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Caro collega,
ancora una volta ho avuto 
l’onore di aprire la nostra mani-
festazione International	Hore-
ca	 Meeting, un'edizione spe-
ciale, full digital, e nelle pagine 
seguenti potrai leggerne un 
ampio resoconto.  

Se c’è una cosa che abbiamo 
imparato da questa pandemia 
è quella di poter e dover uti-
lizzare al meglio tutte le stru-
mentazioni tecnologiche che 
ci permettono, come ci hanno 
permesso, in collaborazione 
con I.E.G., di realizzare e far vi-

Vincenzo Caso, presidente Italgrob

vere questa decima edizione di 
IHM on-line.  
Nel mio intervento al congres-
so di apertura ho avuto modo 
di ribadire le gravi difficoltà nel 
quale è precipitato il comparto 
nel quale operiamo, mesi dove 
abbiamo visto azzerare i consu-
mi dei nostri clienti e di conse-
guenza quello dei fatturati dei 
distributori del Food & Bevera-
ge.  La Federazione	 Italgrob 
ha però prontamente reagito 
come mai prima. 
Nel continuo giornaliero con-
fronto che abbiamo avuto con 
le istituzioni, la fase iniziale ci 
ha visto impegnati a mettere 
sui giusti binari il concetto di 
Horeca che per le istituzioni ini-
zialmente era alquanto astrat-
to. Non per nulla venivamo 
considerati invisibili. 

Ci siamo infatti resi conto nel 
corso delle audizioni con le 
istituzioni, ma anche annotan-
do tutto il flusso di informazio-
ni giornalistiche, che il mondo 
Horeca era solo ricondotto a 
due categorie di operatori: i 
produttori a monte e i gestori 
di locali a valle. Tutto il resto 
sembrava scontato. Degli ope-
ratori della distribuzione silen-
zio. L’impegno	 di	 Italgrob	 è	
stato	 quello	 di	 evidenziare	 e	
far	 emergere	 in	 sede	 istitu-
zionale	e	sui	media	il	compar-
to	della	distribuzione.  
Pertanto, facendo una cronisto-
ria della nostre attività federa-
li, in primis, abbiamo dovuto 
rendere meno scontato ciò 
che le istituzioni consideravano 
tale. E fortunatamente per noi 
dopo una prima fase iniziale,  



le cose sono diventate meno 
scontate.  Ci siamo mossi infat-
ti subito per creare dei tavoli 
di confronto con i Ministeri e i 
sottosegretari preposti ai nuo-
vi decreti, in quanto si era già 
avvertita la necessità di avere 
un dialogo costante con le isti-
tuzioni. Eravamo consapevoli 
che la pandemia necessitava 
di diversi “decreti ristori” oggi 
denominati “sostegni” e quindi 
siamo riusciti pian piano grazie, 
anche ad un incessante lavoro 
di lobby, ad apportare la nostra 
esperienza alle diverse com-
missioni parlamentari.  

Se prendiamo ad esempio l’ul-
timo decreto sostegni, si era 
ipotizzato inizialmente di de-
stinare un sostegno alle azien-
de con un fatturato inferiore ai 
5mln con una perdita di 1/3 del 
fatturato rispetto al 2019. Due 
parametri che abbiamo ritenu-
to inopportuni visto che molte 
delle nostre aziende hanno un 
giro di affari superiori al tetto 
imposto inizialmente. Oltre-
tutto facevamo fatica a capire 
quale fosse la limitazione del 
tetto massimo dei 5 milioni di 

euro di fatturato, visto che le 
aziende più strutturate che su-
perano quella cifra hanno di 
sicuro un differente impatto sia 
occupazionale oltre che fiscale. 
Quindi una grossa fetta di nostri 
distributori colleghi rischiava di 
non rientrare nel DL sostegni.   
Ci	 siamo	 imposti	 nelle	 diver-
se	audizioni, proprio su questi 
due aspetti e devo ammettere 
che in parte hanno ascoltato 
la nostra causa anche se siamo 
convinti che bisogna fare anco-
ra di più, la nostra proposta re-
sta quella di eliminare il limite 
massimo di fatturato oltre che 
diminuire il divario di perdita 
di fatturato ad ¼ ovvero far ri-
entrare anche quelle imprese 
che hanno avuto una perdita 
del 25%.   In funzione di questo 
obiettivo ci stiamo mettendo 
il massimo impegno e non vi 
nascondo che il dialogo, visto 
anche il nuovo cambio di Go-
verno, non è sempre semplice. 
Ma tutto questo lavoro, come 
mai prima era stato fatto ci ha 
permesso di sicuro di essere 
più credibili e meno invisibi-
li. Ma come distributori Horeca 
non siamo ancora soddisfatti. 

Molto c’è ancora da fare e lo 
faremo con tutte le nostre for-
ze. Dopo questo terribile shock 
che condizionerà non poco la 
ripresa del mercato dei consu-
mi fuoricasa, tutti gli operatori 
della filiera sono chiamati a uno 
sforzo comune per affrontare 
un futuro che sarà indubbia-
mente più complesso. 
Ci vorranno anni per recupera-
re il terreno perduto, così come 
ci vorrà un diverso e nuovo mo-
dello riorganizzativo di tutto 
il settore per competere in un 
mercato che uscirà certamente 
cambiato dalla crisi da Covid. 
Ma la strada da percorrere è 
ancora tanta, ma come ho sem-
pre affermato: la	 strada	 si	 fa	
percorrendola,	ancora	meglio	
se	percorsa	insieme. 

EDITORIALE
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Dal reale al digitale, con la certezza di poter tornare 
al reale sin dalla prossima edizione

Nella foto sotto, a sinistra, l’amministratore 
delegato di IEG Corrado Peraboni e il presidente
di Italgrob, Vincenzo Caso,all’inaugurazione
dell’International Horeca Meeting

START	AGAIN
IL	MONDO	HORECA	
RIPARTE	DA	IHM

La decima edizione dell’Internatio-
nal	Horeca	Meeting	di	 Italgrob, in 
diretta streaming dal Palacongressi di 
Rimini lo scorso 12 aprile, ha ribadito 
il suo ruolo di evento strategico per il 
comparto del fuoricasa italiano. 
Il congresso, dei veri e propri stati ge-
nerali dell’Horeca sono stati aperti da	
Vincenzo	Caso	Presidente	Italgrob	
e da Corrado	Peraboni	Amministra-
tore	 Delegato	 di	 Italian	 Exhbition	
Group.
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Una collaborazione quella fra 
Italgrob e IEG che è stata ulte-
riormente rinsaldata con il rinno-
vato accordo di partnership per 
le prossime tre edizioni della ma-
nifestazione.  La ribalta di IHM 
ha visto il saluto del Ministro	del	
Turismo,  Massimo	 Garavaglia, 
che ha dichiarato: «Voi rappre-
sentate il filo conduttore di tutto 
il turismo nazionale, senza di voi 
e senza il lavoro che fate quoti-
dianamente, tutta la filiera si in-
terromperebbe». 
Una filiera la cui importanza è 
stata ampiamente ribadita dagli 
autorevoli speaker che hanno of-
ferto spunti e contenuto di gran-
dissimo interesse per il rilancio 
del comparto dopo la crisi da 
Covid.

“L’Horeca	oltre	il	Covid,	fra	so-
stenibilità	e	rilancio	del	Made	
in	Italy”, questo l’emblematico 
tema al centro dei lavori e del-
le discussioni moderate dalla 
giornalista Paola	Rota. 
Lo scenario del mercato è sta-
to illustrato da	Luca	Pellegrini,	

presidente	di	TradeLab: il con-
sumo fuori casa ripartirà tenen-
do conto di alcuni fattori che 
nel periodo pandemico hanno 
assunto contorni sempre più ri-
levanti, come lo smart working, 
che porterà a una riduzione del 
trend di spesa e una geografia 
dei consumi modificata. Sarà 
maggiore il ricorso al food de-
livery e ai locali di quartiere. Le 
attività ricreative spingeranno i 
consumatori verso un’offerta di 
semplicità a prezzi contenuti, 
nonché verso nuovi format defi-
niti su specifici menu segment. 
Il turismo costituirà un’ulteriore 
spinta alla ripresa e saranno ri-
levanti i trend della domanda 
enogastronomica e di un’of-
ferta coerente con i territori.  
La ripresa delle attività sociali, 
come incontri amicali, festeg-
giamenti, ricorrenze, costringe-
rà a ripensamenti che hanno a 
che fare con il ridisegno dell’of-
ferta rispetto a un target che 
chiede spazi adeguati e flessi-
bili, personalizzazione del servi-
zio e attenzione ai prezzi.

Gli	interventi	delle	
Federazioni	di	categoria

A seguire, l’intervento di Ma-
rina	 Lalli,  presidente	 Feder-
turismo, che ha evidenziato la 
relazione decisiva tra offerta 
agroalimentare e turistica come 
elemento di differenziazione 
del sistema paese nei confronti 
dei competitor; Massimiliano	
Giansanti, presidente	di	Con-
fagricoltura, ha auspicato mag-
giore attenzione istituzionale 
all’agroalimentare, primo com-
parto dell’economia nazionale 
con un valore di 500 miliardi 
di euro; Ivano	Vacondio,  pre-
sidente	 Federalimentare, ha 
tratteggiato con ottimismo il 
futuro dell’Horeca, grazie alla 
dinamicità e al contributo del-
le imprese della filiera dell’ali-
mentare e all’auspicata ripresa 
dei consumi, che potrà conta-
re su una maggiore capacità 
di risparmio della popolazio-
ne. Infine l’intervento di Anto-
nio	Portaccio,	presidente	del	
Consorzio	Beverage	Network 
federato a Italgrob, il quale ha 

Nella foto di sinistra, Antonio Portaccio, presidente 
del Consorzio Beverage Network.  
Qui sopra direttore IRI Marco Colombo



dichiarato «Il Covid-19 ha acce-
lerato la necessità che la filiera 
del F&B operi una sintesi armo-
nica delle molteplici voci che 
la compongono. Questo pro-
cesso di unificazione inclusiva 
permette, infatti, di trovare con 
più facilità un nuovo equilibrio 
imprenditoriale che tenga con-
to dei cambiamenti intervenuti 
a valle, nei processi e nelle mo-
dalità di consumo. Recuperare 
efficienza, dal punto di vista 
dell’offerta, venendo incontro 
alle nuove richieste del consu-
matore, dal lato della doman-
da, dà concretezza al processo 
di ricerca di un nuovo equilibrio 
di mercato in grado di soddi-
sfare tutte le nuove istanze di-
rettamente e indirettamente 
conseguenti a questo periodo 
di forte perturbazione».

Il	mondo	beverage	Horeca	
ai	tempi	del	Covid

Di grande interesse anche la se-
conda parte del convegno che 
ha evidenziato dove si è parlato 
nello specifico del mondo be-

verage.  L’affresco del mercato 
è stato tracciato dal direttore 
IRI Marco	Colombo e dalla sua 
presentazione è emerso che nel 
2020  i fatturati dei distributori 
son crollati del 34%  per effetto 
non solo della contrazione dei 
volumi, ma anche di una ridu-
zione del prezzo di oltre 2 punti. 
Il settore vale oggi 2,341 milio-
ni di euro, contro i 3,539 milioni 
di euro del 2019: la pandemia 
interrompe dunque un trend di 
crescita stabile dal 2016. 
Due i momenti di maggior cri-
si, in primavera e in autunno, 
su cui hanno inciso inevitabil-
mente provvedimenti quali i 
lockdown e le limitazioni alle 
attività degli esercizi commer-
ciali, i diversi stili di vita, la ri-
duzione del reddito disponibi-
le, che pesano anche sui primi 
mesi del 2021.
In particolare, il consumo a 
casa ha avvantaggiato il canale 
della gdo. A essere maggior-
mente penalizzate nel portafo-
glio di offerta dei distributori 
Horeca sono state le categorie 

della birra (-35,8% in volume), 
delle bevande gassate (-35,3%) 
e dell’acqua minerale (-29,4%), 
mentre vino e bollicine, pur re-
gistrando performance negati-
ve (-29,7%), acquisiscono mag-
giore valore.

Molto interessanti poi gli inter-
venti dei presidenti della as-
sociazioni di categoria dove al 
centro del dibattito sono state 
poste le sinergie tra distribuzio-
ne e produzione.
Sinergia lungo la filiera, sempli-
ficazione e sostenibilità sono le 
direttrici indicate dalle organiz-
zazioni dei produttori. «Fonda-
mentale riaprire il canale hore-
ca, quello in cui si concentrano 
le occasioni di consumo che 
sono mancate nel 2020 – ha 
sottolineato Michele	 Cason,	
Presidente	di	Assobirra - . 
È fondamentale per il futuro 
fare squadra, capire le sinergie, 
ottimizzare i costi di distribuzio-
ne, ridurre gli sfridi di produ-
zione e arrivare così al consu-

Nella foto Paola Rota e i relatori in collegamento. In alto, da sinistra, Enrico Zoppas, presidente Mineracqua, 
Gaetano Aliprandi vicepresidente Italgrob, Sandro Boscaini, presidente Federvini, Giangiacomo Pierini, presidente 
Assobibe, Donato Alonzo, vicepresidente Italgrob e Michele Cason, presidente AssoBirra

FEDERAZIONE
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matore finale, potendo essere 
tutti vincenti». Fiducioso En-
rico	 Zoppas,  Presidente	 Mi-
neracqua: «Al termine di ogni 
crisi si è sempre vista una forte 
ripresa e il mio stato d’animo 
non può che essere positivo so-
prattutto pensando alla creati-
vità e alle capacità dell’impren-
ditoria italiana. Indubbiamente 
dobbiamo avere più chiarezza 
sulle tempistiche e immagi-
nare più nel dettaglio come il 
consumatore si comporterà. 
La sostenibilità sarà una chia-
ve importante della sinergia 
tra distribuzione e produzio-
ne». Giangiacomo	Pierini,	Pre-
sidente	Assobibe: «L’interesse 
dimostrato dal ministro Gara-
vaglia per il settore del beve-
rage è un segnale concreto in 
un momento segnato da forti 
contrazioni; è necessario so-
stenere il mercato e non depri-
merlo con ulteriori tasse decise 
pre-pandemia, come Sugar e 

Plastic Tax. In questo contesto, 
più che mai, è importante che le 
aziende del beverage facciano 
squadra, per definire insieme 
priorità e strategie da portare 
all’attenzione del Governo e 
definire progetti coordinati sui 
temi della sostenibilità e della 
digitalizzazione». 
«Trattiamo prodotti che sono 
punte di diamante per i nostri 
territori e l’Horeca è per noi un 
canale privilegiato non solo per 
la quantità, ma per la qualità», 
ha precisato Sandro	 Boscai-
ni,  Presidente	 Federvini. «Il 
blocco di ospitalità, socialità, 
convivialità, turismo ha impat-
tato fortemente e stiamo lavo-
rando sul fronte delle alleanze, 
per esempio con Federturismo, 
per favorire la riapertura dei 
nostri mondi così interconnes-
si». Donato	Alonzo e Gaetano	
Aliprandi, Vicepresidenti Ital-
grob, hanno sottolineato quan-
to la vicinanza dell’industria ab-

bia fatto la differenza per tanti 
distributori: «ora dobbiamo es-
sere vicini al mercato e suppor-
tare al meglio i nostri clienti. 
L’industria dovrà spalleggiare 
noi distributori con un supporto 
effettivo e quotidiano sul terri-
torio. Il 2021 sarà l’anno della 
semplificazione e della concre-
tezza». In chiusura il direttore	
generale	di	 Italgrob, Dino	Di	
Marino, ha doverosamente sa-
lutato	Giuseppe	Cuzziol, dalla 
cui presidenza nacque l’idea di 
IHM e Andrea	Menici sotto la 
cui presidenza l’evento è cre-
sciuto, insieme all’attuale  pre-
sidente Vincenzo		Caso. 

Il direttore ha poi ricordato l’ap-
puntamento del 20	-	23	febbraio	
2022	per	 l’edizione	 in	presen-
za	di	Beer	&	Food	Attraction, 
che	inaugurerà	altri	tre	anni	di	
collaborazione	con	Italian	Exhi-
bition	Group per promuovere la 
cultura del fuoricasa.

GBI - DISTRIBUTORI HORECA
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Nell’Horeca, nulla sarà come prima: i driver acceleratori del cambiamento.
Un’analisi verticale dei trend e delle innovazioni accelerati dalla crisi pandemica 

che l’universo del fuoricasa conosce e affronta 
per intercettare il consumatore di domani

APPROFONDIMENTI

Nel secondo e ultimo giorno 
dell’evento The Digital Event 
for Eating Out sulla piattafor-
ma di Italian Exhibition Group, 
gli incontri promossi dall’Inter-
national Horeca Meeting sono 
ripresi facendo scalo sul tema 
“Tutto	 il	 buono	del	Covid:	 le	
innovazioni	 che	 cambieranno	
l’Horeca”.
 
L’incontro è stato introdotto da 
un’analisi di scenario redatta 
da Matteo	 Figura,	 Director	
Foodservice	 Italy	 The	 NPD	
Group, che ha fornito al panel 
dei presenti i tre key driver del 
cambiamento per il settore, 
esplicitandoli nello studio dei 
casi Burger King, Perk Hero e 
Too Good to Go: la selected 
loyalty, ovvero la maggior pro-
pensione alla fidelizzazione mo-
strata dal consumatore e il ri-
torno al consumo di prossimità; 
la packaging revolution, ossia 
una maggiore attenzione alle 
modalità di confezionamento 
dei prodotti accelerata dal de-
livery e take away; il principio 
del ‘less is more’, nel filone so-
stenibilità e lotta agli sprechi. 
Successivamente, gli interven-
ti dei relatori provenienti dal 
mondo produttivo e dei servizi 

per il canale con Riccardo	Ule-
ri,	 amministatore	 delegato	
di	 Longino&Cardenal,  Carlo	
Alberto	 Nardelli,	 presiden-
te	 Gruppo	 MGM	 Restau-
rant, Giovanni	Mondini,	trade	
marketing	 manager	 di	 War-
steiner	 Italia,	 e  Marco	 Simo-
nini,	 ceo&founder	 di	 Disco-
very. Sulla scia dei megatrend 
individuati da Matteo Figura, i 
presenti hanno contribuito ad 
arricchire il quadro con le più 

recenti innovazioni aziendali, 
che nonostante l’eterogenei-
tà delle singole testimonianze 
convergono su punti comuni: 
dall’ibridazione phygital del 
consumo al ruolo protagoni-
sta dell’esperienza digitale per 
la valutazione del servizio da 
parte del consumatore. Dalla 
necessità di intercettare, trac-
ciare e profilare i consumatori 
grazie alle potenzialità offerte 
da soluzioni tecnologiche alle 

Nella foto, da sinistra in senso orario, Riccardo Uleri, Carlo Alberto Nardelli, 
Giovanni Mondini e Marco Simonini. Febo Leondini moderatore dell'incontro
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soluzioni per le azioni di fideliz-
zazione fino alle riflessioni sulle 
modalità di annullamento delle 
distanze tra cliente e luogo di 
consumo per la valorizzazio-
ne dei territori. In conclusioni i 
commenti e le considerazioni di 
Febo	Leondini.

Horeca	is	not	enough
Al centro del secondo dibat-
tito di IHM gli scenari, attuali 
e futuri e i fattori che posso-
no favorire la ripartenza. Han-
no preso parte ai lavori Bruna	
Boroni,	AFH	Trade	 lab	Direc-
tor,  Carlo	 Alberto	 Carnevale	
Maffè,	 docente	 di	 strategia	
d’impresa	 alla	 SDA	 Bocco-
ni,  Massimo	 Barbieri,  consu-
lente	 esperto	 ristorazione	
commerciale, Marco	Pesaresi,	
direttore	Generale	 Ferrarelle	
e  Beatrice	 Bassi,  amministra-
trice	 delegata	 delle	 società	
M.C.	SRL	e	Casa	Spadoni	srl. 
Secondo Carlo Alberto Carne-
vale Maffè, in questi mesi sono 
stati ridefiniti i fattori per fare 
impresa: lo spazio, il tempo e 
le relazioni. 
L’intermediazione digitale è di-
ventata fondamentale, quindi 
cambierà il prodotto e la mo-
dalità di servizio.

«L’horeca è funzione sociale 
fondamentale, non deve far-
si trovare impreparata». Bruna 
Boroni ha fornito alcuni dati 
importanti per fotografare la 
situazione attuale: se nel 2019 
il mercato fuoricasa valeva 85 
miliardi, il valore è sceso a 54 
miliardi nel 2020, mentre si pre-
vede possa arrivare a 63 miliar-
di nel 2021. «Si parla quindi di 
un possibile +17% sul 2020, ma 
di un -27% sul 2019». 

Gli italiani, tuttavia, torneranno 
a consumare appena possibile. 
Basta guardare ai dati dell’esta-
te scorsa, con valori - senza tu-
risti stranieri - molto vicini al 
2019. Anche a febbraio, nei 
giorni ‘gialli’, abbiamo visto un 
+33% incoraggiante. 
Certo, il Covid avrà effetti pesan-
ti, a partire da una ridotta dispo-
nibilità dei consumi, anche se 
il 55% degli italiani si dice ‘non 
preoccupato’ e il restante 45% 
non rinuncerà a consumare fuo-
ricasa, ma consumerà di meno. 
Anche lo smart working, che 
coinvolge circa 7 milioni di lavo-
ratori, inciderà sulla distribuzione 
dei consumi, con una crescita sul 
territorio e una probabile contra-
zione nelle grandi città.

 Il	venditore	Digitale,	
quando	la	tecnologia	offre	
performance	inattese

È stato l’ultimo slot della due 
giorni di convegni di IHM, al 
centro della discussione una 
figura e un ruolo che ha fatto 
la storia recente della distribu-
zione Horeca: il venditore, e 
con lui la necessaria evoluzio-
ne che deve affrontare se vorrà 
essere protagonista anche nel 
prossimo futuro. I lavori sono 
stati aperti da un coinvolgente 
speech di Febo Leondini, dal 
titolo Morte di un commesso 
viaggiatore, e proprio prenden-
do spunto dall’opera di Arthur 
Miller, Leodini ha tratteggiato le 
attuali difficoltà ma anche le op-
portunità che il venditore potrà 
cogliere se metterà a frutto con 
prontezza e intelliggenza tutto il 
formidabile supporto che offre 
la tecnologia.
Il Talk è stato arricchito dalle te-
stimonianze di Livio Brutto, Am-
ministratore Delegato Vinicola 
Mauri, Silvia Molinaro, Direttore 
Vendite Horeca Coca Cola HBC,  
Ugo De Luca, Indirect Retail Ex-
pert  Philip Morris Italia e Marco 
Antonio Montanari, Retail Area 
Supervisor Philip Morris Italia.

Nella foto, in alto da sinistra, Carlo Alberto Carnevale Maffè, 
Massimo Barbieri, Beatrice Bassi e Marco Pesaresi 

A sinistra, Livio Brutto, amministratore delegato 
di Vinicola Mauri insieme a Fedo Leondini

15GBI - DISTRIBUTORI HORECA 15GBI - DISTRIBUTORI HORECA
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Fra gli eventi digital della decima edizione di IHM 
non poteva mancare uno slot dedicato alla formazione

L'argomento è sempre attuale, anzi di più, considerando l’im-
pegno strategico e intellettuale che richiederà la ripartenza del 
mercato Horeca dopo il Covid.
E quando si parla di  formazione specialistica nel canale Horeca 
il riferimento principale è l’Associazione	AFDB	dove oltre alla 
Federazione Italgrob fanno parte importanti aziende italiane. 
All’evento oltre al presidente	di	AFDB	Febo	Leondini, alla sua 
prima uscita ufficiale, hanno partecipato Matteo	De	Angelis,	di-
rettore	del	Master	Horeca	Trade	Management	e i consiglieri	
di	AFDB	Pierfranco	Casadio,	Paolo	Rizzo	e	Federico	Sannella.

AFDB	-	LUISS	BUSINESS	SCHOOL

AFDB
La	conoscenza	
va	oltre	il	covid

“I	 limiti	 del	 mio	 linguag-
gio	 sono	 i	 limiti	 del	 mio	
mondo” questo il titolo 
dell’evento digital andato 
in onda dal Palacongressi di 
Rimini lo scorso 12 aprile, un 
titolo che è stato spiegato e 
approfondito da Febo Leon-
dini, ecco una sintesi del suo 
intervento.



FORMAZIONE
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«I limiti del mio linguaggio sono 
i limiti del mio mondo è un pen-
siero-frase del filosofo Ludwig 
Wittgenstein che ho ritenuto 
perfetta per raccontare e descri-
vere quanto accade ai tempi del 
coronavirus. 
La crisi da Covid e la nuova inat-
tesa dimensione nella quale sia-
mo precipitati ha messo a nudo i 
nostri limiti. Per quanto mi riguar-
da io non avevo un linguaggio 
pandemico, non sapevo come 
descrivere e interpretare quanto 
stava accadendo, quindi non ero 
pronto. E anche adesso ricono-
sco di avere ancora delle difficol-
tà di comprensione. Quanto sta 
accadendo, ed è accaduto, ha 
sedimentato sentimenti di dif-
fidenza e allontanamento. Noi 
oggi stiamo parlando in modo 
del tutto innaturale, distanti e 
mascherati». (N.D.R. Leondini 

si riferisce alle modalità con le 
quali ha partecipato in presenza 
all’evento). «Non sarà sufficiente 
decretare per legge la fine del 
pericolo pandemico per tornare 
a stringerci la mano, o a salutarci 
in modo intimo come prima. 
Ci vorrà del tempo, e probabil-
mente anche questo non sarà 
sufficiente. Di fronte al perico-
lo la reazione istintiva, e spesso 
salvifica, è la fuga, e anche noi 
siamo animali. 
AFDB, come tutte le istituzioni 
scolastiche, si è trovata con un 
master in grande affanno e i cor-
si executive azzerati, e la ripresa 
non sarà semplice, né veloce. 
Però questo pensiero di Witt-
genstein, oltre a sollevare il pro-
blema, ci indica anche la strada 
da seguire per risolverlo: adegua 
il tuo linguaggio e avrai il mon-
do. Cambia il modo di intende-

re il tempo, il tempo pandemico 
bloccato dal lockdown eppure in 
movimento, e cambia il concetto 
di spazio, lo spazio quasi tanta-
lico, disponibile eppure vietato, 
e sarai nel nuovo mondo. I pas-
saggi non sono affatto semplici 
e chi pensa di avere la soluzione 
in tasca o è in malafede o è un 
illuso. In tutto questo AFDB ha 
il compito di elaborare il nuo-
vo linguaggio per descrivere il 
nuovo mondo dell’Horeca, attra-
verso il suo master e i suoi corsi 
executive. Si tratta di un proces-
so in divenire, i cui confini non 
sono chiari come, in fondo, non 
lo sono quelli della formazione 
post-universitaria. L’orizzonte è 
un processo non un luogo, del 
resto si racconta che alla fine 
dell’arcobaleno c’è una pentola 
di monete d’oro, ma poi dove fi-
nisce l’arcobaleno?».

Febo Leondini, presidente AFDB insieme a Paola Rota, presentatrice dell'evento IHM
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AFDB	-	LUISS	BUSINESS	SCHOOL

AFDB	-	FORMAZIONE	E	SVILUPPO	NELL'HORECA	

AFDB è un’associazione impegnata da oltre vent’anni nella formazione del capitale uma-
no e nella promozione della cultura manageriale di un settore strategico dell’economia 
italiana come quello del mercato del consumo fuori casa.  
Attraverso la concessione di borse di studio ha contribuito negli anni a formare molti 
manager e giovani imprenditori della distribuzione fuori casa. Il suo pluriennale e co-
stante impegno rappresenta un’esperienza unica nel panorama italiano del mercato dei 
consumi extradomestici.  L’impegno di AFDB si materializza concretamente nella realiz-
zazione dello specialistico Master Horeca Trade Management in collaborazione con la 
Luiss Business School come anche dell’Executive programme Horeca Business dedicato 
alle aziende e agli operatori della distribuzione Horeca.
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ASSOCIAZIONE	DONNE	DELL'HORECA

Grande risalto alla decima edizione di IHM ha avuto lo slot convegnistico 
organizzato dall'Associazione nel quale si sono discusse tematiche che ai tempi 

del Covid rivestono una fondamentale importanza

ADHOR PROTAGONISTA 
A IHM

Al convegno hanno partecipato 
Paola	 Giacchero	 -	 Presidente	
ADHOR	e	Consigliere	Italgrob; 
Valentina	 Picca	 Bianchi	 -	 Pre-
sidente	 delle	 Donne	 di	 FIPE; 
Francesca	 Benini	 -	 Direttore	
Commerciale	Marketing	–	Can-
tine	 Riunite; Silvana	 Giordano	
-		Direttore	centro	di	formazio-
ne	UNIBIRRA; Samantha	Belli	–	
Chef	presso	Unibirra	e	Daniela	
Guadalupi	Presidente	A.R.M.R. 

Il ruolo delle donne nell’Horeca 
e la parità di genere, lo spreco 
alimentare questi i temi al cen-
tro del dibattito che ha visto le 
speaker interagire con una serie 
di idee e contributi per il rilancio 
del settore attraverso la valenza, 
la professionalità, le competenze 
e le sensibilità proprie del mon-
do femminile. 
In conclusione Paola Giacchero 
ha presentato la nuova iniziati-
va di solidarietà, La	vie	en	Rosè	
che punta a raccogliere fondi 
in beneficenza da devolvere a 
A.R.M.R. (Aiuti ricerca malattie 
Rare) e allo stesso tempo a pro-
muovere un prodotto “molto 
femminile” il nuovo Prosecco 
DOC rosè.

Di	seguito	i	punti	cardine	
esposti	da	Paola	Giacchero	nel	

suo	intervento
«La crisi da pandemia che ha 
coinvolto il nostro settore è sta-
ta a dir poco devastante. Prima 
della crisi da COVID trovavano 
occupazione oltre un milione e 
duecentomila persone…ebbe-

ne in questo contesto le donne 
sono la maggior parte, nell’Ho-
reca ci sono più donne che uo-
mini. Insomma l’Horeca è donna, 
non solo per affinità di valori, ma 
anche numericamente. E questa 
è una buona notizia, quella non 
buona è che le donne che lavo-
rano nel mondo dell’HORECA 
sono la categoria che ha subito 
i contraccolpi più duri della crisi, 
ma resistono e reagiscono nono-
stante siano anche, come risapu-
to, sottopagate. Nulla è come 
prima, questo è il risultato del 
COVID, abbiamo capito quan-
to potevamo essere vulnerabili 
come singoli e come specie, ora 
perché questa vulnerabilità non 
si traduca in fragilità c’è bisogno 
di resilienza.   
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Resilienza	 ma	 anche	 ottimi-
smo: io penso che da un pro-
blema nasca sempre un’oppor-
tunità, basta saperla cogliere, e 
proprio partendo da questo di-
sastro, tracciando un percorso 
basato su valori più alti, inno-
vazione e capacità di relazione 
saranno i driver che guideranno 
l’Horeca del futuro, dove genti-
lezza e ospitalità sono e reste-
ranno i tratti distintivi di questo 
settore incarnati perfettamente 
dal mondo femminile. 
Valori che insieme ad etica, 
cultura e responsabilità sociale 
saranno i fattori necessari e im-
prescindibili  per il rilancio del 
settore in rosa. Un  settore che 
mette al centro questi valori e 
che si rilancia con questi valo-

ri, non può che essere miglio-
re. Stiamo uscendo da una crisi 
devastante senza precedenti, 
nella quale, devo dire a malin-
cuore abbiamo assistito ai più 
disparati comportamenti poco 
etici, che in tempi di pandemia 
sono assurdi. 
Ci vorrebbe un codice etico an-
che per l’Horeca e, perché no, 
realizzato in collaborazione con 
le donne delle altre associazio-
ni di categoria. 
E poi cultura, la cultura di pro-
dotto e di lavoro, le sfide che 
ci attendono necessitano di 
altissima professionalità e co-
noscenze. E poi senso di re-
sponsabilità, nel nostro caso 
responsabilità di filiera dove 
tutti gli attori condividono gli 

stessi valori. Su questo punto 
ADHOR si è già impegnata con 
un progetto sul tema del bere 
consapevole: Bevi	 il	 giusto	 la	
vita	 ha	 più	 gusto, ancora at-
tualissimo che rilanceremo non 
appena questa pandemia sarà 
passata. Un progetto nel quale 
poi avremo modo di coinvolge-
re produttori e associazioni di 
categoria della Filiera Horeca».

Nello schermo in collegamento, in senso orario, Francesca Benini - Direttore Commerciale Marketing – 
Cantine Riunite; Valentina Picca Bianchi - Presidente delle Donne di FIPE; Daniela Guadalupi Presidente 
A.R.M.R. e Silvana Giordano - Direttore centro di formazione UNIBIRRA

FEDERAZIONE
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PARLIAMONE	INSIEME

Il secondo appuntamento di “Parliamone insieme”, 
l’innovativa rubrica informativa e formativa di Italgrob 

andata in onda il 30 marzo scorso, 
ha registrato un nuovo e lusinghiero successo di partecipazione, 
sia in diretta che nelle numeriche delle successive visualizzazioni

 LA FINANZA GIUSTA 
PER I DISTRIBUTORI HORECA

L’argomento che la rubrica ha 
trattato: “La finanza agevolata 
per la distribuzione Horeca”  è 
certamente quello di maggior 
interesse da parte degli operato-

ri Horeca, considerando il grave 
stato di crisi in cui versa la filiera 
a causa delle ben note restrizioni 
dovute alla pandemia.
Sotto la regia del direttore	 di	

Italgrob	 Dino	 Di	 Marino e il 
coordinamento tecnico di Ric-
cardo	 Marinoni	 direttore	 del	
Consorzio	Beverage	Network, 
la trasmissione ha visto la parte-
cipazione di Alessandro	Momo,	
District	 Manager	   di	 Warrant	
Hub	 società di grande espe-
rienza e competenza, una  realtà 
unica nel panorama italiano in 
grado di offrire servizi integrati a 
sostegno dei progetti di svilup-
po industriale.
 
In apertura di trasmissione il pre-
sidente	 di	 Italgrob	 Vincenzo	
Caso ha voluto ribadire l’impe-
gno della Federazione nel ricer-
care e proporre ai proprio asso-
ciati le soluzioni e le convenzioni 
più opportune utili a sostenere 
le aziende di distribuzione in un 
momento tanto delicato. 
«Gli aspetti finanziari sono as-
solutamente vitali - ha precisato 
Caso - la grave crisi di liquidità 
che ha investito la filiera del fuo-
ricasa graverà per un lungo pe-
riodo di tempo sulle spalle dei 
distributori. La ripartenza ha bi-
sogno di risorse e considerando 
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che i ristori sinora concessi dal 
Governo sono irrisori, se non del 
tutto nulli, ecco che poter dispor-
re di strumenti finanziari alterna-
tivi diventa indispensabile».
 
La presentazione di Momo ha 
spaziato nell’ampio panorama 
delle tante agevolazioni dispo-
nibili per le aziende con una 
mappatura completa di tutte le 
soluzioni finanziarie per quelle 
che operano nella distribuzione 
Food&Beverage. Soluzioni finan-
ziarie di medio lungo periodo 
fruibili in diversi contesti di inve-
stimento e tutte estremamente 
vantaggiose.
 
Per chi desidera consultare punto 
su punto tutte le agevolazioni e 
con esse le condizioni correlate, 
può rivedere interamente il video 
della rubrica sul canale YouTube 
della Federazione Italgrob.

Il direttore Di Marino in trasmis-
sione ha ribadito la speciale part-
nership avviata con Warrant Hub 
e la speciale convenzione riserva-
ta agli associati Italgrob invitan-
do gli stessi a scrivere per ogni 
tipo informazione o esigenza a: 
italgrob@warranthub.it - 
segreteria@italgrob.it.

Di Marino ha inoltre annuncia-
to che Italgrob ogni mese pub-
blicherà una newsletter con i 
principali bandi o ogni altra in-
formazione di carattere finan-
ziario.  In chiusura ringraziando 
Alessandro Momo e Riccardo 
Marinoni per la preziosa collabo-
razione,  ha dato appuntamento 
alla prossima puntata di “Parlia-
mone Insieme” dove si parlerà  
di  contrattualistica  dedicata  al  
comparto  Horeca con il suppor-
to di consulenti  legali.

Contatti:

Warrant	Hub	S.p.A
Corso	Mazzini,	11
42015	Correggio	(RE)	
Tel.	0522	733711	
www.warranthub.it
Mail:	marketing@warranthub.it
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FORMIND

Nell’ambito della decima edi-
zione dell’International Horeca 
Meeting, Formind ha tenuto 
una sessione dedicata al merca-
to fuori casa, in occasione della 
quale – durante la prima parte 
del convegno – Antonio	Faral-
la,	CEO	di	Formind, ha presen-
tato gli assets positivi del 2020 
e i drivers di crescita 2021, rive-
lando per la prima volta i numeri 
del Delivery e del Takeaway per 
le categorie	 beverage. A se-
guire, nella seconda parte del 
convegno, Brunella	 Ruggiero,	
Responsabile	 Marketing	 di	
Formind	e	dell’area	Marketing	
Consumer, ha presentato l’at-

teggiamento del consumatore 
2020, ma soprattutto, grazie alla 
ricerca internazionale svolta da 
Formind mediante lo strumento 
della Piramide dei Consumi, ha 
definito l’identikit del Consuma-
tore Globale in era post Covid-19.

Andamento	del	consumo
Con l’ausilio del	 D.WP.M. (Di-
namic Waypoint Market), lo 
strumento di Formind  che con-
sente di monitorare l’andamen-
to del consumo per cluster di 
consumatori (nel caso specifico: 
consumo residente italiano, non 
residente italiano, turismo este-
ro), verticalizzato per punto di 

vendita, occasione di consumo, 
sino alla referenza prodotto, è 
stato possibile confrontare il pe-
riodo giugno-settembre 2020 
con lo stesso periodo del 2019 
al netto del turismo straniero. 
Faralla ha quindi presentato lo 
scenario puntuale che, nel con-
fronto di periodo con l’anno 
2019, vede il mercato perdere 
il 21,32%. Lo	 stesso	 periodo,	
confrontato	con	un	2019	sen-
za	turisti	stranieri,	riserva	del-
le	importanti	sorprese. Tutte le 
categorie, al netto del turismo 
straniero, mostrano segni im-
portanti di crescita: birra	confe-
zionata	+10,75%;	birra	in	fusti	

In occasione dell’IHM 2021, Formind ha tenuto una sessione dedicata 
al mercato fuori casa, in cui ha presentato assets e drivers di crescita attuali, 

nonché un identikit del Consumatore in era post Covid

LA SITUAZIONE DEL 
MERCATO FUORI CASA
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IHM2021

+4,33%;	 bibite	 b&c	 +5,89%;	
bibite	 dispensing	 +3,10%;	
aperitivi	 litro	 +8,53%;	 ape-
ritivi	 monodose	 +5,97%;	 ac-
qua	 pet	 +7,07%;	 acqua	 ve-
tro	 +4,19%;	 succhi	 +4,79%;	
tè	 +6,97%;	 vino	 e	 bollicine	
+8,92%;	spirits	+	9,38%;	ener-
gy	+12,34%. Complessivamen-
te il mercato fuori casa cresce 
nel periodo del +5,52%, con 
un peso del turismo straniero 
nel periodo del 24,09%, prati-
camente una consumazione su 
4 nel periodo viene assolta dal 
turista straniero.

Quadro	positivo
Il mercato delineato nel periodo 
del “tana	 liberi	 tutti	 2020” ci 
rilascia un quadro estremamen-
te positivo, facendo registrare 
incrementi significativi e, per al-
cune categorie come ad esem-
pio gli energy, addirittura un 
record nei consumi come non si 

vedeva da molto tempo. Anche 
il “laboratorio	Sardegna” nelle 
tre settimane in cui la regione è 
stata di colore bianco ci confer-
ma una risposta del consuma-
tore molto vicina ai numeri del 
2019. La fotografia che viene 
quindi rilevata può rappresen-
tare un segnale confortante per 
il prossimo periodo, facendo ri-
scontrare la grande voglia che il 
consumatore ha di frequentare il 
fuori casa, nonostante un anda-
mento non favorevole dell’eco-
nomia, ma grazie probabilmen-
te sia a un rinnovato risparmio 
accumulato in questi mesi di 
stop forzato, sia a una rimodu-
lazione della domanda, ma, in 
ogni caso, non vi sono segnali 
di rinuncia alla frequentazione. 
Lì dove la campagna vaccinale 
dovesse rispettare le aspettati-
ve e consentire quindi al Paese 
di realizzare una performance 
per il mese di giugno confronta-

bile con quella avuta dall’Inghil-
terra, il quadro dei consumi per 
il prossimo periodo potrebbe 
incanalarsi positivamente.

Delivery	e	take	away	
per	il	beverage

Altro argomento importante 
presentato da Formind, è la di-
samina del Delivery	e	del	Take	
away	per	 il	mondo	beverage, 
che fornisce una dimensione 
precisa di questo mercato, che 
seppure fortemente spostato 
sulle categorie birra b&c e bibi-
te gasate, ha performato com-
plessivamente un 37% di cresci-
ta nel 2020. 
Il delivery e il takeaway, compli-
ce anche la performance negati-
va del mercato in generale, han-
no raggiunto un peso di circa il 
6% dei volumi 2020. Dimensio-
nalmente il mercato ha raggiun-
to circa 160 milioni di litri nel 
periodo, per dare un termine 
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FORMIND

di confronto circa il 30% di un 
mercato come quello del vino 
nel 2020. Interessanti conside-
razioni emergono dalle ponde-
rate delle aree che disegnano, 
ad esempio, un sud dove il con-
sumatore in casa ha meno birre 
speciali e bibite gasate e quindi 
ha una tendenza maggiormente 
favorevole all’acquisto di queste 
tipologie dal delivery, rispetto 
ad altre aree geografiche. Van-
no considerati i trend di crescita 
di alcune regioni, ad esempio 
Lombardia, Veneto ed Emilia 
Romagna, che già nel corso 
del 2021 potranno riscrivere gli 
equilibri sul delivery. Viceversa, 
sull’asporto le tendenze mostra-
no un minor picco di crescita, 
ma comunque in generale una 
tenuta abbastanza omogenea 
nelle diverse aree geografiche.

Ulteriore	chiave	di	lettura 
Ha proseguito la sessione Bru-
nella Ruggiero, responsabile 
marketing di Formind, che, at-
traverso i dati elaborati dalla Pi-
ramide	 dei	 Consumi, ha forni-
to un’ulteriore chiave di lettura 
delle performance di mercato 
nel periodo giugno-settembre 
2020, rappresentando come il 
consumatore abbia aumenta-
to la propria propensione alla 
frequentazione sul canale di ol-
tre 33 punti; riallineando quasi 

completamente i consumi nel 
bar e nella ristorazione serale; 
confermando l’aperitivo serale 
come momento di consumo più 
amato dagli italiani.

Ricerca	sugli	stili	
comportamentali

Brunella Ruggiero ha inoltre 
presentato un’importante ricer-
ca per definire quali saranno 
gli stili	 comportamentali	 del	
Consumatore	 Globale	 in	 era	
post	Covid. La ricerca, condot-
ta mediante lo strumento della 
Piramide dei consumi, attraver-
so l’ormai collaudata metodo-
logia utilizzata da Formind, ha 
coinvolto oltre 5000   consuma-
tori sia italiani sia stranieri, ap-
partenenti ai Paesi di maggiore 
importanza per il bacino turisti-
co nazionale. La ricerca rappre-
senta una pietra miliare nella 
definizione del nuovo	stile	del	
consumatore	 globale	 e	 nella	
rilevazione	delle	scelte	che	in-
fluenzeranno	i	prossimi	consu-
mi	sul	canale	fuori	casa.
La prima caratteristica emersa 
definisce il consumatore come 
smarrito, alla ricerca di qualità 
e sicurezza, che quindi orienta 
le proprie scelte verso la mar-
ca come conferma di certezza. 
L’italianità come valore dichia-
rato di affermazione di qualità 
e sicurezza. Altra caratteristica 

che emerge è la preoccupazio-
ne	degli	effetti	del	comporta-
mento	 dell’individuo	 sull’am-
biente e su tutto ciò che lo 
circonda. Il consumatore inizia 
a sviluppare una coscienza so-
stenibile e orienta la domanda 
al consumo verso prodotti bio, 
green ponendo attenzione an-
che forme alternative di mobilità.
Nasce il processo di tecnocel-
lerazione. Il consumatore ha 
bisogno di sentirsi connesso, 
ne consegue, quindi, sviluppo 
dell’e-commerce, della digitaliz-
zazione, dei social, anche come 
strumenti di aggregazione. 

Egli inoltre sviluppa il senso di 
vulnerabilità, rimodulando le 
proprie priorità, mettendo al 
centro il proprio benessere psi-
cofisico, da perseguire attraver-
so un processo di soddisfazio-
ne edonistica. Ciò comporta la 
delega di alcune	attività	della	
propria	 vita	 quotidiana,	 con-
tribuendo	 allo	 sviluppo	 del	
delivery	quale	commodity.

Tre	momenti	di	consumo
Attraverso gli stili tracciati è sta-
to elaborato l’atteggiamento 
del consumatore nei diversi mo-
menti di consumo, definendoli 
in tre cluster: momenti di con-
sumo veloce, stanziale e after 
dinner.
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FORMIND

Consumo	 veloce: comprende 
Colazione e Aperitivo diurno. In 
questo momento il consumatore 
limiterà l’uso del prodotto non 
confezionato scegliendo pro-
dotti di marca e contribuendo a 
creare la domanda verso nuovi 
formati e pack. Svilupperà, inol-
tre, la domanda di prodotti bio e 
sugar free e, in genere, tutto ciò 
che è ritenuto salutistico. Mag-
giore attenzione sarà riservata 
alla conservazione di tutto ciò 
che è sfuso, vediamo il bakery 
dove i mercati stanno crescen-
do a due cifre ma dovranno co-
munque riorganizzarsi, perché il 
consumatore ricercherà prodotti 
protetti e trattati in modo igienico.

All’interno dei consumi	stanzia-
li, pranzo, aperitivo serale, cena, 
il consumatore dovrà superare 
l’ostacolo di soffermarsi all’in-
terno di un punto di consumo 
per un arco temporale maggio-

After	dinner: in questo momen-
to di consumo il consumatore 
ricercherà un’elevata sicurez-
za rispetto alla frequentazione. 
Egli tornerà a frequentare i locali 
notturni nella misura in cui avrà 
certezze rispetto ai rischi, privile-
giando nuovi format che gli con-
sentiranno di frequentare il pun-
to di consumo, restando il più 
possibile nel proprio “branco”.

Conclusioni
Antonio Faralla ha quindi con-
cluso evidenziando come il pal-
lino della ripresa sia nelle mani 
del legislatore e del piano vac-
cinale. La filiera tutta ha recitato 
con grande sacrificio e sangue 
il proprio ruolo ed è pronta a 
ripartire. Formind aggiornerà 
l’assumption 2021 dopo il 15 
maggio e quella sarà l’occasio-
ne per il prossimo confronto con 
il mercato.
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IL TAKE AWAY NEL 2020 REGIONI TREND%
Valle d'Aosta 23
Piemonte 28
Lombardia 19
Liguria 15
Totale Nord 
Ovest 21

Trentino Alto 
Adige 18
Friuli Venezia 
Giulia 16
Veneto 35
Emilia Romagna 23
Totale Nord Est 26

Marche 28
Toscana 27
Umbria 19
Abruzzo 16
Lazio 27
Sardegna 15
Totale Centro 24

Campania 33
Puglia 27
Molise 11
Basilicata 18
Calabria 12
Sicilia 11
Totale Sud 21

2726%

27%

17%

30%

Il trend nelle regioniIl peso nelle aree 
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IL DELIVERY NEL 2020 REGIONI TREND %
Valle d'Aosta 33
Piemonte 54
Lombardia 60
Liguria 45
Totale Nord 
Ovest 56

Trentino Alto 
Adige 40

Friuli Venezia 
Giulia 39

Veneto 72
Emilia Romagna 94
Totale Nord Est 69

Marche 53
Toscana 52
Umbria 68
Abruzzo 82
Lazio 51
Sardegna 40
Totale Centro 54

Campania 54
Puglia 42
Molise 30
Basilicata 48
Calabria 25
Sicilia 36
Totale Sud 42

27
27%

26

18%

29%

Il trend nelle regioniIl peso nelle aree 

re e quindi con maggiore possi-
bilità di incorrere “nell’imprevi-
sto”. Per minimizzare il rischio, 
il consumatore ricorrerà a tutte 
le informazioni possibili perché 
avrà necessità di comprendere 
quanto sia sicuro il pdv, apren-
do così la strada alla digitaliz-
zazione dei punti di consumo, 
quale parte integrante dell’of-
ferta. Praticamente non basterà 
più solo mangiare o bere bene, 
perché il consumatore farà ri-
cadere la sua scelta verso quei 
luoghi dove non si sentirà mi-
nacciato. Anche sulle bevande 
vi sarà maggiore attenzione ai 
prodotti confezionati e di mar-
ca, con aumento della domanda 
di contenitori in vetro. 
Senza trascurare la soddisfazio-
ne del bisogno di edonismo, il 
delivery sarà un concorrente da 
temere ove il consumatore non 
dovesse trovare le garanzie di 
sicurezza ricercate.
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Ha grado plato 11,3 e 4,9 gradi alcol; 
è disponibile in fusto da 30 litri 
e cartone o cassa da 20 bottiglie 
da 0,5 litri con tappo meccanico.
Novità: la latta 5l

MÖNCHSHOF HELL

La nostra HELL 
particolarmente delicata!

Disponibile nel fusto da 30 litri, nelle casse o nei cartoni da 20 bottiglie tappo meccanico.

La nostra amata e tradizionale specialità brassicola 
Mönchshof Hell, realizzata seguendo le regole dell'an-
tica legge bavarese sulla purezza della birra, è dorata 
nel colore, a bassa fermentazione e, grazie alla luppo-
latura fine e pregiata, è particolarmente delicata nel 
gusto. La miscela di tre tipi di luppolo, aggiunti al mo-
mento giusto, dona alla birra note equilibrate e mor-
bide – il gusto della vita e della tradizione brassicola 
bavarese.
 

LA HELL DI PARTICOLARE DELICATEZZA!

GRUPPO	KULMBACHER
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La	Legge	bavarese	
della	Purezza

Ancora oggi le specialità Mön-
chshof vengono prodotte sem-
pre e severamente nel rispetto 
della Legge bavarese della Pu-
rezza del 1516, ovvero utilizzan-
do solo ingredienti naturali quali 
acqua, luppolo, malto e lievito. 
I nostri mastri birrai, non solo 
prestano particolare attenzione 
alla qualità e alla purezza del-
le materie prime, ma anche alla 
loro provenienza regionale, per 
realizzare un prodotto quanto 
più possibile a chilometro zero. 
L’acqua con cui produciamo la 
birra proviene dal vicino massic-
cio montuoso 'Fichtelgebirge', è 
dunque particolarmente dolce e 
possiede per natura le caratteri-
stiche ideali per produrre la birra.
 
Quasi l’intera quantità di cerea-
li impiegati per produrre i malti 
per la nostra birra, proviene da 
agricoltori e maltatori della no-
stra regione. 
Le qualità di luppolo selezio-
nate, provenienti dalla vicina 
Hallertau, costituiscono la ter-
za materia prima per la grande 
varietà delle nostre specialità 
Mönchshof. 

Questi tipi di luppolo infatti, ga-
rantiscono un aroma ottimo e 
schiuma compatta,  caratteristi-
che delle nostre birre. Il lievito 
è molto importante nella produ-
zione della birra, poichè ciascu-
na delle sue colture conferisce 
un sapore unico nel suo genere 
e contribuisce così alla varietà 
delle tipologie e dei gusti che si 
possono ottenere. 

La Legge bavarese della Purezza 
è ad oggi una delle più antiche 
leggi alimentari del mondo.
 

Il	tappo	meccanico
Le prime bottiglie di birra erano 
dotate di tappo di sughero, fer-
mato con filo metallico o spago. 
Il problema inerente alla tappatu-
ra delle bottiglie di birra, è stato 
risolto solo con l’invenzione del 
tappo meccanico, poichè questo 
resiste in sicurezza alla pressione 
esercitata dall’anidride carbonica.  
Esso viene ancora oggi montato 
a mano sulle bottiglie. Il tappo 
meccanico è naturalmente molto 
più costoso di un tappo a corona, 
che però viene buttato dopo un 
solo utilizzo. Il tappo meccanico 
è saldamente richiudibile, rispet-
toso dell’ambiente ed è più di-
vertente quando si serve la birra, 
grazie al suo caratteristico suono 
emesso quando si stappa!
www.moenchshof.biz
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KEGLEVICH 
SOSTIENE 

I K-FRUIT MULE
Un’attività	speciale	

dedicata	all’on	trade

Keglevich accoglie l’inizio del-
la stagionalità della vodka alla 
frutta con una speciale	promo-
zione	 riservata ai professionisti 
del canale on trade - horeca, su-
perhoreca e grossisti - a livello 
nazionale.
A fronte di un acquisto minimo 
di litri di vodka Keglevich Dry 
e Frutta i clienti riceveranno in 
omaggio un kit per realizzare un 
Moscow Mule fuori dall’ordina-
rio, il K-Fruit	Mule. 
Il kit sarà composto dalle clas-
siche Mug da moscow mule by 
Keglevich, da drink list dedicate 
ai bartender con gli ingredienti 
per realizzare tutti e 10 i K-Fruit 
Mule e da drink list self-stand da 
tavolo per stimolare il consuma-
tore a ordinare i cocktail. 

Una	proposta	pensata	per	
una	clientela	sempre	più	esi-
gente	e	attenta	sia	alla	qualità	

che	al	servizio
Il	 K-Fruit	 Mule	 by	 Keglevich 
nasce dall’ambizione di porta-
re la vodka alla frutta nel mon-
do della miscelazione moderna 
grazie alla collaborazione con 
un pool	 di	 bartender	 profes-
sionisti.  La	parade	dei	 10	K-
Fruit	Mule propone la versione 
fruttata del Moscow Mule ed è 
capace di esaltare l’equilibrio 
dei sapori e sorprendere con il 
gusto. Keglevich nasce da una 
miscela di 100%	puro	grano a 
chicchi integri reso unico grazie 
alle particolarità del terreno che 
si trova in prossimità delle coste 
del Mar Baltico. 

Il processo produttivo prevede 
6	cicli	di	distillazione a garan-
zia di un liquido estremamente 
puro e l’origine	 polacca sug-
gella la qualità in modo definiti-
vo. Il risultato è quindi quello di 
una vodka dall’aspetto cristalli-
no e dal gusto deciso ma legge-
ro e quindi altamente digeribile. 
Keglevich ottima da bere liscia e 
perfetta in miscelazione perchè 
discreta e mai invadente.
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COCA-COLA	HBC	ITALIA

24/7 è la parola d’ordine dei piani strategici di Coca-Cola HBC Italia

SEMPRE PIÙ 24/7!

Il Gruppo è vicino ai propri clienti e ai consumatori con un porta-
foglio prodotti per tutte le occasioni di consumo, dalla colazione 
fino al dopocena, tra cui anche un’offerta ampia e diversificata 
di prodotti specifici per la miscelazione, come le toniche e mixer 
della gamma Royal Bliss e Kinley. 

Dal 2018, inoltre, l’azienda è entrata nel mondo degli Spirits 
grazie ad accordi di distribuzione di prodotti di qualità eccellen-
te e adatti ad una distribuzione capillare. Ne parliamo con Maria 
Antonella Desiderio, Spirits BU Director di Coca-Cola HBC Italia. 

Nella foto, il portafoglio 2021.
Da destra, in alto: tutta la linea di
AMARO LUCANO e ANNIVERSARIO
LUCANO, Grappe, Limoncetta di Sorrento,
Liquori dolci della linea Fratelli Vena e Ver-
mouth del Cavaliere, Vodka SNOW
LEOPARD e NEMIROFF, Whisky CUTTY 
SARK, Gin Silvio Carta, sia SUPER PREMIUM 
che di linea, Vermouth SUPER PREMIUM 
PILLONI, BITTER MAZZINI e ASPIDE SPRITZ,
MEZCAL Perro de San Juan, RUM BARCELÒ,
Whisky FAMOUS GROUSE, TEQUILA 
CORRALEJO



Come	 avete	 affrontato	 la	 crisi	 del	
canale	fuori	casa?
Nonostante gli impatti che questa 
emergenza ha avuto anche sul no-
stro business, Coca-Cola HBC Italia 
ha reinvestito più di 1.3 milioni di 
euro per supportare il mondo del 
Fuori Casa attraverso politiche com-
merciali, fiscali e di comunicazione 
dedicate, per restare accanto a un 
settore strategico per l’economia na-
zionale. Come BU Spirits, in seguito 
ai vari lockdown, abbiamo concentra-
to parte dei nostri sforzi alla chiusura 
di 5 nuovi accordi di distribuzione, 
nelle categorie dei RUM, TEQUILA, 
MEZCAL, VODKA e WHISKY che 
oggi ci permettono di aver un por-
tafoglio più completo e interessante 
per tutti i nostri Partner 

Maria Antonella Desiderio, 
Spirits BU director di Coca-Cola HBC Italia.

Cosa	offre	Coca-Cola	HBC	Italia	ai	grossisti	specializzati	nel	
settore?
Un ricco piano, con investimenti consistenti, per accompagnare 
lo sviluppo delle vendite del nostro portafoglio al consumatore 
finale: materiali di visibilità, masterclass rivolte ai professionisti 
del settore e ai grossisti, eventi sui locali quando finalmente ria-
priranno, sono solo alcuni esempi di quello che possiamo offrire. 
Metteremo a disposizione dei nostri Clienti anche delle master-
class di Federico Tomasselli, il bartender di fama internazionale, 
che supporterà l’azienda nella creazione e promozione dei signa-
ture cocktail con il nuovo portafoglio SPIRITS e MIXERS! 
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KIEM

Rothaus, fondato nel 1791, sorge a mille metri di altitudine, 
nel cuore della Foresta Nera, ed è quindi il birrificio più elevato

della Germania

ROTHAUS 
LA NATURA REGNA SOVRANA

Come Badische Staatsbrauerei, 
Rothaus è saldamente radicato 
nella sua regione, il Land Baden 
Württemberg, e unisce la sua ori-
gine alla tradizione, assieme alle 
più moderne tecnologie. Il conte-
sto naturalistico che circonda il bir-
rificio si rispecchia, fin dall’inizio, 
nella sua sua produzione: rispetto 
della Reinheitsgebot, legge della 

genuinità tedesca, e del suo spiri-
to originario del 1516 e utilizzo di 
ingredienti pregiati. Solo acqua di 
particolare morbidezza provenien-
te da 7 fonti proprie, malto otte-
nuto da orzo locale, e i preziosi 
luppoli esclusivamente di varietà 
aromatiche dalle aree Hallertau e 
Tettnang. All’indiscusso valore del-
le materie prime, Rothaus aggiun-

La tenuta del birrificio Rothaus con
produzione, hotel, ristorante, museo
e villetta dell’amministratore
delegato

ge un delicato brassaggio, che 
inizia nella scenografica, impres-
sionante sala di cottura, immersa 
nel verde della circostante pineta.  
Il risultato, raggiunto con perizia e 
rispetto della tradizione, sono le 
birre di eccellenza Rothaus, tutte 
naturali e non pastorizzate, fiore 
all’occhiello della migliore produ-
zione mitteleuropea.
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Ambiente	e	regione	
in	primo	piano

Considerato il rapporto priorita-
rio con l’ambiente e la regione, 
il birrificio ha sempre prestato e 
questo non solo da poco tempo 
seguendo la tendenza, ma già da 
decenni provando così un approc-
cio autentico, vero e soprattutto 
credibile, una necessaria attenzio-
ne alla tutela e alla salvaguardia 
delle risorse naturali, su cui ha fon-
dato la propria attività.
Se in origine, ad esempio, il le-
gname rappresentava la principa-
le fonte di energia, attualmente 
Rothaus persegue una linea di 
approvvigionamento da fonti rin-
novabili, come il solare termico 
installato sul tetto, la vicina cen-
trale idroelettrica, il riscaldamento 
con biomassa, che tra l’altro è il 
più grande in un birrificio a livel-
lo nazionale: questo ha permesso 
di ridurre al minimo l’impiego di 
combustibili fossili. Gli impian-
ti produttivi all’avanguardia, e 
un’avanzata gestione ambientale, 
(certificazione ISO già nel 2002), 
verificata e aggiornata annual-
mente, permettono di minimizza-
re l’impatto ambientale; il birrificio 
ha siglato anche un patto di stretta 
collaborazione con il governo del 
Baden- Württemberg, per sosteni-
bilità e cambiamento climatico.

Massima	riduzione	
degli	sprechi

Il riutilizzo dei sottoprodotti è una 
pratica ormai di routine per Ro-
thaus: le trebbie e il lievito diventa-
no ottimi foraggi per gli allevatori, 
l’alcol estratto dalle birre analco-
liche viene dato all’industria. In 
aggiunta alla riduzione delle emis-
sioni e del consumo energetico, 
un importante contributo viene 
dall’efficientamento della logisti-
ca, in particolare quella dei vuoti 
a rendere: il nuovo impianto per 
la preselezione delle bottiglie, co-
ordinato con gli altri produttori di 
bevande che le utilizzano, permet-
te di ottimizzare questi resi che in 
Germania sono in cospicuo nu-
mero, alleggerendo ulteriormente 
il peso delle operazioni relative, 
in termini di impatto ambientale. 
Anche la depurazione delle acque 
reflue, in Rothaus, uno dei pochis-
simi birrifici in Germania a gestire 
un impianto di depurazione, ne ha 
uno dedicato con un’efficienza del 
99,99%. La ricerca e il lavoro per 
migliorare sempre le azioni che 
contribuiscono alla salvaguardia 
dell’ambiente, sono una costante 
priorità del birrificio: già in atto 
azioni sul parco mezzi di traspor-
to, sul risparmio nella generazio-
ne di energia eliotermica e sulle 

forniture di malto e vetro, con un 
risparmio stimato di oltre 2500 
tonnellate di CO2/equivalenti, da 
realizzare entro il 2030. Anche la 
splendida natura che circonda 
Rothaus, beneficia direttamente 
beneficia direttamente delle ini-
ziative a essa dedicate, come il ri-
popolamento delle specie animali 
selvatiche e il rimpianto di prate-
rie montane, in partnership con 
associazioni ambientaliste attive 
nella regione. A Rothaus, e nelle 
sue birre, la natura regna sovrana. 
In Italia la distribuzione delle spe-
cialità Rothaus è coordinata dalla 
ditta K.Kiem di Lana (BZ). 
www.birrekiem.com

La Rothaus ha installato parecchi hotel
per insetti
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IMPIANTI	DI	SPILLATURA

Nasce Celli Asset Management per la gestione con le ultime tecnologie 
di tutto il processo di ricerca, acquisto, installazione, manutenzione 

e assistenza degli impianti. Tra i nuovi servizi, 4 Draught: Celli acquista gli impianti, 
offrendo in un unico pacchetto noleggio e assistenza tecnica 

E-COMMERCE 
INNOVATIVO PER CELLI

Dall’esigenza di servire il terri-
torio italiano con un netto cam-
biamento di livello, nasce Celli 
Asset Management. Oltre 1 mi-
lione di euro di investimenti e 
30 milioni di euro di fatturato su 
base annua previsti dal Gruppo 
leader nella spillatura di bevan-
de in Europa per l’operazione, 
che, attraverso una piattaforma 
e-commerce b2b e b2c, gestirà 
a 360 gradi il ciclo di vita degli 
asset precedentemente gestito 
da terze parti, dall’installazione 

all’assistenza tecnica al noleggio. 
Il sito di oltre 5000 mq sarà 
all’interno di un nuovo polo lo-
gistico a Rimini e sarà provvisto 
di impianti all’avanguardia e di 
un’organizzazione moderna de-
gli spazi, una vera e propria base 
integrata e costruita con logiche 
a impatto zero, anche grazie ai 
pannelli solari installati sul tetto. 

In	un	ex	birrificio	Dreher
La location non è stata scelta in 
modo casuale. Il nuovo sito, in-

fatti, sorgerà su quello che negli 
anni Sessanta era un ex birrificio 
Dreher che ha rifornito a lungo 
bar e locali della Riviera roma-
gnola nell'epoca d'oro del boom 
turistico. Il	Gruppo	Celli,	in	que-
sto	modo,	intende	rimarcare	il	
proprio	legame	con	il	comparto	
Horeca, spina dorsale del tessu-
to economico riminese. L'obiet-
tivo, infatti, è quello di essere 
ancora più vicini, da un punto di 
vista logistico e dell'assistenza, 
alle categorie economiche e ai 
singoli operatori di tutta Italia in 
vista di quella che si auspica sarà 
la stagione della 'rinascita' dopo 
i mesi difficili legati all'emergen-
za Covid. 

Contatti	in	tempo	reale	
e	video	chiamate

L’innovativa piattaforma, basa-
ta su tecnologia Salesforce per 
e-commerce e assistenza tecni-
ca e tecnologia Microsoft per la 
gestione del magazzino, integra 
tutto il percorso di vita dell’asset 
e fornisce al cliente un portale 
dedicato con accesso e sezione 
personale, per gestire intera-
mente tutto il processo di ricer-
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ca, acquisto, installazione, ma-
nutenzione e assistenza tecnica: 
in seguito alla richiesta di infor-
mazioni o alla manifestazione di 
interesse ad acquistare, il cliente 
viene contattato in tempo reale 
e successivamente un tecnico, 
tramite una video chiamata, en-
tra nella cucina del cliente per 
verificare gli spazi e la fattibilità 
dell’installazione e informa, sem-
pre in tempo reale, il magazzino 
in merito all’ordine, che viene 
parallelamente registrato sull’e-
commerce. Tramite la tecnologia 
di Microsoft parte la spedizione 
dell’impianto al centro assisten-
za, che ne verifica le funzionalità. 
Infine, il tecnico procede all’in-
stallazione e il sistema registra 

che l’impianto è stato installato. 
Attraverso il servizio di manuten-
zione predittiva viene aperto in 
automatico un ticket a cadenza 
semestrale.

A	sostegno	dell’Horeca
«L’apertura di Celli Asset Ma-
nagement e del nuovo polo lo-
gistico segna un cambiamento 
epocale per questa industria – 
dichiara Adalberto	 Pizzi,	 CEO	
Celli	 Asset	Management. – Ci 
siamo messi nei panni di chi ge-
stisce i sistemi di spillatura e ab-
biamo analizzato tutti gli aspetti 
da tenere in considerazione, do-
tando questa organizzazione di 
tutte le tecnologie più innovati-
ve. Dal call center, ai sistemi di 

Il CEO di Celli Asset Management,  Adalberto Pizzi (a sx)
e Mauro Gallavotti, CEO Gruppo Celli, durante la presentazione 
del nuovo progetto

asset tracking alle soluzioni IoT, 
siamo in grado di tracciare ogni 
singolo intervento e dotare i tec-
nici delle parti di ricambio ne-
cessarie per intervenire sul pun-
to vendita in pochissime ore dal 
guasto».  «Con Celli Asset Mana-
gement – aggiunge Mauro	Gal-
lavotti,	CEO	Gruppo	Celli – la 
missione del Gruppo di converti-
re l’attuale modello di consumo 
delle bevande dalla bottiglia ai 
sistemi di dispensing sarà sem-
pre più realizzabile».

Nell’ottica di sostenere bar e pub 
durante il periodo del lockdown, 
tra i servizi	offerti	da	Celli	Asset	
Management,	4	Draught,	solu-
zione	 che	 mira	 a	 semplificare	
la	 gestione	 degli	 impianti	 di	
spillatura	 per	 il	 singolo	 distri-
butore. Il servizio consiste in una 
soluzione di noleggio operativo: 
Celli acquista gli impianti instal-
lati all’interno dei punti vendita, 
offrendo in cambio il noleggio 
immediato degli stessi e la re-
lativa assistenza tecnica, il tutto 
incluso in un unico pacchetto. 
Con il capitale proveniente dalla 
vendita degli impianti, i distribu-
tori possono finanziare la propria 
attività, espansione e crescita.
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Dopo oltre un anno di difficoltà, fra certezze e incertezze, 
l’Horeca si prepara a ripartire. Grande entusiasmo, interessanti innovazioni, 

rinnovata professionalità e valorizzazione delle relazioni gli ingredienti per la ripresa

LA FILIERA DEL FUORI CASA 
RIPARTE PIÙ FORTE DI PRIMA!

A cura di Angela Borghi

La filiera del fuori casa ha scaldato 
i motori in questi mesi ed è pronta 
alla ripartenza. È dai periodi di crisi 
e di difficoltà che spesso nascono 
grandi innovazioni, opportunità e 
occasioni di crescita. 
E in questo senso la pandemia 
anche qualcosa di buono ci ha 
lasciato: accelerando una serie di 
fenomeni che si sarebbero mani-
festati in tempi più lunghi, ha favo-
rito un salto evolutivo del settore, 
in termini di modernizzazione del 
business (digitalizzazione, efficien-
tamento, …), managerialità e cre-
scita di competenze.

Con	 l’arrivo	 della	 primavera	
2021,	 l’Horeca	 si	 prepara	 a	 ri-
partire	e	 ricomincia	a	guardare	
al	futuro	
Dopo le prime prove di nuova 
normalità dell’estate 2020 (post 
primo lockdown) e le chiusure nei 
mesi dell’autunno-inverno (con la 
seconda e la terza ondata del vi-
rus), ad aprile 2021 si consolida-
no le speranze sull’accelerazione 
della campagna vaccinale e sulle 
prossime riaperture. L’impatto 
della pandemia sul mercato	 dei	
consumi fuori casa si è fatto senti-
re pesantemente. TradeLab stima 

che il mercato 2020 si sia chiuso 
con un valore a sell-out di quasi	
54	miliardi	di	euro, con una per-
dita del 37% rispetto al 2019 (no-
nostante un travaso di circa 9 mi-
liardi verso il mercato “At home”, 
si sono persi nel 2020 circa 22 mi-
liardi di consumi F&B). 
Per il 2021 stimiamo che si possa 
chiudere l’anno a 61	 miliardi	 di 
euro: +13% rispetto al 2020, ma 
ancora un -28% rispetto al fattu-
rato del 2019, quando il mercato 
Away From Home valeva oltre 85 
miliardi	di	euro.	(Figura	1)
L’Horeca arriva da un periodo in-
dubbiamente difficile, con i primi 
mesi del 2021 ancora caratteriz-
zati da un andamento fortemente 
penalizzante. 

In questo contesto, tuttavia, i se-
gnali di ottimismo non mancano. 
Osservando l’andamento della 
domanda, che TradeLab moni-
tora quotidianamente attraverso 
il servizio AFH	 Consumer	 Tra-
cking, raccogliendo mensilmen-
te 6.000 interviste a consumato-
ri, da dopo il primo lockdown a 
oggi emerge un andamento li-
quido della domanda di consumi 
Food&Beverage fuori casa, che si 
adatta in base a quanto consenti-
to (DPCM, zone rosse/arancioni/
gialle). Ad esempio, l’impossibilità 
di consumare fuori a cena ha fat-
to aumentare il numero dei pranzi 
leisure e sdoganato i tradizionali 
orari del pranzo 12.30-14.30, al-
lungando il servizio fino alla chiu-

Fonte: TradeLab - AFH Forecasting Tool (aggiornamento fine aprile 2021)

Figura 1 -Mercato AFH a valore e tassi di variazione 
Chiusura

anno 
Stima chiusura 

anno 
Stima chiusura 
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85 mld € 54 mld € 61 mld €
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-28%

Modificare dati riportati 
nel testo dell’articolo 
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sura alle 18; l’assenza dell’ape-
ritivo serale ha fatto rinascere la 
moda dell’aperitivo pre-pranzo o 
di un aperitivo pomeridiano; così 
come la modalità dell’asporto, 
spesso unica consentita oltre al 
food delivery, ha fatto consumare 
agli Italiani più colazioni e pranzi 
take away, similmente a quanto 
già avviene all’estero.
Poi, quando le limitazioni diven-
gono meno stringenti, si assiste a 
una rapida ripresa della domanda 
e a un ritorno alle piacevoli abitu-
dini del passato!
A febbraio 2021, infatti, con la 
maggior parte delle regioni in 
zona gialla (con consumo consen-
tito anche seduti all’interno dei 
locali e fino alle 18) si è registra-
ta una ripresa dei consumi diurni, 
specie nel momento del pranzo 
nei ristoranti di fascia medio-alta, 
che ha portato gli Italiani a spen-
dere fuori casa circa 3 miliardi di 
euro. Per quanto si tratti di un va-
lore ancora basso rispetto alla si-
tuazione pre DPCM per zone (pari 
a circa 7 mld di euro medi al mese 
nei mesi estivi, includendo anche 
le cene e in assenza dei turisti stra-
nieri), è il valore più alto registrato 
negli ultimi cinque mesi. (Figura	2)
Tali dati dimostrano quindi che, 
come abbiamo più volte sottoli-
neato, una volta terminata l’emer-
genza sanitaria, i consumi torne-

ranno a crescere, sostenuti da 
una rinnovata voglia di fuori casa 
(occasioni di socialità/incontro/
festeggiamento, attività nel tem-
po libero di shopping, spettacoli, 
sport e ritorno ai week-end fuori 
porta, viaggi e vacanze), ma anche 
da una serie di trend socio-demo-
grafici sia legati a una riduzione 
del full smart working dovuto al 
covid (maggior presenza negli uf-
fici in generale, donne coinvolte 
nuovamente nel proprio lavoro 
fuori casa e minore disponibilità di 
tempo in cucina), sia legati a trend 
indipendenti dalla pandemia (più 
single, case più piccole meno 
adatte a ospitare amici/parenti).

Se	non	c’è	dubbio	che	 i	 consu-
mi	 AFH	 torneranno	 a	 crescere	
resta,	 come	 prima	 incognita,	 il	
tempo:	quando	la	piena	ripresa? 
Il 2021 si sta delineando come un 
anno di transizione verso il ritorno 
alla normalità, in un clima attua-
le di crescente fiducia per l’an-
damento del Q3 e del Q4. Per il 
2022 è atteso il ritorno dei turisti 
stranieri. Il 2023 potrebbe già es-
sere l’anno in cui tornare ai valori 
del mercato pre covid. 

Seconda	 incognita:	 quali	 saran-
no	 le	differenze,	 rispetto	a	pri-
ma,	nel	next	normal? 
Se il 2021 non è ancora l’anno 

della ripresa, si potrà approfittare 
per fare chiarezza fra elementi in 
continuità col passato ed elementi 
di disruption post 2020. La pande-
mia ha, infatti, cambiato irrevoca-
bilmente il volto dell’Horeca. Un 
mercato che sembrava inarresta-
bile nel suo percorso di crescita. 
Un mercato che sta mostrando 
resilienza, come già fatto in passa-
to. Un mercato che oggi può co-
gliere l’occasione di ripartire, con 
spunti interessanti di innovazione 
e un approccio più manageria-
le, lasciandosi alle spalle vecchie 
inefficienze e facendo un vero sal-
to evolutivo.

Prima	grande	lezione	del	covid:	
flessibilità	e	adattabilità	a	quello	
che	succede	nel	mercato
La velocità con cui avvengono i 
cambiamenti diventa sempre più 
un fattore chiave e, con essa, la ca-
pacità da parte degli operatori - a 
tutti i livelli della filiera - di adattarsi 
riuscendo a cogliere le opportuni-
tà che man mano si aprono. Meno 
rilevante il fattore dimensionale 
(size del player azienda, distribu-
tore, punto di consumo/format/
insegna), quanto più la capacità di 
rispondere con successo a repen-
tini, e a volte inattesi, mutamenti 
di scenario.

Se Ercole per affrancarsi dalle 
sue colpe fu chiamato ad affron-
tare le famose 12 fatiche, nei 
prossimi mesi l’Horeca si trove-
rà a superarne una serie: nessu-
na colpa specifica del settore, 
ma quanto a fatica… 

Di	seguito,	riportiamo	una	serie	
di	fattori	di	cambiamento	e	sfi-
de	che	riguardano	ciascuno	dei	
protagonisti	 della	 filiera	 AFH:	
consumatori,	punti	di	consumo,	
distribuzione	e	industria.

È importante premettere come 
i	 cambiamenti	 siano in primis	
originati	 dal	 mutamento	 della	
domanda e, come conseguenza, 

Figura 2 -Andamento spesa AFH luglio 2020 -marzo 2021

Fonte: TradeLab - AFH Consumer Tracking (interviste dal 1 luglio 2020 al 31 marzo 2021)

Valore
(miliardi)

6,4 8,1 5,9 5,2 2,3 2,5 2,2 2,9 2,2
Lug. '20 Ago. '20 Sett. '20 Ott. '20 Nov. '20 Dic. '20 Gen. '21 Feb. '21 Mar. '21

ESTATE 2020 SENZA RESTRIZIONI: livelli di 
consumo simili a quelli del 2019
7 miliardi al mese senza turisti stranieri

+33%

FEBBRAIO 2021 CON QUOTA MAGGIORE DI 
GIORNI GIALLI: la domanda cresce del 30%

( * ) escluso il 
distributore 
automatico

( * ) 

NB: da tali valori di mercato è escluso il fatturato generato dal canale vending
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dalla capacità di industria F&B, 
punti di consumo e distribuzione 
di darne risposta.  

Domanda	AFH:	lato	consumato-
re	sono	avvenuti,	e	stanno	con-
tinuando	ad	avvenire,	i	cambia-
menti	più	decisivi.
Quali	 sono	 i	 fattori	che	nel	pe-
riodo	pandemico	hanno	assunto	
sempre	più	rilevanza	nel	modifi-
care	abitudini	e	comportamenti	
d’acquisto	del	consumatore?
• Smart	working: gli uffici e i posti 
di lavoro torneranno a popolarsi, 
anche se con una quota di smart 
working che verrà mantenuta. Nel 
2021, si stima che ben 7 milioni 
di persone lavoreranno da casa. 
Quali conseguenze per il mercato 
AFH? Si assiste oggi a cambia-
menti del customer	journey con 
una parziale riduzione della spesa 
funzionale fuori casa, ma un pos-
sibile maggior utilizzo del food 
delivery. A livello di cambiamenti	
nella	geografia	dei	consumi, nel 
2019, i consumi effettuati nelle 
grandi città - anche a opera dei 
pendolari che vi transitavano in 
giornata e dei business traveller 
- valevano circa un quarto del to-
tale dei consumi AFH (24%): oggi 
questi pesano meno di un quinto 
(17%). All’interno delle città una 
parte dei consumi si spostano dal-
le aree business/uffici alle aree re-
sidenziali	nei	locali	di	prossimità.	
(Figura	3)	
•	 Desiderio	 di	 tornare	 alle	 at-
tività	 ricreative: da fine aprile 
ricominceremo gradualmente a 
frequentare spettacoli, eventi 
sportivi, luoghi di shopping con 
una più che probabile spinta a 
recuperare il tempo perduto. Au-
menterà anche la richiesta di inte-
grazione	 fra	 servizi	 ricreativi	 e	
“soluzioni”	AFH. 
• Assenza	di	 turisti: i turisti tor-
neranno, ma sarà più contenuta 
la componente business. Meno 
trasferte di lavoro e più riunioni 
virtuali nel post covid. Mentre per 
il turismo leisure la matrice enoga-

stronomica sarà ancora più forte, 
spesso accompagnata alla ricerca 
delle tipicità territoriali.
• Importanza	 della	 socialità	 e	
dell’esperienzialità: ricomincere-
mo a svolgere i nostri riti sociali - 
incontri, festeggiamenti, ricorren-
ze - fuori casa ed è ormai chiara 
l’esigenza di format e, soprattutto, 
spazi dedicati: format esperien-
ziali, a seduta lunga, ampi spa-
zi capaci di consentire consumi 
conviviali - da parte di gruppi - in 
sicurezza. Focus, in particolare, 
sui giovani:	 i	 primi	 a	 tornare	 a	
consumare	fuori	casa, per i quali 
Horeca è sinonimo di normalità, 
quotidianità, libertà. 
• Maggior	 polarizzazione	 della	
domanda: ricominceremo a con-
sumare fuori casa, ma non tutti 
allo stesso modo. Il 55% degli Ita-
liani si dicono poco/non preoccu-
pati per la situazione economica. 

Oltre la metà del mercato è dun-
que pronta e desiderosa di torna-
re subito nei locali, con l’effetto di 
un rimbalzo veloce dei consumi (e 
di un possibile upgrade stante il 
maggior risparmio di quest’anno) 
favorito dal fatto che i primi a ri-
tornare saranno gli “alto frequen-
tatori” del fuori casa nel pre covid. 
Questi saranno sempre più alla 
ricerca nel post covid di “preziosi-
tà”	dell’esperienza	in	store, che 
dovrà essere connotata da quali-
tà,	 cura	 del	 servizio,	 premium-
ness,	 artigianalità/territorialità/
made	 in	 Italy,	 sostenibilità,	 in-
novazione	 delle	 proposte,	 alto	
livello	di	coinvolgimento, in con-
tinuità con i trend pre-pandemia. 
D’altra parte, il 45% degli Italiani 
si dicono invece preoccupati della 
situazione economica. 
Si aprono quindi nuovi spazi per 
le	soluzioni	value-for-money che 

Figura 3 -Effetto SMART WORKING: redistribuzione dei consumi AFH sul territorio

Perdurare dello smart working e forte riduzione di business traveller; 
penalizzate le grandi città

17%24%

20202019

Quota big cities (>250 mila) sul valore totale dei consumi AFH 

2021: SMART WORKER

7 milioni di lavoratori

Fonte: TradeLab - AFH Consumer Tracking 
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le catene, prima di altri, e i punti 
di consumo possono soddisfare 
puntando sulla semplificazione e 
specializzazione dell’offerta. 
(Figura	4)

• Consumi	fuori	dai	locali	e	nuovi	
modelli	di	consumo: continuere-
mo a sperimentare nuove mo-
dalità di ordine/consumo. Negli 
ultimi mesi il 45% dei consumi 

è stato fatto fuori da bar e risto-
ranti. Focalizzandoci sull’asporto, 
nel periodo che va da novembre 
2020 a febbraio 2021, i consumi 
“take-away” hanno generato il 
30% del valore del mercato. Uno 
degli effetti più interessanti è sta-
to quello di consolidare	anche	in	
Italia	trend	di	consumo	già	am-
piamente	 diffusi	 all’estero: cof-
fee to-go, box lunch take away, 
street food & drink, orari molto 
più flessibili dei pasti. Un proces-
so che non vedrà una retromarcia 
completa nel post covid e che anzi 
aprirà ulteriori opportunità in ter-
mini di nuovi format e/o prodotti 
dedicati. (Figura	5)
• Digital: cresce la cultura dell’on-
demand, come approccio al pro-
dotto quando e dove voglio. 
Torneremo a consumare abitual-
mente in store, ma continueremo 
sempre più a relazionarci in modo 
digitale dentro e al di fuori di esso 
(attraverso menù digitali sempre 
più in grado di raccontare prodot-
ti e piatti, l’uso di app dedicate al 
fuori casa, siti e pagine social dei 
locali). Innegabile la fortissima ac-
celerazione digitale avvenuta nei 
consumi, sia in termini di nuovi 
target di clientela “matura” che si 
è affacciata ai consumi online, sia 
in termini di modalità di ingaggio 
e fidelizzazione della clientela. 
• Food	 Delivery,	 off	 line	 e	 on-
line: ricominceremo a godere 
dell’esperienza nei punti di consu-
mo, ma l’abitudine	al	food	deli-
very	non	verrà	meno. Nei quat-
tro mesi invernali (fra novembre e 
febbraio), i consumi tramite food 
delivery online hanno superato 
i 300 milioni di euro, arrivando a 
pesare il 3,5% del totale consumi 
AFH del periodo. +70% di crescita 
nel mese medio rispetto al 2019. 
Quasi 4 Italiani su 10 dichiarano 
che manterranno le abitudini di 
utilizzo del food delivery una volta 
finita la pandemia. (Figura	6)

Take Away

Food Delivery
on line / off line

30%

15%

Figura 5 -Nuovi modelli di consumo: Take Awaye Food Delivery

Fonte: TradeLab - AFH Consumer Tracking (interviste dal 1 novembre 2020 al 28 febbraio 2021)
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Figura 6 -Effetto FOOD DELIVERY: “digitalizzazione dei consumi”

Fonte: TradeLab - AFH Consumer Tracking (interviste dal 1 novembre 2020 al 28 febbraio 2021)
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Food Delivery 15%
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331 milioni di euro in 4 mesi

mese medio +70% verso 2019

Fonte: TradeLab - AFH Consumer Tracking (interviste febbraio 2021) 
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Figura 4 -Effetto DISPONIBILITÀ ECONOMICA: polarizzazione della domanda AFH
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Punti	 di	 consumo:	 cambia	 l’ap-
proccio	al	business.	
Più	managerialità	e	professiona-
lità,	oltre	 l’Horeca	per	come	 lo	
conoscevamo	prima.	
Come	risponderà	l’offerta	AFH,	
ovvero	la	rete	dei	punti	di	con-
sumo?	
Sappiamo che l’impatto	 covid 
non è stato omogeneo, anzi, ha 
visto differenze	 importanti	 fra	
canali	 e	 all’interno	 dei	 canali	
stessi. Ad esempio, per quanto 
riguarda la ristorazione, un’offerta 
più basic e facilmente declinabile 
nella modalità di consumo take-
away (pizzerie, etnico), ha sofferto 
molto meno e in alcuni casi è stata 
in grado di performare meglio del 
2019, rispetto a una offerta classi-
ca di ristorazione.  
Allo stesso modo, con la riaper-
tura, non si assisterà a una riatti-
vazione omogenea dei canali di 
consumo, bensì sequenziale, man 
mano che ci si allontanerà dalla 
fine dell’emergenza sanitaria. 
I primi a tornare a regime saran-
no i bar diurni e i locali da asporto 
(pizzerie, fast food, etnici). 
A partire dall’estate i canali ristora-

zione e serale. Dall’autunno i set-
tori catering e vending. 
Per ultimi, a vedere una piena ri-
partenza, i canali night e travel.

Se	il	quando	appare	abbastanza 
chiaro,	il	tema	è:	CHI	tornerà	ad	
aprire? Parole	chiave:	selezione	
ed	evoluzione	della	rete	AFH 
Non tutti i punti di consumo riusci-
ranno a tenere duro: si stima che 
oltre il 10% della rete AFH sarà 
a rischio chiusura definitiva. Per i 
locali che riusciranno a rimanere 
aperti, sarà cruciale la pianifica-
zione, come asset per tornare a 
crescere nel post covid e questo 
comporterà una maggiore pro-
grammazione a livello di prenota-
zioni e ingressi, una crescita della 
personalizzazione del servizio ver-
so i clienti abituali, una “professio-
nalizzazione” del settore.

Quali	saranno	i	temi	che	guide-
ranno	 l’evoluzione	 dei	 punti	 di	
consumo?	
• Digitalizzazione: non è più tem-
po di rimandare l’integrazione fra 
on & off line. Si apre l’era di un 
AwayFromHome	 “techno	&	di-

gital”. Nuovi servizi alla clientela: 
prenotazioni, ordinazioni e paga-
menti online. Tecnologizzazione 
del punto di consumo: menu con 
QR code, totem per gli ordini 
automatici. Digitalizzazione del 
back-end delle scorte e degli ordi-
ni di magazzino. Non solo quindi 
strumenti per attrarre e dialogare 
con la clientela, ma anche una via 
concreta per attuare l’indispensa-
bile cost saving. Il livello di digita-
lizzazione corrisponderà sempre 
più a una ottimizzazione	 della	
gestione, a un salto di efficienza 
nella conduzione del business. 
• Omnicanalità: la varietà di 
touch-point è ormai un must-have 
nel post covid. Fra questi, il food 
delivery, pur mantenendo un peso 
relativo sul business, sta assumen-
do un ruolo crescente. Molte le 
opportunità che si aprono nel 
dopo pandemia: dalla comunica-
zione attraverso il packaging, alla 
creazione di nuove proposte F&B 
dedicate al canale delivery, dal 
consolidamento della logistica, ai 
nuovi story telling del format. 
• Ibridazione: sempre maggiore 
contaminazione delle occasioni 
di consumo (come ad esempio 
il travaso di opportunità tra oc-
casioni serali e diurne verificatosi 
nei periodi di copri-fuoco). Sem-
pre maggiore fluidità fra	 canali	
e	 modi	 di	 consumo (risto-retail, 
bar con spazi di co-working, aperi-
pranzi, ecc.). 
• Sicurezza: punti di consumo alla 
continua ricerca di nuovi modi per 
soddisfare un consumatore sem-
pre più esigente rispetto al tema 
di sicurezza sanitaria e igiene.
•Differenziazione	 e	 specializza-
zione	 verticale: crescente pro-
posta di menu segment per au-
mentare la percezione di unicità 
dell’offerta e nel contempo mi-
gliorare la gestione degli approv-
vigionamenti.
• Semplificazione	dei	menù: cre-
scente necessità di un re-engine-
ering dei menù, sempre più nel-
la direzione di una semplicità	di	
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Scopri di più su MANIVA.IT/MINERALSELTZ

o GARANZIA DI QUALITÀ  
   GRAZIE ALL’ACQUA MINERALE ALPINA
o COCKTAIL DAL GUSTO GARANTITO
o FRIZZANTEZZA COSTANTE
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qualità	e	a	un	prezzo	ragionevo-
le. Una formula che sarà adottata 
dai gestori anche per adeguarsi 
ai flussi variabili di fatturato, otti-
mizzando i costi di produzione dei 
piatti, mantenendo gli standard 
qualitativi e riuscendo a soddisfa-
re una clientela sempre più seletti-
va e anche alla ricerca di soluzioni 
easy e/o veloci.
•	 Esperienzialità	 “branded”: la 
scelta dei consumatori sarà sem-
pre più focalizzata su “cosa” con-
sumare, inteso non solo come 
“tipologia di prodotto” (es: ham-
burger, pizza, piadina, piatto tipico 
romano) ma anche come “il pro-
dotto di una specifica insegna”. 
Ciò anche come conseguenza del 
maggior utilizzo di vetrine online 
(app dedicate, pagine social, siti). 
Cambieranno i terreni nella com-
petitività fra punti consumo, sem-
pre più giocata sul tipo	di	espe-
rienzialità:	offerta,	raccontata	e	
vissuta. 
• Managerializzazione: sempre 
più sarà cruciale l’approccio	 al	
business,	 inteso	 come	 “attività	
imprenditoriale”, ancor prima 
che come “attività ristorativa”. 
Punti di consumo che sempre più 
evolveranno in format, sostenibili 
in termini di efficienza dei conti 
economici e vincenti dal punto di 
vista del posizionamento, vedasi il 
numero crescente delle mini-cate-
ne che TradeLab monitora ormai 
da diversi anni. 

Distribuzione	Intermedia:	razio-
nalizzazione	della	rete	e	allarga-
mento	della	competition
I grossisti sono da sempre il canale 
di approvvigionamento AFH con 
la quota di mercato prevalente: 
circa 3.800 operatori (di cui 2.500 
specializzati Away From Home) in-
termediavano il 60% degli acqui-
sti, pari a 15,5 miliardi di euro nel 
2019. Altro canale d’elezione, in 
crescita, è quello dei Cash&Carry 
che rappresenta il 16% del valore 
complessivo degli acquisti. 
Come già detto, l’impatto del Co-

vid anche sul comparto distribu-
tivo è stato quello di	 accelerare	
una	serie	di	 fenomeni, che pre-
pandemia per TradeLab erano at-
tesi in un arco temporale di 5-10 
anni.
Un	 primo	 fenomeno	 riguarde-
rà	 la	razionalizzazione	del	com-
parto	 distributivo, intesa come 
l’uscita di alcuni operatori, margi-
nali/in difficoltà, fortemente inde-
bitati. Dinamiche che daranno vita 
a nuovi equilibri.
In	 secondo	 luogo,	 un	 allarga-
mento	della	competition. 
Se da un lato, la crisi del settore 
ha avviato una concentrazione del 
numero di operatori più tradizio-
nali (o non in grado di adattarsi 
alle nuove sfide), dall’altro lato, i 
fenomeni amplificati dalla pande-
mia (incremento di acquisti online 
e delivery), hanno consentito l’ac-
celerazione dell’ingresso e dello 
sviluppo di nuovi player (speciali-
sti dell’e-commerce, siti di produt-
tori, specialisti della logistica, ecc.) 

che puntano su semplificazione 
dell’ordine, rapidità nelle conse-
gne e prezzi concorrenziali.
In	terzo	luogo:	il	potenziamento	
del	ruolo	dei	Cash	&	Carry. Que-
sti ultimi durante la pandemia, in 
un momento di forte incertezza, 
variabilità dei flussi e tendenziale 
azzeramento degli stock di ma-
gazzino, hanno “approfittato” 
della richiesta di maggiore flessi-
bilità degli acquisti (sia in termini 
di frequenza che di quantità). Nel 
post covid, punteranno a consoli-
dare i vantaggi competitivi acqui-
siti, accelerando lo sviluppo del 
delivery e della digitalizzazione 
dei processi e affermando il loro 
ruolo consulenziale nei confronti 
dei punti di consumo. 

Di	 seguito,	 i	 principali	 eventi	
che,	seppur	non	rivoluzionando	
il	canale	distributivo,	produrran-
no	una	svolta	rispetto	al	perio-
do	pre	covid
•	Crescita	dimensionale	dei	pla-
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yer	 resilienti	 (aumento	 del	 fat-
turato	 medio), che favorirà gli 
operatori finanziariamente più 
solidi e/o che hanno saputo re-
inventare il business (allargandosi 
ad altri mercati, concentrandosi 
territorialmente, selezionando la 
clientela da servire, …).
•	Nuovi	poli	distributivi. Possibi-
li nuove alleanze	 tra	 operatori, 
piuttosto che acquisizioni, per la 
copertura di più vaste zone (con 
l’ottimizzazione di acquisti, logisti-
ca e magazzino).
• Aumento del ruolo dei Consor-
zi. Le aree di recupero più inte-
ressanti richiederanno una buona 
massa critica per dar vita a econo-
mie di scala permettendo una più 
efficace contrattazione a livello 
centrale e attività marketing, com-
merciali e logistica (magazzini e 
consegne) in comune. 
Nel post covid, i Consorzi potreb-
bero giocare un ruolo fondamen-
tale, così come accaduto nel Re-
tail nei gruppi della Distribuzione 
Organizzata. 

• Assortimenti	e	 servizi	 a	valo-
re/personalizzati. Nell’ottica di 
recuperare e incrementare i rica-
vi, i grossisti lavoreranno in modo 
sempre più focalizzato sulla capa-
cità di ascolto e di up-selling “a 
valore”. Cruciali, in questo senso, 
le attività di formazione rivolte ai 
propri agenti, sempre meno in-
dirizzati alla “semplice” presa 
d’ordine e sempre più impegnati 
a comprendere le esigenze dei 
propri partner (industria e punti di 
consumo), a focalizzarsi sullo sto-
ry telling dei prodotti innovativi e 
a maggior valore, a supportare i 
punti di consumo a 360 gradi (dal 
training sui prodotti fino alla crea-
zione delle pagine social, alla digi-
talizzazione dei processi). 
•	Partnership	più	solide	con	for-
nitori	(industria)	e	clienti	(trade). 
Per implementare quanto detto 
al punto precedente, occorrerà 
selezionare maggiormente i part-
ner dell’industria e segmentare la 
clientela, favorendo gli operatori 
non solo più resilienti, ma anche 

maggiormente capaci di reagire e 
dare vita a nuove forme di impren-
ditorialità. Si è innescato un pro-
cesso virtuoso che potrà favorire 
la sopravvivenza della parte non 
solo più solida, ma soprattutto 
più evoluta/dinamica del mercato 
AFH.
•	Diversificazione	 del	 business. 
Di fronte alla crisi del settore, è 
aumentata la spinta dei distribu-
tori a ricercare target di clientela 
aggiuntivi: ampliando il bacino 
territoriale servito, approcciando 
nuovi canali di vendita, allargando 
il range delle categorie merceo-
logiche offerte e/o estendendo il 
business oltre l’attività di ingros-
so (sub ingrosso, porta a porta ai 
consumatori finali, integrazione 
a valle con l’apertura di punti di 
vendita/di consumo - drink shop, 
cash&carry - creazione di siti di 
e-commerce). Sarà interessante 
monitorare tale fenomeno e in-
dividuare gli operatori che, dopo 
aver valutato il rapporto costi-be-
nefici e messo in campo le dovute 
competenze, avvieranno struttu-
rati processi di trasformazione del 
business.
•	Digitalizzazione	ed	efficienta-
mento	costi: in e post pandemia, 
grossisti sempre più attenti nella 
pianificazione e nel budgeting 
delle attività. Elemento chiave per 
la buona riuscita dei processi di 
riduzione/ottimizzazione dei costi 
(controllo gestione e magazzini, 
sviluppo commerciale e marke-
ting, analisi dei flussi finanziari e 
del credito, automazione dei pro-
cessi, ottimizzazione dei giri visita, 
pianificazione degli ordini, inten-
sificazione della logistica…) sarà 
l’implementazione di strumenti 
digitali (software gestionali, piat-
taforme proprietarie o condivise). 
Molti saranno i cambiamenti nel-
le modalità di lavoro e, in questo, 
anche i Consorzi potrebbero ave-
re un ruolo importante, per esem-
pio mettendo a disposizione piat-
taforme condivise e/o know-how 
informatico.
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•Polarizzazione/Specializzazio-
ne. Nel nuovo scenario AFH, si 
assisterà a una scelta più netta 
della specializzazione del busi-
ness. Da un lato nella direzione 
della “pura	 logistica”	 (varietà di 
assortimento, velocità ed efficien-
za del servizio, forte concorrenza 
su prezzi e promozioni), attuata da 
operatori che punteranno su rior-
dino online di prodotti ad alta ro-
tazione e frequenza di consegna. 
Dall’altro nella direzione del “ser-
vizio	 consulenziale” (profondità 
di assortimento, offerta di servizio 
e di prodotto ad hoc/premium, 
concorrenza giocata su contenu-
to di valore e di differenziazione 
per i punti di consumo), attuata da 
operatori che punteranno su sto-
ry telling e formazione sui servizi/
prodotti, innovazione e qualifica-
zione delle proposte. In ogni caso, 
non mancheranno le occasioni per 
creare partnership win-win.

Industria	 food&beverage:	 inno-
vazione	 al	 servizio	 del	 cambia-
mento
Anche le Aziende Food&Beverage 
sono state coinvolte nei processi 
di trasformazione innescati/acce-
lerati dal covid-19 ai diversi livelli 
della filiera, di cui abbiamo par-
lato. Sempre più attente al moni-
toraggio della situazione (nuove 
dinamiche della domanda, tra-
sformazione dei punti di consumo 
e della distribuzione) e impegnate 
nella gestione dei cambiamen-
ti, si sono concentrate non solo 
nel recuperare/conquistare quote 
di mercato scoperte (a fronte di 
clienti chiusi o in difficoltà), ma an-
che nel supportare i vari operatori 
della filiera e rinsaldare le relazio-
ni con i propri clienti (tramite la 
propria forza vendita, partnership 
con i grossisti, attività di sell-out 
mirate, supporti consulenziali) per 
ripartire insieme più forti. 

Guardando al futuro saranno tre	i	
pillar che connoteranno le strate-
gie aziendali	post	covid:
•	Flessibilità	nella	visione	e	ve-
locità	 nell’esecuzione dei piani 
aziendali. Nel periodo di pande-
mia le aziende hanno misurato 
l’importanza di adattare le proprie 
strategie, per essere pronte a co-
gliere le opportunità che di volta 
in volta si presenteranno legate 
alla nuova composizione della do-
manda a livello di canali, occasioni 
di consumo e territori (ad esem-
pio, nei primi mesi del 2021 focus 
su bar diurni di prossimità, colazio-
ni, pranzi, food delivery; ristorazio-
ne, aperitivi e cene, destinazioni di 
vacanze e Sud in estate, …). In un 
momento di così forti trasforma-
zioni e riassetti, monitorando con-
tinuamente il mercato, le aziende 
hanno l’opportunità non solo di 
recuperare/ottenere un vantag-
gio competitivo, ma addirittura di 
mettere in discussione posizioni 
dei competitor precedentemente 
acquisite.  
•Diversificazioni	 delle	 azioni 
che tenga conto del “dove” e 
“come”, selezionando gli sforzi 
e focalizzando le risorse. La di-
versificazione, intesa come seg-
mentazione dei target e delle op-
portunità, sarà un fattore chiave 
per ottimizzare gli investimenti e 
recuperare valore, in un mercato 
sempre meno omogeneo, sia a li-
vello di peculiarità territoriale che 
di specializzazione dei format. 
•	Route	 to	Market	 “fuori	dagli	
schemi”. Come abbiamo visto, 
stiamo assistendo a una trasfor-
mazione nel modo di relazionarsi 
degli intermediari, sia verso i clien-
ti BtoB (punti consumo) che BtoC 
(consumatori finali). Allo stesso 
modo, anche le aziende stanno 
riadattando la propria Route to 
Market. Nel breve: in funzione del 
contesto (concentrando e/o riac-
collando risorse, rifocalizzando i 
propri uomini in base al livello di 
apertura delle zone e alle oppor-
tunità, rimodulando i rapporti con 
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tutti gli altri attori della filiera, …). 
Nel	medio-lungo: in funzione della 
consapevolezza di trovarsi di fronte 
a un mercato diverso, ideando nuo-
ve strategie, oltre un puro adatta-
mento al contesto. Modi di vivere e 
di consumare prima imprevedibili, 
riorganizzazione del comparto di-
stributivo, nuovi prodotti in portafo-
glio da gestire. Con la riapertura, si 
tratterà ben più che di “riprendere 
le fila”. Le aziende saranno chiama-
te a immaginare anche alcuni cam-
bi radicali. La sfida sarà centrare le 
scelte, per non bucare l’obiettivo di 
una execution efficace - in termini di 
presidio, partnership e ottimizzazio-
ne degli sforzi e delle risorse - all’in-
terno del nuovo contesto AFH.   

Nel	breve, le aziende sono dunque 
chiamate a dimostrare flessibilità	
e	 capacità	 di	 rimodulare	 veloce-
mente	i	piani	di	azione, ma la vera 
sfida sarà il bilanciamento	 con	 le	
strategie	di	medio-lungo	periodo. 
Monitorare e seguire la doman-
da day-by-day, ma nel contempo 
individuare i trend più potenziali, 
improntando i cambiamenti e le ne-
cessarie riorganizzazioni per servire 
al meglio il fuori casa di domani.
Se quindi le aziende da un lato 
sono impegnate nel tenere sotto 
controllo il mercato e intercettare 
nuove vie di business	 innovando	
l’offerta (prodotti, formati, pack) 
in	 funzione	 dei	 mutamenti	 delle	
esigenze	della	domanda, dall’altro 
lato resta fondamentale il loro ruolo	
di	 portatrici	 di	 innovazione	pura	
all’interno	 del	 canale	 AFH	 (inno-
vazione supply-driven). Ancora una 
volta in un mix di partecipazione e 
guida del processo di business 
recovery.

Ultimo,	 ma	 non	 ultimo:	 aziende	
“influencer”. L’Industria avrà un im-
portante ruolo di promotrice	 del	
ritorno ai consumi fuori casa, attra-
verso campagne social, fisiche e su 
tutti i mezzi di comunicazione. Que-
sto in un gioco di reciproco soste-
gno e di sponsorship: da parte dei 

punti di consumo e dei distribu-
tori che sosterranno le “proprie” 
marche e delle aziende per tra-
smettere	 al	 consumatore	 la	
certezza	che	è	tempo	di	torna-
re	fuori	casa	e	di	farlo	in	totale	
sicurezza. 

Managerialità,	 competenze	 e	
relazioni,	la	“ricetta”	per	la	ri-
partenza.	In	conclusione,	quali	
le	 più	 grandi	 eredità	 lasciate	
dal	covid?	
Abbiamo visto come i player, ai 
vari livelli della filiera, stiano la-
vorando sul proprio know-how, 
per poter rispondere non solo 
alla crisi economica ma anche 
agli impatti più profondi inne-
scati dal covid.

AFH Consumer Tracking di TradeLab monitora in modo
completo, continuativo e veloce dimensioni e trend della
domanda fuori casa per categorie di prodotto, brand, canali,
occasioni di consumo, territori e fornisce indicatori chiave
relativi a:

• MERCATO (ogni mese): frequentatori, visite, spesa, scontrini
medi, valore dei canali e delle occasioni di consumo;

• CATEGORIE (ogni 3 mesi): acquirenti, stima consumazioni e
volumi, ricordo del brand, varianti/tipologie/gusti, pack, size.

AFH CONSUMER TRACKING

• 70.000 interviste 
web all’anno con lanci giornalieri

• Oltre 15 canali, 
9 occasioni di consumo, 
30 macrocategorie 
di prodotto monitorate

• Piattaforma online e report di 
sintesi mensili e trimestrali

Lo strumento per monitorare l’andamento dei 
Consumi Fuori Casa

Angela Borghi - Responsabile Commerciale AFH
aborghi@tradelab.it

TradeLab S.r.l.
Via Marco d’Aviano 2, 20131 Milano (MI)

www.tradelab.it | awayfromhome@tradelab.it | 02-799061

Come	 risposta	 alla	 crisi	 quindi,	
l’asset	della	managerialità,	delle	
competenze	insieme	alla	(ri)sco-
perta	del	valore	della	relazione.
Relazione intesa sia come ele-
mento caratterizzante dell’espe-
rienza del consumatore fuori casa, 
sia come valore ancora più im-
portante nei rapporti tra aziende 
F&B, intermediari, trade e come 
modalità principale di uscita dal-
la crisi.  Fare	sistema, ossia porre 
attenzione alle esigenze	dei	pro-
pri	partner	all’interno della filiera 
e lavorare per trovare soluzioni	
comuni, è la leva per trasformare 
la drammatica esperienza della 
pandemia, in un’occasione per un 
decisivo passo in avanti, capace di 
proiettare l’intero settore AFH ver-
so un futuro ancora più luminoso!
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Ecco una delle parole chiave del momento

EVOLUZIONE DIGITALE

A cura di Graziano Guazzi

Fino a un anno fa i consumato-
ri italiani erano quelli meno in-
teressati all’e-commerce: solo 
il 30% faceva acquisti on line 
contro l'80% degli inglesi o dei 
tedeschi. Questo forte divario 
veniva addebitato alle modeste 
competenze informatiche, all’età 

media più alta e all’avversione 
a strumenti di pagamento elet-
tronici. L’effetto delle restrizioni 
Covid ha costretto (convinzione 
di molti) un irreversibile cambia-
mento: nel primo trimestre 2021 
il commercio elettronico è salito 
del 70%. 

D’altra parte, che negli ultimi 
anni il mondo si sia trasformato 
è un dato di fatto incontroverti-
bile. La diffusione delle tecno-
logie, l’accesso a internet e ai 
social stanno cambiando radical-
mente il modo di vivere. Quale	
rivoluzione	è	alle	porte?	
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La  rivoluzione	 scientifica fu 
una fase di straordinario svilup-
po della scienza che si svilup-
pò a partire dal 1543 al 1687 (i 
principali attori furono Nicolò 
Copernico, Isaac Newton e Ga-
lileo Galilei).
Per il grande pubblico tutto 
questo era molto sconcertan-
te e le complesse controversie 
sulla magia, il misticismo e la 
teologia, che formavano parte 
integrante del dibattito filo-
sofico e scientifico del tempo, 
rimanevano incomprensibili 
all'uomo comune.
  
La  rivoluzione	 industriale fu 
un processo di evoluzione eco-
nomica e di industrializzazio-
ne della società che da agrico-
lo-artigianale-commerciale si 
trasformò in un sistema indu-
striale moderno caratterizzato 
dall'uso generalizzato di mac-
chine azionate da energia mec-
canica e dall'utilizzo di nuo-
ve fonti energetiche inanimate 
(come, ad esempio, i combusti-
bili fossili), il tutto favorito da 
una forte componente di inno-
vazione tecnologica e accom-
pagnato da fenomeni di cre-
scita, sviluppo economico e 
profonde modificazioni socio-
culturali e anche politiche.
È consuetudine distinguere 
tra prima e seconda rivoluzione 
industriale. La prima interessò 
prevalentemente il settore tes-
sile-metallurgico con l'introdu-
zione della spoletta volante e 
della macchina a vapore nella 
seconda metà del '700. 
La seconda viene fatta convenzio-
nalmente partire   dal 1870 con l'in-
troduzione dell'elettricità, dei pro-
dotti chimici e del petrolio. 

Talvolta ci si riferisce agli effet-
ti dell'introduzione massiccia 
dell'elettronica, delle teleco-
municazioni e dell'informati-
ca nell'industria come alla ter-
za	rivoluzione	industriale, che 
viene fatta partire dal 1970.

Sebastiano Barisoni (nell'orga-
nigramma di Radio 24 è uno 
dei tre caporedattori e riveste 
anche il ruolo di vicedirettore 
esecutivo), nel suo recente la-
voro Terra Incognita, propone 
di considerare l’avvento del 
WEB una quarta	 rivoluzio-
ne (che potremmo battezzare 
dell’informazione o della glo-
balizzazione), per marcare un 
drastico cambiamento anche 
nei rapporti tra la domanda e 
l’offerta, ponendo il consuma-
tore in una posizione di forza 
mai vista prima.

Non è questa la sede per ap-
profondire il tema, ma è utile 
fare osservare come tutte le 

rivoluzioni camminando con 
gambe proprie trovano la loro 
strada, dando luogo anche a 
gravi crisi economiche e socia-
li, a cui seguono periodi più o 
menu lunghi di crescita.

Fare	impresa
Siamo dunque nel 2021. Venia-
mo dalla grave crisi economica 
del 2008 e ci troviamo in piena 
crisi pandemica. Da tempo abi-
tiamo un mondo globalizzato. 
Tuttavia il modo di fare impresa 
fatica ad adeguarsi. 

Le ragioni non sono i (sempre 
meno) costosi investimenti in 
tecnologie, piuttosto la resi-
stenza al necessario cambia-
mento radicale di mentalità. 
Fatalmente, come in tutte le 
rivoluzioni, i cambiamenti risul-
tano incomprensibili ai più. 

Lo dimostra il fatto che molti 
processi aziendali vengono an-
cora gestiti con la carta e la pen-
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na o ritenuti esclusivo dominio 
della capacità e dell’esperienza 
dell’uomo. Si pensi ad esempio 
alla gestione dei documenti di 
consegna e a quella dei vuoti. 
Sono inspiegabilmente ancora 
numerose le aziende ferme al 
secolo scorso. Ancora di più (la 
quasi totalità) quelle che non 
usano modelli teorici informa-
tizzati per la gestione degli ac-
quisti. Mi riferisco al calcolo dei 
fabbisogni partendo dai mo-
delli messi a disposizione dal-
la teoria per le previsioni del-
la domanda. A differenza del 
secondo (di cui non parlerò), il 
primo esempio è davvero sin-
golare: come è possibile? Per-
ché rinunciare alla demateria-
lizzazione di un processo così 
elementare?

Digitalizzazione
Più spesso di quanto si possa 
pensare, la digitalizzazione vie-
ne pensata e ridotta ai seguenti 
passi: 
• Creare un Portale per i propri 
servizi
• Creare un App per i propri 
clienti
• Sfruttare i social
• Comprare software e tecnologie.
Implementazioni indubbia-
mente necessarie, che tuttavia 
devono essere precedute da 
cambiamenti (e valutazioni sul-
la loro sostenibilità non solo 
economica) più profondi; ad 
esempio:
• Reingegnerizzare i processi 
interni in chiave digitale
• Gestire i processi interni ed 
esterni riducendo al minimo i 

fogli di carta in azienda
• Ricordarsi che esistono nor-
mative italiane ed europee in 
materia.
Per inciso, si noti che il pri-
mo elenco riguarda esclusiva-
mente l’approccio al mercato, 
mentre il ragionamento deve 
essere fatto a 360 gradi: ammi-
nistrazione pubblica, fornitori, 
processi interni e mercato. Se 
dovessi dire quale è il punto 
di partenza non avrei dubbi: 
occorre iniziare dalla digitaliz-
zazione dei processi interni. Di-
versamente, tutto il resto sorti-
rebbe scarsi benefici.

Consegna	 merce	 e	 gestione	
“vuoti”
La fatturazione elettronica ha 
dimostrato quanto sia più ef-
ficiente recapitare e ricevere 
le fatture in formato digitale. 
Quindi, per quale ragione osti-
narsi ad annotare i vuoti resi e 
gli eventuali incassi su pezzi di 
carta che poi devono comun-
que essere registrati a computer?

Una ragione è la confusione 
normativa: i documenti di con-
segna (le famose BAM e FAC) 
sono ancora obbligatorie per 
il trasporto di prodotti sogget-
ti alle Accise? Difficile saperlo, 
ma è un dato di fatto che nu-
merose aziende sono passate al 
semplice foglio A4 e non ho co-
noscenza di problemi in fase di 
controllo. D’altra parte sarebbe 
singolarmente paradossale la 
convivenza della fatturazione 
elettronica con questo obbligo.

Una seconda ragione è la pro-
blematica	 del	 contenzioso. 
Diversi imprenditori ritengono 
che la mancanza di un pezzo	
di	carta	firmato possa rappre-
sentare in sede di contenzioso 



una grave difficoltà. Anche in questo caso, è difficile 
giungere a una conclusione. Tuttavia alcune doman-
de possono aiutare e forse incoraggiare. Chi	firma	 il 
documento? Il titolare, il barista di turno, o l’autista 
(succede anche questo!) al posto del cliente?
E lo	scarabocchio, non mi si dica con la quasi totalità 
delle firme non solo, è un elemento davvero probatorio?

Proviamo a ragionare partendo da un dato di fatto: per 
gli operatori economici c’è l'obbligo di dotarsi della 
PEC - D.L. 185/2008 (art. 16 commi 6, 9 e 10).  La cor-
rispondenza effettuata via PEC tra i suddetti soggetti 
viene equiparata alla	raccomandata, in particolare le 
comunicazioni possono essere inviate senza che il de-
stinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad 
accettarne l'utilizzo.
Una delle questioni che spesso nascono quando due 
entità giuridiche entrano in opposizione è definire 
se un documento inviato via PEC ha valore legale o 
meno e può essere quindi usato con valore	probatorio.
Per legge la PEC	è	equiparabile	a	una	raccomandata	
con	 ricevuta	 di	 ritorno, a cui si aggiunge il vantag-
gio di certificare il contenuto del messaggio (non è lo 
stesso per la raccomandata, il cui contenuto potrebbe 
essere contestato), ne consegue che in caso di opposi-
zione ci si può avvalere anche di questa dimostrazione. 
Purtroppo questo non vale per gli eventuali contenuti 
allegati (ad esempio il PDF del documento di consegna).
Fortunatamente per l’uso che stiamo suggerendo, que-
sto limite è facilmente superabile riportando nel testo 
della PEC gli elementi essenziali del PDF (che sugge-
riamo comunque di allegare come copia di cortesia): 
l’elenco della merce, i vuoti resi, la merce non scarica-
ta, l’incasso e la data e ora della consegna.
È importante ricordare che in tutti i casi la PEC e l’even-
tuale allegato non sostituisco la fattura elettronica.
Ora immaginate di andare in contenzioso: potete pre-
sentare pezzi di carta con una improbabile firma; op-
pure una PEC (che il cliente non può negare di avere 
ricevuto o contestarne il contenuto) che descrive nei 
dettagli la transazione, ma dove manca la firma forma-
to scarabocchio fatta da chissà chi. 
Non possiamo giungere alla conclusione che dal punto 
di vista probatorio i due casi siano quantomeno simil-
mente problematici? 

Conclusione
Se così fosse, perché non dematerializzare questo pro-
cesso usando la PEC con i conseguenti decisi vantaggi?
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GECO	–	L’APP	DI	BOLLICINE	
PER	LA	GESTIONE	
DELLE	CONSEGNE

Bollicine Community propone una 
specifica APP per la gestione delle 
consegne. Brevemente i passaggi 
sono:
• L’autista scarica sul cellulare l’elen-
co delle consegne (eventualmente 
ordinate per ordine di scarico)
• Fatta la consegna, la richiama e 
registra l’eventuale merce non riti-
rata, i vuoti resi e gli incassi
• L’APP forma il documento (il PDF)
• Il Cliente lo firma (anche se sap-
piamo che vale poco o nulla, rima-
ne il peso psicologico del gesto)
• L’APP forma il testo della PEC e 
la invia al Cliente (incluso l’allegato 
come documenti di cortesia) 
• L’APP trasmette immediatamente 
la transazione al gestionale (incluso 
l’allegato)
• Al rientro (se il processo lo pre-
vede) viene fatto l’inventario dello 
scarico e il controllo degli incassi
• Fine: vuoti, resi pieni e incassi risul-
tano già registrati, gli allegati sono 
stati archiviati e restano facilmente 
consultabili, così come le sequenze 
e gli orari di scarico (dati utili per la 
ricerca di sacche di inefficienza).

Cosa è cambiato? Meno tempo, 
meno errori. Ma	 soprattutto,	 è	
mia	convinzione,	è	stato	fatto	un	
passo	 nella	 direzione	 che	 consi-
dera	 la	 tecnologia	 non	 un	 male	
inevitabile,	 ma	 una	 importante	
opportunità.



56 GBI - DISTRIBUTORI HORECA

NEWSNEWS

IL	GRUPPO	SAN	BENEDETTO	
ANNUNCIA	L’ACQUISIZIONE	
DI	ACQUA	PARADISO	
Continua la strategia di crescita di Ac-
qua Minerale San Benedetto S.p.A. 
attraverso la diversificazione delle 
fonti su tutto il territorio nazionale e 
l’ingresso nel proprio portfolio delle 
Fonti Corte Paradiso, Annia e Torsa. 
Enrico Zoppas, Presidente e Ammini-
stratore Delegato: «Siamo soddisfatti 
di annunciare l’acquisizione di Acqua 
Paradiso in Friuli Venezia Giulia. Dia-
mo il via ad un piano di investimenti 
di 10 milioni di euro per la rimessa 
a sistema dello stabilimento che a 
regime conterà almeno trenta im-
piegati più l’indotto».  Il Gruppo San 
Benedetto ha formalizzato l’acqui-
sizione dello stabilimento di Acqua 
Paradiso la cui nuova denominazione 
diventa Pocenia SRL. Lo stabilimento 
comprende quattro impianti d’im-
bottigliamento di cui uno in asettico, 
con una capacità oraria complessiva 
di circa 90.000 bottiglie, in grado di 
confezionare una variegata tipologia 
di formati in vetro e PET.  L’acquisi-
zione di Acqua Paradiso un’opportu-
nità importante per San Benedetto 
in quanto contribuisce a rafforzare la 
posizione del Gruppo anche in termi-
ni di prospettive future in un periodo 
così particolare e amplia la sua co-
pertura di tutto il territorio nazionale. 

Enrico Zoppas, presidente e amministratore 
delegato Gruppo San Benedetto

SAN	BENEDETTO	
SUCCOSO	 ZERO	 “MIGLIOR	
PRODOTTO	FOOD	2021”	
San Benedetto Succoso Zero, 
la linea di bevande a base 
di vero succo di frutta senza 
zuccheri aggiunti, è vincitore 
del premio Miglior Prodot-
to Food 2021 nella categoria 
“Bevande&Preparati”. 
“Miglior Prodotto Food” è 
il premio all’innovazione nel 
“Food & Beverage” che giun-
to alla sua settima edizione 
continua a riconoscere le no-
vità proposte dalle aziende 
italiane nel mondo dell’ali-
mentare per dare un valore 
aggiunto all’impegno, alla 
ricerca e all’innovazione. Mi-
glior Prodotto Food coinvol-
ge tutti gli attori della filiera: 
Nielsen misura le performance 
sul mercato distributivo; distri-
buzione e industria esprimono 
il loro voto con un punteggio 
di gradimento da 1 a 10 su in-
novazione, attenzione all’am-
biente e sostenibilità, e qualità 
del packaging; i consumatori 
sono chiamati a valutare la ri-
levanza delle novità, l’unicità, 
il gusto e la praticità. 
A conquistare il parere dei 
giudici è stato proprio il carat-
tere innovativo e l’evocazione 
al benessere di Succoso Zero, 
una referenza pensata per an-
dare incontro alle esigenze di 
chi desidera condurre uno sti-
le di vita sano e in equilibrio 
senza rinunciare al gusto. 
«Siamo orgogliosi di celebra-
re questo importante ricono-
scimento in occasione della 
settima edizione del Premio 
Migliore Prodotto Food 2021. 

Un premio che valorizza il no-
stro costante impegno nel-
la ricerca e nello sviluppo di 
prodotti innovativi e di quali-
tà – dichiara Vincenzo Tundo, 
Direttore Marketing e Trade 
Marketing Italia del Gruppo 
San Benedetto –. Lanciato nel 
2016, Succoso Zero nel forma-
to da 0,40L rappresenta una 
delle nostre più importanti 
case history di successo. Otti-
mi risultati di vendita e un’af-
fermazione ottenuta grazie 
al basso contenuto calorico, 
all’assenza di zuccheri aggiun-
ti, al formato pratico e inno-
vativo e all’ampia offerta di 
gusti, in grado di soddisfare le 
preferenze dei consumatori». 

''



''
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NOVITÀ	IN	CASA	S.BERNARDO
ARRIVA	LA	BOTTIGLIA	ELICOIDALE
Realizzata con plastica 100% riciclata. Parla di sostenibi-
lità la novità di casa S.Bernardo che ha lanciato la sua 
nuova bottiglia ecologica elicoidale, con le gocce dispo-
ste nel rapporto aureo e prodotta nello stabilimento di 
Garessio mosso a energia eolica, naturale e pulita.
«Questo è un naturale completamento di un percorso che 
pone sempre più al centro l’attenzione all’ambiente» sot-
tolinea Antonio Biella direttore generale di S.Bernardo. 
La nuova bottiglia avrà un packaging completamente so-
stenibile. «Per Acqua S.Bernardo l’attenzione all’ambien-
te è una costante nel tempo – prosegue Biella – tanto che 
da sempre consideriamo i nostri contenitori come una ri-
sorsa e non un rifiuto, a cui dare una seconda vita a ciclo 
produttivo ultimato»

BRIXTON	BREWERY	ANNUNCIA	
L’ACQUISIZIONE	TOTALE	
DA	PARTE	DI	HEINEKEN
Brixton Brewery, il birrificio con 
sede a sud di Londra, ha annuncia-
to lo scorso febbraio che Heineken 
ha acquisito la piena proprietà 
dell’azienda. L’acquisizione è frutto 
di un investimento di Heineken del 
2017, che ha acquisito una quota di 
minoranza nella società, permetten-
do a Brixton Brewery di espandersi 
in un secondo sito, nel cuore del 
quartiere. Brixton Brewery è stata 
fondata nel 2013 da due coppie del 
posto che si sono incontrate in un 
bar di Brixton. Jez e Libby Galaun, 
Mike Ross e Xochitl Benjamin han-
no lavorato duramente per creare 
un birrificio di successo e un’attività
locale sostenibile. L’investimento 
di Heineken nel 2017 ha poi per-
messo loro di costruire un birrificio 
e mantenere il sito originale degli 
archi ferroviari come sala da pranzo 
e birreria sperimentale. Jez Galaun,
fondatore della Brixton Brewery, ha 
dichiarato: «Dopo tre anni di suc-
cesso con Heineken, abbiamo con-
cordato un accordo che vedrà Hei-
neken acquisire completamente la 
Brixton Brewery. Gestiremo ancora 
il birrificio e avremo il controllo cre-
ativo sul marchio e sulle birre che 
produciamo»



La nostra amata e tradizionale specialità brassicola Mönchshof Hell, realizzata  
seguendo le regole dell‘ antica legge bavarese sulla purezza della birra, è dorata 
nel colore, a bassa fermentazione e, grazie alla luppolatura fine e  
pregiata, è particolarmente delicata nel gusto.   

La miscela di tre tipi di luppolo, aggiunta al momento giusto,  
dona alla birra note equilibrate e morbide – il gusto della vita e  
della tradizione brassicola bavarese.

Disponibile nel fusto da 30 litri, latta 5 litri  
e cartone da 20 bottiglie tappo meccanico.

Mönchshof BrauSpezialitäten c/o Kulmbacher in Italia, 
I-37054 Nogara - VR • Via Marzabotto, 16 • Tel.: 0442 510577 

info@moenchshof.it • www.moenchshof.biz

La nostra HELL particolarmente delicata!
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NUOVI	INVESTIMENTI	PER	BIRRA	PERONI
Birra Peroni continua a investire nel suo storico stabilimento di Bari e 
lo fa puntando su innovazione e sostenibilità. Tre nuovi serbatoi di fer-
mentazione, infatti, sono stati consegnati nello stabilimento di via Bitrit-
to a marzo e ad aprile sono entrati a pieno regime.
I tre serbatoi, prodotti a Burgstädt (Germania), hanno iniziato il loro 
viaggio per l’Italia attraverso il fiume Reno; dall’Europoort di Rotterdam 
sono stati caricati su una nave speciale che è arrivata al porto di Bari il 9 
marzo scorso, poi, attraverso tre convogli speciali, sono stati trasportati 
allo stabilimento. Ognuno dei tre fermentatori può contenere 4.500 hl 
di birra finita, il corrispondente di 4 cotte. «L’arrivo di questi tre nuovi 
fermentatori – ha spiegato Michele Cason, direttore dello stabilimento 
Birra Peroni di Bari – ci consentirà di mantenere gli adeguati tempi di 
fermentazione e maturazione e garantire la qualità dei nostri prodotti, 
permettendoci di migliorare ulteriormente la nostra efficienza e soste-
nibilità produttiva. Con questo investimento avviamo una nuova fase di 
sviluppo per l’azienda che vedrà in questo anno l’introduzione di nuovi 
brand, in linea con i trend emergenti del mercato e con la strategia di 
differenziazione del portafoglio che risponde all’ambizione di affermar-
ci nel segmento delle birre analcoliche per promuovere un consumo 
sempre più responsabile». L’investimento, pari a 1.6 milioni di euro, 
conferma il legame con il territorio dell’azienda, che qui ha investito 
negli ultimi 10 anni oltre 26 milioni di euro.

CONSERVE	ITALIA	E	SOSTENIBILITÀ
Il 50% dei prodotti Conserve Italia partiti nel 2020 
dall’Italia per i Paesi europei hanno viaggiato in 
treno. La percentuale di prodotti per l’export mo-
vimentati con trasporto intermodale dal Gruppo 
cooperativo dei marchi 
Cirio, Valfrutta, Yoga, 
Derby Blue e Jolly Co-
lombani ha infatti rag-
giunto quota 49,6%, mi-
gliorando ulteriormente 
il dato dello scorso anno 
che si era assestato al 
42,6%.
La principale destinazio-
ne per le vendite intra-
Ue resta la Francia, se-
guita dalla Germania. 
Più contenuti i volumi esportati in Svezia, che de-
tiene però il primato a livello percentuale come 
mercato in cui i prodotti di Conserve Italia arrivano 
quasi esclusivamente in rotaia. Significativa anche 
la quota raggiunta per le vendite in Belgio, paese 
con il 94% di quota intermodale nei trasporti.
«Portare sugli scaffali della Grande Distribuzione 
di tutta Europa i nostri prodotti alimentari riducen-

do l’impatto ambientale dei trasporti – spiega Pier 
Paolo Rosetti, Direttore Generale di Conserve 
Italia – è un obiettivo che perseguiamo già da 
tempo, sostituendo progressivamente i viaggi di 
tir e automezzi con quelli su rotaie: i treni diretti 

all’estero per consegnare 
i prodotti alimentari Cirio, 
Valfrutta e dei marchi del-
la Distribuzione, sono in 
media più di uno a setti-
mana. Siamo tra le poche 
aziende alimentari in Italia 
ad aver adottato questa 
politica in maniera così 
massiccia, e lo facciamo 
innanzitutto per assolvere 
alla nostra mission coope-
rativa che fa della sosteni-

bilità ambientale e sociale uno dei cardini della sua 
azione». Nel complesso, il sistema multimodale e 
intermodale di trasporto delle merci di Conserve 
Italia contribuisce a evitare ogni anno l’impegno 
sulle strade di 5.530 camion tra Italia ed Europa 
con una riduzione totale delle emissioni di CO2 
di 6.265 tonnellate, per una movimentazione di 
137.353 tonnellate di prodotti alimentari.
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SAVE THE DATE

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

MILANO – ITALIA – TUTTOFOOD
TUTTOFOOD è la fiera B2B per l’intero ecosistema 
agro-alimentare. È il punto di riferimento nel mondo 
per i produttori e distributori dei prodotti di qualità 
dell’intera filiera del food and beverage.

Dal 22 al 26 ottobre 2021  
www.tuttofood.it

SAN	PAOLO	–	BRASILE	–	EQUIPOTEL
 Il più importante evento dell’America Latina per il 

settore dell’ospitalità e della gastronomia

Dal 22 al 25 novembre 2021
www.equipotel.com.br

BOLZANO	–	ITALIA	–	HOTEL
Fiera specializzata per hotellerie e ristorazione.

Punto d'incontro atteso da albergatori, ristoratori, 
imprenditori, associazioni e start-up.

Dal 18 al 21 ottobre 2021
www.fierabolzano.it



È SPECIALIZZATA NELLA PUBBLICAZIONE 
DI RIVISTE RIVOLTE 
AGLI ADDETTI Al LAVORI, 
CHE OPERANO, A TUTTI I LIVELLI, 
NEL SETTORE DELLE BEVANDE,
DEGLI ALIMENTI E DELLE 
ATTREZZATURE SPECIFICHE 
PER IL CANALE HO.RE.CA.

GLI 
SPECIALISTI 
DELL'HO.RE.CA.

Sede legale: Via Ercole Oldofredi, 41 - 20124 - Milano
Sede operativa: Via Giovanni da Procida, 35 - 20149 - Milano
Tel. 02 6691692
www.tuttopress.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
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La percentuale della pubblicità non supera il 45%.
Ai sensi degli artt. 7 e 10 del decreto legislativo 196/2003 informiamo
che i dati personali sono trattati dalla Tuttopress Editrice Srl, via Ercole
Oldofredi, 41 - 20124 Milano.
Le finalità del trattamento dei dati sono l’invio del presente periodico
e/o di eventuali proposte di abbonamento e/o la trasmissione di
iniziative editoriali e/o commerciali della Tuttopress Editrice Srl. I dati
saranno trattati con le finalità sopra esposte. In ogni momento è
possibile esercitare il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione e la cancellazione dei dati inviando una richiesta scritta
alla Tuttopress Editrice Srl - Responsabile Trattamento Dati - via
Ercole Oldofredi, 41 - 20124 Milano. Spedizione in abbonamento 
postale. Proprietà letteraria e artistica riservata. Non si restituiscono
manoscritti, disegni e fotografie anche se non pubblicati.
*L’Iva pagata sugli abbonamenti, nonché sui fascicoli è conglobata
nel prezzo di vendita: il cessionario non è tenuto ad alcuna
registrazione ai fini IVA (Art. 25 del D.P.R., n. 633/1972) e non può
parimenti, sempre ai fini di tale imposta, effettuare alcuna detrazione.
In considerazione di ciò l’Editrice non rilascia fattura.
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