ai 
consumatori una birra e una be-

vuta di alta qualità.
Molto apprezzata dai soci la visita 
allo stabilimento per apprendere 
dal vivo tutte le particolari fasi 
del processo produttivo. 

La conclusione è stata degna del-
la giornata con un ricco buffet di 
specialità pugliesi e le birre della 
gamma Peroni che si sono offerte 
in tutto il loro sapore.
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MODE E TENDENZE

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 servi-
zio al tavolo, ma farebbero un 
errore madornale se non do-

vessero continuare ad incen-
tivare le modalità di asporto e 
le consegne 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 affari della 
propria attività di ristorazione. 
Tuttavia, non sempre gestire il 
food delivery si rivela un compito 
facile, soprattutto per un bar o 

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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per un ristorante: bisogna orga-
nizzare la logistica, stabilire i tem-
pi in cui effettuare le consegne e 
garantire ai clienti che i cibi arri-
vino ancora caldi e in perfette 
condizioni. Inoltre, è necessario 
consolidare la propria presenza 
online e sui social con tutte le 
informazioni aggiornate su loca-
le, orari, menù e metodi di paga-
mento. Insomma, asporto e deli-
very, se gestite con le tecniche più 
opportune, possono di fatto 
“aprire” a nuove opportunità e 
“toccare” target di clientela altri-
menti impensabile. Le costrizioni 
determinate dalla crisi da Covid 
hanno dato un forte impulso al 
miglioramento delle tecniche le-
gate alle attività di food delivery 

che sono sicuramente cambiate 
in meglio. Gli standard si sono 
elevati e i clienti difficilmente ri-

nunciano a questo servizio. Le 
attività di ristorazione, quindi, 
devono farsi trovare pronte orga-
nizzando al meglio la logistica 
delle consegne e costruendo un 
servizio di food delivery che si 
assicuri che cibi e bevande venga-
no consegnati secondo gli stan-
dard di sicurezza e igiene richiesti 
dalle normative vigenti, pertan-
to, per poter offrire un servizio 
che sia di qualità, bisognerà ga-
rantire non solo che il cibo arrivi 
in tempo e in condizioni ottima-
li, ma anche nella forma miglio-
re. Si suggerisce, quindi, di pro-
gettare un menù dedicato al solo 
asporto e food delivery, scegliere 
contenitori che siano allo stesso 
tempo resistenti e adatti perchè 

Al giorno d’oggi il 
passaparola è 

diventato virtuale e 
tutti i ristoranti e i 

bar avranno bisogno 
di costruire una 
solida presenza 

online, oltre che una 
logistica che sia ben 

organizzata per 
agevolare gli ordini 

ed evitare ritardi 
nelle consegne. 
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anche il packaging, in questo ca-
so, è importante: dotarsi di buste 
con il logo e il nome del ristoran-
te è una piccola attenzione che il 
cliente sicuramente apprezzerà, 
non a caso per differenziarsi dalla 
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 agevo-
lare gli ordini ed evitare ritardi 
nelle consegne. Per questo moti-
vo, sarà necessario tenere sempre 
aggiornati i canali di presenza 

online: che si tratti di una scheda 
Google MyBusiness o di una pa-
gina Facebook o Instagram, non 
dovranno mai mancare gli orari 
di apertura, il menù da consulta-
re e i recapiti per poter ordinare 

agevolmente. C’è poi la questio-
ne comunicazione: ordinare via 
telefono è pratico e sicuro, ma 
anche offrire la possibilità di or-
dinare via chat di Whatsapp è 
un’opzione in più che sarà sicura-
mente apprezzata dai clienti.
Infine, si potrà dare la scelta di 
pagare alla consegna o di utilizza-
re i pagamenti online immediati. 
Il trucco per contraddistinguersi 
dalla concorrenza non è quindi 
solo offrire il servizio migliore, 
ma anche comunicare in modo 
migliore i servizi offerti.
Non sempre un’attività di ristora-
zione ha il tempo di gestire questi 
aspetti, ma potrà affidarsi a esper-
ti del settore che offrono questi 
servizi online.

Ordinare via telefono 
è pratico e sicuro, 
ma anche offrire
la possibilità di 

ordinare via chat 
con Whatsapp è 
un’opzione in più 
che sarà molto 
apprezzata dai 

clienti.
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Stralcio cartelle, 
Decreto MEF in 
Gazzetta Ufficiale

a cura di Studio Giordano

Con comunicato stampa dello scorso 24 set-
tembre le Entrate annunciano di aver fissato le 
regole per lo stralcio delle cartelle esattoriali 
fino a 5 mila euro previsto dall’art 4 commi da 
4 a 9 del DL n 41/2021 noto come Decreto 
Sostegni.

In particolare, con Circolare n 11/E del 22 settem-
bre redatta insieme con l’Ader Agenzia della riscos-
sione vengono forniti chiarimenti:

• sui debiti che possono essere annullati;
• sui contribuenti che possono beneficiare della 

misura; 
• sulle tempistiche dell’annullamento.

Si ricorda che il decreto del Ministero dell’Econo-
mia e delle finanze del 14 luglio 2021 ha definito i 
termini e le modalità di annullamento automatico 
dei predetti debiti, del relativo discarico e della con-
seguente eliminazione dalle scritture patrimoniali 
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degli enti creditori, stabilendo, mediante rinvio 
all’art. 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228 (legge di stabilità 2013), che non si applicano 
le disposizioni in tema di discarico per inesigibilità 
dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, 
non si procede a giudizio di responsabilità ammini-
strativo e contabile.

1. I DEBITI INCLUSI E QUELLI ESCLUSI 
DAL CONDONO

L’art. 4 del DL n. 41 del 2021 dispone, al comma 4:
• l’annullamento automatico di tutti i debiti di 

importo residuo alla data del 23 marzo 2021; 
• fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, inte-

ressi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
• risultanti dai singoli carichi affidati all’agente 

della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 di-
cembre 2010. 

Tale disposizione riguarda i carichi affidati all’agen-
te della riscossione da qualunque ente creditore, 
pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del si-
stema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debi-
ti espressamente esclusi, con elencazione tassativa, 
dal comma 9 del citato art. 4 del d.l. n. 41 del 2021. 
I debiti di importo residuo «fino a 5.000 euro» sono 
calcolati tenendo conto del capitale, degli interessi 
per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni, men-
tre restano esclusi dal computo gli aggi di riscossio-
ne, gli interessi di mora e le eventuali spese di pro-
cedura. Il limite di 5.000 euro è determinato non 
con riferimento all’importo complessivo della cartel-
la di pagamento, ma in relazione agli importi dei 
«singoli carichi» contenuti nella stessa.
Ne deriva che, in caso di pluralità di carichi iscritti 
a ruolo, rileva l’importo di ciascuno: 
• se i singoli carichi non superano i 5.000 euro, 

possono beneficiare tutti dell’annullamento;
• può accadere che all’interno della medesima 

cartella di pagamento, vi siano carichi rientranti 

nello Stralcio, in quanto d’importo residuo infe-
riore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi 
perché d’importo residuo superiore a tale soglia;

• da un punto di vista temporale, considerato che 
la norma  fa riferimento a debiti di importo 
«residuo» alla data del 23 marzo 2021 rientrano 
nello Stralcio anche i carichi originariamente di 
importo superiore a 5.000 euro, ma che, ad 
esempio, a seguito di un provvedimento di sgra-
vio o di un pagamento parziale, anche in attua-
zione di definizioni agevolate, alla predetta data 
risultino al di sotto della soglia dei 5.000 euro. 

Come disposto dal comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 41 
del 2021, lo Stralcio trova applicazione anche con 
riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni age-
volate previste:
• dalla Rottamazione-ter6 (art. 3 del citato d.l. n. 

119 del 2018);
• dal Saldo e stralcio (art. 1, commi da 184 a 198, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019);

• dall’art. 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, 
n. 348.

Debiti esclusi dallo Stralcio: 
• le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di 

Stato (art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 
del Consiglio, del 13 luglio 2015);

• i crediti derivanti da pronunce di condanna 
della Corte dei conti; 

• le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie 
dovute a seguito di provvedimenti e sentenze 
penali di condanna;

• le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, 
par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, 
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 
26.05.2014; 

• l’IVA riscossa all’importazione. 
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Per individuare i carichi definibili occorre, poi, fare 
riferimento non alla data di notifica della cartella di 
pagamento, ma alla data (antecedente) di affida-
mento del carico all’agente della riscossione.
Attenzione va prestata al fatto che dalla norma 
(combinato disposto dell’art. 4, comma 6, del d.l. n. 
41 del 2021 e dell’art. 2, comma 1, del d.m. 14 luglio 
2021) emerge che, fino al 31 ottobre 2021, per i de-
biti rientranti nel perimetro applicativo dello Stral-
cio di cui al presente paragrafo sono sospesi: 
• le attività di riscossione; 
• i relativi termini di prescrizione.

Inoltre la norma stabilisce che le somme pagate pri-
ma dell’annullamento automatico non possono es-
sere oggetto di rimborso.

Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, attraverso un apposito servizio è possibile ve-
rificare se i debiti ammessi alle predette definizioni 
agevolate possono essere potenzialmente oggetto di 
Stralcio. Si tratta di un servizio che controlla esclu-
sivamente la presenza o meno di debiti aventi i re-
quisiti precedentemente rappresentati non essendo-
si ancora perfezionato l’effettivo annullamento, che 
si concretizzerà solo dopo la verifica del limite reddi-
tuale. Se dal controllo del piano di pagamento, effet-
tuato attraverso il servizio in argomento, emerge la 
presenza di carichi potenzialmente interessati 
dall’annullamento e se, nel periodo d’imposta 2019, 
il contribuente ha conseguito un reddito imponibile 
ai fini delle imposte sui redditi non superiore a 
30.000 euro (per i soggetti diversi dalle persone fisi-
che, per individuare il reddito imponibile, si deve 
far riferimento al periodo d’imposta in corso alla 
data del 31 dicembre 2019), è possibile, con lo stesso 
servizio, procedere in autonomia alla richiesta e alla 
stampa dei moduli di pagamento da utilizzare per il 
versamento delle rate ancora dovute, calcolate al 
netto delle somme relative ai suddetti carichi.

2. A CHI SPETTA LO STRALCIO DELLE 
CARTELLE

I debiti che possono essere oggetto di Stralcio devo-
no riferirsi: 
• alle persone fisiche che hanno percepito nell’an-

no d’imposta 2019 un reddito imponibile ai fini 
delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. 

Per tali soggetti vengono considerate:
• le Certificazioni uniche 2020 
• le dichiarazioni 730 e Redditi PF2020 pre-

senti nella banca dati dell’agenzia delle 
Entrate alla data del 14 luglio 2021

• ai soggetti diversi dalle persone fisiche che han-
no conseguito nel periodo d’imposta in corso 
alla data del 31 dicembre 2019 un reddito impo-
nibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 
30.000 euro. Per i soggetti diversi dalle persone 
fisiche si fa invece riferimento ai modelli dichia-
rativi: Redditi società di capitali, Società di per-
sone, enti non commerciali, nel cui frontespizio 
è indicato un periodo d’imposta che ricompren-
de la data del 31 dicembre 2019. 

3. TERMINI E MODALITÀ DI ANNULLA-
MENTO AUTOMATICO DEI DEBITI 
FINO A 5MILA EURO

Alla data del 20 agosto 2021 l’agente della riscossio-
ne ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate:
• l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio 

sistema informativo alla data del 23 marzo 2021; 
• delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle 

persone fisiche aventi uno o più debiti di impor-
to residuo, alla medesima data del 23 marzo 
2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capita-
le, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e 
sanzioni; 

• risultanti dai singoli carichi affidati dal 1° gen-
naio 2000 al 31 dicembre 2010; 

• con l’esclusione di quelli indicati dall’art. 4, 
comma 9, del d.l. n. 41 del 2021.
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Entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle entrate 
per consentire all’agente della riscossione di indivi-
duare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti 
reddituali restituisce a quest’ultimo il predetto elen-
co dei codici fiscali, segnalando, tra i codici fiscali in 
esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche 
previste dalla norma quelli relativi a soggetti che, 
sulla base:
• delle dichiarazioni dei redditi; 
• delle certificazioni uniche presenti nella propria 

banca dati alla data del 14 luglio 2021 (data di 
emanazione del richiamato d.m.); 

risultano avere conseguito redditi imponibili supe-
riori ai limiti normativamente previsti per i quali 
pertanto, non si procede all’annullamento dei debi-
ti ancorché, per gli stessi, ricorrano le condizioni ri-
chieste.

4. ANNULLAMENTO DEBITI ALLA DA-
TA DEL 31 OTTOBRE

L’annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 
31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui co-
dici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle en-
trate, per cui i debiti oggetto di Stralcio si intendono 
tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 
2021. L’agente della riscossione provvede in autono-
mia allo Stralcio senza inviare alcuna comunicazio-
ne al contribuente, che può tuttavia verificare l’in-
tervenuto annullamento dei debiti attraverso la 
consultazione della propria situazione debitoria che 
può essere richiesta con le modalità rese disponibili 
dall’agente della riscossione. 
Nel caso di debiti oggetto di coobbligazione, l’annul-
lamento non opera se il codice fiscale di almeno 
uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati 
dall’Agenzia delle entrate, ossia se almeno uno dei 
coobbligati ha un reddito superiore al limite stabili-
to per lo Stralcio. Ciò in quanto, in caso di coobbli-
gazione, la pretesa e, quindi, il carico sono da rite-
nersi unitari.

5. DISCARICO CARTELLE ENTRO IL 30 
NOVEMBRE

Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, 
senza oneri amministrativi a carico dell’ente credito-
re, e dell’eliminazione dalle relative scritture patri-
moniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti 
interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle 
quote annullate su supporto magnetico oppure in 
via telematica.
Tale discarico non opera per le quote inserite nell’e-
lenco prive dei requisiti reddituali e temporali previ-
sti per lo Stralcio, nonché in relazione ai carichi 
esclusi. L’erroneo inserimento di tali quote può esse-
re rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei 
mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.

6. TABELLA DI RIEPILOGO DELLE DA-
TE DA RICORDA PER IL CONDONO 
CARTELLE

Riepilogo delle data da ricordare per il condono 
cartelle (art. 4 del DL n. 41 del 2021) nella seguente 
tabella come riportata sulla Circolare n 11/E del 22 
settembre 2021- ADE/Ader:

Entro il 20|08|2021
L’agente della riscossione trasmette l’elenco dei codici 
fiscali dei soggetti ammissibili alla Stralcio (con l’esclusione 
di quelli indicati all’art. 4, comma 9, del D.L.n.41/2021.

Entro il 30|09|2021 L’Agenzia delle Entrate segnala i codici fiscali che restano 
fuori per superamento del requisito reddituale.

Entro il 31|10|2021

L’agente della riscossione procede con l’annullamento 
automatico dei debiti (nel caso di coobbligazione, non si 
procede con l’annullamento se uno dei coobbligati non ne 
ha diritto).

Il 31|10|2021 A tale data i debiti di intendono annullati.

Entro il 15|11|2021

L’agente della riscossione presenta al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze la richiesta di rimborso delle 
pede di notifica delle cartelle di pagamento, nonchè di 
quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, 
erariali e non, annullate per effetto della Stralcio.

Entro il 30|11|2021 L’agente della riscossione segnala l’elenco delle quote di 
debito annullate agli enti creditori.

Entro il 31|12|2021
È previsto il versamento della prima rata del rimborso 
delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive 
a favore dell’agente di riscossione.

Entro il 30|06|2022
È previsto il versamento della seconda rata del rimborso 
delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive 
a favore dell’agente di riscossione.
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La pandemia che proviamo a metterci alle spalle, ha gravemente 
colpito il settore Horeca italiano. Se pur in modo meno violento, 
però ha influito anche sull’andamento del settore Food Retail.

I nuovi trend del Food Retail

Le esigenze di digitalizzazione e dell’offerta di servizi 
sempre più smart e customizzati sull’esperienza del 
singolo utente impongono, comunque, anche ai re-
tailer del food&beverage di adottare nuove modali-
tà di gestione della propria attività.
Se da un giorno all’altro i consumatori si sono ritro-
vati a modificare le proprie abitudini di acquisto per 
rispondere all’esigenza di limitazione degli sposta-

menti e della vicinanza sociale, il settore del retail ha 
risposto con un’accelerazione nell’adozione di stra-
tegie strutturate di e-commerce. Diamo uno sguardo 
alle tendenze emergenti.

1. E-COMMERCE ED OTTIMIZZAZIONE 
SONO LE PAROLE CHIAVE DEL 2021

Ben il 72% dei lavoratori europei impegnati nel 
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settore del commercio al dettaglio afferma che, du-
rante il 2020, si è anticipato il processo di digitaliz-
zazione di almeno due anni rispetto al business plan 
aziendale. Le stime confermano la lungimiranza dei 
titolari di attività commerciali di questo tipo: il 17% 
del totale di merci vendute nel 2021, infatti, verrà 
acquistato online, secondo le stime dell’Euromoni-
tor International. Da qui la necessità di ottimizzare 
il proprio posizionamento nel digitale, con strategie 
di SEO, SEM e Social Media Marketing in grado di 
supportare e incrementare le vendite online senza la 
necessità di espandere la propria struttura aziendale.

2. I SOCIAL MEDIA PER DAR VOCE AL 
PROPRIO BRAND

Presidiare strategicamente i canali social permette di 
costruire la personalità e il volto del nostro brand. 
In questo modo è possibile dare ai clienti una moti-
vazione in più per scegliere il nostro punto vendita 
piuttosto che quello dei nostri competitor, basando-
ci anche sul rapporto diretto offerto dalle varie 
piattaforme. Le immense possibilità di cura della 
customer service offerte da Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter e via dicendo, inoltre, rappresen-
tano un’altra risorsa in grado di fare la differenza 
nel rendimento aziendale. 

3. SUPER O MINIMARKET?
Tra le nuove tendenze riconosciute nell’ambito del 
food retail c’è sicuramente anche quella relativa alle 
dimensioni del punto vendita. In piena controten-
denza rispetto agli anni precedenti, il ridimensiona-
mento dei negozi risulta essere perfettamente in li-
nea con gli altri grandi trend del momento. Agevo-
lare un’esperienza di vendita rapida e soddisfacente, 
indirizzare istantaneamente il consumatore ai pro-
dotti da lui ricercati ed offrire prodotti freschi e 
“aggiornati” costantemente sono tutte motivazioni 
più che valide per la diffusione degli store in scala 
ridotta.

4. I PASTI PRONTI E LA SPESA SMART
Altra grande acquisizione recente, tra i trend del mo-
mento nella vendita al dettaglio, è sicuramente quella 
relativa alla proposta dei “pasti pronti”, specialmente 
se accompagnati da un packaging creativo e sostenibi-
le. Insalate, panini o altri piatti pronti per essere 
consumati immediatamente costituiscono una forte 
attrattiva per i consumatori del settore food retail, 
guidati dall’esigenza di risparmio, qualità del prodot-
to e velocità dell’acquisto. Le pause pranzo e i break 
lavorativi, infatti, sono rimasti costantemente un’im-
portante fonte di entrate anche durante il lockdown 
e sono in ogni caso accomunate dalla volontà del 
cliente di acquistare un pasto salutare rapidamente.

5. HEALTHY FOOD PER ESSERE FELICI
Legandoci al punto precedente, l’ultimo trend che 
vi segnaliamo nel settore del food retail è senz’altro 
quello del cibo “Healthy”, spesso coincidente con il 
cibo esotico che ha fatto il suo ingresso nei punti 
vendita al dettaglio già da qualche anno. Le diete 
vegetariane, vegane o semplicemente salutari, com-
prendono la rinuncia, spesso, del pranzo o della ce-
na fuori e cedono il posto alla più ampia scelta di 
prodotti offerta da alcuni store di vendita al detta-
glio. Acquistare e rivendere prodotti di questo tipo 
è senza dubbio una scelta vincente nel 2021, data la 
quantità di informazione veicolate dai social media 
e dirette all’adozione di diete healthy.

Insalate, panini o altri piatti 
pronti da consumare 

rapidamente costituiscono 
una forte attrattiva per i 

consumatori del settore food 
retail, guidati dall’esigenza di 

risparmio, qualità del prodotto 
e velocità dell’acquisto.
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La sfida alla complessità è una grande opportunità e 
non deve essere malvista e impopolare. Capire come 
funzionino realmente un sistema o un’organizzazio-
ne costituita da numerosi elementi interconnessi e 
molto diversi fra loro può essere impegnativo sotto 
il profilo cognitivo, sfidante per le nostre conoscen-
ze, per le abitudini, per la “routine” ma è obbligato-
rio per aggiornare le nostre sicurezze e ripetitività.
Spesso dimentichiamo di “essere in divenire” e asso-
lutizziamo quei momenti di pausa che ci servono 
per assestarci, ma che in effetti devono intendersi 
solo come “soste” temporanee.

Lo facciamo lasciandoci indebitamente condiziona-
re dalla logica astratta della matematica, che appun-
to va in senso opposto rispetto a quella storico-filo-
sofica. Il conoscere è movimento interno e continuo 
ed il fatto che tali sistemi ed organizzazioni siano 
difficili da capire non li rende di per sé inefficienti. 
La complessità apporta vantaggi cruciali, soprattutto 
in ambienti caratterizzati da dinamismo e incertezza.
Con l’aumentare della complessità, la “comprensibi-
lità” sembra diminuire ma solo per i leader azienda-
li che potrebbero avere difficoltà a capire il sistema 
ed a orientarsi al suo interno.

La sfida è abbracciare modelli di produzione flessibile
ed economia circolare ad elevata sostenibilità. L’innovazione 

genetica sulle materie prime potrebbe essere imminente.

Food & beverage,
l’evoluzione è high tech
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La scarsa comprensibilità può portare alla non gesti-
bilità: con l’aumentare della complessità diventa 
sempre più difficile stabilire l’importanza e la fun-
zione di ogni singolo elemento (dove e come gover-
nare) per intervenire per gestire le prestazioni.
Questo a sua volta determina imprevedibilità: il si-
stema può comportarsi in modo spontaneo e inatte-
so e gli interventi possono provocare effetti non vo-
luti. Per contenere e gestire la crescita della comples-
sità alcune organizzazioni hanno messo a punto 
strategie ed anche i settori economici iniziano a ri-
spondere ridefinendosi.

I TREND EMERGENTI
A tutti gli effetti l’industry del food&beverage è 
stata travolta ed assimilata nella complessità, per 
questo uno dei vantaggi competitivi da assumere 
come comportamento in continuità è il monitorag-
gio costante dei trend (mega, macro, micro e scan-
sione continua degli scenari). È necessario osservare 
non solo il proprio settore, ma assumere una pro-
spettiva a 360 gradi dell’intero ecosistema.
Alcuni dei trend emergenti sono la produzione fles-
sibile e la circular economy, entrambi sono stati va-
lutati molto chiaramente e all’unanimità come rile-
vanti (source TrendOne, panel di esperti composto 
da 300 professionisti).
Per la food industry, i due principali aspetti delle 

circular economy sono la riduzione e il riciclo dei 
materiali del packaging, oltre ad evitare lo spreco di 
cibo. In accordo con una agenzia tedesca “non pro-
fit” Welthungerhilfe, circa un terzo del cibo prodot-
to nel mondo viene distrutto. In Germania il 60% 
del cibo eliminato viene smaltito nella catena di 
approvvigionamento (supply chain) ed il 40% dal 
consumatore finale.
L’alta valutazione di influenza del trend Flexible 
Production, potrebbe essere spiegato dagli esperti 
che hanno dato maggiore considerazione all’aspetto 
della “fast adoption”, ovvero della soluzione di velo-
ce produzione alimentare, questo per rispondere al 
cambiamento della domanda, piuttosto che alla 
possibilità di stampaggi tridimensionale (3D) del ci-
bo. Proseguendo con altri trend, abbiamo Internet 
of Things, che è stato valutato uniformemente da 
tutto il panel, come alto in termini di rilevanza e 
come particolarmente efficiente quanto si devono 
osservare la conformità alle direttive delle varie orga-
nizzazioni per la Food Regulation e delle agenzie 
governative. Una valutazione relativamente delu-
dente è stata data alla tendenza del registro distribu-
ito (distributed ledger). Dopo tutto la blockchain è 
considerata essere la portatrice di speranza per uno 
strumento di trasparenza e a prova di manipolazione 
nella catena di approvvigionamento.
In futuro, la tendenza del Genoma Editing, diven-
terà rilevante per rendere le materie prime, ad esem-
pio, più robuste e durevoli o per poter personalizza-
re gli integratori alimentari sui genomi. Si prosegue 
con il Digital Twins: sostanzialmente una copia 
esatta di qualcosa di reale sul quale fare test, in mo-
do da evitare errori che potrebbero causare ineffi-
cienze e ritardi, una replica virtuale di una risorsa 
fisica. Vengono utilizzati per molti scopi, ad esem-
pio: produzione, manutenzione predittiva, PLM 
(Product Life Cycle), test e comprensione di come si 
comporteranno prodotti e servizi, valutazione di 
benefici in termini di filiera, potenziamento delle 

il mercato F&B e le relative 
reti commerciali, si troverà a 

fare i conti con fattori 
sistemici notevoli (rinforzanti, 

causali, retroattivi e con 
“punti di leva”) che 

trasformeranno le dinamiche 
del pentagono in modo 

sostanziale.
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capacità di ascolto del cliente finale e implementa-
zione di un circolo virtuoso della produzione, basata 
sulla personalizzazione.

LA FOOD INDUSTRY NEL RETAIL
L’alto tasso degli sviluppi R&D nelle industrie 
food&beverage di prodotto può consentire di porta-
re molti beni sul mercato business o consumer. Al 
di là del tasso di insuccesso dei prodotti, le reti com-
merciali sono un fattore critico di successo, con 
forte impatto sul business, sia nel B2B che B2C.
Il macro settore F&B può essere rappresentato co-
me un pentagono, composto da cliente finale, distri-
buzione, industria, ecosistema e brand.
La tecnologia, la globalizzazione, le generazioni, l’e-
conomia hanno dato una forte spinta dalla plurica-
nalità alla multicanalità ed ora si sta fortemente 
puntando all’omnicanalità (con frontiera l’Unified 
Commerce). In termini sistemici il mercato F&B e 
le relative reti commerciali, si troverà a fare i conti 
con fattori sistemici notevoli (rinforzanti, causali, 
retroattivi e con “punti di leva”) che trasformeranno 

le dinamiche del pentagono in modo sostanziale.
eCommerce, eTail, Dtc, Social Commerce, Voice 
commerce, conversational commerce, gdo (con le 
dinamiche intraformat/interformat, interchannel/
intrachannel), horeca, hotellerie, travel, mobile & 
temporary store, ecosystem channel, eCommerce, 
delivery path, multi doorstep, ecc...
Questi varieranno l’equilibrio tra i canali e all’inter-
no dei canali e a questi si aggiungerà l’ecosistema 
che modificherà il canale stesso come lo vediamo 
oggi. Parafrasando: retail industry aumenterà pro-
dotti, servizi, format ed ecosistema e customer cen-
tricity; l’industria aumenterà l’open innovation, 
R&D, prodotti e servizi, filiera, ecosistema, brand, 
customer centricy. L’ecosistema aumenterà gli ele-
menti presenti nel sistema, in modalità organica e 
inorganica, culturale e distribuita, tech savvy, predit-
tivo, advisor. Il cliente finale si evolverà in un mo-
dello servito, indipendente, tech skilled, nomade. 
Per i brand l’evoluzione sarà nella direzione di chia-
ra identità, purpose, inspiring brands (da inspired 
by a inspired to), prossimo al cliente finale.
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Tutti comprano, chi più chi meno, chi sta attento a 
risparmiare e chi invece non bada a spese.
C’è chi compra solo prodotti di marca e chi invece 
boicotta le multinazionali, chi vuole esclusivamente 
ciò che proviene da agricoltura biologica e si preoc-
cupa della tracciabilità, e chi invece guarda al prezzo 
finale, senza farsi troppe domande.
Chi non rinuncia al mercato e chi ama i centri com-
merciali. C’è chi guarda al packaging e combatte gli 
sprechi, chi compra solo online e chi quello che dice 

l’influencer di turno. Quali sono le principali tipo-
logie di consumatori?
Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-
store per il settore retail ed esperti in cataloghi digi-
tali, ha analizzato e abitudini e i comportamenti dei 
consumatori individuando 7 profili di consumer 
tipo, che si contraddistinguono per il loro modo di 
acquistare, tipi di prodotti comprati, preferenze 
brand o no brand, canali e luoghi prescelti per il 
momento dell’acquisto.

Tiendeo.it ha analizzato le abitudini e i comportamenti
dei consumatori che si contraddistinguono per il loro modo
di acquistare, tipi di prodotti comprati, preferenze brand

o no brand, canali e luoghi prescelti per l’acquisto.

Il profilo del
consumatore Retail
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IL RE DEI COUPON
Per questa tipologia di consumatore i volantini sono 
imprescindibili. Si muove con destrezza tra cartaceo 
e digitale alla ricerca della miglior offerta. Non vi 
sono tariffe che gli sfuggono e buoni che vengono 
lasciati scadere. È un consumatore attivo, sempre a 
caccia di occasioni, per sé e per le persone care.
Per lui riuscire ad aggiudicarsi un prodotto al mi-
glior prezzo è una vera e propria sfida e per farlo 
mette in atto tutte le sue risorse, dedicandovi tempo 
e dedizione. Solitamente sono persone determinate, 
con metodo, che amano stare al passo con i tempi 
ed essere sempre aggiornati sulle ultime novità. 
Amano la condivisione e una vita fatta di obiettivi. 
Luogo preferito: ipermercati, outlet, ecommerce.

MISURATO
Per lui l’acquisto è un concetto semplice e finalizzato 
a soddisfare una necessità. Il suo obiettivo è nutrirsi 
e coprirsi, niente di più. Ci si reca nei punti vendita 
il minimo indispensabile e si consuma solo per sod-
disfare dei bisogni primari. Riconoscono le dinami-
che delle offerte e non si lasciano facilmente ingan-
nare dalle tecniche di vendita. Sono persone prati-
che, non amano le complicazioni e ancora meno il 

superfluo. Per loro tutto può avere una seconda vita, 
ma anche una terza, una quarta, una quinta. Luogo 
preferito: discount, negozi di seconda mano.

VIRTUAL CONSUMER
Non si muove da casa perché ha tutto sotto controllo 
a portata di smartphone. La spesa, il pranzo, la cena, 
i vestiti, i regali per gli anniversari. Non rinuncia ai 
comfort della tecnologia ed è pienamente a suo agio 
nel mondo online. Ha eliminato con piacere tutto 
ciò che non è digitale. Sono persone curiose, sempre 
al passo con i tempi e costantemente proiettate verso 
il futuro. Luogo preferito: e-commerce.

FASHION VICTIM
Non importa se serve, non serve, se è utile o no, 
addirittura non è nemmeno così importante che gli 
piaccia davvero. Ciò che conta è che si tratti di un 
prodotto/luogo/servizio ampiamente instagramma-
bile, a prova di likes e che conquisti il maggior nu-
mero di consensi possibili. Si tratta spesso di perso-
ne con una personalità facilmente influenzabile, 
con tendenza all’omologazione, la cui felicità dipen-
de dall’opinione che riescono a suscitare negli altri. 
Luogo preferito: secondo i trend del momento.
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KM ZERO
Si impegna a comprare esclusivamente prodotti a 
basso impatto ambientale, con filiera certificata e 
packaging sostenibili, realizzati nel rispetto dell’uo-
mo e della natura. Sono consumatori con una forte 
coscienza green, che non vogliono ingerire o indos-
sare qualsiasi cosa ma che si preoccupano delle 
conseguenze che tutto ciò ha sulla salute dell’indivi-
duo. Spesso sono persone informate, vegetariane o 
vegane, amano gli animali e si preoccupano per il 
futuro del nostro pianeta. Luogo preferito: reparti 
bio, direttamente dal produttore al consumatore, 
abbigliamento sostenibile.

VECCHIA SCUOLA
È un consumatore che ama mantenere le proprie 
abitudini e soffre molto per la chiusura dei negozi di 
quartiere e di tutto ciò che rappresentano: il contatto 
diretto cliente e negoziante, la routine, i consigli sui 
prodotti, l’attenzione alla stagionalità. Non ha mai 
fatto un acquisto online e, se non obbligato, evita 
accuratamente di recarsi a supermercati e centri com-
merciali. Per lui il momento dell’acquisto è un’occa-
sione di dialogo e confronto, di scambio e di cono-
scenza. Reticente al cambiamento e a mettersi al 

passo con i tempi, non ama le nuove tecnologie ed è 
profondamente preoccupato per l’impatto negativo 
che queste possono avere sul futuro. Luogo preferito: 
i negozi di quartiere e il mercato comunale.

IL COMPULSIVO
Parola d’ordine comprare. E spendere. Il consumato-
re compulsivo compra per definizione. Non può resi-
stere all’irrefrenabile bisogno di comprare e non rie-
sce a darsi dei limiti. Si tratta di consumatori che 
soffrono di shopping compulsivo e che comprano per 
sentirsi bene, per l’emozione del momento, e che poi 
si pentono di ciò che hanno acquistato. Tendono, 
infatti, a nascondere gli acquisti fatti alle persone vici-
ne e talvolta anche a se stessi. Luogo preferito: qualsi-
asi luogo in cui sia possibile spendere del denaro.

I 7 profili di consumer tipo si 
contraddistinguono per il loro 

modo di acquistare, tipi di 
prodotti comprati, preferenze 
brand o no brand, canali e 

luoghi prescelti per l’acquisto.
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