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In questi tempi, che passeranno alla storia come gli anni del Covid, tutto è in continua e 
inarrestabile evoluzione. Abbiamo vissuto, e stiamo vivendo, mesi dove i consumi sono 
crollati e di conseguenza la categoria dei distributori Horeca ha visto andare in fumo mi-
liardi di euro di fatturato. I cosiddetti ristori sono stati poco più di un palliativo, senza con-
siderare che la stessa categoria dei distributori è stata ingiustamente esclusa dai benefici, 
nonostante sia parte essenziale della filiera Horeca e nonostante le veementi, continue e 
circostanziate rimostranze portate avanti in ogni sede dalla Federazione Italgrob.
Dopo questo terribile shock che condizionerà non poco la ripresa del mercato dei consumi 
fuoricasa, tutti gli operatori della filiera sono chiamati a uno sforzo comune per affrontare 
un futuro che sarà indubbiamente più complesso. Ci vorranno anni per recuperare il terreno 
perduto, così come ci vorrà un diverso e nuovo modello riorganizzativo di tutto il settore 
per competere in un mercato che uscirà certamente cambiato dalla crisi da Covid. 
Detto altrimenti ci vorrà un nuovo inizio. Un inizio che non potrà prescindere da un con-
fronto serio e leale fra gli operatori del settore Horeca, per questo la Federazione ha avviato 
tavoli di confronto fra i gruppi consortili della distribuzione Horeca, sia food che dolciario, 
l’auspicio che si possa al più presto trovare un comune percorso per affrontare un futuro 
che, ripeto, sarà complesso. 
Ora abbiamo un'occasione unica per avviare questo nuovo inizio, la prossima edizione 
dell’International Horeca Meeting, dal 12 al 13 aprile che quest’anno, per ovvie ragioni, 
sarà organizzato in modalità digitale sempre nel contesto di Beer&Food Attraction. 
Ma che sia reale o digitale, IHM non cambia la sua fondamentale funzione, quella di essere 
momento aggregatore, punto di confronto come è sempre stato da dieci anni a questa 
parte. Ancora una volta sono certo, e più che mai dopo il terremoto del Covid, IHM saprà 
analizzare i cambiamenti in atto, analizzare le criticità, e indicare soluzioni.
Sarà un’occasione unica per ricominciare. Non perdiamola. Start Again.

UN NUOVO
INIZIO

Vincenzo Caso, presidente Italgrob
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ITALGROB

Dal fisico al digital, dal reale al virtuale, 
cambia la forma ma non la sostanza.

Vincenzo Caso, Presidente Italgrob.

La decima edizione dell’International Horeca Meeting di Italgrob in 
versione full digital conferma il suo ruolo di evento cardine della filiera 
Horeca. Dal 12 al 13 aprile, dal set di trasmissione Horeca Arena alle-
stito nel  Palacongressi di Rimini, andranno in onda una serie di eventi 
che affronteranno tematiche di grandissima attualità. Ben sette i mo-
menti convegnistici che vedranno la partecipazione e gli interventi di 
oltre 50 speaker fra rappresentanti delle maggiori associazioni  di ca-
tegoria, analisti, esperti di mercato, giornalisti e opinion leader, mana-
ger dell’industria food&beverage operatori della distribuzione Horeca.
L’importanza degli eventi, la qualità dei relatori coinvolti, la valenza dei 
temi che si andranno a trattare e il particolare momento storico che at-
traversa lo stesso mercato del fuoricasa con questa speciale edizione, 

IHM 2021
LA DECIMA EDIZIONE 
È DIGITAL
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FEDERAZIONE

IHM conserva intatta la capacità 
di analizzare le criticità, ricercan-
do soluzioni condivise che resta-
no  gli indispensabili presupposti 
per la crescita di un mercato, so-
prattutto dopo i disastri del CO-
VID-19.

Gli eventi
I convegni inizieranno lunedì 12 
aprile alle ore 11.30 con il con-
gresso di apertura che vedrà la 
partecipazione oltre che analisti 
di settore, anche delle più impor-
tanti associazioni di categoria. 
L'evento inizierà con i saluti isti-
tuzionali degli organizzatori, Vin-
cenzo Caso Presidente Italgrob 

insieme ai massimi dirigenti di 
IEG. Seguirà il punto sul mercato 
del fuoricasa con i dati statistici 
di IRI e le previsioni sulle evolu-
zioni di consumi e consumatori a 
cura di Tradelab. Fra i momenti 
più interessanti del congresso il 
confronto fra le associazioni di 
categoria sul tema del momen-
to: rilancio e sostegno della filie-
ra agroalimentare, dove i distri-
butori Horeca possono avere un 
ruolo di primo piano, le associa-
zioni di categoria si confrontano 
alla ricerca di percorsi condivisi e 
sostenibili anche in funzione del-
le linee guida del Recovery Plan.
Conduce e modera Paola Rota.

Alle ore 14.00 spazio alle attivi-
tà formative dell’Associazione 
AFDB, con il Master in Trade 
Management Horeca e l’Exe-
cutive Programme Horeca Bu-
siness; seguira alla 15.00 Anno 
2020 gli assets positivi del 
mercato fuori casa…i drivers 
di crescita 2021, a cura della 
società Formind dove esperto di 
analisi comportamentale, foca-
lizzerà l’evoluzione dell’atteggia-
mento al consumo. 
Alle 16.00 spazio a tematiche 
come etica, solidalietà, parte-
ciperà l’associazione ADHOR 
insieme a referenti del mondo 
femminile dell’industria e dei 
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ITALGROB

pubblici esercizi. Obiettivo ana-
lizzare il ruolo della donna nella 
filiera evidenziando il peculiare 
compito che svolge e il contribu-
to che potrà dare alla ripresa del 
mercato attraverso quei valori 
propri che l’universo femminile è 
capace di apportare. 

Martedì 13 aprile si comincia 
analizzando il lato positivo della 
crisi da COVID: alle ore 10.45, 
Tutto il buono del Covid, le 
innovazioni che cambieranno 
l’Horeca, alle ore 12.00 atte-
so momento convegnistico dal 
titolo Horeca is not enough, 
che punta a capire, compren-
dere l’evoluzione del mercato, 
il suo processo di ibridazione e 

i nuovi player che stanno trasfor-
mando la filiera Horeca in una 
sorta di ecosistema di consumi. 
Fra gli speaker, il Prof. Carlo Al-
berto Carnevale Maffe, docente 
di strategia d’impresa alla SDA 
Bocconi. 

Si conclude la kermesse alle ore 
15.45 con l’ultimo slot dedicato 
al Venditore Digitale, quando 
la tecnologia offre performan-
ce inattese. 

Grazie a  tutti questi peculiari 
eventi, IHM si propone di essere 
ancora una volta il più importan-
te e irrinunciabile evento dedica-
to al fuoricasa italiano, momen-
to di riflessione e di crescita 

dell’intera Horeca Community, 
assumendo un ruolo decisivo: 
confrontare e chiarire, svelare e 
mettere in luce, ma soprattutto 
far nascere un pensiero che vada 
oltre, capace di superare la mera 
contingenza e prefigurare gli 
scenari più imminenti e plausibili. 

Dopo la grave crisi indotta dal 
Covid-19 è quanto ci vuole. 



International Horeca Meeting
in Diretta Live from Horeca Arena

12 APRILE 2021 
Ore 11:30| 12:45

Congresso di Apertura
Con la partecipazione delle più importanti
Associazioni di categoria
 
Ore 14:00 | 14:45

“I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio 
mondo”
La conoscenza che va oltre il Covid
a cura di AFDB e LBS

Ore 15:00| 15:45

“Anno 2020, gli assets positivi del mercato fuori 
casa, i drivers di crescita 2021” a cura di Formind

Ore 16:00 | 16:45

“Zero sprechi, etica e solidarietà: l’Ho.Re.Ca.
è donna” a cura di ADHOR

13 APRILE 2021 
Ore 10:45 | 11:30

“Tutto il buono del Covid: le innovazioni che 
cambieranno l’Ho.Re.Ca.”
Relazione di scenario a cura di NPD

Ore 12:00 | 12:45

“Ho.Re.Ca. is not enough”
Relazione di scenario a cura di TradeLab
Intervento di strategia a cura di Carlo Alberto
Carnevale Maffè

Ore 15:45 | 16:30

“Venditore digitale: quando la tecnologia offre 
performance inattese”
Morte di un commesso viaggiatore
speaking a cura di Febo Leondini

Per partecipare ai Meetings
inquadra il QR Code
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WARRANT HUB 

Diamo spazio a Warrant Hub S.p.A. 
Una società con la quale la Federazione Italgrob ha sottoscritto una speciale 
convenzione riservata in esclusiva ai soci dei consorzi federati e ai distributori 

indipendenti iscritti alla federazione. Ecco di seguito una sintesi descrittiva 
delle peculiarità di Warrant Hub S.p.A. e degli esclusivi servizi che offre.

SERVIZI INTEGRATI 
A SUPPORTO DEI PROGETTI 
DI SVLUPPO INDUSTRIALE

Dal 1995 a fianco delle imprese, 
Warrant Hub (già Warrant Group) 
è una realtà unica nel panorama 
italiano in grado di offrire servizi 
integrati a sostegno dei progetti 
di sviluppo industriale.
Nata a Correggio (RE) dove man-
tiene il quartier generale, vanta 
oltre 200 professionisti e più di 
7000 aziende clienti. E’ presente 
in otto sedi operative sull’inte-
ro territorio nazionale, in Belgio 
tramite la controllata beWarrant 
con sede a Bruxelles, e, da no-
vembre 2020, con l’acquisizione 
di Euroquality SAS e di Euro-
project OOD, società specializ-
zate nell’assistenza alle imprese 
per l’accesso a fondi e finanzia-
menti europei per progetti di 
ricerca e innovazione, rispettiva-
mente anche a Parigi in Francia e 
a Sofia in Bulgaria.
Warrant Hub da Dicembre 2017 
è entrata a far parte di Tinexta 

Group (allora gruppo Tecnoin-
vestimenti) società quotata alla 
Borsa Valori di Milano, segmento 
STAR, attiva in servizi diversifica-
ti alle PMI attraverso 4 Business 
Unit strategiche: Digital Trust, 
Cyber Security, Credit Informa-
tion & Management e Innovation 
& Marketing Services.
Per supportare i progetti di ri-
cerca, sviluppo e innovazione, 
gli investimenti produttivi e di 
digitalizzazione, Warrant met-
te a disposizione delle imprese 
la sua pluriennale esperienza in 
ambito di finanza agevolata e le 
sue competenze tecniche e tec-
nologiche. Warrant Hub inoltre 
annovera al suo interno un Uffi-
cio Studi che si occupa in tempo 
reale del monitoraggio, dell’ap-
profondimento e dell’aggiorna-
mento delle imprese clienti in 
merito a tutte le opportunità di 
cui possono usufruire in ambito 

ricerca e innovazione e in merito 
a tutte le agevolazioni erogate 
da Regioni, Stato e Comunità 
Europea, istituzioni con cui è in 
diretto contatto quotidianamente.

Un unico consulente, 
tutte le risposte

Warrant Hub opera monitoran-
do migliaia di incentivi, contri-
buti e finanziamenti agevolati 
per individuare quelli più adatti 
alle singole esigenze, valutando 
le soluzioni migliori in termini di 
beneficio e certezza di risultato, 
analizzando la possibilità di cu-
mulare più strumenti per mas-
simizzarne l’effetto finanziario e 
preoccupandosi di fornire assi-
stenza durante l’intero processo 
necessario al loro ottenimento e 
utilizzo.  Ha attivato partnership 
in ambito accademico, tecnolo-
gico, finanziario e istituzionale, 
che le consentono di proporsi 
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come un interlocutore capace di sup-
portare le aziende nelle sfide sempre 
più complesse che devono affrontare. 
Il suo network professionale ed istitu-
zionale rappresenta, per le aziende, 
un vero e proprio ecosistema, un 
“HUB” per lo sviluppo d’impresa.
In modo sinergico e complementare 
è attiva in 6 aree di business per of-
frire consulenza specialistica sui prin-
cipali asset aziendali: dall'assistenza 
per il reperimento di finanziamenti 
agevolati ad advisory su ricerca-svi-
luppo-innovazione e digitalizzazione, 
dalla partecipazione a progetti euro-
pei all'analisi economico-finanziaria 
delle imprese e all’efficienza energe-
tica, profonde il massimo impegno 
per essere un partner qualificato e 
attento conoscitore dei mercati.

LE AREE DI COMPETENZA:

• Finanza Agevolata Automatica: 
(Piano Transizione 4.0, incentivi fiscali) consulenza e 
assistenza per l’accesso ai principali incentivi fiscali 
automatici, cioè non sottoposti a procedura valutativa 
e assistenza su altri contributi e voucher a carattere 
nazionale. 

• Finanza Agevolata Nazionale 
/ Regionale / Speciale: 

consulenza e assistenza per la partecipazione a bandi 
nazionali, bandi regionali e ad altri strumenti concer-
nenti i fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei). 

Finanziamenti Europei 
(Horizon Europe, Life e SME Instrument)
Finanza d'Impresa 
Formazione 4.0
Consulenza per l’innovazione e la trasformazione 
digitale; tecnologie abilitanti Impresa 4.0 e valo-
rizzazione della proprietà intellettuale (tramite la 
società controllata Warrant Innovation Lab)
Diagnosi Energetiche - Agevolazioni in ambito 
energetico – Superbonus 110%

Contatti:

Warrant Hub S.p.A
Corso Mazzini, 11
42015 Correggio (RE) 
Tel. 0522 733711 
www.warranthub.it
Mail: info@warranthub.it
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L’associazione AFBD, prosegue nel suo impegno 
di promuovere e sostenere la formazione.

Fondata nel 1999, da oltre vent’anni, le attività 
formative di AFDB, da Horeca Distech alla succes-
siva evoluzione in Master in Trade Management 
Horeca in collaborazione con la Luiss Business 
Shool, sono il punto di riferimento in un settore 
complesso, dinamico e in rapido cambiamento, 
come appunto il mercato del consumo fuoricasa, 
dove la conoscenza e la formazione specialistica 
rappresentano gli indispensabili elementi di valo-
rizzazione per la classe dirigente del futuro.

Un ruolo che assume una maggiore valenza ai tem-
pi della crisi da Covid e dello sfidante futuro che gli 
operatori saranno chiamati ad affrontare nel post 
Covid. L’associazione ha recentemente rinnovato i 
vertici, che vede Febo Leondini come Presidente e 
Pier Franco Casadio, Federico Sannella e Paolo Riz-
zo, consiglieri di presidenza. In questo numero di GBI 
diamo voce ai consiglieri, ci raccontano la loro visio-
ne sulla formazione e le motivazioni che spingono le 
aziende che rappresentano a sostenere la missione 
dell’associazione.

AFDB - LUISS BUSINESS SCHOOL

AFDB
Formazione specialistica 
nel settore Horeca
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AFDB - LUISS BUSINESS SCHOOL

Qual è il suo pensiero circa l’importanza della formazione 
nel canale Horeca anche e soprattutto in funzione 
dei cambiamenti epocali in corso?
«II 2020 ha di fatto accelerato e reso indispensabili una se-
rie di cambiamenti radicali che hanno coinvolto tutti gli attori 
della nostra filiera Horeca. Cambiamenti pratici e tangibili de-
rivanti da uno stile di consumo diverso rispetto alle nostre vi-
sioni precedenti. Mai come in questo periodo la formazione, 
all’interno del canale Horeca è diventata di importanza fonda-
mentale, non solo per quello che la pandemia ci sta lasciando 
ma  anche per interagire meglio con tutte quelle nuove realtà 
commerciali, Horeca moderno, che stanno nascendo. 
Una formazione che renda protagonista tutta la filiera distri-
butiva (aziende di produzione, aziende di distribuzione e pun-
to vendita) così da elevare la professionalità degli attori del 
canale e qualificarne il business».

Cosa spinge la sua azienda a credere e investire nei 
percorsi formativi?
«Riteniamo che tutti i percorsi formativi votati alle giovani ri-
sorse siano alla base del nostro futuro. Lo dimostriamo quoti-
dianamente organizzando e gestendo corsi formativi al nostro 
interno per qualificare sempre più i nostri colleghi, che un 
domani, dovranno gestire la nostra filiera agroalimentare. 
Anche per questo motivo da oltre 12 anni crediamo ferma-

Pier Franco Casadio

Direttore Commerciale Horeca 
di Conserve Italia
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FORMAZIONE

mente nel progetto di AFDB che vede protagoniste risorse 
provenienti da tutta Italia dando professionalità ai parteci-
panti».

Un suo commento sul master della LUISS BUSINESS SCHOOL
«Il percorso formativo della Luiss ha acquisito negli anni sem-
pre più valore e una maggiore interazione tra industria e di-
stribuzione. Il piano formativo permette agli studenti di ap-
plicare “sul campo” le fondamentali nozioni di economia e 
marketing, coadiuvati da un eccellente corpo docente che ha 
saputo evidenziare, negli studenti del master, la professiona-
lità che occorre all’interno del canale Horeca facendone una 
vera e propria disciplina di studio. 
Sintomo indiscutibile di un’ottima formazione acquisita è l’al-
to tasso occupazionale delle risorse che escono dal Master».

Ci può raccontare gli specifici studi che i ragazzi 
dell’attuale corso del MASTER stanno compiendo 
presso la sua azienda?
«Non avendo l’opportunità di frequentare le aziende partner 
durante il classico periodo di stage formativo, si è deciso di 
affidare ai ragazzi uno studio specifico. Per quanto ci riguarda 
abbiamo chiesto di sviluppare un progetto su come facilita-
re il percorso di comunicazione dei canali social dell’azienda 
di produzione con quelli delle aziende di distribuzione e dei 
pubblici esercizi.
In una situazione contingente come quella attuale, abbiamo 
ritenuto importante sviluppare un progetto che integrasse i 
canali di comunicazione “social” dei brand di Conserve Ita-
lia mettendoli in correlazione con le attività che ogni giorno 
sviluppano con regolarità sia i distributori di bevande, sia i 
pubblici esercizi. Tale analisi così redatta dai ragazzi potrebbe 
costituire l’elemento fondante per ipotizzare la strategia di 
lancio di un nuovo prodotto».
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AFDB - LUISS BUSINESS SCHOOL

Qual è il suo pensiero circa l’importanza della formazione 
nel canale Horeca anche e soprattutto in funzione 
dei cambiamenti epocali in corso?
«La frase sembrerà scontata ma la formazione è sempre im-
portante a prescindere dai canali di vendita e lo è ancora di 
più nel mondo Horeca perché è un canale in continua evolu-
zione e trasformazione. Le caratteristiche del canale richie-
dono una innata curiosità perché i segnali dei cambiamenti a 
volte sono impercettibili, ma sono quelli che poi determinano 
i successi di alcune tipologie di punti di consumo rispetto ad 
altre. Alcuni distributori hanno capito questo e hanno iniziato 
a investire per accrescere le competenze di trade marketing, 
al fine di supportare e indirizzare quei punti di consumo vir-
tuosi che sanno che ciò che investi sul consumatore finale ti 
ritorna con gli interessi. Molti distributori hanno già iniziato a 
lavorare in termini di offerta di portafolio sempre più orienta-
ta a delle logiche di differenziazione e specializzazione.
Lo scenario che stiamo vivendo attualmente a causa del Co-
vid è e creerà delle differenze tra gli operatori lungimiranti 
rispetto a chi si limiterà a fare ciò che ha sempre fatto. 
Gli esempi che mi vengono spaziano da chi ha saputo investi-
re in tecnologia per essere vicino ai suoi consumatori sfruttan-
do i social media piuttosto che nuove piattaforme di CRM, da 
chi ha saputo rivedere la propria offerta distributiva integran-
do il delivery al servizio classico, piuttosto a chi ha capito che 
anche in casa il consumatore ha voglia di novità e pertanto 

Paolo Rizzo

Italy Sales Manager 
di Pepsico Beverages Italia
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FORMAZIONE

si è attivato per creare delle esperienze domestiche, ma con 
chiara vocazione Horeca.
Tutti questi esempi hanno alla base le competenze formative 
che si possono acquisire su diversi ambiti spaziando dal marke-
ting alla logistica per arrivare al digital e tutte insieme possono 
essere acceleratori nella determinazione della differenziazione 
tra i vari operatori del canale Horeca».
 
Cosa spinge la sua azienda a credere e investire nei percorsi 
formativi?
La formazione è uno degli elementi di successo delle aziende 
ed è imprescindibile se si vuole avere successo!
Noi abbiamo sempre creduto in questo ed ecco perché siamo 
sempre stati vicini al progetto formativo per il canale Horeca e 
infatti abbiamo assunto alcuni dei nostri attuali funzionari pro-
prio da questi corsi.
La possibilità di formare e attingere persone sul mondo Horeca 
crediamo sia un vantaggio in quanto sappiamo che chi ha scelto 
questo indirizzo è già più orientato verso un mondo distributivo 
a cui a volte si arriva tardi o che a volte non viene ritenuto così 
stimolante rispetto ad altri canali distributivi, mentre invece ha 
una complessità e varietà di sfaccettature che lo rende unico.
Quindi formazione specifica abbinata a curiosità sono gli ele-
menti che riteniamo facciano la differenza e come detto prima 
sono imprescindibili gli uni dagli altri».
 
Un suo commento sul master della LUISS BUSINESS SCHOOL
Avere un Master in una scuola prestigiosa credo sia un plus 
soprattutto in un momento come questo. E’ un plus per sia per 
gli operatori dell’Horeca che per l’industria in quanto entrambi 
potranno beneficiare del patrimonio formativo su cui si stanno 
costruendo le capabilities dei futuri manager del canale Hore-
ca. Inoltre, credo che dal tavolo virtuoso in cui Industria e Distri-
buzione hanno dato luce al Master, possano nascere iniziative 
che mettano a base comune le esigenze del canale AFH e che 
grazie allo sponsorship della Luiss Business School possano ri-
vestire un ruolo sempre più istituzionale a cui fare riferimento».
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AFDB - LUISS BUSINESS SCHOOL

Qual è il suo pensiero circa l’importanza della formazione 
nel canale Horeca anche e soprattutto in funzione dei cam-
biamenti epocali in corso?
«Il mercato Horeca italiano è sempre stato solido e pronto a 
recepire i cambiamenti della società e del mercato; con l’ini-
zio della pandemia lo scenario è cambiato, tutte le attività si 
sono dovute riorganizzare, molti hanno chiuso e lo scenario 
cambia di giorno in giorno. Tuttavia il settore, pur bloccato e 
senza una clientela “fisica”, ha cercato di rispondere in ma-
niera immediata alle nuove esigenze sfruttando le piattafor-
me di home delivery e altri strumenti digitali. Questa evolu-
zione ha richiesto e continuerà a richiedere ai futuri manager 
dell’Horeca nuove competenze e basi formative adeguate 
per rispondere velocemente ai nuovi trend di mercato, ade-
guarsi alle esigenze di un consumatore sempre più attento 
e consapevole e a uno scenario ormai fluido e in continuo 
cambiamento».

Cosa spinge la sua azienda a credere e investire 
nei percorsi formativi?
«Birra Peroni crede da sempre nell’importanza di supportare 
i nuovi talenti e per questo abbiamo sviluppato negli anni 
numerose partnership con tutto il mondo della formazione, 
su tutte quelle tematiche che hanno un impatto sul business 
e sulla catena del valore. La nostra forza e il cuore del nostro 
posizionamento sta proprio in questa nostra capacità di coin-
volgere i partner nella creazione di nuovo valore. 

Federico Sannella

Direttore Relazioni Esterne 
e Affari Istituzionali 
di Birra Peroni
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FORMAZIONE

Abbiamo anche una Learning Academy interna finalizzata allo 
sviluppo di una cultura aziendale aperta al cambiamento.
Un luogo di esperienze e di apprendimento che guarda al futuro 
e che ha come obiettivo di offrire un servizio di formazione e 
informazione agile, personalizzato, facilmente fruibile e che per-
metta a tutti i dipendenti, e in futuro anche ai nostri partner, di 
crescere ed innovarsi per continuare a essere eccellenti».

Un suo commento sul master della LUISS BUSINESS SCHOOL
«Crediamo moltissimo in questo percorso di formazione che te-
stimonia il forte impegno di AFDB e di LBS nella formazione del 
capitale umano e nella promozione della cultura manageriale 
nel mondo del beverage. Un percorso di studi mirato che forma 
specialisti di settore di alto profilo e che può davvero dare un 
impulso alla creazione di una nuova generazione di giovani im-
prenditori nel settore della distribuzione fuori casa allineati con i 
nuovi trend di consumo e di mercato».

Ci può raccontare gli specifici studi che i ragazzi dell’attuale 
corso del MASTER stanno compiendo presso la sua azienda?
«Quest’anno, per ovvi motivi, abbiamo dovuto ripensare il per-
corso di formazione dei ragazzi e coinvolgerli in attività diverse 
da quelle classicamente previste dal tirocinio del Master, anche 
se di pari valore formativo. Abbiamo scelto di coinvolgere attiva-
mente in due importanti lanci che Birra Peroni ha in programma 
per la prima metà del 2021: Nastro Azzurro Zero, la versione no 
alcool della birra italiana più venduta al mondo, e Kozel, brand 
superpremium ceco che Birra Peroni porta finalmente in Italia. 
Agli studenti è stato richiesto di sviluppare uno studio di mer-
cato per raccogliere insights circa il miglior modello distributivo 
da implementare per questi due lanci. I lavori sono seguiti da un 
tutor aziendale, individuato internamente, e l’attività è stata por-
tata avanti dai ragazzi divisi in piccoli gruppi, in numero variabile 
a seconda del progetto e delle disponibilità. La durata della col-
laborazione è di 3 mesi con impegno full time da parte di ciascun 
studente; alla fine del percorso è prevista la produzione di un 
progetto finale che verrà presentato al management aziendale».
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ANNUAL BRANDS REPORT 2021

La 12ª edizione del report di Drink International svela i drink e marchi 
più venduti e più apprezzati nei bar di tutto il mondo. 

Un quadro in continuità con gli anni precedenti. 
Il gin resta lo spirit più bevuto al mondo.

L’Old Fashioned il drink più richiesto, re dei cocktail per il 7° anno di fila.

GIN E OLD FASHIONED 
DOMINANO LE CLASSIFICHE

In attesa che la pandemia freni 
e le normative tornino a dare 
ossigeno al mondo degli spirits 
e della mixology, ad aprire una 
finestra sui consumi a livello glo-
bale e i trend
nella fascia premium dell’Hore-
ca è Drink International che ha 
pubblicato il suo annuale Bran-
ds Report.
Uno spaccato delle abitudini di 
acquisto dei migliori bar di tutto 
il mondo, basato su un campio-
ne di 100 locali vincitori dei più 
importanti premi e riconosci-
menti distribuiti lungo i cinque 
continenti, per un totale di 33 
Paesi analizzati.



ANALISI
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Le classifiche
Due le graduatorie principali 
proposte: i Best Selling, basati 
soprattutto sui volumi di ven-
dita, e i Top Trending, dove a 
essere premiati sono i brand di 
maggior
tendenza.
I proprietari di locali, bar mana-
ger e bartender selezionati han-
no espresso le loro tre migliori 
etichette per ognuna delle due 
graduatorie.
Il report analizza e classifica inol-
tre i 50 cocktail classici più be-
vuti al mondo, con una speciale 
classifica dedicata anche alle 
referenze nel comparto tonic 
water e agli SPIRITS più bevuti, 
dove il gin la fa da padrone.
Tra le referenze proposte anche 
uno sguardo su birra, champa-
gne e spirits analcolici.

In tempi di stabilità 
la sicurezza viene 
proprio dai brand 

più familiari 
al consumatore

SPIRTS
PIÙ VENDUTI AL MONDO
1. Gin
2. American Whiskey
3. Rum
4. Vodka
5. Tequila
6. Scotch
7. Mezcal
8. Brandy/Cognac
9. Irish Whiskey
10. Japanese Whiskey
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Una certa continuità
«È stato un anno davvero com-
plicato per l’industria dei bar – 
spiega Hamish Smith, editore 
del Brands Report. – Pochi set-
tori hanno sofferto a causa dello 
scoppio della pandemia quanto 
quello dell’ospitalità.
E i bar sono probabilmente 
quelli che ne hanno sofferto in 
maniera più acuta. In genera-
le, però, a livello globale, uno 
scambio commerciale c’è stato. 
[…] E i dati relativi al 2020 non 
sono stati, alla fine, così caotici 
come si potrebbe immaginare. I 
cocktail bar hanno
visto volumi ridotti, ma i com-
portamenti di acquisto ricalca-
no per molti aspetti quelli del 
2019, con un solo nuovo leader 
tra le 10 categorie principali. In 
tempi di instabilità – conclude 
Smith – la sicurezza viene pro-
prio dai brand più familiari al 
consumatore».

Rum, gin, vodka…
A dominare la classifica nella categoria “rum” sono Bacardi e il 
marchio di Compagnia dei Caraibi, Plantation, che si aggiudica-
no rispettivamente il 1° e il 3°
posto nella graduatoria “Bestselling Brands” e il 1° e il 2°, a parti 
invertite, in quella “Top Trending”. Nei gin il vero re è Bombay, 
1° tra i brand più venduti – scalzando
il brand di Diageo, Tanqueray, che quest’anno si piazza secondo 
– e 2° tra quelli maggiormente di tendenza. Diageo si aggiudica 
anche, per l’8° anno consecutivo, il gradino più alto del podio 
sia tra i
Best Selling sia tra i Top Trending con la vodka olandese Ketel 
One. Don Julio risulta essere invece la
tequila più venduta, mentre Campari si aggiudica il primo posto 
nella categoria liquori. Nei vermouth
Antica Formula è la più veduta, mentre Martini vince la classifica 
dei brand più di tendenza.
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RUM
BESTSELLING

1. Bacardi
2. Avana
3. Plantation
4. Diplomatico
5. Appleton Estate

RUM
TOP TRENDING

1. Plantation
2. Bacardi
3. Diplomatico
4. Appleton Estate
5. Clairin

GIN
BESTSELLING

1. Bombay
2. Tanqueray
3. Hendrick’s
4. Beefeater
5. Botanist

GIN
TOP TRENDING

1. Monkey 47
2. Bombay
3. Hendrick’s
4. Gin Mare
5. Roku

VODKA
BESTSELLING

1. Ketel One
2. Grey Goose
3. Absolut
4. Belvedere
5. Stolichnaya

VODKA
TOP TRENDING

1. Ketel One
2. Absolut
3. Belvedere
4. Grey Goose
5. Tito’s
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Non solo spirits
L’Annual Brands Report non si 
limita all’analisi, però, dei soli 
spirits. Alle tante categorie – tra
cui anche sherry, brandy, mezcal, 
american e irish whiskey, scotch, 
cognac e altri – si aggiunge uno
spaccato dedicato alle birre più 
vendute e di tendenza, con Asa-
hi Super Dry a guidare la clas-
sifica
dei Bestelling Brands, Peroni 
seconda e Corona terza, allo 
Campagne, con Veuve Clicquot 
in testa in
entrambe le graduatorie, agli 
spirits non alcolici e alle acque 
toniche, con Fever-Tree salda-
mente in
testa. La versione completa del 
report può essere letta su ht-
tps://drinksint.com/.

TONIC WATER
BESTSELLING

1. Fever-Tree
2. Schweppes
3. London Essence
4. Three Cents
5. Fentimans

TONIC WATER
TOP TRENDING

1. Fever-Tree
2. London Essence
3. Three Cents
4. 1724
5. Capi

CHAMPAGNE
BESTSELLING

1. Veuve Clicquot
2. Moët & Chandon
3. Billercart-Salomon
4. Perrier-Jouët
5. Ruinart

CHAMPAGNE
TOP TRENDING

1. Veuve Clicquot
2. Billercart-Salomon
3. Moët & Chandon
4. Ruinart
5. Don Perignon

BIRRE
BESTSELLING

1. Asahi Super Dry
2. Peroni Nastro Azzurro
3. Corona
4.Heineken
5. Pilsner Urquell

BIRRE
TOP TRENDING

1. Asahi Super Dry
2. Guinness
3. Brewdog
4. Corona
5. Peroni Nastro Azzurro
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MANIVA - A cura servizio pr e pubblicità

UNA NOVITÀ ASSOLUTA PER TUTTO IL MONDO DELLA MISCELAZIONE.

MINERAL SELTZ DI MANIVA 
IL PRODOTTO CHE NON C’ERA

La preparazione di cocktail 
d’autore o di Spritz perfetti ha 
sempre fatto la differenza nella 
scelta di un locale e, laddove 
la ricetta la richieda, l’acqua di 
seltz giusta, sempre con la stes-
sa gassatura e le stesse qualità 

organolettiche, diventa un in-
grediente discriminante. Con 
un gesto carico d’ottimismo 
pensando a un futuro covid 
free, Maniva rispolvera un pro-
getto accantonato un anno fa e 
oggi recuperato, per presenta-

re una novità assoluta per tutto 
il mondo della miscelazione. 
La MINERAL SELTZ di Maniva è 
la prima acqua di seltz minera-
le in fusti, con tutta la garanzia 
di qualità organolettica dell’ac-
qua minerale Maniva. 
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Progetto partito da lontano, si è avvalso dei suggerimenti di mol-
ti operatori di settore per la più completa soddisfazione dei po-
tenziali clienti. La MINERAL SELTZ viene fornita in fusti di ultima 
generazione che garantiscono la purezza, la qualità e la gassatura 
dell’acqua fino all’ultima goccia. 

Due varietà di fusti
Su specifico suggerimento, vengono proposte due diverse tipo-
logie di fusti entrambi da 20 litri: il primo in plastica vuoto a per-
dere, adatto ai locali dal medio/basso consumo di acqua di seltz, 
il secondo in acciaio a rendere, antiscivolo, impilabile, personaliz-
zato e con tag incorporato per la radiofrequenza Rfid. I fusti usati 
non necessitano di alcuna manutenzione essendo privi del carbo-
natore e del filtro e, per non penalizzare nessun locale, entrambi 
sono stati dotati di attacco a baionetta tipo “S” di uso universale. 
Con quest’innovazione Maniva dimostra la sua vicinanza al mondo 
dell’Horeca e quanto sia importante per la comune soddisfazione 
avere sempre un dialogo aperto con gli operatori del settore.

Qui sotto,  Michele Foglio, direttore commerciale Maniva.
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A cura di Lorenzo Viganò

Impressioni a caldo, subito dopo 
l’uscita del Regno Unito 
dall’abbraccio commerciale EU.

NUOVI ACCORDI

UK, PRIMI PASSI FUORI
DALL’EUROPA 

Il 2021 si preannuncia anno cruciale per gli scambi commer-
ciali tra UK ed EU: nuove regole devono essere sancite e, 
aggiungiamo, calibrate, per continuare con il proficuo im-
port-export da e per le isole britanniche. La birra, in parti-
colare, viaggia da sempre sulle rotte navali e gommate che 
connettono la Gran Bretagna all’Europa continentale, che 
finora non hanno presentato grossi problemi agli operatori 
attivi su questa tratta. Oggi, tuttavia, si stanno palesando 
alcuni ostacoli, come ci spiegano gli importatori italiani che 
abbiamo interpellato per fare il punto della situazione.
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Situazione di stallo
L’impressione che ne abbiamo 
tratto è di trovarsi in una situazio-
ne di stallo, in attesa di indicazioni 
più precise da parte delle autori-
tà delle due sponde, chiamate a 
snellire le attuali necessità doga-
nali, figlie dell’incertezza e cresciu-
te fino a diventare decisamente 
troppo complesse. A questo si 
aggiungono le certificazioni sa-
nitarie, richieste dalla situazione 
pandemica. Il risultato è un au-
mento dei costi di spedizione, che 
incidono maggiormente, in pro-
porzione, sui carichi più piccoli, e 
una dilatazione dei tempi di con-
segna. Una situazione che ha por-
tato, lo scorso gennaio, al culmine 
del disagio, creando una sorta di 
‘imbuto logistico’ alle frontiere, 
con il blocco dei mezzi pesanti 
nelle aree doganali

Strategie
Fortunatamente, gli importatori 
hanno reagito attuando diverse
strategie per fronteggiare, almeno 
temporaneamente, una situazione 
che ha del paradossale: le buone 

intenzioni delle istituzioni britanni-
che, che nei comunicati auspicano 
uno snellimento della burocra-
zia per i rapporti UK-UE, dovran-
no concretizzarsi, quantomeno 
per non lasciare importazioni ed 
esportazioni in balia dell’arbitrio 
dei vari uffici doganali preposti 
ai controlli. Chi ha fatto gli ultimi 
ordini anticipando la brexit può 
garantire le consegne di birre bri-
tanniche per i primi mesi del 2021: 
Ales&Co (www.alesandco.it) e San 
Geminiano (www.sangeminiano.
it), ad esempio, che possono con-
tare anche sui carichi di una certa 
importanza, distribuendo meglio i
costi di spedizione e sdogana-
mento. Un approccio decisamen-
te proattivo, che individua piat-
taforme distributive continentali 
in grado di gestire la complessità 
delle spedizioni, è un’altra possi-
bile risorsa utilizzata da Eurosaga 
(www.eurosaga.com), azienda di 
lunga esperienza nell’importazio-
ne di specialità brassicole inter-
nazionali. Un certo vantaggio è 
goduto anche da chi ha una sede 
sussidiaria in Italia, come ad esem-

pio Marstons (www.marstons.co.uk).
Una prudente strategia attendista, 
che conta sul prossimo sblocco, 
appunto, dell’attuale intricata si-
tuazione, viene adottata da azien-
de come Brewrise (www.brewrise.
com) e Anesa (www.anesabirra.it), 
per quanto riguarda le specialità 
britanniche del loro portfolio.

Che fare?
Una valida soluzione, considera-
te le incertezze del caso, consiste 
nell’affidarsi alle aziende che van-
tano una pluriennale esperienza 
nel disbrigo delle necessarie pra-
tiche doganali, come ad esempio 
l’agenzia Mosca Bruno di Bolzano 
(www.moscabruno.eu), o che ope-
rano per attivare le importazioni 
di birrifici britannici interessati al 
mercato italiano, come UK Busi-
ness Bridge (www.ukbusinessbrid-
ge.com); chi dialoga abitualmente 
con le istituzioni può offrire senza 
dubbio un servizio di consulenza e 
suggerire canali preferenziali per 
implementare l’efficienza e la rapi-
dità delle consegne.
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KIEM

Un logo, un sigillo e un claim importante. Queste le caratteristiche del rinnovato 
design dell’iconica lager ceca, servita in un nuovo boccale 

considerato un vero capolavoro.

NUOVO REBRANDING PER 
LA BUDWEISER BUDVAR

La Repubblica Ceca è nota per la 
sua grande storia e cultura brassi-
cola. A  České Bud ějovice  (Bu-
dweis) essa risale alla sua stessa 
fondazione, nel 1265, a opera del 
re Ottocaro II, che concesse alla 
città boema il diritto di produrre 
birra. In quanto birrificio nazionale, 
la Budweiser Budvar appartiene a 
tutti i cittadini cechi e oggi, ancora 
più che in passato, è la massima 
rappresentante della cultura della 
birra a Budweis, forte di una storia 
che dura da oltre 750 anni.

Nuova identità visiva 
Budweiser Budvar, l’icona del-
la Lager ceca brassata a České 
Budějovice nella Boemia, svela 

una nuova identità visiva sulle 
bottiglie. Il nuovo design prende 
il suo spunto stilistico dall’archi-
vio storico, ispirato da etichette 
d’epoca, risalente alla sua fonda-
zione nell’Ottocento e mostra co-
lori classici, ispirati dalla bandiera 
ceca. L’immediatamente ricono-
scibile logo vintage ora è stato 
complementato dallo storico si-
gillo della città České Budějovice 
(Budweis), dove le origini brassi-
cole risalgono a oltre 750 anni fa: 
tuttora ogni goccia di Budweiser 
Budvar viene brassata solo lì. Nes-
suna eccezione, nessuna licenza 
brassicola. Un punto cruciale del 
nuovo design è il chiaro riferimen-
to agli ingredienti della Budweiser 

Budvar, tutti di provenienza locale 
e mai cambiati: i coni interi del no-
bile luppolo di Žatec, l’orzo della 
Moravia e l’acqua pura e morbi-
dissima dell’epoca glaciale che 
arriva da pozzi artesiani profondi 
oltre 300 metri situati sotto la birreria.
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Il claim
Un claim importante è la frase 
“OWNED BY THE CZECH RE-
PUBLIC”. Questa dichiarazione 
celebra con orgoglio la continua 
indipendenza del birrificio Bu-
dweiser Budvar. Famosa per la 
sua storia e la sua cultura brassi-
cola, Budweiser Budvar è l’unica 
birreria ancora di proprietà della 
nazione ceca e non di un grup-
po commerciale (tutti i cittadini 
cechi quindi sono proprietari di 
un birrificio fin dalla nascita). La 
resistenza alla proprietà privata 
è stata un approccio importante 
dei suoi mastri birrai, che man-
tengono vive le tradizioni dei 
loro antenati, come l’utilizzo di 
ingredienti unici e tradizionali e il 
processo di maturazione per ad-
dirittura 90 giorni nelle sue can-
tine in tank orizzontali, molto più 
lungo rispetto alla maggior parte 
degli altri birrifici nel mondo.
Questo spirito di indipendenza, 
la reputazione di eccellenza e il 
suo ruolo di birreria nazionale 
nell’arte brassicola ceca è fonda-
mentale anche per il suo futuro.

 “Vera Repubblica della birra”
Il rebranding viene affiancato 
dallo stemma Greetings from 
the Republic of Beer (“Saluti dal-
la Repubblica della Birra”) che 
assegna alla Repubblica Ceca 
l’attributo “la vera Repubblica 
della birra”, dove viene consu-
mata più birra pro-capite che in 
qualsiasi altro Stato del mondo.
Non si tratta solo dell’attuale 
passione per la birra. Da sempre 
l’arte brassicola è una parte in-
tegrale della grande storia ceca; 
ancora oggi le birrerie e i pub 
sono i punti focali più importanti 
della comunità ceca.
Oltre a utilizzare ingredienti loca-
li, aiutando così i coltivatori e gli
agricoltori della zona, Budweiser 
Budvar continua con orgoglio 
questa tradizione, sostenendo 
la scena emergente della birra 
artigianale in tutta la Repubblica 
Ceca, condividendo la sua espe-
rienza, il suo know how e le ma-
terie prime.

Paradiso dei beer lovers
Sia il rebranding sia la campagna 
Greetings from the Republic of
Beer celebrano la Repubblica 
Ceca come paradiso unico e fio-
rente per i beer lovers e mostra-
no come l’arte birraria rimanga 
il cuore orgoglioso della storia 
e della cultura della Repubblica 
Ceca. E in quanto birreria nazio-
nale, la visione di Budvar è quel-
la di condividere quella storia 
con il mondo.



34 GBI - DISTRIBUTORI HORECA

KIEM

Il nuovo boccale della Budwei-
ser Budvar rappresenta un vero 
capolavoro, progettato dalle 
sapienti mani del premiato arti-
sta, scultore e product designer, 
nonché icona ceca Rony Plesl, 
uno degli artisti del vetro più fa-
mosi in tutto il mondo. Il boccale 
associa magistralmente bellezza 
e funzione. 
Unisce le due arti boeme per ec-
cellenza: l’arte brassicola e l’arte 
della produzione del vetro, en-
trambe di lunga tradizione nella 
Repubblica Ceca, per secoli per-
fezionate e tramandate di gene-
razione in generazione.

Una simbiosi autentica ceca tra arte brassicola 
e lavorazione del vetro

Caratteristiche
Il bicchiere è stato sviluppato per 
sottolineare ed esaltare le straor-
dinarie caratteristiche organolet-
tiche della mitica Budweiser Bud-
var Lager.  Caratterizzato da una 
grande apertura e da una forma 
generosamente arrotondata, fa-
vorisce lo sviluppo degli aromi 
equilibrati del malto della Mora-
via, che viene impiegato per le 
birre della Budweiser Budvar. Il 
boccale offre anche abbondan-
te spazio per la formazione della 
schiuma: forma uno strato denso 
e vellutato, sotto il quale vengo-
no protetti i sentori complessi del 
nobile luppolo di Žatec.

 Sapiente fusione
Rony Plesl ha così coniugato la 
secolare cultura birraria e la ricca
storia dell’arte vetraria del paese. 
Pare che l’artista abbia trovato 
l’ispirazione per il bicchiere Bud-
var nel lavoro del pittore ceco 
modernista Josef Lada, uno dei 
preferiti da Pablo Picasso, famo-
so per i suoi dipinti satirici della 
vita ceca. «Lada è un’icona ceca 
come anche la Budweiser Bud-
var. Questo per me dava a tut-
to un senso» ha dichiarato Rony 
Plesl. E ha concluso: «In questo 
bicchiere c’è tutto. Storia, design 
moderno e il fantastico gusto di 
birra Budweiser Budvar».



L’UNICITÀ DELLA BIRRA

Budweiser Budvar è l'unico birrificio di proprietà 
della nazione ceca, non di una multinazionale.

Ingredienti
Acqua cristallina formatasi 10 mila anni fa, prelevata 
da una falda dell'epoca glaciale, che dà origine a pozzi 
artesiani profondi oltre 300 metri, situati sotto il birrificio; 
i migliori chicchi d'orzo della Moravia;
i coni interi dei fiori femminili del nobile luppolo Saaz, 
provenienti dalla rinomata regione ceca Žatec; 
questi gli ingredienti, che conferiscono il carattere unico 
di questa eccezionale birra.
Una lunga maturazione di 90 giorni, finalizzata a ottene-
re un sapore più ricco, distingue il birrificio Budvar dagli 
altri produttori. 

Ogni goccia viene brassata 
in České Budějovice (Budweis)
L’Unione Europea ha riconosciuto la peculiarità di questa 
birra, e l’unicità della Budweiser Budvar, assegnando 
il marchio “Indicazione geografica protetta” (IGP) alla 
Birra di Budweis (Českobudějovické pivo, in ceco). 
La Budweiser Budvar fa parte a buon diritto del
patrimonio culturale mondiale ed è un’autentica amba-
sciatrice dell’arte birraria ceca.
 
Tra le più famose culture birrarie
Per i cechi la birra è una cosa seria.
In Cechia si consumano più birre pro-capite 
che in qualsiasi altra nazione al mondo.

AZIENDA
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Rony Plesl
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RASTAL

I calici della collezione hand made Maui nascono da un’attenta ricerca 
di forma e di materiale.

MAUI HAND 
MADE COLLECTION

La forma dei calici è contemporanea, perfetta per apprezzare le 
caratteristiche visive e olfattive dei vini serviti. Il materiale è un 
cristallino leggero, trasparente e al contempo resistente che già 
“alla mano” fa percepire l’esclusività del momento.
 Le capacità disponibili sono molteplici: 540 ml per i vini bianchi, 
700 ml per i rossi giovani, 880 ml per rossi importanti, a comple-
tamento della collezione un bicchiere da acqua.

Linea Top
Maui, la linea top di gamma Rastal nasce in un momento parti-
colare in cui la privazione alimenta il desiderio e i prossimi “eno-
nauti” meritano un’accoglienza speciale.
La degustazione in calici così “importanti” diventa un’esperien-
za nell’esperienza e speriamo di contribuire al successo del viag-
gio nei sentori di vini meravigliosi.

Maui per degustazioni esclusive - Maui per apparecchiature 
stellate - Maui solo da Rastal. 



RASTAL Italia srl- Via Angelo Calvi, 35 - 29015 Castel San Giovanni - Italia
tel. +39 0523 883805 - fax +39 0523 881995 - info@rastal.it - www.rastal.it
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FORST

La presenza di Birra FORST nel mondo degli sport invernali,
anche in questa stagione di gare 20/21, è giunta al culmine
con i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 a Cortina.

BIRRA FORST 
è “BIRRA UFFICIALE DELLO SCI” 

E PARTNER DEI CAMPIONATI 
DEL MONDO A CORTINA

Anche per la stagione invernale 20/21 Birra 
FORST conferma e intensifica la sua presenza 
nel mondo degli sport invernali, sempre al fian-
co degli atleti della Nazionale italiana. Il forte 
legame tra Birra FORST e FISI, l’hanno portata 
a essere “Birra ufficiale dello Sci”, partecipan-
do alle gare di Coppa del Mondo di Sci Alpi-
no, in tutte le tappe italiane più importanti del-
la stagione, dalla Val Gardena all’Alta Badia, a 
Plan de Corones, da Madonna di Campiglio a 
Bormio, alla Val di Fassa.  Inoltre, in occasione 
dei Campionati del Mondo di Sci Alpino, Birra 
FORST è stata National Partner di Cortina2021 e 
ha partecipato all’evento con una forte visibilità 
istituzionale nel cuore di Cortina e in prossimità 
del tracciato di gara. La visibilità dell’azienda è 
stata ulteriormente rafforzata in televisione, sulla 
carta stampata e in tutto il mondo online, grazie 
a una continua campagna pubblicitaria di lancio 
della nuova FORST 0,0%, che ha visto la birra 
analcolica di casa FORST, affiancata dal Cam-
pione di Sci Peter Fill, in qualità di testimonial. 
«Da anni siamo vicini agli atleti della Nazionale e 
alla FISI con i quali condividiamo la passione per 
la montagna, la vicinanza ed il conseguente ri-
spetto per la natura, le nostre origini, un costan-
te impegno ed un forte spirito di squadra» ha 
spiegato Cellina von Mannstein di Birra FORST.

Cellina von Mannstein
e Peter Fill.

FORST 0,0%: al centro 
la versione standard 
e a destra e a sinistra la 
versione “limited edition” 
dedicata a Cortina2021.
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IL PRELIBATO "PIATTO FORST"  AI MONDIALI DI CORTINA

A Birra FORST è stato riservato un posto d’onore presso Casa Italia Collection-
FISI, a conferma della vicinanza dell’azienda altoatesina al mondo degli sport 
invernali e dello sci. Per gli atleti e a tutti gli ospiti di Casa Italia Collection-FISI, 
Birra FORST ha predisposto un primo piatto FORST, un gustoso risotto alla se-
nape Forst con formaggio BRASii affinato alla birra doppio malto Forst Sixtus e 
puccia croccante, abbinandolo alle sue specialità birrarie. Il tutto preparato dal 

famoso Chef stellato Grazia-
no Prest, incaricato della par-
te gastronomica di Casa Ita-
lia e chef del ristorante Tivoli 
nonché dello Chalet Tofane 
di Cortina. Dal 7 al 21 feb-
braio, infatti, Casa Italia ha 
ospitato le migliori eccellen-
ze del Made in Italy e, al suo 
interno, Birra FORST era pre-
sente con le sue specialità 
birrarie, in particolare FORST 
Kronen e FORST 0,0%.

FORST 0,0% “limited edition” 
per Cortina2021
Per l’evento, Birra FORST ha realizzato 
una bottiglia in edizione limitata della 
sua FORST 0,0%, dal tocco innovativo 
e molto sportivo, corroborando e dis-
setando gli atleti, gli addetti ai lavori e 
gli spettatori. 
Oltre alla disponibilità in loco durante 
l’evento, questa edizione esclusiva era 
acquistabile online sul sito forst.it e sul 
sito ufficiale di Cortina2021. 
La FORST 0,0% si caratterizza per i suoi 
zero gradi alcolici, il suo basso conte-
nuto calorico, la sua freschezza rigene-
rante, le piacevoli note di luppolo e un 
gusto vero di birra, pieno e bilanciato 
e diventa la birra analcolica perfetta 
per tutti gli amanti della birra, orientati 
sempre più alla salute e al benessere 
e che vogliono vivere una vita sana e 
sportiva in ogni momento. 
Nella sua versione standard, il prodotto 
è acquistabile su tutto il territorio na-
zionale presso rivenditori autorizzati e 
all’interno di catene selezionate della 
grande distribuzione.

Key Visual campagna pubblicitaria FORST 0,0%
con il testimonial Peter Fill.

Marta Bassino. (©Pentaphoto).

I tre atleti FISI Dominik Paris, Christof Innerhofer e Alex Vinatzer con la FORST 0,0%.

Risotto FORST con birra Forst Kronen (©Pentaphoto).
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GRUPPO CAVIRO

Il Gruppo Caviro, noto al pubblico per marchi quali Tavernello, Terre Forti 
e Tintoretto per citarne alcuni, si è aggiudicato il Premio Impresa Ambiente 2020

nella categoria «Migliore gestione per lo sviluppo sostenibile 
per media o grande impresa»

CAVIRO SI AGGIUDICA 
IL PREMIO IMPRESA AMBIENTE

Con questo riconoscimento il 
Gruppo faentino è candidato 
di diritto all’European Business 
Award for the Environment. Nei 
prossimi mesi in programma un 
nuovo investimento di 10 milioni 
di euro nel settore green.
Il premio è destinato alle impre-
se che dimostrano di avere una 

visione strategica e un modello 
di gestione in grado di assicurare 
un miglioramento continuo e un 
costante contributo allo sviluppo 
sostenibile coniugando aspetti 
ambientali, economici e sociali.
Marco Frey, Professore ordinario 
di Economia e gestione delle im-
prese alla Scuola Universitaria Su-

periore Sant’Anna di Pisa e pre-
sidente della giuria, ha motivato 
così il riconoscimento: «Caviro 
rappresenta uno degli esempi più 
significativi di filiera integrata nel 
settore vitivinicolo, il cui impegno 
nel perseguimento della sosteni-
bilità è connotato da una visione 
strategica a lungo termine. 
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Know how e dotazione impianti-
stica consentono a Caviro di pro-
durre all’interno dei propri stabi-
limenti non soltanto del vino di 
qualità, ma anche di trasformare 
tutti i sottoprodotti della vinifi-
cazione, attribuendo allo scarto 
dignità di risorsa che si rigenera 
e che rientra nuovamente in un 
ciclo produttivo. Degna di nota è 
anche la potenzialità di diffusione 
di questi principi su vasta scala 
essendo Caviro presente sul mer-
cato con marchi molto conosciuti.»

La cerimonia di premiazione
Il riconoscimento è stato reso 
pubblico durante la cerimonia di 
premiazione in diretta YouTube 
che si è svolta lo scorso 19 feb-
braio e alla quale ha preso parte 
Carlo Dalmonte, Presidente di 
Caviro. «Siamo molto onorati di 
ricevere questo Premio che dedi-
co ai nostri 12.400 agricoltori soci 
- ha detto Dalmonte -. La nostra 
è una storia che parte e arriva al 
grappolo d’uva in un cerchio non 
solo ideale ma anche reale. Gra-
zie all’economia circolare Caviro 
non produce scarti ma solo ma-
terie prime e lo fa tenendo insie-
me tutela ambientale e business. 
Perché le persone sono sempre 
più attente ad acquistare prodotti 
provenienti da una filiera respon-
sabile e premiano chi, quotidia-
namente, si pone delle doman-
de sull’effetto del proprio agire. 
Questo ci convince ad andare 
avanti e a continuare a investire».

Il Gruppo Caviro 
Il Gruppo rappresenta uno degli 
esempi più significativi di filiera 
agroalimentare integrata ed è un 
modello completo di economia 
circolare. Caviro Società Coope-
rativa Agricola con 29 soci, di cui 
27 cantine, valorizza il lavoro di 
12.400 soci viticoltori di 7 regioni 

d’Italia che producono, in 36.000 
ettari vitati, il 10% delle uve del 
territorio nazionale. La cooperati-
va raggiunge con i propri vini 7 
milioni di famiglie consumatrici, 
diventando di fatto la cantina più 
grande d’Italia certificata sosteni-
bile secondo lo standard Equali-
tas. Oltre alle tradizionali lavora-
zioni del vino, la società Caviro 
Extra SpA si occupa di valorizza-
re tutti i sottoprodotti di cantina 
estraendo prodotti nobili e, assie-
me alla società Enomondo (joint 
venture tra Caviro Extra SpA ed 
Herambiente SpA), è in grado di 
trattare scarti liquidi e solidi pro-
venienti dalla filiera agroalimen-
tare italiana producendo energia 
verde, carburanti rinnovabili e fer-
tilizzanti naturali.
Il Gruppo sta attuando ulterio-
ri investimenti nel settore green 
relativamente a un consistente 
potenziamento dell’impianto di 
compostaggio di Faenza allo sco-
po di ritornare una quota sempre 
maggiore di sostanza organica 
ai terreni sotto forma di fertiliz-
zante naturale. Il Premio Impresa 
Ambiente è uno dei più alti rico-
noscimenti italiani destinati alle 
imprese che, nella gestione del-
la propria attività, hanno dato un 

contributo innovativo in termini 
di sostenibilità ambientale e re-
sponsabilità sociale. Promosso 
dopo sei anni dall’ultima edizio-
ne dalla Camera di Commercio di 
Venezia Rovigo, con la collabora-
zione di Unioncamere e il patro-
cinio del ministero dell’Ambiente 
e della tutela del territorio e del 
mare, ha visto la partecipazione 
di 125 candidature arrivate da 
17 regioni d’Italia. Caviro, insie-
me alle altre aziende premiate, e 
menzionate con specifica indica-
zione della giuria, parteciperà poi 
di diritto alla selezione dell’Euro-
pean Business Award for the En-
vironment.

Carlo Dalmonte, Presidente Caviro
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FIPE

Investiamo su giovani e donne per sviluppare un turismo sostenibile.

RECOVERY PLAN
FIPE-CONFCOMMERCIO

tutto in Calabria e Campania, 
sceglie di puntare su un locale. 
Abbiamo il dovere di investire 
su questi giovani, fornendo loro 
le competenze manageriali da 
affiancare a quelle professionali 
già presenti tra gli addetti del 
settore, per sviluppare un’offerta 
di qualità così alta da far tornare 
i turisti nelle nostre città. Non di-
mentichiamoci che la cucina è il 
secondo fattore di scelta dell’Ita-
lia come destinazione turistica 
da parte degli stranieri ed è il 
primo motivo per il quale poi vi 
ritornano. Uno strumento di soft 
power con ricadute economiche 
tutt’altro che immateriali, dato 
che gli stranieri spendono oltre 
8 miliardi di euro in servizi di ri-
storazione e gli italiani altri 12 
miliardi l’anno».
«È altresì necessario – aggiunge 
il vicepresidente – dare impul-
so alla produttività dei pubblici 
esercizi, sostenendo la patrimo-
nializzazione delle imprese che 
ora sono troppo esposte con 
banche e fornitori. Così come è 
necessario incentivare la transi-
zione digitale dei servizi legati 
alla ristorazione e la riqualifica-
zione energetica dei locali. Non 
si tratta solo di ristoranti, ma di 
veri e propri presidi territoriali, 
indispensabili a rendere vivibili 
le nostre città».

Il rilancio del Paese passa dallo 
sviluppo di un turismo che sia 
realmente sostenibile. E per rag-
giungere questo risultato, l’Italia 
dovrà dimostrare di saper rige-
nerare il proprio tessuto urbano, 
sia nelle grandi città che nei bor-
ghi minori.
Una vera e propria rivoluzione 
che non può fare a meno della 
componente fondamentale e 
qualificante dell’offerta turisti-
ca nazionale: i 300mila pubblici 
esercizi, fiore all’occhiello del 
sistema Italia e terminale ultimo 
di una filiera d’eccellenza quale 
è l’agroalimentare. Per questo, è 
indispensabile che il Recovery 
Plan cui sta lavorando in que-
sti giorni il presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, punti con 
coraggio sulla valorizzazione dei 

pubblici esercizi. In particolare 
su tre aspetti: giovani, donne e 
digitalizzazione.
È questo il cuore dell’interven-
to effettuato dal vicepresidente 
vicario di Fipe-Confcommercio, 
Matteo Musacci, nel corso del-
la sua audizione davanti alle 
commissioni Bilancio e Politiche 
dell’Unione europea del Senato, 
dedicata proprio al Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza.
«Negli ultimi 10 anni – sottolinea 
Musacci – il settore dei pubblici 
esercizi ha fatto registrare i tas-
si di crescita occupazionale più 
alti, soprattutto nelle aree del 
Paese maggiormente in difficol-
tà. Oggi la metà dei ristoranti è 
gestito da imprenditrici donne, e 
il 20% circa dei giovani che deci-
de di mettersi in proprio, soprat-
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SERENA WINES 1881

“Soé” è il nuovo Prosecco Doc Rosé di Serena Wines 1881, un vino elegante, 
grintoso e accattivante che incarna a tutto tondo l'identità e la forza della famiglia 

Serena nell’anno del suo 140° anniversario di fondazione. 

“SOé” IL PROSECCO DOC 
ROSé DI SERENA WINES 1881

Nato dalla combinazione delle 
parole Serena e rosé, l’innovativa 
proposta della prestigiosa cantina 
trevigiana è caratterizzata all’88% 
da Glera e per il 12% da Pinot 
Nero, due uvaggi unici che nella 
loro armonia conferiscono oggi 
l'elegante struttura e il colore rosa 
tenue brillante alla nuova briosa 
versione del Prosecco rosato.

“Soé”, al palato risulta armonico ed 
equilibrato, è fresco e con una bol-
licina vivace e schiuma persistente. 
Pensato principalmente per essere 
abbinato ad antipasti e a primi piat-
ti leggeri di pesce, il blend di uve di 
“Soé” si sposa perfettamente per 
un omaggio “in rosa” al pubblico 
femminile in occasione del mese 
della donna e della sua festa.

“Soé” e lo sport
Il debutto per San Valentino 
dell’ultima eccellenza della can-
tina Serena Wines 1881 è stato 
per l’occasione celebrato con un 
simpatico video, realizzato dallo 
Studio Perazza e poi distribuito 
in tutti i social aziendali, nel quale 
“Soé” è il protagonista insieme ai 
campioni della De’ Longhi Treviso 
Basket. 
Serena Wines 1881, infatti, è co-
stantemente vicina al mondo 
dello sport in quanto la famiglia 
Serena crede molto nella condi-
visione di valori e nella sinergia 
d’intenti creata nel tempo con 
realtà sportive di interesse na-
zionale come il Benetton Rugby, 
il Treviso Basket, l’Hockey Cor-
tina e l’Imoco Volley. Un legame 
talmente indissolubile, quello tra 
l’azienda veneta e il mondo dello 
sport, che quest’anno la testimo-
nial del Soé sarà Raphaela Folie, 

fortissima centrale delle Pantere 
e della Nazionale che sostituirà 
così la collega di reparto e amica 
Robin “The Queen” De Kruijf.
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IEG - A cura servizio pr e pubblicità

NUOVO PERCORSO STRATEGICO PER IL MONDO HORECA

BEER&FOOD ATTRACTION IN FULL DIGITAL 
NEL 2021 E DAL VIVO NEL 2022

Italian Exhibition Group inau-
gura un format articolato in 
step per la fiera dedicata alle 
eccellenze birrarie, beverage e 
al food per l’Horeca. Appunta-
mento dal 12 al 13 aprile 2021 
in digitale – in contemporanea 
con l’International Horeca Mee-
ting e BBTech expo – e dal 20 al 
23 febbraio 2022 dal vivo.

Italian Exhibition Group ha defi-
nito un nuovo percorso strategico 
per Beer&Food Attraction, l'ap-
puntamento dedicato alle eccel-
lenze birrarie, beverage e al food 
per l’Horeca.
Lo staff di IEG, di comune inte-
sa con gli stakeholders e per so-
stenere la ripresa del mercato, 
ha previsto un fattivo cammino 
di avvicinamento all’edizione dal 
vivo, che si terrà dal 20 al 23 feb-
braio 2022 alla Fiera di Rimini e 
che vedrà anche la contempora-

nea presenza di una Rimini Beer 
Week, un nuovo evento diffuso 
che collegherà la presenza tra i 
padiglioni con quella in città, inte-
grando un evento esclusivamente 
B2B con uno aperto al pubblico. 
La prima tappa di questo nuovo 
percorso, funzionale alla presen-
tazione e al lancio di nuovi pro-
dotti in vista della stagione 2021, 
è rappresentato da un evento full 
digital – Beer&Food Attraction, 
The Digital Event for Eating 
Out – in programma nelle gior-
nate dal 12 al 13 aprile 2021 
che consentirà alle aziende e agli 
operatori di fare matching e net-
working grazie a una innovativa 
piattaforma tecnologica che IEG 
ha già collaudato con successo in 
questi mesi.  
In parallelo all’edizione digitale di 
Beer&Food Attraction, sono con-
fermati anche gli appuntamenti 
professionali di BBTech expo, 

l’evento dedicato alle tecnologie 
per la produzione e il confeziona-
mento di birre e bevande e l’In-
ternational Horeca Meeting di 
Italgrob, che sta lavorando a un 
ricco palinsesto di eventi che sarà 
annunciato a breve, a partire dal 
congresso di apertura del 12 apri-
le. L’evento sarà organizzato con 
la collaborazione e il sostegno di 
tutte le associazioni rappresenta-
tive del mondo beverage e food 
per l’Horeca e dell’Agenzia ICE 
per la selezione e l’organizzazio-
ne di business meeting con buyer 
internazionali selezionati.

Beer&Food Attraction avrà una 
connotazione strettamente B2B 
e offrirà agli operatori strumen-
ti di competizione globali, sia 
nell’edizione digital, sia in quella 
dal vivo. 
Per info:
www.beerandfoodattraction.it 
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MÖNCHSHOF

UN VIAGGIO
VIRTUALE
A KULMBACH 
Un viaggio sensoriale tra le specialità 
brassicole della Mönchshof di Kulmbach, 
in Franconia.
 

Il Biersommelier della Franconia,
Georg Hiernickel.
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In questo periodo di frontiere 
chiuse e spostamenti forzosamen-
te limitati, viaggiare è un lusso. 
Ecco allora che, in diretta strea-
ming da Kulmbach, in Germania, 
il Biersommelier Georg Hiernickel 
ha raccontato e degustato i gioiel-
li birrari di Mönchshof, a distanza, 
come vuole l’usanza di oggi, in 
epoca Covid.
In abito tradizionale, Hiernickel ha 
condotto i fortunati partecipanti di 
questo viaggio virtuale tra la sto-
ria e le tradizioni della produzione 
brassicola di Kulmbach. Accanto a 
lui, sempre virtualmente si inten-
de, Thomas Wölfel, Ambassador 
Kulmbacher, e Luca Giaccone, di 
Slow Food, che ha a sua volta con-
diviso ricordi legati a una delle ter-
re più feconde per il mondo della 
birra: la Franconia. “La mecca del 
mondo birrario”, per usare le pa-
role di Giaccone stesso.

Quattro specialità
In diretta dalla birreria Mön-
chshof, seduto non a caso al 
cosiddetto “Stammtisch” – il 
tavolo tradizionalmente riser-
vato ai clienti abituali – Hier-
nickel ha selezionato quattro 
specialità targate Mönchshof. 
A partire dalla tradizionale pils 
Mönchshof Original (4,9% 
grad. alc.), emblema di un pro-
dotto di altissima qualità nato 
dall’unione di materie prime 
ideali, come il luppolo pro-
veniente dall’Hallertau, pas-
sando per una delle specialità 
più classiche e tipiche di Mön-
chshof, e di tutta la Franconia: 
la torbida Kellerbier (5,4% 
grad. alc.), non filtrata, perfet-
ta per il Brotzeit, la cena fredda 
tipica di queste zone, a base di 
pane, burro, prosciutto, sotta-
ceti e formaggio.

Tra passato e futuro
A completare la degustazione 
sono state due specialità che 
rappresentano la tradizione 
e l’innovazione di casa Mön-
chshof: Märzen (5,5% grad. 
alc.), tra le birre più bevute fino 
agli anni ’50, una birra forte, 
dalla schiuma molto compat-
ta, e Naturtrüb’s Alkoholfrei, 
che guarda a un trend sempre 
più richiesto oggi, con gran-
de margine di crescita futura: 
quello dell’analcolico. Un pro-
dotto molto bevibile che però, 
ricorda Hiernickel, conserva 
le proprietà tipiche delle bir-
re Mönchshof. Tutte specialità 
proposte nelle caratteristiche 
bottiglie dal tappo meccanico 
che permette di avere una te-
nuta ottimale anche dal punto 
di vista della temperatura.
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L'OSPITALITÀ DEL FUTURO 
TUTTA IN STREAMING
Successo per l’edizione speciale 
della 45ª edizione di Hospitality
Il Salone dell’Accoglienza. 
Un laboratorio di idee e tendenze per offrire 
opportunità di business e confrontarsi sulle 
sfide del settore dell’ospitalità.

HOSPITALITY DIGITAL SPACE

Quattro giorni di eventi. Rigorosamente in 
streaming. Si è conclusa con successo la spe-
ciale edizione di Hospitality - Il Salone dell’Ac-
coglienza, da Riva del Garda, in Trentino. Sono 
state oltre 100.000 le visualizzazioni e più di 
3.000 gli operatori da tutta Italia iscritti ad Ho-
spitality Digital, che ha proposto opportunità 
di business e contenuti verticali di qualità.
Presente anche un’Area Expo dedicata alle 
aziende, contenitore di vetrine virtuali pensato 
per favorire momenti di networking tra esposi-
tori e visitatori.
Il canale Future Trends, inoltre, ha dato voce 
alle imprese con speech, presentazioni di pro-
dotti e soluzioni per il mondo dell’ospitalità.
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EVENTI

In attesa della prossima edizio-
ne, che tutti ci auspichiamo in 
presenza, dal 31 gennaio al 3 
febbraio 2022, gli interventi po-
tranno ora essere fruiti on de-
mand fino al 30 novembre 2021.

Un laboratorio di idee 
e tendenze

Un momento prezioso che ha 
catalizzato anche l’attenzione 
delle Istituzioni con la presenza 
del Sottosegretario del MiBACT 
Lorenza Bonaccorsi, del Presi-
dente di ENIT Giorgio Palmucci 
e dell’Onorevole Maria Chia-
ra Gadda. «Abbiamo creato un 
vero e proprio hub virtuale, per 
condividere idee ed esperienze 
proiettandoci insieme ai profes-
sionisti dell’ospitalità nel futuro 
di un settore che fino al 2020 
valeva il 13% del PIL nazionale, 
rappresentando un traino indi-
spensabile per l’economia del 
nostro Paese – ha commentato 
Roberto Pellegrini, Presidente di 
Riva del Garda Fierecongressi. 
– Ringraziamo tutti i partecipan-

ti che hanno scelto Hospitality 
Digital Space come punto di ri-
ferimento per il mondo Horeca, 
dando vita a un laboratorio di 
idee e tendenze che ha puntato 
sulla qualità dei contenuti e dei 
messaggi per offrire strumenti 
concreti utili a reinventarsi e af-
frontare le sfide del futuro».

Una nuova normalità
Due le stanze virtuali, nei cui 
spazi hanno preso vita e si sono 
alternati gli interventi, le testi-
monianze e i dibattiti: Live Space 
e Academy Lab, con approfondi-
menti e tematiche di attualità dal 
f&b, al design alla tecnologia, per 
riadattare i propri modelli di bu-
siness alle esigenze di una nuova 
normalità, non solo diversa ma 
migliore, come sottolineano dal-
la fiera. «Da questa speciale edi-
zione – ha sottolineato Alessan-
dra Albarelli, Direttrice Generale 
di Riva del Garda Fierecongressi 
– è emerso che l’essere umano 
sarà il fulcro dell’ospitalità del 
futuro, inteso sia come operato-

re professionale che deve saper 
affrontare il mercato, sia come 
cliente, al centro di un concetto 
di benessere che tocca sosteni-
bilità, accoglienza e territorio».

Visione olistica 
ed economia circolare

Quello di tracciare il futuro del 
comparto è stato l’obiettivo 
dell’edizione di quest’anno. Una 
spinta innovativa tra evoluzio-
ne tecnologica e accelerazio-
ne nell’adozione del digitale, a 
partire da una nuova fruizione 
degli spazi e una nuova tipolo-
gia di consumatore. Un cambio 
di mindset che vede un’atten-
zione sempre maggiore verso 
una visione olistica dell’offerta 
turistica, capace di mettere a 
sistema diversi elementi: stile 
di un territorio, cura dell’ospite, 
cultura del cibo, design consa-
pevole, rapporto spazio fisico e 
benessere. Senza dimenticare 
un nuovo concetto di etica per 
la ristorazione, come evidenzia-
to da Carlo Petrini, Presidente di 
Slow Food, che punti a costruire 
un’economia circolare del cibo.

Da sinistra, Giovanna Voltolini, Roberto Pellegrini, Alessandra Albarelli.
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È trascorso un anno ed è tempo di bilanci.

ANNO 2020
CRESCERE IN ZONA ROSSA

A cura di Graziano Guazzi

Contabilmente il 2020 è alle spal-
le (anche se dal punto di vista sa-
nitario è maledettamente ancora 
presente ed è davvero difficile ca-

pire quale estate ci aspetta). Nel 
primo numero di GBI dello scorso 
anno, uscì la notizia dell’acquisi-
zione di Data Flow da parte del 

Gruppo Zucchetti: dal 2020 inizia 
quindi un nuovo ciclo che ci por-
terà a sviluppare una nativa inte-
grazione con soluzioni Zucchetti.
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Gruppo Zucchetti
Zucchetti nasce da una intuizione 
di Mino Zucchetti (commerciali-
sta) nel 1978, che a quei tempi 
era focalizzato sulle problemati-
che contabili e sulle paghe. Oggi 
è un colosso che sfiora il miliardo 
di euro di fatturato, ha un organi-
co di 7.000 dipendenti, un cata-
logo di 1.700 prodotti (hw e sw) 
e serve più di 700.000 Clienti. Il 
segreto di questo successo è la 
scelta di fondo di investire in ri-
cerca e sviluppo. Attualmente le 
persone dedicate esclusivamen-
te a questo aspetto sono più di 
1.500. E non potrebbe essere 
diversamente: una nuova idea 
richiede anni di sviluppo e test 
prima che possa essere un sof-
tware pronto per il mercato.
La seconda intuizione è stata 
quella di cercare e acquisire pro-
dotti di eccellenza già presenti 
sul mercato, le così dette solu-
zioni verticali (ad esempio Bolli-
cine), con l’intento di integrarle 
e potenziarle con i software già 
a catalogo.

Crisi Sanitaria
A febbraio, con uno sforzo ciclo-
pico, il Gruppo è risuscito a ga-
rantire la possibilità di lavorare 
da remoto a tutti i dipendenti. 
Nell’arco di un weekend sono 
stati consegnati centinaia di pc 
portatili e attivate altrettante li-
nee VPN per garantire l’acces-
so sicuro ai sistemi aziendali da 
casa. La crisi sanitaria è stata 
anche un fattore di accelerazio-
ne per professionisti, aziende, 
pubblica amministrazione e sa-
nità. Tutti hanno dovuto rivedere 
i modelli organizzativi chieden-
do supporto alla tecnologia. A 
tale proposito, è degno di nota 
lo sforzo compiuto dal Grup-
po: dalle richieste della sanità 
è nato il progetto di solidarietà 

per l’ospedale di Lodi, diventa-
to un “best practice” tanto da 
diffondersi rapidamente su scala 
nazionale. È stato costituito un 
gruppo di lavoro dedicato allo 
sviluppo di ZCare e Zlife. Il pri-
mo è un software che permette 
da un lato di assistere a distan-
za i pazienti Covid e dall’altro di 
liberare rapidamente posti letto 
negli ospedali. Il secondo è una 
piattaforma completa per il tele-
monitoraggio delle malattie cro-
niche.

Bollicine
Come era facile immaginare, nel 
2020 il numero delle nuove in-
stallazioni è diminuito.
Tuttavia, gli ingressi nella Com-
munity sono soprattutto Aziende 
FOOD e per noi questo è molto 
importante perché conferma la 
decisa espansione in un mercato 
particolarmente esigente, dove 
c’è ancora tanto spazio per mi-
gliorare sia come numerica che 
best practice. 

Continuano invece a salire gli 
acquisti di soluzioni mobile, in 
particolare di GECO l’APP con-
segnatari. Anche DOCFinance, 
il modulo della tesoreria, è sem-
pre più richiesto (il che dimostra 
come la cronica problematica fi-
nanziaria acuita dalla crisi sia una 
pericolosa e invasiva realtà).
BCGO, l’APP per gli Agenti, è 
cresciuta con nuove funzionalità 
e percorsi di navigazione quali: 

Al centro Nino con Alessandro e Cristina Zucchetti

Giorgio Mini vice presidente Zucchetti e 
presidente Data Flow.
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i cruscotti sul credito; il calenda-
rio dell’ordinato, fatturato e in-
cassato; lo scarico on line delle 
copie di cortesia dei documenti 
di consegna e delle fatture; la 
gestione on line delle proposte 
di sconto; la gestione dei clienti 
potenziali; nuovi modelli promo-
zionali; la centrale di controllo 
che consente di gestire i tablet 
da remoto (attivazione, disattiva-
zione, regole, permessi operativi 
e messaggi).

BC24
In ritardo, ma finalmente è ar-
rivato BC24 il nuovo portale di 
Bollicine Community. La soluzio-
ne è composta dal modulo base 
per il classico commercio elettro-
nico e quello full per la clientela 
già acquisita (prezzi e sconti per-
sonalizzati, copia commissione, 

carrelli personalizzati e altri ser-
vizi quali: estratti conto, copie di 
cortesia dei documenti,
offerte, ecc.). Mentre scrivo, 
stanno partendo le prime instal-
lazioni.

Bollicine Vs Cloud
Come avevamo preannunciato 
l’anno scorso, il piano industriale 
prevedeva la riscrittura di Bollici-
ne Community per renderlo fru-
ibile in cloud. Tecnologia questa 
che offre diversi vantaggi. In par-
ticolare: l’utilizzo in mobilità tra-
mite il browser e l’abbattimento 
dei costi HW (incluso S.O. Data 
Base, ecc.).
Il cantiere è partito a gennaio con 
l’obiettivo di arrivare a una prima 
versione nel primo trimestre del 
2022. Contemporaneamente, 
sono  stati avviati i gruppi di la-

voro per integrare (in entrambe 
le versioni di Bollicine: client ser-
ver e cloud) AD HOC WEB (la 
versione cloud di AD HOC R), il 
CRM e il DMS di AD HOC Infi-
nity (il fratello maggiore di AD 
HOC WEB).
Infine, entro l’anno verrà integra-
ta (in affiancamento alla Business 
Intelligence di Bollicine la nuova 
APP Analytics di Zucchetti.

Che fine farà la versione Client 
Server di Bollicine?
Nessuna fine. Non fosse altro 
che più di 500 installazioni non 
possono facilmente essere so-
stituite. A prescindere da que-
sto aspetto, Il piano industriale 
(come era successo nel 2000 
per la versione in linguaggio di 
programmazione ‘Cobol’ di Bol-
licine) è rispettare gli immobilizzi 

BC24 – il nuovo portale di Bollicine Community.



Il cruscotto del credito consente 
di analizzare l’ageing dello sca-
duto e altri indicatori in rapporto 
al fatturato. 
La navigazione dei grafici con-
sente di arrivare ai singoli clienti 
per analizzare altri dettagli.

della clientela e continuare a 
investire anche su questa ver-
sione. Lo dimostra l’intenzione 
di integrare l’attuale Bollicine 
Community con il Portale, il 
CRM e il DMS di infinity.

Nuove modalità di vendita
Per rispondere alle diverse 
esigenze e strategie di inve-
stimento della clientela, le ap-
plicazioni potranno essere ac-
quistate in 3 modi:
1.La classica licenza d’uso una 
tantum e canone annuale;
2.Subscription con canone men-
sile;
3.SAAS pay per use con cano-
ne variabile a conguaglio.
Dal punto di vista dell’infra-
struttura, le prime due formule 
possono essere installate: su 

HW di proprietà (in casa); cloud 
privato; cloud pubblico. La ter-
za solo su cloud pubblico.
Se ben analizzata, l’esterna-
lizzazione dell’HW, del SO e il 
motore DB (cloud) offre nume-
rosi vantaggi: all’occorrenza, 
pronta scalabilità; ridondanza 
(macchina sempre accesa);
politiche di backup (dati sem-
pre disponibili). Alla fine dei 
conti (ripeto, se non ci si ferma 
a un primo sguardo), minori co-
sti e rischi infrastrutturali.

Zucchetti Store
Per la loro natura, non tutte le 
esigenze Aziendali sono risolvi-
bili con l'ERP gestionale.
Zucchetti store è un portale 
che permette di acquistare ed 
utilizzare in cloud un paniere di 

soluzioni SW sempre più ricco 
(Gestione presenze e persona-
le; Gestione Nota Spese;
Gestione Auto Aziendali; Prica-
cy &GDPR; ecc.).
La straordinaria peculiarità 
dell’offerta è la facilità di atti-
vazione. È sufficiente sceglie-
re i prodotti e aggiungerli al 
carrello: il software è pronto 
all’uso.

Conclusione
L’entrata nel mondo Zucchetti 
ha aperto un mondo di oppor-
tunità che Bollicine non man-
cherà di cogliere e la Commu-
nity di apprezzare. Non vedo 
l’ora che arrivi Febbraio 2022 
per poterne scrivere (ed è già 
pronta un’altra sorpresa...).
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SAVE THE DATE

RIMINI – ITALIA – BEER&FOOD ATTRACTION
E’ la fiera internazionale dedicata alle specialità birrarie, 
alle birre artigianali e al food per il canale Horeca.

Dal 12 al 13 aprile 2021 
www.beerandfoodattraction.it

RIMINI – ITALIA – IHM FULL DIGITAL
International Horeca Meeting, l’unico evento 

dedicato agli operatori della distribuzione e alle 
aziende produttrici del mondo Horeca.

Dal 12 al 13 aprile 2021  
www.italgrob.it

PARMA – ITALIA – CIBUS
Salone Internazionale dell'alimentazione.

Punto di riferimento per tutti gli operatori del settore 
agroalimentare nazionale ed internazionale.

Dal 31 agosto al 3 settembre 2021
www.cibus.it

VERONA – ITALIA – VINITALY
Salone internazionale del vino e dei distillati.

Dal 20 al 23 giugno 2021
www.vinitaly.com
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LA MISSION
La sua mission principale è quella di 
rappresentare i distributori del settore 
Horeca, tutti accumunati dallo svolgere 
lo stesso servizio di fornitura e supporto 
specialistico/informativo al punto vendita.

L’IDENTITA’
Italgrob, è l’associazione nazionale di 
riferimento che raggruppa tutti i Distributori 
e le associazioni consortili che operano 
nel fuori casa Italiano. 
A seguito dell’evoluzione del mercato e 
della stessa categoria, la sua identità 
si è meglio esplicitata con la dizione: 
Federazione Italiana Distributori Horeca. 

LA VISION
Gli obiettivi di Italgrob, e nello 
specifico per quanto concerne il piano 
quadriennale 2018-2021, sono quelli di 
misurarsi in tre distinte aree di azione, 
contestuali alla propria mission.  
POLITICO ECONOMICO SOCIALE
SINDACALE
ATTIVITA’ DI SERVIZI FINALIZZATI 
AGLI OBIETTIVI DELLA FEDERAZIONE

PORTALE

ITALGROB.IT è diventato il punto 
di riferimento dell’informazione 

HoReCa on-line.

IHM

INTERNATIONAL HORECA MEETING  
L’unico evento dedicato agli operatori 

della distribuzione e alle aziende 
produttrici del mondo Horeca.

GBI

GBI è l’organo ufficiale di ITALGROB, 
è il punto di riferimento per tutti i grossisti/
distributori di bevande e alimenti che 
operano sul mercato nazionale nel canale 
HORECA. 
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Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci: 
Telefono Segreteria 06.5913090 - Telefono Direzione 06.59299470  
segreteria@italgrob.it - www.italgrob.it 

Iscrizioni a ITALGROB da parte di imprese indipendenti:
Anche i distributori non facenti parte dei consorzi federati possono iscriversi 

alla Federazione acquisendo una serie di vantaggiosi diritti:

• Usufruire di particolari convenzioni stipulate direttamente dalla Federazione 

e di tutte le convenzioni stipulate dal Sistema Confindustria;

• Ricevere la rivista GBI, i  bollettini economico-fiscali 

e i notiziari sugli avvenimenti del mercato;

• Pubblicare articoli della propria azienda sul portale italgrob.it

e/o sulla rivista GBI

• Avere consulenza diretta nei casi di vertenze importanti con le Istituzioni 

locali (Comune, Regione, Sindacati, ecc).

ORGANIGRAMMA 2021
DELEGHE SPECIALI:
· Febo Leondini:
 Presidente AFDB e 
 Responsabile del Centro Studi Italgrob.

· Giuseppe Cuzziol:
 Past Presidente AFDB.

SEGRETERIA:
· Gea Ottaviani:
 Executive Assistant.

ASSEMBLEA:
É composta dai presidenti dei consorzi
federati e dagli associati indipendenti.

STAFF TECNICO:
É composto dai direttori dei consorzi
federati.

Donato ALONZO
Vice Presidente

Gaetano ALIPRANDI
Vice Presidente

Michele CECCACCIO
Condigliere Nazionale

Febo LEONDINI
Consigliere Nazionale

Paola GIACCHERO
Consigliere Nazionale

CONSIGLIO GENERALE

Vincenzo CASO
Presidente

Andrea MENICI
Past President

Dino DI MARINO
Direttore Generale




