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• Uno strumento di lavoro indispensabile per tutti gli
operatori che vogliono cogliere tutte le opportunità di
questo mercato.

• Attraverso l’aggiornamento annuale delle principali
informazioni consente di conoscere, interpretare e
monitorare nel tempo i principali valori e trend relativi alla
complessa filiera AFH: consumatori, punti di consumo
indipendenti, punti di consumo in catena e intermediari.

• FOCUS POST COVID-19: La nuova analisi 2021 (15ª edizione)
fornisce informazioni sull’impatto del Covid-19 su valore,
comportamenti, condotte e strategie di breve e lungo
termine.

AFH  OUTLOOK

L’unica analisi completa relativa al mercato e 
alla filiera Away From Home in Italia.

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

• Un’approfondita, qualificata e continuativa mappatura, con
aggiornamento semestrale, del mondo delle catene della
ristorazione commerciale.

• Mette a disposizione di tutti gli operatori del mercato dei
consumi Fuori Casa, un set di informazioni e analisi utili a
definire le politiche commerciali:

• MAPPATURA CATENE, FOOD DELIVERY E DARK KITCHEN:
oltre 650 insegne censite, a cui corrispondono quasi
10.000 punti di consumo;

• PROFILATURA FORMAT/MODELLI DI BUSINESS: 220
insegne visitate;

• ANALISI STRATEGICA: report strategico e strutturale -
analisi qualitativa.

AFH  CATENE

Il primo osservatorio continuativo sulla 
ristorazione commerciale in Italia
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La	 preview	 delle	 nuove	 e	 rinnovate	 edizioni	 di	
Beer&Food	Attraction	e	International	Horeca	Me-
eting,	in	programma	a	Rimini	dal	20	al	23	febbraio	
2022,	ha	avuto	luogo	ad	Arese	lo	scorso	mese	di	
ottobre	presso	il	centro	congressi	del	museo	stori-
co	dell’Alfa	Romeo.
L’evento,	 in	 presenza,	 organizzato	 dalla	 Federa-
zione Italgrob	e	Italian Exhibiton Group,	ha	visto	
la	partecipazione	dei	manager	delle	più	importanti	
aziende	di	produzione	food	&	Beverage	insieme	ai	
vertici	della	Federazione	Italgrob	e	i	massimi	diri-
genti	di	IEG.

Il	 convegno	 è	 stato	 anche	 l’occasione	 per	 com-
piere	 un’analisi	 del	 mercato,	 fare	 il	 punto	 della	
ripresa	post	covid	e	tracciare	uno	scenario	plausi-
bile	di	ripartenza,	dove	appunto	le	manifestazioni	
Beer&Food	Attraction	e	IHM	potranno	rappresen-
tare	il	perfetto	trampolino	di	lancio,	anzi	di	rilancio	
del	settore.
 
«Sono molto soddisfatto della partecipazione e 
dell’attenzione che hanno manifestato i nostri 
partner industriali con la loro numerosa presen-
za in questo convegno –	ha	dichiarato	il	presiden-

Beer&Food Attraction e IHM 
rilanciano l’out of home

Preview dell’International Horeca Meeting.
Tante le novità per l’edizione in presenza 

alla Fiera di Rimini dal 20 al 23 febbraio 2022

ITALGROB
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te	di	Italgrob	Antonio Portaccio	nel	suo	interven-
to	–	segno che la Federazione Italgrob ha ben 
operato in questi mesi difficili costituendo un 
solido punto di riferimento nel contesto della 
filiera».
Portaccio	ha	poi	fatto	il	punto	sulle	diverse	inizia-
tive	portate	avanti	da	 Italgrob	negli	ultimi	 tempi,	
dell’impegno	sindacale	profuso	nelle	Commissioni	
Parlamentari	 dove	 sono	 stati	 ottenuti	 concreti	 ri-
sultati	a	favore	di	tutta	la	categoria.

Il	presidente	ha	tenuto	anche	a	ribadire	l’impegno	
e	la	volontà	di	Italgrob	a	rappresentare	tutta	la	ca-

tegoria	“cantiere	aperto”	l’ha	definito,	dove	lavo-
rare	per	la	continua	qualificazione	e	quindi	crescita	
del	ruolo	e	della	funzione	distributiva.	Un	obiettivo	
primario	per	la	presidenza	Portaccio	che	trova	con-
ferma	nell’incarico	conferito	al	Censis	-	uno	dei	più	
autorevoli	istituti	di	ricerca	italiani	-	per	la	realizza-
zione	di	uno	studio	che	andrà	ad	indagare	sul	valo-
re	“sociale”	della	distribuzione	e	sul	fondamentale	
compito	che	assolve	nel	contesto	della	filiera.	

La	ricerca	del	Censis	sarà	presentata	ufficialmente	al	
congresso	di	apertura	della	11°	edizione	di	 IHM	in	
programma,	nel	contesto	di	Beer&Food	Attraction.
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	«Le fiere sono ripartite e stanno ottenendo risulta-
ti che spesso vanno oltre le aspettative per le indu-
stry di riferimento»	-	ha	sottolineato	l’amministratore	
delegato	di	IEG	Corrado Peraboni - «sono certo che 
IEG, grazie alla sua leadership nell’offerta fieristica 
per l’OUT Of Home, sarà uno strumento prezioso 
per il rilancio del settore. Beer&Food Attraction 
tornerà in presenza dal 20 al 23 febbraio 2022, con 
una formula rinnovata, quattro giornate esclusiva-
mente B2B, amplificate dall’estensione digitale. 
La partnership con Italgrob sarà ancora più forte, 
con l’integrazione dell’International Horeca Mee-
ting nei padiglioni dedicati al settore beverage».

Tutte	 le	 novità	 di	 Beer&Food	 Attraction	 e	 IHM	
sono	state	presentate	da	Flavia Morelli	 –	Group	
Exhibition	Manager	Food	&	Beverage	Division	di	
Italian	 Exhibition	Group	 e	Marco Cecchini	 –	 Bu-
siness	 Development	Manager	 -	 Italian	 Exhibition	
Group.	Tra	queste,	svelato	il	cuore	pulsante	degli	
eventi	di	IHM:	l’Horeca	Arena,	dove	l’innovazione	
farà	da	cornice	a	talk	e	tavole	rotonde	con	la	par-
tecipazione	dei	principali	stakeholder	del	settore,	
di	associazioni	e	società	di	ricerca	per	condividere	
scenari	attuali	e	tendenze	future.
	
Beer&Food Attraction	 è	 quindi	 pronta	 a	 rimet-
tersi	in	gioco,	nella	terra	dove	la	passione	incontra	
la	socializzazione,	dove	l’arte	dell’ospitalità	si	fon-
de	con	la	rinascita	di	un	settore	–	quello	del	Fuori	
Casa	 -	 	 fortemente	 colpito,	ma	 virtuosamente	 in	
grado	di	sorprendere.	
L’appuntamento	è	a	Rimini, dal 20 al 23 febbraio 
2022,	con	un	IHM	sempre	più	integrato	tra	i	padi-
glioni	della	manifestazione,	con	un	nuovo	format	e	
nuove	opportunità	per	gli	espositori.

Foto 1: Corrado Peraboni, amministratore delegato IEG 
insieme al presidente Italgrob, Antonio Portaccio

Foto 2: da sinistra, Giangiacomo Pierini, presidente Assobibe;
Alfredo Pratolongo, presidente AssoBirra ed Enrico Zoppas, 
Presidente Mineracqua

Foto 3: Dino Di Marino, direttore generale Italgrob
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Si è svolto lo scorso 25 ottobre presso Villa Blanc a Roma  il “Welcome Day” 
dei nuovi studenti dell’Anno Accademico 2021/2022

AFDB
Welcome Day: un nuovo inizio!
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Lo	scorso	25	ottobre	si	è	svolto	presso	Villa	Blanc	
a	Roma,	storica	e	prestigiosa	sede	della	Luiss,	 il	
“Welcome	Day”	dei	nuovi	studenti	dell’Anno	Ac-
cademico	2021/2022.	Sono	i	ragazzi	che	prende-
ranno	parte	dalla	7ª	edizione	del	Master	in	Trade	
Management,	 l’esclusivo	percorso	di	 studi	orga-
nizzato	dalla	Luiss	Business	School	che	prepara	i	
giovani	ad	affrontare	le	complesse	sfide	del	mer-
cato	dei	consumi	fuoricasa.
Ad	 accoglierli	 il	 prof.	Matteo De Angelis,	 di-
rettore	 del	 corso	 fin	 dalla	 prima	 edizione,	 e	 il	
consigliere	e	 segretario	generale	AFDB	Dino Di 
Marino.	Volti	sorridenti	e	l’entusiasmo	del	primo	
giorno	che	rendeva	evidente	la	voglia	dei	ragaz-
zi	 di	 affrontare	 la	 loro	 nuova	 sfida	professionale	
investendo	nell’alta	formazione	del	settore	Hore-
ca,	 attraverso	 uno	 dei	 più	 qualificati	 percorsi	 di	
studio	sul	mercato	specifico	per	gli	 imprenditori	
dell’Horeca.
«È	stato	un	pomeriggio	di	presentazione	e	con-
fronto,	 un	 incontro	 molto	 stimolante:	 sono	 gio-

vani	con	percorsi	diversi	ma	con	la	stessa	grande	
voglia	di	entrare	in	un	mondo	così	frenetico	e	par-
ticolare	-	ha	dichiarato	Dino Di Marino	-	investire	
sulla	formazione	è	oggi	quanto	mai	fondamentale	
per	 comprendere	 le	 dinamiche	 e	 le	 problemati-
che	dell’Horeca,	contribuendo	in	questo	modo	a	
fornire	nuovi	stimoli	e	soluzioni».

Il	Welcome Day	 è	 stata	 anche	 l’occasione	 per	
presentare	ufficialmente	ai	nuovi	studenti	l’Asso-
ciazione	AFDB	che	da	anni	contribuisce	e	sostie-
ne	 il	 “Master in Horeca Trade Management”.	
Un’Associazione	 composta	 da	 primarie	 aziende	
italiane	di	Food&Beverage,	che	credono	nel	 va-
lore	della	formazione	specialistica	e	che	nel	cor-
so	degli	anni,	ha	dato	la	possibilità	a	centinaia	di	
ragazzi	di	studiare,	ragazzi	che,	sia	nel	comparto	
della	 distribuzione	 che	 quello	 produttivo,	 oggi	
costituiscono	 la	 spina	 dorsale	 manageriale	 del	
mondo	Horeca.
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AFDB - FORMAZIONE E SVILUPPO NELL'HORECA 

AFDB	è	un’associazione	 impegnata	da	oltre	vent’anni	nella	 formazione	del	 capitale	
umano	e	nella	promozione	della	cultura	manageriale	di	un	settore	strategico	dell’eco-
nomia	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	
realizzazione	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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Con la puntata dello scorso 9 dicembre si è concluso per l'anno 2021 
il ciclo di trasmissioni in streaming "Paliamone Insieme"

ITALGROB
Un anno di Parliamone Insieme

Il	 periodico	 appuntamento	 condotto	 dal	 direttore	
Dino Di Marino	che	vede	sulla	ribalta,	di	volta	in	vol-
ta,	i	temi	più	attuali	e	sentiti	del	mondo	Horeca,	rela-
zionati	e	commentati	da	esperti	di	settore	e	operatori	
della	distribuzione,	vi	da	appuntamento	nei	prosismi	
mesi.	Un	incontro,	possiamo	dire,	diventato	ormai	un	
punto	fermo	dell’informazione	online	del	settore.	
Nel	2021	si	è	discusso	di	argomenti	espressamente	

tecnici	 fino	 ad	 analisi	 di	mercato.	 Ricordiamo	 l’ap-
puntamento	del	30 marzo	con	la	società	specializ-
zata	Warrent Hub	dove	si	è	parlato	di	finanza	age-
volata	per	la	distribuzione	Horeca.	Molto	apprezzati	
i	due	incontri	tematici,	in	collaborazione	con	gli	studi	
legali	Bettagno	 e	Mendini,	 quali	"Il Contratto di 
Agenzia”	in	data	04	maggio	e	“Il Contratto di Som-
ministrazione”	trasmesso	in	data	20	maggio.	
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Ottimi	riscontri	di	partecipazione	e	visualizzazione	
anche	per	gli	appuntamenti	dedicati	alle	analisi	di	
mercato	affrontate	dalle	società	partner	della	Fe-
derazione.	Il	15	giugno	online “Driver e prospet-
tive di ripresa del mercato del fuoricasa”,	uno	
studio	di	TradeLab	presentato	da	Angela Borghi 
che	 ha	 visto	 la	 partecipazione	di	Pietro Flacca-
dori	direttore	del	Consorzio	Beverage	Network.	

Il	 30	giugno	è	andato	 in	onda	"Il consumo e il 
trade: andamento per momenti e luoghi di 
consumo e prospettive per il prossimo futuro”	
che	ha	visto	la	partecipazione	di	Antonio Faralla	
presidente	di	Formind	e	della	 responsabile	mar-
keting	Brunella Ruggiero,	con	interventi	a	com-
mento	di	Alessandro Capuano	direttore	del	con-
sorzio	Di.Al..	Le	trasmissioni	sono	riprese	dopo	la	
pausa	 estiva,	 dando	 spazio	 alla	 formazione	 con	
la	puntata	dedicata	al	Flex	Executive	Programme	
con	la	partecipazione	di	Febo Leondini	presiden-
te	AFDB	e	 il	 Prof.	Matteo De Angelis	direttore	
del	Master	 in	Horeca Trade Management	della	
Luiss	Business	School.	

A	fine	settembre	si	è	ripreso	a	parlare	di	merca-
to	e	di	andamento,	con	 la	puntata	nella	quale	è	
stato	protagonista	 la	società	 IRI	con	 il	 titolo	“Le 
performance della filiera distributiva Horeca, 
estate da record e buone prospettive per il 
settore nel prossimo futuro".	

Altro	 seguitissimo	 incontro	 il	 9	 novembre:	 "Le 
tendenze e le evoluzioni dell’Horeca 2021" che	
ha	 visto	 la	 partecipazione	 del	 presidente	 di	 For-
mind	Antonio Faralla	e	di	Flavio Moretti, titolare	
dell’azienda	Moretti Logistica Roma.	Dati,	 ten-
denze	ed	esperienze	per	analizzare	quanto	è	ac-
caduto	nell’horeca	durante	l’anno	2021	e	per	con-
frontarci	sulle	prospettive	del	settore	per	 il	2022.	
Una	 puntata	 ricca	 di	 riflessioni	 e	 di	 spunti	 per	 il	
futuro	in	cui	non	mancheranno	importanti	novità.	

L’annata	di	parliamone	insieme	si	è	poi	conclusa	lo	
scorso	9	dicembre	con	un	titolo	di	assoluto	buon	
auspicio	per	 l’anno	che	verrà:	“L’Horeca accele-
ra verso performance pre-pandemiche”	 in	 line	
a	commentare	dati	e	previzioni	Mario Carbone,	
account	director	IRI,	e	la	partecipazione	anche	di	
Matteo Trussoni,	dell’azienda F.lli Trussoni Srl,	
giovane	e	competente	distributore	che	ha	saputo	
offrire	il	suo	qualificato	punto	di	vista	oltre	che	un	
riscontro	diretto	dei	dati	di	mercato.	

«Siamo	lieti	di	aver	terminato	l’anno	di	“Parliamo-
ne	 insieme”	con	un’analisi	approfondita	dei	dati	
da	parte	di	 IRI,	oggi	più	che	mai	necessaria	per	
l’incertezza	che	nuovamente	si	fa	strada	nel	setto-
re	-	ha	commentato	Dino Di Marino	-	per	il	2022	
abbiamo	 grandi	 programmi	 per	 questo	 format,	
che	riscuote	sempre	più	successo	per	la	fruibilità	
e		la	dinamicità	dell’approfondimento»
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Ciro Gasperoni, per decenni alla guida della storica "Bibital" a Vimercate, 
ci ha lasciato lo scorso 2 novembre, all`età di 88 anni

IN RICORDO DI CIRO GAsPeRONI

Il	 mondo	 della	 distribuzione	 be-
vande	 italiana	 perde	 una	 parte	
della	 sua	 memoria	 storica,	 uno	
dei	 suoi	 padri	 distributori,	 Ciro	
Gasperoni,	 che	sin	da	giovanissi-
mo	 nell’immediato	 dopo	 guerra,	
cominciò	 a	 lavorare	 nell’azienda	
di	 famiglia	 fondata	 agli	 inizi	 del	
secolo	dal	nonno	Ciro.

All’epoca,	come	tantissime	picco-
le	realtà	in	Italia,	l’azienda	produ-
ceva	bibite	ed	era	celebre	per	 la	
gassosa Gasperoni.	Ma	cambia-
no	i	tempi,	il	mercato	s’emancipa,	
i	gazzosai	si	evolvono	in	grossisti	di	
bevande	 ampliando	 assortimenti	
e	 operando	 come	 concessionari.	
Una	storia	epica	che	ben	conoscia-
mo	della	quale	Ciro Gasperoni	è	
stato	uno	dei	protagonisti,	laborio-
so	e	tenace	da	piccolo	produttore	
di	bibite	ha	saputo,	in	settant’an-

ni	 di	 lavoro	 affrancarsi	 rispetto	 e	
credibilità	 creando	 un’azienda	 di	
distribuzione	dinamica	e	moderna	
destinata	a	diventare	un	punto	di	
riferimento	sul	mercato.	Possiamo	
definirlo	a	 tutti	gli	effetti	un	“pa-
dre	distributore”	così	come	sono	
stati	ribattezzati	coloro	che	hanno	
dato	vita	e	generato,	intorno	agli	
anni	’50	del	secolo	scorso,	questa	
peculiare	 categoria	 di	 operatori	
commerciali.
	
Tenace	e	proattivo	Ciro Gaspero-
ni	ha	saputo,	con	successo,	caval-
care	tutte	le	fasi	e	le	trasformazioni	
che	il	mercato	Ho.Re.Ca	ha	vissuto	
nell’ultimo	mezzo	secolo.	Ma	non	
solo	lavoro	e	bevande,	Ciro	era	un	
volto	 molto	 noto	 e	 personaggio	
stimato	anche	nella	sua	città,	a	Vi-
mercate,	per	l`impegno	nel	sociale	
e	nel	mondo	dello	sport.	Le	asso-

ciazioni	sportive	vimercatesi	erano	
casa	sua:	dal	basket	al	calcio,	dalla	
pallavolo	 all’atletica	 il	 contributo	
di	Ciro	non	mancava	mai,	soprat-
tutto	verso	il		mondo	del	ciclismo	
locale,	sua	grande	passione.	Il	suo	
impegno	genuino	e	disinteressato	
nel	sociale	gli	è	valso	il	riconosci-
mento	cittadino	più	importante	a	
Vimercate,	la	benemerenza	civica.	
Proverbiale	inoltre	il	suo	impegno	
nel	campo	del	volontariato,	è	sta-
to	infatti	tra	i	 fondatori	dell’Asso-
ciazione	dei	Volontari	Pronto	Soc-
corso	 (Avps)	 creata	 proprio	 sulla	
scorta	di	un’esperienza	da	 lui	 ef-
fettuata	 in	gioventù	con	la	Croce	
Rossa	di	Milano.	Solidale,	genero-
so,	disinteressato	si	è	sempre	pro-
digato	per	i	più	bisognosi,	sempre	
in	prima	fila	nelle	circostanze	più	
drammatiche.	 Encomiabile	 il	 suo	
impegno	 in	 occasione	 dei	 deva-
stanti	terremoti	in	Friuli	(1976)	e	in	
Irpinia	(1980).
	
Ciro	è	stato	lì	fra	le	macerie	e	il	do-
lore,	in	prima	linea	con	i	suoi	mezzi	
e	i	suoi	prodotti,	soprattutto	con	la	
sua	presenza	rassicurante	e	bona-
ria,	la	sua	totale	disponibilità,	con	
quel	 sorriso	 che	 ispirava	 fiducia,	
quella	sua	aria	distinta	di	persona	
perbene	che	ha	voglia	di	fare	del	
bene.	 	Una	voglia	che	 lo	ha	per-
vaso	fino	a	quando	l’età	glielo	ha	
permesso.	Onore	al	merito	a	Ciro	
Gasperoni,	 persona	 dall’animo	
nobile	e	dalle	rare	virtù.	
Pochi	al	mondo	come	lui.

Ciro Gasperoni insieme a Francesca 
Marenzi socia Beverage Network

Ciro Gasperoni con i figli Gianni e Raffaella, e la nipotina Elena.
In foto anche Alessandra Marenzi e Paolo Trussoni 
con la moglie Mariarosa. La nipotina insieme all’amico
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TRADELAB
L’Horeca del futuro: sempre più green e digitale?

Nel 2021 il Fuori Casa ha ricominciato a crescere a ritmi sostenuti. 
Nel nuovo scenario post covid, a stimolare la crescita del mercato Away From Home 

saranno non solo i fattori di crescita endogeni “strutturali”, 
ma anche quelli esogeni “mediati”, legati alla ripresa economica dell’Italia 

e alle priorità dettate dal piano di rilancio internazionale

A cura di Angela Borghi

Dopo quasi due anni di covid, il 2021 si chiude con un 
rimbalzo dei consumi fuori casa. Tuttavia, la pandemia 
non lascia ancora tregua. Mentre la campagna 
vaccinale combatte la sua lotta contro il virus e 
contro il tempo, il rilancio dell'AFH nel 2022 vedrà 
un mercato sempre più maturo e capace di adeguarsi 
al cambiamento. In questo contesto, sostenibilità 
(ambientale, produttiva, ...) e innovazione tecnologica 
(digitalizzazione ed efficientamento della gestione) 
saranno due importanti temi su cui lavorare per 
generare risorse, nonché fette di domanda.

Prima della pandemia l’Away From Home correva 
veloce,	 a	 ritmi	 superiori	 rispetto	 ad	 altri	 settori,	
mostrandosi	un	mercato anelastico rispetto a tutte le 
recenti crisi economiche.	Con	 l’arrivo	del	 covid-19,	 il	
mercato	Horeca è stato il più colpito	tra	tutti	i	comparti	
dell’economia	italiana.	Ciò	nonostante,	il	2021 si chiude 
con un riscatto del Fuori Casa.	L’immediato	rimbalzo 
della domanda	 (non	 appena	 cessate	 le	 restrizioni),	
seguito	dalle	ottime performance del periodo estivo e 
dei mesi post vacanzieri,	ha	chiaramente	mostrato	come	
le determinanti storicamente sottostanti la crescita 
strutturale dei consumi AFH siano confermate.	
Ci	 riferiamo	 ai	 trend	 socio-demografici	 (più	 single	 e	
famiglie	 più	 piccole,	 maggior	 occupazione	 femminile,	
…)	e	stili	di	vita	(più	servizi	meno	beni,	maggior	mobilità	
e	turismo	in	crescita,	riti	sociali	e	bisogni	esperienziali	da	
soddisfare).	
Il	2021	 è	 stato	 quindi	un anno di transizione verso 
la nuova normalità,	 caratterizzato	 da	 un	 ritorno alla 
fiducia	(grazie	alla	campagna	vaccinale	e	all’introduzione	
del	 green	 pass)	 e da interessanti trasformazioni,	 in	
termini	di	resilienza	e	di	risposta	alla	crisi	messe	in	atto	a	
tutti	i	livelli	della	filiera.	

Guardando alla ripresa, il benchmark di riferimento 
resta il 2019,	quando	 il	mercato	Fuori	Casa	 valeva	
85 miliardi di euro,	pesando	oltre	un	terzo	(34%)	sul	
totale	dei	consumi	alimentari	degli	Italiani.	
Nel	2022,	 al	 netto	di	 nuovi	 lockdown,	 la torta dei 
consumi potrebbe	tornare	a	essere	già molto vicina 
a quella del 2019	 recuperando	 circa	 il	 95% del 
valore.	
Se	 da	 un	 lato,	 per	 la	 ripresa,	 il mercato Away 
From Home potrà continuare a contare su fattori 
strutturali di crescita	(i	trend	demografici	e	sociologici	
di	cui	sopra),	dall’altro	risulta	oggi	altrettanto	chiaro	
come,	 in	 questo	 preciso	momento	 storico,	 il pieno 
recupero del mercato sia necessariamente legato 
anche a fattori esogeni al settore,	 che	 potranno	
condizionare	sia	l’offerta	che	la	domanda.	
Si	 pensi	 all’andamento	 della	 curva pandemica, al 
diffondersi delle nuove varianti	 e	 alla	 paura	 del	
contagio,	 alla	 velocità	 della	 campagna vaccinale;	
allo	 stato di salute del Paese,	 alla	 disponibilità 
economica degli Italiani;	alle	spinte inflattive	dovute	
ai	rialzi	del	costo	delle	materie	prime	e	dell’energia.	
Tutti elementi che potranno avere effetti sia 
sull’andamento dei consumi in generale,	 sia	 sul	
pieno	 recupero	di	 quelle	 fette	 di	mercato	AFH	 che	
ancora	 mancano	 all’appello:	 turisti business e 
internazionali, lavoratori in smart working,	ecc.	
Oggi,	 analisi	 e	 stime	del	mercato	 non	possono	più	
non	considerare	una	serie	di	fattori	apparentemente	
esterni	 a	 un	 settore	 anelastico	 alle	 crisi	 precedenti	
e	 oggi	 ancora	 “covid	 sensitive”	 e	 specchio	 delle	
difficoltà	del	Paese	-	in	negativo,	oltre	che	delle	sue	
capacità	di	resilienza	e	di	ripresa	-	in	positivo.
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A questo proposito, un ruolo cruciale sarà sicuramente 
rivestito dalle risorse introdotte dal Governo per 
contrastare la crisi e sostenere le imprese.	
Come	 noto,	 nel	 luglio	 2020,	 l’Unione	 Europea	 ha	
approvato	 il Next Generation EU,	 un	 programma	
comune	di	 aiuti	 per	 il	 rilancio	dell’economia	nei	 Paesi	
membri	del	valore	complessivo	di	750 miliardi.	
In	 questo	 contesto	 si	 inserisce	 Il	 Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano,	approvato	in	via	
definitiva	il	13	luglio	2021	dal	Consiglio	dell'Economia	e	
delle	Finanze	dell'Unione	Europea.	Il	piano	rappresenta	
lo	strumento	deputato	a	rendere	operativi	i	finanziamenti	
europei,	di	cui	l’Italia	è	risultata	tra	i	maggiori	beneficiari	
con	l’accesso	a	una	quota	di	209 miliardi.	In	linea	con	
le	 priorità	 definite	 dal	 Next	 Generation	 EU,	 il	 PNRR	
individua	 due missioni principali: digitalizzazione e 
sostenibilità	(rivoluzione	verde	e	transizione	ecologica),	
che	da	sole	totalizzano	ben	la	metà	(48%)	delle	risorse	
totali	destinate	al	Recovery	Plan	(Fig. 1).

Se	 è	 indubbio	 che	 questi	 temi	 -	 se	 sviluppati	
adeguatamente	 -	 possano	 favorire	 anche	 la	 ripresa	 e	
la	crescita	del	settore	Horeca	in	termini	di	innovazione,	
aumento	 della	 competitività	 e	 del	 valore	 dell’offerta,	
cosa	 si	 intende	 con	 “mercato Away From Home 
digitale e sostenibile”? Quali	 evoluzioni	 attendono	 il	
mercato	Horeca	e	i	suoi	attori	nel	2022	e	oltre?	A	che	
punto	è	la	digitalizzazione	del	settore?	Come	si	stanno	
muovendo	 gli	 Operatori,	 nella	 direzione	 di	 un’offerta	
green	ed	ecologicamente	sostenibile?	
Alcune	 risposte	 a	 questi	 e	 ad	 altri	 temi,	 sono	 stati	
approfonditi	 nella	 15a edizione dell’analisi	 “AFH 
Outlook” di TradeLab,	 l’unico	 strumento	 che,	 grazie	
a	un	aggiornamento	annuale	su	tutti	i	principali	numeri	
e	 insight	 della	 filiera,	 consente	 di	 avere	 una	 visione	
completa	e	complessiva	del	mercato	del	Fuori	Casa.
Di	 seguito,	 riportiamo	 alcune	 principali evoluzioni 
che	 stanno	 riguardando	 ciascuno	 dei	 protagonisti	

della filiera AFH: consumatori, punti di consumo 
indipendenti e in catena e delivery on-line, 
distribuzione e industria.

CONSUMATORI: cambia il sistema valoriale, 
oltre al customer journey AFH

Sostenibilità:	 sempre	più	 si	 fa	 largo	un	nuovo modo 
di consumare responsabile	e	non	è	da	escludere	che,	
a	breve,	specie	per	alcuni	target,	 la	sostenibilità	possa	
divenire	 addirittura	 un	 prioritario	 criterio	 di	 scelta	 del	
locale	dove	consumare	fuori	casa.
Omnichannel customer journey (mobile	ordering,	ritiro	
in	store	senza	coda	(Grab&Go),	experience	frictionless,	…):	
è	già	realtà!	Ormai	è	diffusa	la	cultura	dell’on-demand,	
come	approccio	al	prodotto	quando	e	dove	voglio.	
Si	è	tornati	a	consumare	abitualmente	in	store,	ma	ci	si	
relaziona	sempre	più	in	modo	digitale	dentro	e	al	di	fuori	
di	esso.	
“Food-on-demand” e “Green-food”	 sono	 dunque	
elementi	sempre	più	centrali,	se	si	desidera	soddisfare	sia	
nuove	generazioni	che	target	più	maturi	di	consumatori,	
sempre	 più	 attenti	 non	 solo	 a	 quanto	 spendono,	 ma	
anche	a	come	spendono.	Digitalizzazione del servizio 
e sostenibilità dell’offerta sono oggi elementi chiave 
di un’experience fuori casa di valore.	
	

PUNTI DI CONSUMO INDIPENDENTI: 
passi concreti verso un Horeca “versione 4.0”

Non proprio e-store, ma ci stanno lavorando! 
Il	 44%	 dei	 ristoranti/pizzerie	 e	 il	 16%	 dei	 Bar	 oggi	
utilizzano	 menù digitali	 (con	 QR	 Code);	 il	 16%	 dei	
punti	di	 consumo	dall’emergenza	 sanitaria	ha	abilitato	
nuovi	sistemi di pagamento digitali;	 il	13%	dei	 locali	
post-covid	ha	deciso	di	aumentare,	nonché	migliorare,	
le	proprie	comunicazioni verso la clientela tramite i 
social	oltre	che	tramite e-mail e whatsapp	(13%).
Passi	in	avanti	anche	sul	fronte	back-end:	digitalizzazione	
delle	scorte	e	degli	ordini	di	magazzino.
Non	solo	quindi	strumenti	per	attrarre	e	dialogare	con	
la	 clientela,	 ma	 anche	 una	 via	 concreta	 per	 attuare	
l’indispensabile	cost saving.
Anche	lato	sostenibilità,	le	riflessioni	da	parte	dei	gestori	
non	mancano,	ma	 occorrerà	 fare	 prima	 il	 conto	degli 
investimenti necessari	in	materie	prime	a	Km Zero e/o 
materiali di servizio biodegradabili.

RISTORAZIONE COLLETTIVA: 
un momento di importante transizione

Le	 aziende	 della	 collettiva	 stanno	 già	 lavorando	 su	
innovazioni	digitali,	soprattutto	a	valle	del	processo	(per	
il	servizio	di	erogazione	dei	pasti).	
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Per	 esempio,	 creando	 smart fridge locker	 per	
raggiungere	 i	 lavoratori:	 frigoriferi	 evoluti,	 controllati	
da	 app,	 con	 riconoscimento	 intelligente	 dei	 piatti	 da	
prelevare;	 nonché	 digitalizzazione dei processi di 
acquisto e pagamento.	
Il	 fronte	della	sostenibilità	 vede	 impegnati,	ormai	da	
tempo,	tutti	i	principali	operatori	del	settore.	Da	iniziative	
di	partnership	con	Associazioni	no	profit	per	“salvare” 
pasti e risparmiare anidride carbonica;	 a	 utilizzo	 di	
energie	rinnovabili,	migliore gestione dei rifiuti;	fino	a	
pratiche	di	 incentivazione	del	benessere	animale	e	di	
valorizzazione	dei	prodotti	della	filiera italiana.

CATENE DI RISTORAZIONE: 
digital-service e sostenibilità a 360 gradi

Il	 24%	delle	 insegne	oggi	utilizzano	menù	digitali	 con	
QR code;	oltre	1	catena	 su	4	 (28%)	offre	 il	 servizio	di	
Grab&Go	(+180%	rispetto	al	2019),	con	ordine	on	line	e	
ritiro	in	store	(Fig. 2).

Catene sostenibili:	 il	 21%	 dei	 format	 in	 catena	 ha	
già	 deciso	 di	 investire	 in	 materiali	 di	 mise-en-place	
biodegradabili/eco-friendly.	Trasversalmente	al	canale,	
si	registra	un’offerta	che	punta	sempre	più	su	naturalità, 
origine delle materie prime, km0,	…	e	i	Big	player,	ma	
non	solo,	sostengono	da	anni	iniziative	e	associazioni	sui	
temi	di	ecosostenibilità,	risparmio	energetico,	gestione	
sostenibile	dei	rifiuti,	tutela	degli	animali,	….
Oggi,	 inoltre,	 le	 catene	 sono	 sempre	 più	 attente	 al	
concetto	 di	 inclusione,	 con	 proposte	 per	 tutti	 gli	 stili	
alimentari	 e	 un’offerta	 vegetariana	 e	 vegana	 allargata	
(plant-based),	non	più	punitiva	ma	realmente	premiante	
e	gustosa.	

DELIVERY ON-LINE: 
inerzia pre-pandemia, accelerazione nel post

Nei	 due	 anni	 di	 pandemia	 il	 canale	 di	 consumo	 del	
Delivery On Line e Off Line	è	arrivato	a	pesare	quasi	il	

10% dei consumi fuori casa.	E	anche	ordinare	on-line	è	
diventato	un’abitudine.
Il mercato del food Delivery On Line nel 2019 valeva 
590 milioni (degli 85 miliardi totali), nel 2020 920 
milioni (sui 54 del mercato) e nel 2021 ha chiuso a 
circa 1,2 miliardi (su circa 66 miliardi).	
Se,	poi,	fino	a	due	anni	fa	gli	ordini	tramite	app	erano	fatti	
quasi	esclusivamente	da	pizza,	cibo	cinese	e	hamburger,	
oggi	si	ordina	di	tutto:	cibo	vegano,	sushi,	gelato,	pokè,	
cucina	healthy,	insalate,	….
Il	boom	del	Delivery	ha	riguardato	anche	l’offerta:	quasi 
1 locale indipendente su 2 (44%) oggi offre il servizio 
di delivery	(online/off	line)	(Fig. 3);	il 7% dei gestori	ha	
deciso	di	introdurre	nel	post	covid	il	servizio di delivery 
gestito da operatori specializzati.	Anche	1 catena su 
2 (50%) offre il Delivery con ordine digitale, tramite 
operatore specializzato	(+39%	rispetto	al	2019).	
Le	app di delivery	sono,	inoltre,	sempre più assimilabili 
a gestionali di cassa:	utili	per	l’integrazione	delle	cucine	

(gestione	tavoli,	scontrini,	appuntamenti,	…).	
Persino	 i	 ristoranti	 che	 possiedono	 propri	 fattorini	
scelgono,	 infatti,	 di	 servirsi	 di	 app	 di	 delivery	 online	
come	 marketplace	 (spazi	 riservati	 di	 e-commerce).	
Molti	 ristoranti,	 infine,	 scelgono	 di	 gestire	
contemporaneamente	 anche	 un brand virtuale (dark 
kitchen).	

GROSSISTI: si prevedono molti cambiamenti 
nelle modalità di lavoro, dalla gestione 

dei magazzini e della logistica, alle relazioni 
con l’Industria e i punti di consumo

Digitalizzazione:	 i	 grossisti,	 in	 pandemia,	 si	 sono	
dimostrati	sempre	più	attenti	nelle	attività	di	budgeting	
e	 nella	 pianificazione	 commerciale.	 Elemento chiave 
per la buona riuscita dei processi di riduzione/
ottimizzazione	dei	costi	(controllo	gestione	e	magazzini,	
sviluppo	 marketing,	 analisi	 dei	 flussi	 finanziari	 e	 del	
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credito,	 automazione	 dei	 processi,	 ottimizzazione	 dei	
giri	 visita,	 pianificazione	 degli	 ordini,	 intensificazione	
della	logistica,	…)	sarà	l’implementazione di strumenti 
digitali.	Su	questo	fronte,	anche	i	Consorzi giocheranno 
un ruolo importante,	 per	 esempio	 mettendo	 a	
disposizione	 piattaforme	 condivise	 e/o	 know-how	
informatico,	la	creazione	di	siti	di	vendita	on	line,	…
Anche	 rispetto	 alle	 relazioni	 con	 i	 loro	 clienti	 (bar	 e	
ristoranti),	 sono	 2 su 10 i gestori che dichiarano di 
preferire interagire/contattare i propri fornitori 
attraverso un’app o un’area dedicata sul sito 
dall'azienda,	 lasciando	quindi	 spazio,	 negli	 incontri	 in	
presenza,	 alla	 consulenza	 a	 valore	 aggiunto,	 oltre	 che	
alla	relazione.
La sfida green:	sicuramente	sarà	una	grande	opportunità	
per	 i	grossisti,	 in	 chiave	di	modernizzazione	del	parco	
mezzi	 circolante	 e	 il	 potenziamento	 di	 una	 logistica	
sostenibile.	

INDUSTRIA FOOD & BEVERAGE: 
innovazione continua, a sostegno di tutta la filiera
Le	aziende	Food	&	Beverage,	a	capo	della	filiera,	saranno	
sempre	più	le	protagoniste, e anche le promoter, dei 
futuri cambiamenti	digital	&	green	dell’Horeca.	
Attive e sensibili ormai da anni su entrambi i temi,	le	
aziende	sono	già	da	tempo	al	lavoro	per	implementare	
lungo	la	filiera	AFH	tutta	una	serie	di	processi:	dal	recliclo,	
a	 progetti	 di	 economia	 circolare,	 all’uso	 di	 energie	
rinnovabili,	alla	sostenibilità	dei	processi	produttivi,	…	e	
chi	più	ne	ha	più	ne	metta,	mettendo	ancora	una	volta	in	
luce	la	grande	innovatività	e	forza	delle	aziende	italiane,	
anche	di	media	e	piccola	dimensione.
E	si	 sta	già	aprendo	 la	 frontiera	verso	altri	nuovi	 temi:	
digital-supply-chain,	tech-food,	…

Il mercato AFH del futuro sarà un mercato sempre 
più importante, maturo, al passo con i tempi e capace 
di cogliere i nuovi trend e le nuove opportunità!

TRADELAB

Indirizzo: Via Marco d'Aviano, 2 – Milano
Tel.: 02 799061

E-mail: awayfromhome@tradelab.it
Web: www.tradelab.it

Referente: Angela Borghi 
Responsabile Commerciale AFH

aborghi@tradelab.it

• Uno strumento di lavoro indispensabile per tutti gli
operatori che vogliono cogliere tutte le opportunità di
questo mercato.

• Attraverso l’aggiornamento annuale delle principali
informazioni consente di conoscere, interpretare e
monitorare nel tempo i principali valori e trend relativi alla
complessa filiera AFH: consumatori, punti di consumo
indipendenti, punti di consumo in catena e intermediari.

• FOCUS POST COVID-19: La nuova analisi 2021 (15ª edizione)
fornisce informazioni sull’impatto del Covid-19 su valore,
comportamenti, condotte e strategie di breve e lungo
termine.

AFH  OUTLOOK

L’unica analisi completa relativa al mercato e 
alla filiera Away From Home in Italia.

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

• Un’approfondita, qualificata e continuativa mappatura, con
aggiornamento semestrale, del mondo delle catene della
ristorazione commerciale.

• Mette a disposizione di tutti gli operatori del mercato dei
consumi Fuori Casa, un set di informazioni e analisi utili a
definire le politiche commerciali:

• MAPPATURA CATENE, FOOD DELIVERY E DARK KITCHEN:
oltre 650 insegne censite, a cui corrispondono quasi
10.000 punti di consumo;

• PROFILATURA FORMAT/MODELLI DI BUSINESS: 220
insegne visitate;

• ANALISI STRATEGICA: report strategico e strutturale -
analisi qualitativa.

AFH  CATENE

Il primo osservatorio continuativo sulla 
ristorazione commerciale in Italia
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Il tempio del beverage
Fondazione Italiana Sommelier e Bibenda presentano

la nuova insegna firmata Doreca Italia

DORECA

Ha	 aperto	 le	 porte	 al	 pubblico	 il	 nuovo	 store	
“Doreca	-	un	mondo	da	bere”,	all’interno	del	parco	
commerciale	Da	Vinci	Village,	a	Fiumicino	 (Rm).	 Il	
negozio	 di	 Doreca	 Italia,	 storica	 società	 di	 servizi	
e	 distribuzione	 all’ingrosso	 di	 bevande	 e	 alcolici	
per	 il	mondo	della	 ristorazione,	 ha	 una	 superficie	
di	 vendita	 di	 2000	 mq	 con	 un	 assortimento	 di	
oltre	 	 7000	 prodotti:	 vini,	 birre,	 alcolici,	 bevande	

e	 acque,	 oltre	 a	 una	 ricercata	 selezione	 di	 oli	
dei	 migliori	 produttori	 del	 territorio	 italiano.	
Fondazione	 Italiana	 Sommelier	 e	 Bibenda	 hanno	
scelto	di	essere	partner	di	questa	 innovativa	 sfida	
di	 Doreca,	 riconoscendosi	 negli	 stessi	 obiettivi	 e	
con	 un	 fine	 comune:	 incentivare	 e	 consacrare	 la	
divulgazione	della	cultura	del	buon	bere	e	 i	valori	
enogastronomici.



Servizi e omnicanalità
Il	 format	offre	numerosi	servizi	volti	ad	ottimizzare	
la	 customer	 experience	 in	 store:	 la	 presenza	 di	
specialisti	 qualificati	 e	 di	 un’aula	 multifunzionale	
con	 un	 ricco	 programma	 di	 corsi,	 degustazioni	 e	
incontri,	il	QR	Code	su	ogni	prodotto	a	scaffale,	la	
vendita	di	prodotti	a	 temperatura	o	da	refrigerare	
in	pochi	minuti	tramite	l’abbattitore	a	disposizione	
della	clientela.	L’omnicanalità	di	Doreca	si	completa	
con	il	nuovo	sito	e	commerce	www.	dorecastore.it	
–	il	cui	lancio	è	stato	contestuale	all’inaugurazione	
–	 grazie	 al	 quale	 sarà	 possibile	 acquistare	 online	
con	consegna	a	domicilio	in	24	ore	dall’ordine.	Lo	
sviluppo	 sul	 territorio	 nazionale	 interesserà	 anche	
altre	 città	 come	Milano,	 Torino,	 Genova,	 Padova,	
Cagliari	e	Olbia	con	l’obiettivo	di	costruire	una	rete	
di	Doreca	Store	in	tutta	Italia.

Grandi partner
La	 Fondazione	 Italiana	 Sommelier,	 con	 il	
riconoscimento	giuridico	della	Repubblica	Italiana,	è	
il	più	importante	centro	del	mondo	per	la	diffusione	
della	cultura	del	vino,	dell’olio	e	del	cibo	di	qualità.	
La	 FIS	 opera	 da	 oltre	 55	 anni,	 è	molto	 attiva	 nel	
sociale,	 organizzando	 corsi	 ed	 eventi	 gratuiti,	
ed	 è,	 inoltre,	 membro	 di	 Worldwide	 Sommelier	
Association	 (W.S.A.),	 l’Associazione	dei	Sommelier	
nel	 Mondo.	 Bibenda	 “per	 rendere	 più	 seducenti	
la	cultura	e	l’immagine	del	vino”	nasce	invece	alle	
soglie	del	terzo	Millennio.	Dai	libri	di	testo	per	i	corsi	
di	qualificazione	per	sommelier	alla	rivista	Bibenda,	
l’offerta	editoriale	e	formativa	di	Fondazione	Italiana	

Sommelier	è,	in	Italia,	la	più	ampia	del	settore.	Infine,	
l’Associazione	 Italiana	 Sommelier	 dell’Olio	 (AISO)	
nasce	a	Roma	nel	2004,	raccogliendo	il	 testimone	
di	 Luigi	Veronelli,	 con	 la	mission	di	preparare	alla	
cultura	dell’olio	 i	professionisti	della	 ristorazione,	 i	
produttori,	 i	 venditori,	 ma	 anche	 gli	 appassionati	
“generando”	dei	veri	e	propri	Sommelier	dell’Olio.
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MONTELVINI
FM333: il prosecco del futuro

Montelvini presenta il primo Cru della denominazione, 
dallo stile inconfondibile, e segna una nuova tappa 

nel percorso di sostenibilità portato avanti dalla Cantina Veneta

FM333	è	 il	primo	Cru	di	Asolo	Prosecco	Superiore	
DOCG	di	Montelvini,	la	Cantina	Veneta	leader	nella	
produzione	di	bollicine	di	Asolo,	 ed	è	espressione	
dell’eccellenza	 di	 un	 territorio	 unico,	 unita	 a	 una	
tecnica	spumantistica	innovativa.
Un	territorio	al	quale	la	famiglia	Serena	è	da	sempre	
fortemente	 legata	 e	 nei	 confronti	 del	 quale	 porta	
avanti,	da	oltre	cinque	generazioni,	una	produzione	
vinicola	incentrata	sul	rispetto	della	natura.
Il	 nuovo	 prosecco	 di	 casa	Montelvini	 nasce	 da	 un	
unico	 vigneto,	 denominato	 Fontana	 Masorin	 e	
situato	sulla	collina	del	Montello	a	333	metri	sul	livello	
del	mare.	Da	qui	 il	nome,	composto	dall’acronimo	

e	 dall’altitudine	 del	 vigneto.	 L’uva	 utilizzata	 è	 la	
Glera,	ma	ciò	 che	 lo	 contraddistingue	è	 il	metodo	
di	 spumantizzazione,	 che	 si	 discosta	 da	 quello	
tradizionale	del	prosecco	ed	è	studiato	per	esaltare	
le	caratteristiche	distintive	del	vigneto,	rendendolo	a	
tutti	gli	effetti	uno	“spumante	da	mosto”.	

Il metodo
Delle	 uve,	 selezionate	manualmente	 e	 sottoposte	
a	una	pressatura	soffice,	si	utilizza	soltanto	il	mosto	
fiore,	che	viene	mantenuto	a	freddo,	per	circa	dieci	
giorni,	 per	 estrarre	maggiori	 precursori	 aromatici.	
Successivamente,	 il	 mosto	 viene	 “illimpidito”	
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mediante	 decantazione	 statica	 a	 freddo	 e	 viene	
attivata	 un’unica	 fermentazione	 direttamente	 in	
autoclave	per	ottenere	il	vino	spumante.	
Al	 termine	 della	 fermentazione	 con	 presa	 di	
spuma,	 attraverso	 travasi	 isobarici	 ravvicinati	
vengono	mantenute	 soltanto	 le	 fecce	 fini,	 rimesse	
periodicamente	 in	 sospensione	 con	 batonnage	
che	 consente	allo	 spumante	di	 acquisire	maggiore	
morbidezza	 gustativa	 ed	 eleganza.	 Concluso	
il	 periodo	 di	 affinamento,	 lo	 spumante	 viene	
stabilizzato,	microfiltrato	e	imbottigliato.	Il	processo	
complessivo,	dalla	 raccolta	al	corretto	affinamento,	
dura	circa	6	mesi.	
La	spuma	vivace	e	al	contempo	soffice	e	cremosa,	
gli	aromi	che	riportano	alla	mela	Golden	e	alla	pera	
Williams	 e	 la	 bollicina	 fine	 e	 persistente	 rendono	
FM333	perfetto	per	accompagnare	crudi	di	pesce,	
frutti	di	mare	al	vapore	e	pietanze	mediterranee.

L’impegno verso la sostenibilità 
Tutti	gli	esclusivi	prodotti	di	Montelvini	sono	il	frutto	
dell’esperienza	 della	 famiglia	 Serena,	 che	 da	 140	
anni	porta	avanti	l’azienda	con	impegno	e	passione,	
distinguendosi	 non	 soltanto	 per	 la	 qualità	 della	
produzione	 vinicola,	 ma	 anche	 per	 un	 approccio	
sostenibile	a	tutto	tondo.
Il	 Gruppo	 Montelvini,	 infatti,	 ha	 intrapreso	 già	 da	
tempo	 un	 percorso	 di	 corporate	 sustainability	 che	
ha	 permesso	 alla	 cantina	 di	 ottenere	 il	 certificato	
Equalitas	 e	 il	 premio	 Industria	 Felix	 -	 “L’Italia	 che	
compete”	assegnato	dal	Sole	24	Ore.	
Per	 ottenere	 la	 certificazione	 Equalitas	 Montelvini	
ha	garantito	il	rispetto	di	tre	parametri:	sostenibilità	
ambientale	 (impronta	 carbonica	 e	 impronta	 idrica),	
sostenibilità	sociale	nei	confronti	dei	collaboratori	e	
di	tutti	gli	stakeholder	(buone	pratiche	di	cantina	e	
produttive,	rispetto	e	supporto	alla	comunità	locale),	
sostenibilità	economica	(buone	pratiche	economiche	
aziendali	e	accurato	controllo	di	gestione).	Il	premio	
Industria	 Felix	 -	 “L’Italia	 che	 compete”	 è	 stato	
invece	riconosciuto	per	la	solidità	e	sostenibilità	sia	
gestionale	che	finanziaria.
Con	 l’Asolo	 Prosecco	 Superiore	 DOCG	 Extra	 Dry	
Serenitatis	la	Cantina	Veneta	si	è	inoltre	aggiudicata	
l’esclusiva	Corona	Vinibuoni	d’Italia	2022,	assegnata	
dalla	guida	specializzata	a	cura	del	Touring	Club	e	
attribuita	 quest’anno	 a	 soli	 due	 vini	 del	 territorio	
racchiuso	 tra	 le	 colline	 dei	 diciannove	 comuni	 che	
fanno	da	corona	all’antico	borgo	di	Asolo,	candidato	
a	ottenere	il	riconoscimento	di	Patrimonio	Mondiale	

dell’Umanità	dell’UNESCO.	Successi	e	riconoscimenti	
che	premiano	il	lavoro	della	famiglia	Serena	e	«sono	
la	 conferma	 della	 passione	 e	 della	 dedizione	 con	
cui	 Montelvini	 affronta	 il	 mercato»,	 afferma	 Sarah	
Serena,	 direttore	 generale	 dell’azienda.	 «Sempre	
di	 più	 bisogna	 porre	 attenzione	 al	 valore	 etico	
dell’impresa:	non	basta	la	crescita	delle	vendite	per	
dire	che	un’azienda	sta	facendo	bene	il	suo	lavoro,	
ma	deve	essere	fondamentale	la	valorizzazione	delle	
persone	 che	 fanno	 parte	 del	 team»,	 conclude	 la	
manager	di	Montelvini.

Sarah, Alberto e Armando Serena
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CONSERVE ITALIA
Una filiera tre volte sostenibile

Dall’impegno per un maggiore rispetto per l’ambiente e un sostegno 
alle comunità, all’innovazione portata avanti nel mondo dell’Horeca 

con nuovi prodotti per Yoga, Derby Blue e Valfrutta

Agricoltura	di	precisione,	 energia	 rinnovabile,	 lotta	
allo	spreco	attraverso	il	 recupero	dei	sottoprodotti,	
packaging	eco-sostenibili	e	trasporto	ferroviario	delle	
merci:	sono	queste	le	principali	azioni	di	sostenibilità	
ambientale	sulle	quali	Conserve	Italia	si	è	concentra-
ta	nel	corso	dell’ultimo	anno,	interventi	rendicontati	
all’interno	del	Report di Sostenibilità 2021.
Osservando	il	 trend	degli	ultimi	cinque	anni	 (2016-
2020),	emerge	come	il	ricorso	all’energia	rinnovabile	
e	autoprodotta	con	impianti	di	cogenerazione	abbia	
portato	a	una	riduzione	delle	emissioni	pari	a	71.000	
tonnellate	di	CO2,	mentre	per	 il	 trasporto	ferrovia-
rio	delle	merci	parliamo	di	oltre	15.000	tonnellate	di	
CO2	annullate	e	26.300	camion	evitati	 sulle	strade	
nel	 quinquennio.	 Ammontano	 invece	 a	 250.000	 le	
tonnellate	di	sottoprodotti	di	lavorazione	recuperate	
dal	2016	evitando	quindi	 la	 creazione	di	altrettanti	
rifiuti,	mentre	la	plastica	(PET)	risparmiata	negli	ultimi	
cinque	anni	 (a	 fronte	di	 interventi	 iniziati	 nel	 2011)	
ammonta	a	oltre	3.500	tonnellate.
«Quella	di	Conserve	 Italia	è	una	filiera	cooperativa	
100%	 italiana	 e	 tre	 volte	 sostenibile:	 dal	 punto	 di	
vista	economico,	sociale	e	ambientale»	spiega	Pier 
Franco Casadio, direttore commerciale Horeca 
di Conserve Italia,	il	Gruppo	cooperativo	presente	
da	decenni	nel	 canale	horeca	e	 food	 service	 con	 i	
marchi	Yoga,	Derby	Blue,	Cirio	Alta	Cucina,	Valfrutta	
Granchef,	Valfrutta	BIO,	Jolly	Colombani,	Bitter	Sal-
fa,	Apé.	«Ai	nostri	soci	agricoltori	italiani	che	conferi-
scono	frutta,	pomodoro,	legumi	e	cereali	attraverso	
40	cooperative	agricole	–	continua	Casadio	–	garan-
tiamo	ogni	anno	un	adeguato	reddito	valorizzando	
le	loro	produzioni,	in	coerenza	con	la	nostra	mission	
cooperativa.	

Pier Franco Casadio, direttore commerciale Horeca e Gabriele Angeli 
direttore marketing Horeca Conserve Italia
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E	 lo	 facciamo	 nel	massimo	 rispetto	 dell’ambiente,	
impegnandoci	a	ridurre	l’impatto	delle	produzioni	in	
ogni	fase	del	processo.	Inoltre,	siamo	attenti	a	soste-
nere	le	comunità	in	cui	siamo	presenti,	donando	ogni	
anno	centinaia	di	tonnellate	di	prodotti	alimentari	a	
enti	caritatevoli	per	le	famiglie	bisognose	e	fornendo	
il	nostro	contributo	economico	ad	iniziative	di	ricerca	
scientifica,	promozione	dello	sport	tra	i	giovani,	so-
stegno	alle	realtà	che	si	occupano	di	disabilità,	indi-
genza	e	non	autosufficienza».

Succhi e bevande, novità per l’horeca
L’impegno	per	la	sostenibilità	integrale	delle	produ-
zioni	per	Conserve	Italia	va	di	pari	passo	con	l’inno-
vazione	di	prodotto.	«Abbiamo	introdotto	importanti	
novità	per	i	succhi	di	frutta	–	spiega	il	direttore	mar-
keting	Horeca,	Gabriele Angeli –	 a	 partire	 dall’al-
largamento	della	gamma	Yoga	L’Arte	del	100%	con	
i	 gusti	 Pesca	 e	 Nettarina	 di	 Romagna	 Igp	 e	 Pera	
dell’Emilia-Romagna	Igp,	due	prodotti	100%	traccia-
bili	e	a	filiera	cortissima,	realizzati	con	frutta	di	qualità	
prodotta	da	aziende	agricole	romagnole	nostre	so-
cie	appositamente	selezionate».
Inoltre,	continua	Angeli,	“per	i	bar	Conserve	Italia	ha	
messo	in	campo	nell’ultimo	anno	molte	altre	innova-
zioni	come	i	Centrifugati	Yoga	(mix	di	frutta,	verdu-
ra	e	spezie),	l’ampliamento	della	gamma	del	tè	con	
Yotea	Zero	e	il	Progetto	Difesa	con	Yoga	Difesa	Ace	
Passion	e	Derby	Blue	Difesa	Ace	Passion,	entrambi	
con	vitamine	A,C,	D	e	Zinco	che	aiutano	il	sistema	
immunitario.	Con	Valfrutta,	 invece,	nell’ultimo	anno	
è	stato	presentato	un	prodotto	che	punta	su	soste-

nibilità,	 naturalità,	made	 in	 Italy	 e	 filiera	 corta:	 è	 il	
Succo	di	Pomodoro	Valfrutta	BIO	100%	italiano,	re-
alizzato	esclusivamente	con	i	pomodori	coltivati	con	
agricoltura	 biologica	 certificata	 in	 Emilia-Romagna	
dai	produttori	 delle	 cooperative	 socie	di	Conserve	
Italia.	 Infine,	proprio	nelle	ultime	 settimane	è	 stata	
ampliata	 la	gamma	della	 frutta	secca	per	 i	bar	con	
Valfrutta	Frutta	e	Vai!	Choco	che	introduce	due	nuove	
referenze:	arachidi	ricoperte	di	cioccolato	fondente	e	
arachidi	con	cioccolato	fondente	e	cubetti	di	cocco”.
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SERENA WINES 1881
140 anni di spumeggiante attività

Le radici della famiglia Serena affondano lontano nel tempo: 
le prime testimonianze scritte rimandano a Venezia nel 1390 e parlano 

di un casato nobile, esperto nell’arte della lavorazione del vetro. 
Per celebrare il 140° anniversario dell’azienda, la famiglia Serena sceglie 

di creare un nuovo brand tornando alle origini, quindi proprio a Venezia dove 
prende corpo il progetto Serena 1881.

La	 cantina,	 celebre	 soprattutto	per	 il	 suo	 rinomato	
Prosecco,	 in	vista	delle	celebrazioni	del	2021	avvia	
una	collaborazione	con	l’Accademia	delle	Belle	Arti	
di	Venezia	attraverso	un	bando	rivolto	agli	studenti	
più	promettenti.	Tra	i	banchi	dell’Accademia	un’idea	
spicca	fra	tutte.		Si	tratta	di	una	bottiglia	dove	ven-
gono	fusi	insieme	diversi	elementi	eloquenti:	il	nome	
Serena,	 una	 linea	 a	 spirale	 che	 compie	 cinque	giri	
per	 richiamare	 le	cinque	generazioni	che	senza	so-
luzione	 di	 continuità	 si	 sono	 passate	 il	 testimone	
per	140	anni,	e	 l’anno	di	 fondazione.	Una	bottiglia	

dunque	dall’identità	precisa	e	una	storia	unica	tutta	
da	 raccontare.	 Le	nuove	etichette	e	 l’intero	packa-
ging	continuano	su	questo	filone	con	 la	volontà	di	
tesaurizzare	l’eredità	del	brand	Terra	Serena	che	tan-
te	soddisfazioni	aveva	registrato	soprattutto	nel	set-
tore	Horeca	fin	dal	1998	e	che	ora	diventa	Serena	
1881	mantenendo	 i	 colori	 che	 contraddistinguono	
da	sempre	 la	 sua	 linea	di	 vini	e	Prosecchi.	Di	 fatto	
uno	smart	switch,	un	passaggio	di	testimone	fra	due	
brand	all’insegna	dell’innovazione	e	al	contempo	nel	
rispetto	della	continuità.	
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Al passo coi tempi
I	colori	brillanti	e	metallizzati	trasmettono	l’energia	e	
la	dinamicità	dell’azienda	e	tengono	con	forza	il	pro-
getto	 Serena	1881	 al	 passo	 coi	 tempi.	Diverso,	ma	
ugualmente	brillante,	anche	il	packaging	dei	vini	friz-
zanti	che	ripropongono	sull’etichetta	il	rimando	alle	5	
generazioni	dei	Serena	alla	guida	dell’azienda.	Sulle	
etichette	dei	vini	fermi	DOC	e	IGT,	si	ritrovano	gli	stes-
si	concetti	che	vengono	declinati	in	termini	di	scelte	
stilistiche	 a	 una	 tradizione	 di	 sobrietà	 che	meglio	 li	
connota.	 «La	 nostra	 azienda	 -	 afferma	 Luca	 Serena,	
Amministratore	delegato	di	Serena	Wines	1881	-	nel	
suo	140°	anniversario	si	riconosce	ancora	pienamente	
nei	 valori	 fondanti	 che	da	 sempre	dettano	 le	 scelte	
della	 nostra	 famiglia:	 tra	 questi	 certamente	 il	 lega-
me	con	il	nostro	territorio.	Non	è	un	caso	se	la	nostra	
azienda	sorge	nel	cuore	della	denominazione	Prosec-
co,	quelle	colline	tra	Conegliano	e	Valdobbiadene	da	
pochi	anni	riconosciute	patrimonio	dell’umanità	dall’	
Unesco.	L’amore	per	il	nostro	territorio	lo	traduciamo	
in	scelte	aziendali	orientate	al	rispetto	e	alla	sosteni-
bilità	ambientale,	attente	al	contesto	sociale	in	cui	ci	
troviamo	ad	operare».

Brand Serena 1881
La	linea	Serena1881	possiede	una	forte	identità	e	un	
brand	dalla	personalità	decisa,	che	parla	la	stessa	lin-
gua	del	target	al	quale	si	rivolge.
Il	nuovo	brand	Serena	1881	è	dedicato	a	persone	in-
dipendenti,	che	sanno	prendersi	cura	di	sé	e	godere	
della	compagnia	di	amici	e	famigliari	con	cui	amano	
condividere	momenti	 conviviali	 informali	 così	 come	
cene	eleganti	 ed	eventi	 raffinati.	 In	 sintesi,	 persone	
“che	sanno	scegliere”.
«Con	questa	nuova	linea	–	prosegue	l’AD	Luca	Sere-
na	–	oggi	rivolgiamo	la	comunicazione	direttamente	al	
consumatore	finale.	I	contenuti	sui	nostri	canali	social	
e	i	messaggi	adv	sulle	riviste	si	rivolgono	in	particolare	
a	gruppi	di	persone	in	linea	coi	nostri	target.	In	que-
sto	senso	stiamo	anche	promuovendo	e	spingendo,	
in	ambito	comunicazione,	il	concetto	di	"community".	
L'obiettivo	è	quello	di	coinvolgere	i	nostri	clienti	fina-
li	-	invitandoli	nei	punti	di	consumo	del	canale	hore-
ca	dove	sono	presenti	i	nostri	prodotti-	a	partecipare	
in	forma	attiva	postando	i	loro	momenti	di	consumo	
dei	prodotti	della	nuova	linea	Serena	1881	utilizzando	
l’hashtag	#perchisceglie».
Momenti	e	contesti	diversi	che	verranno	ripostati	nei	
canali	social	di	Serena	Wines	1881	creando	una	vera	
community	 in	cui	 tutti	possano	sentirsi	parte	di	una	

grande	squadra,	una	grande	famiglia	con	la	quale,	vi-
sta	la	condivisione	di	valori	e	assonanze,	venga	spon-
taneo	immedesimarsi.	Venite	a	visitarci	e	unitevi	alla	
nostra	community	portando	il	vostro	contributo:	tro-
verete	interessanti	sorprese	nel	corso	dell’intero	2022	
e	insieme	faremo	nascere	nuove	idee!	
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ALTÙRIS
La Tipicità delle Alture

Le	splendide	colline	del	Friuli,	nella	 lingua	madre	si	
chiamano	“Altùris”:	una	geometria	di	 rilievi	cesellati	
dai	vigneti.	È	proprio	qui	che	Marco	e	Massimo	Zor-
zettig,	eredi	di	una	storica	famiglia	emblema	della	più	
solida	imprenditorialità	friulana	e	attiva	nel	mondo	del	
vino	 da	 tre	 generazioni,	 hanno	 fondato	 Altùris:	 per	
creare	vini	unici,	capaci	di	portare	con	sé	tutti	i	profumi	
e	le	fragranze	delle	uve	del	territorio.

Noi, vignaioli in Terre di Confine 
All’estremo	nord-est	dell’Italia,	non	lontano	da	Vene-
zia,	a	due	passi	da	Cividale	del	Friuli,	al	confine	con	
Austria	e	Slovenia,	le	viti	di	Altùris	godono	di	un	micro-
clima	unico.	Le	Alpi	Giulie	le	riparano	dai	venti	freddi	
del	nord,	mentre	le	brezze	dell’Adriatico	addolciscono	
e	mitigano	 il	 clima,	 regalando	ai	 vigneti	 condizioni	
eccezionali	per	produrre	vini	di	grande	qualità.	

La cantina 
La	cantina	di	vinificazione	è	il	cuore	di	Altùris,	la	cas-
saforte	dei	nostri	vini.	Abbiamo	voluto	realizzarla	in	un	

avvallamento	alla	base	delle	alture:	in	questa	struttura	
ricca	di	alta	tecnologia	e	design	confluiscono	tutte	le	
nostre	uve.	La	produzione	è	destinata	per	il	70%	ai	vini	
bianchi	e	per	il	30%	ai	vini	rossi.	

Il vino 
I	Reali	sono	i	vini	che	oggi	rappresentano	l’eccellenza	
della	nostra	cantina,	il	gusto	più	autentico	e	ricercato.	
Vigneti	selezionati,	basse	rese	per	ettaro	e	inconfondi-
bile	eleganza	sono	la	loro	carta	d’identità.	
A	seconda	della	varietà,	i	vini	maturano	in	acciaio	o	in	
legno	affinché	sviluppino	una	piena	complessità	e	ar-
monia	con	un	bouquet	intenso	e	raffinato.	L’accurato	
lavoro	manuale	 in	vigna	e	 la	meticolosa	 lavorazione	
delle	uve	in	cantina	permette	loro	di	esprimere	al	me-
glio	il	carattere	del	territorio.

Azienda Agricola Altùris
Via Strada Braide 21
Cividale del Friuli - Ud
T. +39 0432 716344
info@alturis.it - www.alturis.it
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La	forza	della	Birra	Agricola	Gjulia	è	quella	che	solo	
una	 storia	 di	 famiglia	 può	 raccontare.	 Nasce	 da	
un’intuizione	dei	fratelli	Marco	e	Massimo	Zorzettig,	
ispirata	alle	mezzadrie	curate	dal	nonno	Pietro	e	allo	
spirito	viticoltore	del	padre	Livio.	Una	vocazione	ra-
dicata	nella	terra,	capace	di	tessere	relazioni	e	crea-
re	cultura.	Significa	guardare	all’orizzonte	prestando	
attenzione	al	dettaglio.	Significa	orientare	la	rotta	tra	
tradizione	e	futuro,	affidandosi	a	una	rosa	dei	venti	
dove	i	punti	cardinali	sono	i	valori	che	da	sempre	ci	
guidano:	qualità,	precisione,	impegno,	rispetto.

Il birrificio	
Cereali	di	nostra	produzione,	 lavoro	manuale	e	ca-
pacità	 imprenditoriale,	consolidati	da	un	know-how	
trasmesso	da	generazioni:	il	birrificio	agricolo	Gjulia,	
a	San	Pietro	al	Natisone,	è	una	conferma	di	franchez-
za	e	un	ritorno	alla	terra	che	sa	già	di	futuro.	
È	qui	che	la	lavorazione	artigianale	incontra	la	sensi-
bilità	dei	palati	contemporanei.	Dopo	aver	conosciu-
to	i	sacrifici	e	le	gratificazioni	che	la	natura	impone,	si	
rende	partecipe	di	una	sostenibilità	che	guarda	dritta	

negli	 occhi	 del	mondo	d’oggi.	 E	quando	 l’energia	
umana	cerca	supporto,	pensa	ancora	alla	natura	av-
valendosi	di	fonti	rinnovabili.

Kristall-Cuvée 
Dove	la	tradizione	incontra	il	mondo	moderno.	Na-
sce	così	l’idea	di	rivisitare	una	birra	di	grande	tradi-
zione	tedesca	(racconta	Marzo	Zorzettig)	aggiungen-
do	alla	ricetta	il	mosto	di	Sauvignon.	Si	tratta	di	una	
birra	 effervescente	 e	 leale	prodotta	per	 ringraziare	
tutto	lo	staff	che	ogni	giorno,	da	ormai	10	anni,	mi	
accompagna	in	questa	bellissima	avventura.	Dispo-
nibile	da	Marzo	2022.

GJULIA
10 anni a tutta birra

Una famiglia friulana

Birrificio Agricolo Gjulia
San Pietro al Natisone - Ud
T. +39 0432 716344
info@birragjulia.it
www.birragjulia.com
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SAN MARTINO VINI
Cantine Riviera del Brenta entra in san Martino Vini
La rinascita delle storiche Cantine Riviera del Brenta trova un prezioso alleato 

in San Martino Vini, azienda che negli ultimi anni ha dimostrato notevoli 
capacità commerciali e ha fortemente investito nello sviluppo 

di tecnologici impianti produttivi

Dalla	fusione	tra	le	due	realtà	nasceranno	positive	
sinergie,	 con	 la	 volontà	 di	 valorizzare	 ancora	
di	 più	 i	 territori	 di	 appartenenza	 e	 le	 rispettive	
denominazioni.	 Fondata	 nel	 1947	 come	 cantina	
sociale	di	Dolo	per	lavorare	le	uve	e	commercializzare	
il	 vino	 degli	 agricoltori	 locali,	 Cantine	 Riviera	 del	
Brenta	garantisce	così	ai	propri	 soci	conferitori	un	
futuro	 prospero	 entrando	 a	 far	 parte	 un'azienda	
solida	che	condivide	i	principi	di	qualità,	genuinità	
e	sostenibilità.

Nella foto, da sinistra, Giovanni Cescon, 
socio titolare San Martino Vini srl; Pierantonio Angeli, ex direttore 
delle Cantine Riviera del Brenta e direttore della Soc. Consortile;
Giorgio Durante, direttore Cooperativa agricola Volpago s.c.a.;
Walter Cescon, socio titolare San Martino Vini srl
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San Martino Vini srl
Indirizzo:	Via Crosere, 30 

Visnà di Vazzola – TV 
Tel.:	0438 441325

E-mail:	info@sanmartinovini.it
Web:	www.sanmartinovini.it

Referenti:	Walter Cescon - sales manager
Giovanni Cescon - winemaker

Già	 da	 tempo	 le	 due	 realtà	 erano	 legate	 da	 un	
positivo	rapporto	di	partnership	che	coinvolgeva	la	
vinificazione	di	vini	bianchi	e	delle	bollicine.	Forte	
dell'esperienza	 nella	 spumantizzazione,	 da	 diversi	
anni	San	Martino	collaborava	con	Cantine	Riviera	del	
Brenta	mettendo	a	disposizione	i	propri	impianti	e	le	
proprie	competenze	per	la	produzione	del	Prosecco	
e	dei	frizzanti.	La	moderna	linea	di	imbottigliamento,	
realizzata	nel	 2019	a	Visnà	di	Vazzola	 in	provincia	
di	 Treviso	 e	 dotata	 dei	 più	 aggiornati	 sistemi	
automatici	 di	 controllo	 e	 di	 gestione,	 consente	
infatti	 a	 San	 Martino	 di	 confezionare	 10	 milioni	
di	 bottiglie	 all'anno,	 proponendosi	 anche	 come	
fornitore	conto	terzi	per	la	realizzazione	di	spumanti	
di	qualità	e	per	 l'imbottigliamento	con	packaging	
personalizzato	per	private	label.	

Importante fusione
Ora	 la	 fusione	 tra	 San	 Martino	 e	 Cantine	 Riviera	
del	Brenta	porterà	a	una	maggiore	 integrazione	e	
razionalizzazione	 tra	 le	 due	 aziende,	 rafforzando	
l’impegno	 verso	 la	 ricerca	 della	 qualità	 in	 ogni	
dettaglio,	a	partire	dal	territorio,	fino	a	tutte	le	fasi	
del	 processo	 di	 vinificazione,	 invecchiamento	 e	
imbottigliamento.	
Nel	pieno	rispetto	della	tradizione,	Cantine	Riviera	
del	Brenta	 conserverà	 il	marchio	per	 identificare	 i	
vini	 prodotti	 nel	 proprio	 territorio.	 San	 Martino	
intende	rilanciare	infatti	Cantine	Riviera	del	Brenta	
mantenendone	 specificità	 e	 unicità.	 Attraverso	
l'acquisizione	sarà	possibile	infatti	ampliare	l'offerta	
commerciale	 puntando	 su	 promettenti	 varietà	
che	 al	 momento	 sono	 meno	 rappresentate	 nel	
proprio	assortimento,	senza	creare	sovrapposizioni.	
In	 particolare	 mira	 a	 valorizzare	 i	 vini	 della	 Doc	
Venezia,	come	 il	Pinot	grigio	e	 lo	Chardonnay,	e	 i	
rossi	 tradizionalmente	coltivati	nel	 territorio,	come	
il	Cabernet,	 il	Merlot	e	 il	Raboso.	 Il	progetto	mira	
quindi	 al	 rafforzamento	del	 brand	per	 ridisegnare	
l'identità	 aziendale	 e	 presentarsi	 ai	 mercati	
internazionali	con	una	nuova	veste	più	competitiva	e	
moderna,	ma	sempre	legata	alla	storia	e	alla	cultura	
di	un	 territorio	di	grande	appeal	 internazionale.	 Il	
fascino	della	Riviera	del	Brenta,	una	delle	zone	più	
belle	 della	 provincia	 di	 Venezia,	 rappresenta	 un	
grande	patrimonio	da	 rivalutare	per	 far	conoscere	
in	 Italia	 e	 all'estero	 i	 pregiati	 vini	 prodotti	 nelle	
tenute	 di	 campagna	 che	 furono	 dei	 Dogi	 e	 dei	
nobili	veneziani.	

Le	ville	venete	sono	sempre	state	non	solo	splendidi	
luoghi	di	villeggiatura	per	l'aristocrazia	ma	anche	e	
soprattutto	aziende,	circondate	da	campi	coltivati	e	
vigneti,	dove	si	producevano	ottimi	vini.	Nel	corso	
del	 tempo	 sono	 diventate	 simboli	 di	 ricchezza,	
bellezza	 e	 potenza	 politica,	 ma	 la	 loro	 vocazione	
originale	è	quella	agricola	e	vinicola.

Restyling dell'immagine
San	 Martino	 investirà	 nel	 rilancio	 del	 brand	
delle	 Cantine	 Riviera	 del	 Brenta	 con	 una	 serie	 di	
interventi	 che	 riguarderanno	 il	 completo	 restyling	
dell'immagine,	 lo	 studio	 di	 nuove	 etichette	 e	
del	 packaging,	 la	 realizzazione	 di	 un	 nuovo	 sito	
internet.	 La	 comunicazione	 e	 la	 promozione	
verranno	veicolate	attraverso	vari	canali,	sfruttando	
le	 potenzialità	 dei	 social	 media,	 con	 l’ausilio	
di	 contenuti	 e	 video	 emozionali,	 e	 i	 mezzi	 più	
tradizionali	 come	 la	 carta	 stampata	 con	 apposite	
campagne	stampa.	
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HIRTER
Due medaglie d’oro e una di bronzo

Il birrificio privato Hirt è stato premiato tre volte all’European Beer Star 2021

Il	 birrificio	 ha	 conquistato	 due	 medaglie	 d’oro	
con	Hirter	Privat	Pils	e	con	Hirter	1270	e	una	di	
bronzo	con	Hirter	Morchl.	Grande	soddisfazione	
ha	espresso	il	mastro	birraio	Raimund	Linzer,	come	
pure	i	titolari	e	AD	Niki	Riegler	e	Klaus	Möller:
«Siamo	 orgogliosi	 dei	 nostri	 dipendenti	 Hirter,	
perché	il	premio	è	molto	prestigioso.
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Privatbrauerei Hirt Vertrieb GmbH
Indirizzo: Hirt  1, A

9322 Micheldorf
Tel.: ++43 4268 20500
Web: www.hirterbier.at

Referente per il canale: Dieter Jussner 
 tel. +43 0664-3576878

All’European	 Beer	 Star,	 una	 giuria	 di	 130	
persone	 composta	 da	 mastri	 birrai,	 sommelier	
di	 birra	 e	 comprovati	 intenditori	 di	 birra	 valuta	
le	 birre	 partecipanti	 in	 una	 degustazione	 alla	
cieca	 di	 due	 giorni	 basata	 su	 un’ampia	 varietà	
di	 criteri.	 È	 fondamentale	 che	 la	 valutazione	 si	
basi	 esclusivamente	 su	 parametri	 prettamente	
sensoriali	quali:	aspetto,	schiuma,	odore,	sapore	
e	caratteristiche	tipiche	della	varietà».

L'European	Beer	Star	è	uno	dei	concorsi	birrai	più	
importanti	 al	mondo	 e	 premia	 le	 birre	 genuine,	
di	carattere	e	di	alta	qualità.	Possono	partecipare	
tutti	i	birrifici	del	mondo.	

I PREMI

    • Oro per Hirter Privat Pils • Oro per Hirter 1270 • Bronzo per Hirter Morchl

Da sinistra, Niki Riegler, Klaus Möller e Raimund Linzer
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CANTINE RIUNITE & CIV
Pronta ad affrontare le sfide del futuro

Nonostante la forte complessità di mercato, l’azienda ha messo in campo nuove 
progettualità per rispondere ai nuovi trend di consumo e continuare a cogliere 

l’andamento positivo dei vini frizzanti e spumanti generato, soprattutto nella seconda 
parte del 2021, dalla crescita del Prosecco

Per	Cantine	Riunite	&	CIV,	 leader	nel	 settore	vitivinicolo	
italiano,	il	2022	parte	con	diverse	incertezze	legate	alla	si-
tuazione	pandemica	e	al	contesto	fortemente	inflazionisti-
co,	sia	sul	fronte	del	vino	–	a	seguito	di	una	vendemmia	in	
contrazione	rispetto	a	quella	del	2020	–,	sia	su	quello	dei	
materiali	di	confezionamento,	dei	trasporti	e	in	generale	
dell’intera	supply	chain.	
«Il	canale	fuori	casa	nel	2021	ha	visto	una	ripresa	rispetto	
l’anno	precedente	del	 23%,	 -	 spiega	Francesca Benini, 
direttore commerciale e marketing di Cantine Riunite 
& CIV –	con	una	stima	di	chiusura	di	circa	66	mld€,	ma	an-
cora	al	di	sotto	di	20	miliardi	rispetto	alle	performance	del	
2019.	Nel	2022	molto	probabilmente	ci	riavvicineremo	ai	
valori	pre	pandemia,	ma	sarà	 il	2023	l’anno	di	ritorno	ai	
risultati	registrati	prima	dell’emergenza	sanitaria».	

Cosa resterà però dell’esperienza della pandemia?	
«Il	 food	delivery,	 per	 esempio,	 è	 entrato	 nelle	 abitudini	
di	 molti	 consumatori	 e	 la	 permanenza	 di	 una	 quota	 di	
home	working	farà	da	traino.	La	GDO,	attraverso	partner	
logistici,	sta	cercando	di	competere	con	altri	fornitori	spe-
cializzanti	nelle	consegne	a	domicilio,	e	sta	ampliando	la	
propria	offerta	per	diventare	un’alternativa	al	 fuori	 casa.	

Le	catene	di	ristorazione	si	stanno	ampliando,	ricercando	
specializzazioni	per	occasioni	di	consumo	e	per	profilo	di	
clientela.	In	generale	la	digitalizzazione	sia	nella	relazione	
con	i	clienti,	sia	nei	processi	di	riordino	online	sarà	chiave,	
così	come	il	turismo	leisure	(quello	di	affari	è	in	forte	ridu-
zione	perché	poco	sostenibile	e	sostituibile	con	il	digitale)	
diventerà	sempre	più	centrale,	enfatizzando	la	territorialità	
per	i	prodotti	food	&	beverage.	In	questo	contesto	molto	
articolato,	Cantine	Riunite	&	Civ	ha,	in	primis,	cercato	di	
leggere	e	interpretare	il	mercato,	attraverso	una	corretta	
profilazione	dei	propri	grossisti	 e,	 a	 sua	volta,	dei	punti	
di	consumo	da	essi	serviti,	per	proporre	prodotti	e	servizi	
coerenti	con	i	bisogni	dei	diversi	canali.	Pertanto	per	noi	
continua	 a	 rimanere	 fondamentale	 il	 legame	di	partner-
ship	con	la	distribuzione,	facendo	leva	sulle	caratteristiche	
dei	nostri	prodotti,	vini	 frizzanti	e	spumanti	dal	carattere	
vivace	e	distintivo:	le	nostre	sono	bollicine	che	accompa-
gnano	i	momenti	di	incontro	e	di	condivisione,	dal	party	
mondano,	all’aperitivo	di	tendenza,	alla	cena,	temi	domi-
nanti	nell’estate	2021,	quando	si	sono	allentate	le	restri-
zioni	governative.	La	partnership	nel	2022	si	focalizzerà	su	
due	aspetti.	Da	una	parte,	 la	sostenibilità	che	per	noi	è	
un	 tema	 fondamentale	di	 confronto,	dati	 i	 cambiamenti	
climatici	che	impattano	sempre	di	più	su	quantità	e	qualità	
dei	vini	e	la	maggiore	attenzione	alla	salute	che	emerge	
lungo	tutta	la	filiera.	In	questo	ambito	grande	sarà	l’impe-
gno	dell’azienda	a	partire	dalla	valorizzazione	della	filiera	
integrata,	che	parte	dai	nostri	soci	e	arriva	al	prodotto	fi-
nito,	e	dallo	sviluppo	di	prodotti	coerenti	con	questa	vi-
sione,	come	i	biologici	per	il	canale	Horeca.	Dall’altra,	un	
percorso	di	formazione	verso	i	grossisti	e	di	sensibilizzazio-
ne	verso	i	gestori	dei	locali,	attraverso	un	App,	dedicata	ai	
prodotti	dell’Horeca,	con	video	per	l’introduzione	alle	ti-
pologie	di	vino	principali,	video	di	degustazione	guidata	e	
info	tecniche	di	tutti	i	prodotti,	oltre	ai	materiali	a	supporto	
della	comunicazione.	A	questo	si	aggiunge	l’investimento	
in	Brand	Ambassador	che	operano	nelle	diverse	aree	ge-
ografiche	a	supporto	della	forza	vendita	dei	grossisti	per	il	
migliorare	le	performance	di	sell	out	sui	punti	di	consumo.
Altro	obiettivo	per	il	2022	è	quello	di	costruire	una	part-
nership	di	valore	con	i	nostri	clienti	per	sviluppare	 insie-

Francesca Benini, direttore commerciale e marketing 
Cantine Riunite & CIV
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Cantine Riunite & CIV S.C.Agr.

Indirizzo: Via Brodolini, 24 - Campegine - RE
Tel.: 0522.905711 - Web: www.riuniteciv.com

Referente per il canale: Riccardo Vicini
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me	un’offerta	capace	di	abbinare	vino	e	food	attraverso	
concept	innovativo,	che	è	già	stato	sviluppato	negli	anni	
sul	mercato	americano.	 Il	progetto,	pensato	prima	della	
pandemia	 e	 quest’anno	 ripreso,	 ha	 al	 centro	 di	 questa	
esperienza	di	pairing	due	simboli	della	tradizione	Made	in	
Italy,	la	pizza	e	il	Lambrusco,	che	negli	ultimi	anni	stanno	
vivendo	un’evoluzione	volta	al	mondo	gourmet	e	dei	wine	
lover.		Per	creare	un	upgrade	di	posizionamento	del	no-
stro	brand	Albinea	Canali,	abbiamo	colto	le	esigenze	di	un	
consumatore	sempre	più	orientato	al	“local”	e	che	cerca	
nei	prodotti	la	forte	capacità	di	raccontare	una	tradizione,	
un	carattere	locale,	un	modus	vivendi:	storia,	cultura,	gu-
sto	si	integrano	per	rappresentare	un’identità	territoriale,	
un	senso	di	garanzia	e	autenticità.	Abbiamo	 rivisitato	 in	
chiave	moderna	metodi	di	vinificazione	antica	come	il	me-
todo	ancestrale	e	abbiamo	ampliato	la	gamma	dei	Metodi	
Classici,	valorizzando	una	tecnica	oggi	sempre	più	utiliz-
zata	anche	per	le	denominazioni	minori.	Inoltre	abbiamo	
sviluppato	nuovi	prodotti	per	la	ristorazione	di	fascia	alta	
nella	versione	sia	rosso	spumante,	sia	bianco	fermo.
Infine,	 sempre	attenti	ai	 trend,	ci	 stiamo	misurando	con	
le	 nuove	 tendenze	 nel	 fuori	 casa	 riprendendo	 un	 pro-
getto	che	era	 in	 stand	by	a	causa	del	 lungo	periodo	di	
lockdown,	ossia	i	wine	cocktail	a	basso	contenuto	alcolico.	
Questi	prodotti	sono	indirizzati	a	un	target	da	una	parte	
attento	alla	salute	e,	ancora,	alla	sostenibilità	dall’altra	al	
recupero	di	mode	vintage,	e	ripropongono	“i	classici”	in	
chiave	moderna	con	minore	contenuto	alcolico	oppure	in	
una	versione	più	“fresca”.	
Questi	percorsi	ci	consentono	di	aggiornare	costantemen-
te	l’offerta	per	Albinea	Canali,	nell’ambito	del	Lambrusco	
e	del	Pignoletto,	e	di	Maschio	dei	Cavalieri,	nel	mondo	
del	Prosecco	e	degli	spumanti;	sono	inoltre	elemento	fon-
damentale	per	rafforzare	la	partnership	con	i	nostri	clienti	
perché	facilitano	loro	stessi	nel	proporre	sul	mercato	solu-
zioni	nuove	e	in	linea	con	i	nuovi	trend».	

«Questo	già	difficilissimo	2021–	prosegue	Riccardo Vici-
ni, responsabile del canale Horeca di Cantine Riunite 
e Civ –	segnato	anche	dalla	mancanza	di	materie	prime	
che	ha	rallentato	il	mercato	e	generato	problematiche	sia	
a	livello	produttivo	che	di	gestione,	ci	ha	visti	protagoni-
sti	nel	canale	horeca	continuando	a	essere	punto	di	rife-
rimento	per	il	mercato	e	per	i	nostri	clienti.	Le	strategie	e	
le	attività	sviluppate	nel	2021	ci	hanno	permesso	di	creare	
con	questi	ultimi	sempre	maggior	partnership	e	sviluppare	
nuove	tipologie	di	business.	La	nostra	forza	sul	territorio,	
il	valore	dei	nostri	brand,	la	qualità	dei	nostri	prodotti	e	il	
posizionamento	costruito	negli	anni	ci	hanno	permesso	di	
affrontare	 tutte	 le	problematiche	confermandoci	sempre	
un	partner	commerciale	di	alto	livello	per	i	nostri	partner	
e	clienti.	Il	mercato	ha	capito	il	valore	della	nostra	offerta	
e	della	possibilità	di	collaborare	con	un’azienda	dinamica,	
con	un	portfolio	prodotti	con	più	di	50	referenze	differenti	

tra	loro	che	potesse	garantire	solidità,	varietà	e	idee	inno-
vative	per	il	consumatore».

«Prosegue	l’attività	di	Cantine	Riunite	&	Civ	volta	alla	va-
lorizzazione	e	crescita	dei	propri	brand	oltre	alla	creazione	
di	 progetti	 rivolti	 al	 consumer	 engagement	 nell’ambito	
del	canale	Horeca»	aggiunge Mario Vandi, responsabile 
Marketing dell’azienda.
«In	particolare,	 l’azienda	ha	fortemente	investito	nel	 lan-
cio	di	nuovi	prodotti,	nel	rafforzamento	della	presenza	sul	
mercato	di	referenze	icone	già	esistenti	e	nella	maggiore	
visibilità	 dei	 brand	 attraverso	 iniziative	 di	 respiro	 nazio-
nale	 e	 internazionale.	 Per	 farlo	 abbiamo	 implementato	
la	presenza	nei	canali	di	comunicazione	digital,	 in	primis	
quelli	social	anche	attraverso	progetti	di	PR	e	 influencer	
marketing	 e	 abbiamo	 investito	 sugli	 eventi,	 le	 cene-de-
gustazione	e	le	partnership	che	hanno	visto	protagonisti	i	
brand	Albinea	Canali	e	Maschio	dei	Cavalieri.	Il	percorso	
intrapreso	proseguirà	nel	corso	dell’anno	appena	iniziato	
con	una	serie	di	attività	coerenti	con	le	tendenze	in	atto	
nel	mondo	dei	consumi	e	della	comunicazione».
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ACQUA S.BERNARDO 
Quando una piccola goccia diventa storia 

d’ispirazione di un’azienda
La qualità del design della bottiglia “Gocce”, ben si sposa con la qualità 

di Acqua S.Bernardo che si distingue per la sua leggerezza

«La	 forma	 delle	 bottiglie	 S.Bernardo,	 le	 “Gocce”	
disegnate	da	Giorgetto	Giugiaro	sono	inconfondibili	
e	 non	 lasciano	 mai	 indifferenti	 i	 clienti.	 Anche	
all’estero	di	solito	è	un	amore	a	prima	vista	perché	
le	nostre	Gocce	sono	emblema	di	qualità	e	design	
Made	in	Italy»	commenta	il	direttore	generale	Biella.
La	qualità	del	design	della	bottiglia	“Gocce”	creata	
appositamente	 da	Giugiaro,	 designer garessino 
come la minerale,	 ben	 si	 sposa	 con	 la	 qualità	 di	
Acqua	S.Bernardo	che	si	distingue	per	leggerezza,	
ph	neutro	e	una	bassa	presenza	di	sodio,	nitrati	e	
nitriti.	Tutti	elementi	fondamentali	alleati	degli	chef,	
nella	degustazione	dei	loro	migliori	piatti.

Formati Green
S.Bernardo	 da	 sempre	 attenta	 all’ambiente	 ha	
ampliato	 i	 suoi	 formati	 “green”	poiché	 il	 riciclo	 e	
il	riuso	delle	bottiglie	di	vetro	rappresenta	oggi	un	
connubio	 ideale	 tra	 il	 bere	 acqua	 nell’elemento	
che	 ne	 esalta	 maggiormente	 le	 caratteristiche	 e	
rispettare	il	nostro	Pianeta.
S.Bernardo	 utilizza	 il	 vetro	 anche	 per	 i	 suoi	 nuovi	
prodotti:	oggi	le	“Drops”	si	presentano	in	raffinate	
piccole	 bottiglie	 in	 vetro	 dal	 formato	 di	 26	 cl,	
ispirate	sempre	alle	celebri	“Gocce”:	ecco	dunque	
una	piccola	“Goccia”	di	vetro,	che	parla	della	storia	
di	 S.Bernardo,	 ma	 che	 risulta	 allo	 stesso	 tempo	
moderna	e	accattivante.	

Antonio Biella, direttore generale Acqua S.Bernardo
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Le Drops
Le	 “Drops”	 si	 declinano	 in	 tre	 prodotti:	 “Bi”,	
“Drinks”	e	“Tea”.	Infatti,	S.Bernardo	ha		realizzato	
in	collaborazione	con	Everton	dei	nuovi	tè	biologici	
infusi	 in	 Acqua	 S.Bernardo,	 destinati	 al	 mercato	
dell’Horeca.	I	Tè	Bio,	Drops	of	Tea,	sono	preparati	
con	infuso	bio	nei	gusti	classici	come	pesca	e	limone	
e	in	altri	più	particolari,	come	l'infuso	Rooibos	alla	
vaniglia,	tè	bianco	al	mirtillo,	infuso	metè	al	pomelo,	
matcha	 senza	 zucchero,	 tè	 verde,	 tè	 kombucha	al	
lime	e	zenzero	e	infuso	moringa	alla	menta.
Con	 la	 linea	 Drops	 of	 Tea,	 S.Bernardo	 allarga	
ulteriormente	la	sua	gamma	e	si	rivolge	a	un	pubblico	
raffinato	 ed	 esigente,	 sempre	 in	 cerca	 di	 nuovi	
gusti	ed	emozioni.	Proprio	per	questo	S.Bernardo	
ha	 creato	 i	 “Bi”:	 tre	 i	 gusti	 ovvero	 Lime-Ginger,	
Limone-Menta	 e	 Aranciata	 amara	 -	 corteccia	 di	
china,	Limonata-	Rosa	e	Bergamotto-Peperoncino:	
un’alchimia	di	 sensazioni	 che	 si	 fondono	 in	acqua	
minerale	S.Bernardo.

Le bibite
Ma	 non	 solo,	 S.Bernardo	 ha	 una	 linea	 di	 bibite	
tutte	 da	 scoprire:	 11	 referenze	 completamente	
biologiche,	 tra	 cui	 i	 grandi	 classici	 italiani	 come	
aranciata,	aranciata	rossa,	gassosa,	chinotto,	tonica,	
spuma	 piemontese,	 ginger,	 ginger	 ale,	 limonata	
cedrata	e	pompelmo	rosa.
Anche	i	“Drops	of	Drinks”	si	presentano	in	bottiglie	
di	vetro	da	26	cl,	formato	innovativo,	per	celebrare	
l’anno	di	 fondazione	della	S.Bernardo	che	proprio	
nel	2026	taglierà	il	traguardo	del	centenario.

Acqua pura e leggera per prodotti di qualità
«L’acqua	minerale	non	è	solo	il	nostro	core	business,	ma	
anche	l’insostituibile	materia	prima	da	cui	sviluppiamo	
tutti	i	nostri	prodotti,	che	li	esalta	e	rende	unici	grazie	
al	 suo	 equilibrio	 e	 alla	 sua	 purezza.	 Anche	 quando	
volgiamo	lo	sguardo	alle	sfide	del	futuro,	proseguiamo	
nella	 tradizione	di	 abbinare	 alla	 qualità	 della	 nostra	
acqua	un	design	eccezionale,	che	sappia	conquistare	
chi	 vi	 si	 avvicina	 con	 un’esperienza	 multisensoriale:	
visiva,	 tattile	 e	di	 gusto,	 grazie	 alle	 nostre	Gocce	e	
alla	nostra	acqua	pura	e	leggera»	dice	Antonio	Biella	
direttore	generale	di	Acqua	S.Bernardo.	

ECONOMIA ELICOIDALE

Acqua	 S.Bernardo	 crede	 convintamente	 che	 per	
abitare	 con	 rispetto	 la	 nostra	Terra,	 serva	un	modo	
nuovo	 di	 pensare,	 consumare,	 vivere.	 S.Bernardo	
agisce	 pensando	 che	 le	 risorse	 che	 abbiamo	 a	
disposizione	siano	da	conservare	e	utilizzare	con	cura.	
Per	 questo,	 da	 tempo,	 ha	 abbracciato	 l’economia	
elicoidale,	vera	evoluzione	di	quella	circolare.
Dopo	 la	 sorprendente	 collaborazione	 con	 Sagapò,	
che	ha	dato	vita	all’acqua	micellare	alla	bava	di	lumaca	
e	 Acqua	 S.Bernardo,	 quest’anno	 viene	 presentata:	
"Ely"	una	bottiglia	dalla	 forma	elicoidale	 composta	
dal	 100%	 di	 plastica	 riciclata	 e	 riciclabile.	 Acqua	
S.Bernardo		da	10	anni	alimenta	i	propri	stabilimenti	
con	l’energia	pulita	del	proprio	parco	eolico.	
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MÖNCHSHOF 
specialità birrarie 

Un viaggio nel mondo birrario della Franconia 
con il sommelier della birra Georg Hiernickel

Il sommelier Georg Hiernickel

“La varietà silenziosa ci chiama indossando un ric-
co costume, ma noi siamo sordi e ciechi”	
Georg Hiernickel 
In	occasione	del	suo	ciclo	di	conferenze,	il	sommelier	
della	birra	diplomato	e	certificato	Georg	Hiernickel	
invita	gli	amanti	della	birra	interessati	a	contempla-
re	questa	bevanda	da	prospettive	differenti	e	sinora	
sconosciute,	e	dunque	ad	approfondire	le	loro	cono-
scenze	dell’alimento	“birra”.	La	BIRRA	come	GENE-
RE	VOLUTTUARIO.	A	partire	da	questa	prospettiva,	
Hiernickel	 degusta	 le	 specialità	 birrarie	Mönchshof	

selezionate	 accompagnandole	 a	 diverse	 tipologie	
di	formaggio,	per	scoprire	insieme	ai	suoi	ospiti	un	
nuovo	livello	di	gusto	e	soddisfazione	personale.	
«Il	cuore	dell’analisi	è	costituito	dalla	consapevolez-
za	delle	potenzialità	degli	alimenti	con	cui	entriamo	
quasi	quotidianamente	in	contatto,	dal	rispetto	delle	
materie	prime	utilizzate	per	realizzarli	e	dalla	fedeltà	
verso	 i	 prodotti.	 In	 questa	 cornice	 si	 inserisce	par-
ticolarmente	 bene	 l’incredibile	 varietà	 di	 specialità	
birrarie	della	Franconia,	la	regione	con	la	maggiore	
densità	di	birrifici	nel	mondo»,	afferma	Hiernickel.
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Kulmbacher Brauerei AG
Riferimento per l’Italia: Via Marzabotto, 16  

Nogara - VR
Tel.: +39 0442 510577

E-mail: info@moenchshof.it  
Web: www.moenchshof.biz 

Referenti: Cesare Bellussi e Chris Heinze

Mönchshof Bier-Pairing
Le	specialità	birrarie	Mönchshof	e	il	FORMAGGIO.	
Una	combinazione	straordinaria,	perché	fino	a	oggi	
è	stato	il	vino	a	essere	considerato	un	abbinamento	
privilegiato	per	il	formaggio,	ma	questa	considera-
zione	appartiene	al	passato!	Appassionati	 di	birra	
provenienti	 da	Germania,	 Italia	 e	Cina	 	 intrapren-
dono	regolarmente	questo	viaggio	con	 il	 somme-
lier	 della	 birra	 Georg	 Hiernickel	 al	 fine	 di	 vivere	
questa	particolare	avventura	degustativa	“BIRRA	e	
FORMAGGIO”,	una	vera	e	propria	spedizione	nel	
mondo	birrario	della	Franconia.	Hiernickel	selezio-
na	qualità	di	formaggio	italiane,	francesi	e	tedesche	
che	si	abbinano	alle	birre	Mönchshof	e	guida	con	
competenza	questa	esperienza	di	gusto.

A ciascuna specialità il giusto bicchiere
Il	bicchiere	Sensorik	da	42	cl,	esalta	particolarmente	
bene	la	fresca	squisitezza	delle	birre	da	degustare.	
“Lo	 stelo	 lungo	della	 coppa	garantisce	una	presa	
agevole	 e	 sicura	del	 bicchiere.	 Proprio	grazie	 alla	
sua	larghezza,	afferma	Hiernickel,	si	aprono	gli	aro-
mi	della	birra	 in	 tutta	 la	 loro	varietà”.	“Grazie	alla	
forma	del	bicchiere,	gli	aromi	della	birra	si	conser-
vano	all’interno	della	coppa"	conclude	Hiernickel.	
Gli	amanti	della	birra	che	prendono	parte	alla	de-
gustazione	dei	sapori	Mönchshof	sono	sorpresi	dal-
le	possibilità	che	dischiude	questo	cosiddetto	foo-
dpairing,	ovvero	la	combinazione	ragionata	di	birra	
e	formaggio	e	dalle	potenzialità	insite	nei	prodotti	
che	si	consumano	quotidianamente.	Ciò	che	Hierni-
ckel	pone	al	centro	delle	sue	conferenze	è	la	varietà	
delle	birre	Mönchshof	provenienti	dalla	Franconia,	
i	 suoi	 valori	 interiori	 e	 il	 consumo	 consapevole	di	
questo	fantastico	genere	voluttuario.	Il	rispetto	nei	
confronti	delle	materie	prime	e	delle	birre	della	sua	
regione	nativa,	la	Franconia,	è	il	credo	costante	che	
il	sommelier	della	birra	Georg	Hiernickel	trasmette	
ai	partecipanti	al	termine	delle	sue	degustazioni.

Mönchshof Original 4,9% vol, mosto originale 
11,3 °P con pecorino Moliterno GSS (grasso sul-
la sostanza secca) 45%, Italia.	
La	 Mönchshof	 Original	 si	 distingue	 per	 il	 suo	
aspetto	chiaro	e	lievemente	dorato,	per	la	corona	
di	 schiuma	molto	fine,	per	 il	 suo	morbido	aroma	
di	malto	e	per	 la	delicata	e	discreta	 frizzantezza,	
sottolineata	dal	bouquet	del	 luppolo	che	accom-
pagna	dolcemente	la	degustazione	in	uscita	e	che	
risulta	raffinato	e	discreto	al	palato.	

Mönchshof Kellerbier 5,4% vol, mosto originale 
12,4 °P con Morbier AOC, Francia, GSS 45%.
Con	 questa	 degustazione	 Hiernickel	 decide	 di	
mettere	la	birra	in	primo	piano.	
“La	Mönchshof	Kellerbier,	grazie	al	 suo	carattere	
non	filtrato,	alle	leggere	note	fruttate	e	a	un	mosto	
delicatamente	 frizzante,	 fresco	e	maltato,	 è	part-
ner	 ideale	per	questo	“francese”	così	 charmant”,	
sottolinea	Hiernickel.

Mönchshof Bockbier 6,9 vol%, mosto originale 
16,3% con Montagnolo, Germania, GSS 70% .
Come	“dessert”	Hiernickel	propone	un’esperienza	
particolare:	il	confronto	fra	una	birra	forte	e	malta-
ta	e	un	formaggio	a	pasta	molle	dal	sapore	inten-
so.	La	Mönchshof	Bockbier	è	una	rappresentante	
amabile	della	sua	categoria.	La	colorazione	ambra-
ta	e	le	note	marcate	di	caramello	lasciano	intuire	la	
sua	forza	che	si	traduce	in	un	grado	alcolico	del	6,9	%.	
La	Mönchshof	Bockbier,	forte	e	ambrata,	richiede	
dunque	un	abbinamento	altrettanto	robusto.
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LEVICO ACQUE
La prima società Benefit 

nel settore delle acque minerali
L’azienda trentina consolida il proprio modello di business, coniugando sempre 

più efficacemente profitto, sostenibilità e responsabilità

Con	la	presentazione	del	suo	primo	report	integra-
to,	Levico	Acque	diventa	Società	Benefit.	La	prima	
nel	settore	delle	acque	minerali.	Un	traguardo	che	
è	solo	l’ultimo	tassello	di	un	percorso	che	dal	2014,	
anno	che	 l’ha	vista	diventare	 la	prima	azienda	del	
settore	a	zero	emissioni,	ha	fatto	dell’ottica	sosteni-
bile	il	proprio	tratto	distintivo.
Un	impegno	verso	dipendenti,	consumatori	di	oggi	
e	verso	le	generazioni	future	che	il	presidente	Mau-
ro	Franzoni	e	 tutto	 lo	 staff	di	 Levico	Acque	SB	srl	
hanno	 messo	 nero	 su	 bianco	 nello	 statuto,	 della	
neonata	Società	Benefit:	mettere	al	centro	del	pro-
prio	operato	il	bene	comune,	quale	scelta	aziendale	
strategica.

Sostenibile Leggerezza
Una	scelta	che	alle	parole	fa	seguire	i	fatti:	come	gli	
oltre	2,5	milioni	di	 investimenti	dedicati	da	Levico	
Acque	 nel	 2021	 all’efficientamento	 dell’azienda	 e	
della	sua	produzione.	«Tutte	le	nostre	scelte	–	spie-
ga	 Franzoni	 –	 partono	 dalla	 consapevolezza	 che	
quello	che	stiamo	utilizzando	è	un	bene	comune.	È	
inevitabile	e	doveroso	ridistribuire	il	valore	di	que-
sto	profitto	 in	un’ottica	 sostenibile:	 che	per	noi	 si	
declina	in	creazione	di	valore	ambientale	e	sociale	
oltre	che	economico.	Da	qui	il	concetto,	sviluppato	
nel	nostro	manifesto	già	a	partire	dal	2014,	di	“So-
stenibile	Leggerezza”,	autentica	sintesi	della	visio-
ne	e	dei	valori	che	la	sostengono».

Mauro Franzoni, presidente Levico Acque La nuova Galleria della Sostenibilità del Museo delle Scienze di Trento
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COS’È UNA SOCIETÀ BENEFIT?

Rappresenta	un’evoluzione	aziendale	che	si	pone,	
oltre	agli	obiettivi	di	profitto,	il	traguardo	di	un	im-
patto	positivo	su	società	e	ambiente,	imponendosi	
quale	attore	in	grado	di	contribuire	attivamente	allo	
sviluppo	e	al	benessere	delle	comunità	in	cui	opera	
e	allo	sviluppo	di	modelli	virtuosi	di	filiera.

Maestri di cambiamento
Un’azienda	che	vuole	essere	leggera	per	l’ambien-
te,	proattiva	per	la	società	in	cui	si	muove	e	d’ispira-
zione	per	il	settore	in	cui	opera.	
Come	coniugare,	però,	finalità	di	beneficio	comu-
ne	–	ambientale,	aziendale	e	sociale	–	con	esigenze	
di	profitto,	in	grado	di	realizzare,	come	nel	caso	di	
Levico	Acque,	un	fatturato	in	costante	crescita,	pas-
sato	dai	4,3	mln	del	2018	ai	5,4	mln	del	2020?
«Con	una	serie	di	passaggi	che	sono	via	via	il	pun-
to	 di	 partenza	 per	 il	 salto	 successivo	 –	 sottolinea	
Franzoni.–	Nel	2014	siamo	diventati	la	prima	azien-
da	del	settore	a	zero	emissioni.	Nel	2019	è	arrivata	
la	dichiarazione	EPD	(Environmental	Product	Decla-
ration).	 Nel	 2019	 siamo	 diventati	 “Climate	 Positi-
ve	Water”,	 rimuovendo	dall’atmosfera	più	CO2	di	
quanta	effettivamente	prodotta».

Responsabilità oltre la sostenibilità
«Con	 il	 passaggio	 a	 Società	 Benefit	 –	 prosegue	
Franzoni	 –	 realizziamo	 oggi	 un	 passo	 per	 noi	 im-
portantissimo.	Vogliamo	essere	maestri	di	cambia-
mento.	In	questo	senso	non	parliamo	nemmeno	più	
di	sostenibilità,	ma	di	responsabilità.	Lavoriamo	per	
una	società	più	responsabile,	più	integrata,	più	con-
sapevole.	E	per	questo	anche	più	competitiva».
Un	lavorio	portato	avanti	con	i	cittadini,	con	i	pro-
fessionisti	 della	 filiera	 e	 con	 gli	 imprenditori	 stes-
si.	«Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	avere	in	Trentino,	
entro	il	2030,	la	più	alta	concentrazione	di	società	
benefit	in	Italia.	Stiamo	lavorando	con	Confindustria	
Trentino	 affinché	 ci	 sia	 una	 presa	 di	 coscienza	 da	
parte	della	 nostra	 categoria	di	 un	nuovo	modello	
culturale:	nella	consapevolezza	che,	come	impren-
ditori,	abbiamo	i	mezzi	e	il	dovere	di	essere	motori	
di	una	nuova	economia	rigenerativa	e	integrata».

LE NUOVE ETICHETTE MANIFESTO

Levico	Acque	ha	presentato	la	nuova	“limited	edi-
tion”	MUSE	per	l’Horeca,	dedicate	alla	biodiversità	
e	 al	 cambiamento	 climatico.	Ultime	 nate	 del	 pro-
getto	 “Etichette	 Manifesto”,	 le	 nuove	 etichette	
sono	un	 vero	e	proprio	manifesto	di	 sostenibilità.	
Sono	state	create	in	occasione	dell’inaugurazione	al	
Museo	delle	Scienze	di	Trento	della	nuova	Galleria	
della	Sostenibilità.
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KÜHBACHER ITALIA
La birra bavarese dal cuore italiano dal 1862

Birra Kühbacher è prodotta in Baviera, nel castello di Kühbach, dal 1862. 
La prima produzione di birra a Kühbach, però, sembra risalire addirittura al 1011, 

ad opera delle monache del convento benedettino St. Magnus di Kühbach

Nel	2012	è	stata	fondata	in	Italia	la	Kühbacher	S.r.l	
per	importare	e	distribuire	al	meglio	le	birre	tede-
sche	nella	nostra	penisola,	tanto	che	nel	2019	è	sta-
to	anche	inaugurato	un	nuovo	deposito	a	Rho,	alle	
porte	di	Milano.	Di	seguito	le	tappe	principali	che	
hanno	segnato	la	storia	di	questa	grande	birra.

Una birra Walser 
Nel	1839	Maximilian	duca	di	Baviera,	padre	della	
famosa	principessa	Sissi,	acquistò	il	castello	di	Küh-
bach	e	vi	costruì	un	nuovo	birrificio.	
Successivamente,	nel	1862,	l’intera	proprietà	andò	
a	Joseph	Anton	Beck-Peccoz.	È	da	oltre	150	anni	
che	il	bene	è	in	mano	alla	famiglia	Beck-Peccoz,	di-
scendente	da	una	antica	stirpe	Walser,	residente	in	
Valle	d’Aosta	da	oltre	700	anni.	Alcuni	membri	emi-
grarono	in	Baviera	nel	XVIII	secolo	divenendo	prima	
commercianti,	poi	industriali.	

La tecnica produttiva	
La	tecnica	produttiva,	rimasta	invariata	sin	dal	1862,	
prevede	l’utilizzo	di	sole	materie	prime	selezionate	
dal	mastro	 birraio	 e	 di	 origine	 esclusivamente	 re-
gionale.	Grazie	a	una	produzione	non	invasiva,	che	
prevede	una	cottura	a	temperatura	ridotta	a	cui	se-
gue	un	lungo	periodo	di	maturazione	(6-8	settima-
ne),	la	nostra	birra	risulta	naturale,	non	pastorizzata,	
priva	di	conservanti	e	aromatizzanti.

Kühbacher S.r.l. 
La	famiglia	Beck-Peccoz	amministra	l’intera	struttu-
ra	aziendale,	costituita	da	birreria,	boschi	e	agricol-
tura,	e	dal	2012	è	stata	costituita,	insieme	ad	alcuni	
esponenti	del	 ramo	italiano	della	 famiglia,	 la	Küh-
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bacher	S.r.l.	che	si	occupa	di	importare	e	distribuire	
in	 Italia	 la	birra,	 amministratore	dell'azienda	Egon	
Beck	Peccoz.	La	gestione	della	clientela	non	è	so-
lamente	affidata	a	rappresentanti	o	distributori.	An-
che	i	membri	della	famiglia	Beck-Peccoz	stessi	assi-
stono	personalmente	e	direttamente	i	loro	clienti,	in	
Baviera	come	in	Italia.	
Negli	anni,	partendo	dalla	Valle	d’Aosta,	stiamo	co-
struendo	una	rete	di	distribuzione	capillare.	Il	valore	
aggiunto	è	dettato	dal	fatto	che,	avendo	la	merce	
stoccata	nel	nostro	magazzino	di	Rho,	con	una	rota-
zione	elevata	(merce	fresca),	il	cliente	può	ordinare	
anche	pochi	bancali	alla	volta	e	misti.	

Produzione ecologica e VAR 
La	birreria	di	Kühbach	è	un’azienda	modello	anche	
dal	punto	di	vista	ecologico.	Dal	2007,	nella	produ-
zione	si	impiegano	esclusivamente	energie	alterna-
tive	generate	da	fonti	rinnovabili,	come	gli	impianti	
fotovoltaici	sui	tetti	dell’azienda,	il	biogas	derivante	
dalle	piante	dei	propri	campi	e	il	cippato	di	legna-
me	dalle	proprie	foreste.	
Da	 sempre	 Kühbacher	 bier	 lavora	 con	 il	 Vuoto	 A	
Rendere	 (VAR),	 che,	 oltre	 a	 essere	 un	 fattore	 de-
terminante	dal	punto	di	vista	economico,	permet-
te	anche	di	contribuire	alla	salvaguardia	del	nostro	
pianeta.	 In	 Italia	 non	 sempre	 si	 riesce	 a	 gestire	 il	
VAR	e	pertanto	l’azienda	si	è	strutturata	con	la	pre-
parazione	 di	 cartoni	 VAP	destinata	 a	 tutti	 i	 clienti	
che	ne	fanno	richiesta.	

Varietà di servizi
Sono	molti	i	servizi	offerti	da	Kühbacher.	In	partico-
lare,	si	organizzano	emozionanti	visite	guidate	pres-
so	il	birrificio	a	Kühbach	con	il	proprietario	Umber-
to	Beck	Peccoz.	Si	pianificano	interessanti	Corsi	di	
Spillatura	presso	la	sede	del	birrificio,	degustazioni	
presso	i	punti	vendita	e	visite	presso	locali	partner.	
Inoltre,	per	quanto	riguarda	la	parte	di	Marketing	e	
Comunicazione,	vengono	forniti	materiali	quali	bro-
chure,	schede	birra,	beer	list	personalizzate,	nonché	
materiale	pubblicitario	dedicato	al	mercato	italiano.	
Infine,	i	Canali	Social	sono	gestiti	in	Italia	su	attività	
svolte	sul	suolo	nazionale.



54 GBI - DISTRIBUTORI HORECA

MANIVA
Le proposte per il fuori casa

Oggi sembra scontato che gli effetti del covid non spariranno 
col suo attenuarsi e che le aziende dovranno adattarsi a future e nuove 

condizioni di equilibrio. Con una punta d’orgoglio si può affermare che Maniva 
ha maturato questa consapevolezza già dopo i primi scioccanti mesi del 2020, 

quando ha iniziato a pensare al futuro che verrà.

Quei	 mesi	 d’inattività	 sono	 stati	 importanti	 per	
ripensare	 l’azienda	 e	 per	 capire	 che	 rimanere	 fermi	
non	 avrebbe	 giovato	 né	 all’azienda	 né	 al	 mercato.	
In	 quel	 periodo	 sono	 state	 migliorate	 strategie	 e	
sono	 stati	 generati	 progetti	 totalmente	 nuovi,	 ora	
diventati	 realtà.	 	È	dedicata	al	 fuori	casa	 la	Mineral 
Seltz Maniva,	 la	 prima	 acqua	 di	 seltz	 in	 fusti	 con	
tutta	 la	garanzia	organolettica	di	un’acqua	minerale.		
È	fornita	in	fusti	in	acciaio	o	in	plastica	a	rendere	da	
20	litri	per	soddisfare	tutte	le	esigenze,	entrambe	le	
tipologie	sono	dotate	di	attacco	a	baionetta	per	un	
uso	 universale,	 semplificano	 il	 lavoro	 dell’esercente	
poiché	non	necessitano	di	manutenzione.	
La	Mineral	Seltz	migliora	inoltre	il	servizio	alla	clientela	
con	un	prodotto	di	qualità	garantita,	elimina	i	problemi	
di	sgassatura	presenti	con	l’uso	di	altri	sistemi	e	facilita	
la	preparazione	di	cocktail	e	spritz	perfetti.

Linee dedicate alle ristorazione
Nate	prima	del	Covid	ma	strategicamente	ridefinite,	
sono	le	acque	e	le	linee	vetro	exclusive	dedicate	alla	

ristorazione.	 L’ampia	 carrellata	 si	 apre	 con Maniva 
Chef,	l’acqua	minerale	che	nasce	dal	cuore	del	monte	
Maniva.	 Con	 l’eleganza	 naturale	 della	 bottiglia,	
questa	 proposta	 è	 dedicata	 a	 coloro	 che	 danno	
importanza	 alla	 qualità	 e	 desiderano	 gratificazione	
estetica.	Maniva	Chef	da	75	 cl	 con	 l’eleganza	delle	
linee	 esalta	 la	 purezza	 cristallina	 dell’acqua	Maniva,	
con	 l’irregolarità	 del	 bordo	 superiore	 dell’etichetta	
ricorda	la	provenienza	alpina	dell’acqua	minerale.		
In	Toscana	da	una	sorgente	incontaminata	all’interno	
dell’Oasi	 naturalistica	 del	 Parco	 Nazionale	 delle	
Foreste	Casentinesi	nasce	Acqua Minerale Classica,	
l’acqua	 che	 porta	 in	 tavola	 i	 valori	 della	 tradizione	
toscana	 espressi	 dalla	 semplicità	 delle	 forme	
della	 bottiglia	 vestita	 con	 un’etichetta	 metallina	 e	
minimale.	 La	 bottiglia	 iniziale	 è	 stata	 modificata	 e	
resa	unica	per	dare	maggiore	personalità	all'origine	
toscana	dell'acqua.	La	nuova	bottiglia,	sul	cui	fronte	
campeggia	 in	 rilievo	 il	 giglio	 fiorentino,	 esprime	
classicità	e	modernità.	Le	proposte	dell’azienda	per	la	
ristorazione	si	sono	completate	con	la	presentazione	
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dell’Acqua Minerale Balda	 nella	 nuova	 bottiglia	
AQ	 da	 75	 cl.	 Con	 forme	 essenziali	 e	 inedite	 che	
appartengono	 a	 un’idea	di	 eleganza	 senza	 tempo,	
Balda	AQ	interpreta	con	personalità	il	gusto	italiano	
per	l’alta	cucina.	Le	nuove	bottiglie	si	rivolgono	a	chi	
cerca	una	bottiglia	unica,	con	il	marchio	AQ	in	rilievo	
sulla	 spalla	della	bottiglia	 che	 simboleggia	 l’amore	
per	l’Alta	Qualità	di	quest’acqua	alpina	di	inarrivabile	
purezza.	 	 Sempre	 pensando	 al	 fuori	 casa	 è	 stata	
rivista	 la	 linea Prestige in	bottiglie	da	100	e	50	cl	
in	 pet.	 La	 linea	 pensata	 per	 la	 ristorazione	 veloce,	
per	i	bar	e	per	i	locali	delle	località	turistiche,	è	stata	
recentemente	aggiornata	con	 l’uso	di	una	bottiglia	
sulla	quale	 il	 rilievo	delle	montagne	ne	definisce	 il	
carattere	 moderno	 e	 attuale,	 associata	 al	 restyling	
dell’etichetta,	è	ora	più	fresca	e	coerente	con	gli	altri	
prodotti	Maniva.		

Linea benessere
Da	azienda	consapevole	Maniva	si	avvia	sulla	strada	
dell’economia	 circolare	 partendo	 da	 uno	 dei	 suoi	
prodotti	più	innovativi,	Maniva pH8 SPORT.	Lanciata	
2	anni	fa	e	rivolta	a	chi	crede	che	vita	all’aria	aperta	e	
movimento	siano	presupposto	di	benessere,	Maniva 
pH8 SPORT è ora prodotta con il 50% di R-Pet,	
plastica	riciclata	proveniente	dal	consorzio	Coripet.	
La	 garanzia	 di	 qualità	 della	 plastica	 riutilizzata	 è	
assicurata	dallo	stesso	consorzio	di	cui	Maniva	è	stata	
tra	i	pochi	soci	fondatori.	

Pensando	 a	 quei	 locali	 che	 non	 si	 accontentano	
dei	 soliti	 Soft	 Drink,	 Maniva	 ha	 da	 poco	 acquisito	
la	 distribuzione	 per	 tutto	 il	 territorio	 nazionale,	 a	
esclusione	della	Sicilia,	delle	bibite	da	275	ml	linee	
Bio e Deliziosa & Autentica Tomarchio.	 La	 linea	
Bio	è	prodotta	con	soli	agrumi	di	Sicilia	IGP	e	Dop	
provenienti	 da	 agricoltura	 biologica,	 entrambe	
le	 linee	attualizzano	 le	 ricette	di	un	 tempo	ai	gusti	
contemporanei	 per	 un’esperienza	 di	 sapore	 fuori	
dal	 comune.	 	 Infine	 è	 stata	 portato	 a	 termine	 da	
pochi	 mesi	 il	 restyling	 delle	 confezioni	 dell’acqua 
Maniva pH8.	Nella	nuova	grafica,	la	maestosità	del	
monte	Maniva	trasmette	 l’alcalinità	della	sua	acqua	
collegandosi	 al	 liquido	 extracellulare,	 anch’esso	
alcalino,	 in	 cui	 vivono	 e	 si	 riproducono	 le	 nostre	
cellule.	La	leggerezza	grafica	delle	nuove	confezioni	
sposa	il	rosa	del	bollo	alcalino	pH8	con	quello	delle	
cellule,	 a	 indicare	 simbolicamente	 la	 vicinanza	 tra	
acqua	Maniva	e	le	cellule	del	nostro	corpo.

Michele Foglio, direttore commerciale Maniva
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BOLLICINE COMMUNITY
Archiviazione digitale, 

conservazione sostitutiva e firme elettroniche
Dematerializzare significa passare 
dal mondo fisico a quello digitale

A cura di Graziano Guazzi

Il	 salto	 dal	 mondo	 fisico	 a	 quello	 digitale	 produce	
notevoli	 vantaggi:	 elimina	 gli	 spostamenti	 e	 gli	
armadi	zeppi	di	carte,	rende	i	documenti	disponibili	
in	 qualunque	 momento,	 luogo	 e	 a	 più	 utenti	
contemporaneamente.

Ad	esempio,	stiamo	entrando	nel	quarto	anno	e	i	timori	
per	 il	passaggio	alla	 fatturazione	elettronica	 si	 sono	
velocemente	sciolti	come	neve	al	sole.	Sicuramente	ci	
saranno	i	nostalgici,	così	come	ci	sono	i	terrapiattisti.	
Al	mondo,	piatto	o	sferico	che	sia,	c’è	posto	per	tutti!



Sul	piano	fiscale	e	giuridico,	più	 specificatamente	
dal	 punto	 di	 vista	 probatorio,	 il	 processo	
di	 dematerializzazione	 richiede	 precise	
soluzioni	 tecniche	 (regolamentate	 dal	 Codice	
dell’amministrazione	digitale,	il	CAD)	per	garantire	
la	 veracità	del	documento.	 	Non	entro	nel	merito	
tecnico,	ma	il	problema	è	stato	risolto:	i documenti 
firmati e conservati digitalmente sono equiparati 
a quelli cartacei. 

Oggi,	 tutte	 le	 imprese	 conservano	 le	 fatture	 (e	 le	
ricevute)	con	 la	modalità	digitale,	ma	 tutti	gli	altri	
documenti	 restano	 negli	 armadi.	 	 Restringendo	
l’analisi	 ai	 Grossisti	 Beverage	 &	 Food,	 si	 pensi	 ai	
documenti	 di	 consegna	 merce,	 alla	 liberatoria	
sul	 trattamento	 dei	 dati	 sensibili,	 ai	 contratti	 di	
comodato	e	di	fine	anno.	Quanta	carta!	Per	quale	
ragione?

Certamente	per	una	 zavorra	 culturale:	 cambiare	è	
per	tutti	molto	difficile.	Inoltre,	da	quello	che	sento,	
il	timore	principale	è	quello	della	firma	in	rapporto	
alle	problematiche	probatorie.	È	un	argomento	che	
abbiamo	già	affrontato,	ma	ritengo	utile	aggiungere	
alcune	considerazioni	e	spiegare	meglio	le	soluzioni	
(su	 quell’articolo	 ho	 ricevuto	 diverse	 richieste	 di	
chiarimento).

Cosa si intende per dematerializzazione dei 
documenti?
Come	si	è	detto,	dematerializzare	significa	eliminare	

la	carta.	Ma	dobbiamo	essere	più	precisi:	per tutto 
il ciclo di vita del documento: il documento (file)	
nasce	in	digitale,	vive	in	digitate	e	muore	in	digitale.	
In	 altre	 parole,	 il	 file	 non	 deve	 mai	 diventare	 un	
pezzo	 di	 carta:	 neppure	 per	 la	 sottoscrizione	 del	
cliente	(firma).

Perché	questa	precisazione?	Come	mostra	la	figura	
1,	 nella	maggioranza	delle	 imprese	 il	 ciclo	di	 vita	
dei	documenti	è	il	seguente:

•	 Nascita	in	PDF
•	 Stampa	su	carta	
•	 Presa	della	firma	
•	 Scannerizzazione	del	documento	firmato
•	 Archiviazione	del	PDF.

Questo	 processo	 ha	 risolto	 qualcosa?	 La	 risposta	
è	no!	certamente,	 se	è	presente	una	applicazione	
di	 archiviazione	 documentale,	 sarà	 più	 facile	
recuperare	e	 condividere	 il	documento,	ma	ai	 fini	
probatori	 (e	 per	 eventuali	 altri	 obblighi	 di	 legge)	
non	possiamo	eliminare	la	carta.	Siamo	ritornati	al	
punto	 di	 partenza:	 le	 scrivanie	 e	 gli	 armadi	 sono	
invasi.	
Alla	faccia	del	digitale	e	della	dematerializzazione!	
In	 realtà	 abbiamo	 semplicement	 radoppiato	 i	
costi:	 la	 carta	 costa,	 l’elettricità	 che	 alimenta	 gli	
archivi	digitali	ancora	di	più,	così	come	costano	gli	
spostamenti	(per	la	presa	della	firma).
Alla	faccia	del	green!
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Figura 1
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La	 figura	 2	 mostra	 cosa	 si	 intende	 per	
dematerializzazione in senso stretto:	 non	 c’è	
traccia	di	fogli	e	archivi	cartacei.		Tutta	la	lavorazione	
del	 documento,	 inclusa	 la	 firma,	 è	 digitale.	 I	
vantaggi	sono	talmente	evidenti,	che	non	meritano	
commenti.

Processo di Firma
Come	abbiamo	detto,	la	validità	della	firma	è	causa	
di	perplessità	per	la	maggioranza	degli	imprenditori.	
Il	 timore	 è	 che	 la	 mancata	 sottoscrizione	 del	
documento	 cartaceo	 crei	 seri	 problemi	 alla	
eventuale	fase	probatoria.	È	davvero	così?

Iniziamo	 con	 qualche	 domanda	 prendendo	 come	
esempio	 concreto	 e	 quotidiano	 il	 documento 
di consegna merce. Chi lo firma?	 Il	 titolare	 del	
punto	vendita,	il	barista	di	turno?	E	lo	scarabocchio	
tracciato	 sul	 foglio	 (è	 la	 norma!)	 è	 davvero	 un	
elemento	periziabile?	Non	ho	i	titoli	per	rispondere,	
ma	 il	 buon	 senso	 (e	 qualche	 storia	 raccolta	 in	
quaranta	anni	di	mestiere)	mi	portano	a	pensare	che	
queste	“firme”	rappresentino	un	serio	problema.	
Si	può	fare	di	meglio?	La	risposta	è	si!	grazie	a	due	
disposizioni	di	legge:
1)	 Il	 Codice	 dell’Amministrazione	 Digitale	 (CAD,	
decreto	legislativo	7	marzo	2005,	n.	82	e	successive	
modifiche),	 regolamenta	 l’uso	 dell’informatica	
incluso	 le	 firme	 elettroniche	 e	 il	 documento	
informatico.
2)	 Le	 linee	 guida	 sulla	 formazione	 gestione	 e	
conservazione	dei	 documenti	 informatici	 emanate	
dalla	Agenzia	per	l’Italia	Digitale.
Pertanto,	è	possibile	adottare	in	tutta	tranquillità	il	
modello	schematizzato	nella	figura	2,	integrandolo	
con	il	processo	di	firma	elettronica.		Vediamo	come.	

Premessa:	i	Trust	service	provider	(TSP)	sono	entità	
private	presenti	nell’elenco	pubblico	dei	Certificatori	
Accreditati	 tenuto	 da	AgID,	 che	 prestano	 uno	 o	
più	 servizi	 fiduciari.	 Questi	 certificatori	 vengono	
denominati	 dal	 CAD	 certificatori	 “accreditati”	
proprio	 perché	 hanno	 affrontato	 un	 processo	 di	
accreditamento	presso	l’AgID	(o	presso	eIDAS	per	
chi	agisce	sul	territorio	comunitario).	Potremmo	dire	
che	la	differenza	tra	un	certificatore	qualunque	e	un	
certificatore	 accreditato	 è	 similare	 alla	 differenza	
sul	 piano	 della	 pubblica	 fede	 che	 intercorre	 tra	
un	cittadino	qualunque	e	un	notaio	o	un	pubblico	
ufficiale.

Soluzione: come	 mostra	 la	 Figura	 3,	 il	 Mittente	
invia	il	file	(esempio	un	PDF)	al	TSP,	che	provvede	a	
metterlo	a	disposizione	in	tempo	reale	al	destinatario	
per	 la	 firma.	 Il	 destinatario	 ne	 prende	 visione	 (lo	
può	anche	scaricare	e	stampare)	e	lo	firma	usando	
il	 codice univoco OTP.	 A	 questo	 punto,	 il	 TSP	
mette	in	conservazione sostitutiva il file	e	ne	invia	
una	copia	al	mittente	affinché	lo	possa	a	sua	volta	
archiviare	per	usi	interni	(ad	esempio	nel	BCDMS	–	
gestione	documentale	di	Bollicine).

Tipi di firma
Il	Codice	dell’Amministrazione	digitale	distingue	 i	
tipi	di	firma	in	relazione	alla	loro	sicurezza.
Sono	sostanzialmente	3:
•	Firma	Elettronica	Semplice	(FES);
•	Firma	Elettronica	Avanzata	(FEA);
•	Firma	Elettronica	Qualificata	(FEQ).

La FES non richiede il preliminare riconoscimento 
del firmatario.	Per	questa	firma	il	valore	di	 forma	

Figura 2



scritta	viene	deciso	dal	giudice.	Il	suo	peso	in	giudizio	
è	rapportato	alla	complessità	della	transazione	e	alla	
qualità	dei	processi	usati	dal	fornitore	del	servizio	di	
firma	(come	vedremo,	le	nostre	soluzioni	utilizzano	
il	TPS).

La FEA prevede il riconoscimento preventivo 
del titolare,	per	garantirne	la	connessione	univoca.	
Non	 può	 essere	 utilizzata	 per	 alcune	 tipologie	
di	 contratti	 tra	 cui	 quelli,	 ad	 esempio,	 relativi	 alla		
cessione	di	immobili.

La	FEQ	è	simile	alla	FEA,	ma	aggiunge	due	elementi	
di	sicurezza:	un	certificato	qualificato	(che	garantisce	
l’identificazione	 univoca	 del	 Titolare,	 rilasciato	 da	
Certificatori	qualificati);	un	dispositivo	fisico	sicuro	
(ad	esempio	un	Token	USB)	per	 la	creazione	della	
firma	elettronica	qualificata	che	soddisfa	particolari	
requisiti	di	sicurezza.

Bollicine Community
È	 in	 corso	 un	 cantiere	 per	 l’utilizzo	 della	 FES	 e	
della	 FEA,	 usando	 SignBook, la piattaforma 

digitale di Zucchetti specificatamente	progettata	
per	 l’iter	 amministrativo	 dei	 documenti	 digitali.	
Ha	 la	 certificazione	TPS	e	 attualmente	gestisce	 la	
conservazione	sostitutiva	di	1	miliardo	di	documenti.
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Figura 3

Figura 4
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La	 FES	 verrà	 utilizzata	 da	 GECO,	 l’APP	 in	 uso	
ai	 consegnatari,	 per	 la	 firma	 del	 documento	 di	
consegna.	 Il	 processo	 è	 semplicissimo	 e	 sicuro.	
Dopo	la	registrazione	dei	resi	e	degli	incassi:
•	GECO	trasmette	il	PDF	a	SignBook;
•	SignBook	invia	al	destinatario	il	link	alla	piattaforma	
che	 permette	 di	 visionare	 e	 firmare	 con	 il	 codice	
OTP	il	documento;
•	A	questo	punto,	SignBook	mette	in	Conservazione	
digitale	il	file	e	ne	invia	una	copia	a	Bollicine	(e	se	
richiesto	al	destinatario)	per	l’eventuale	archiviazione	
nel	DMS	(sistema	documentale	di	Bollicine).

Usando	un	processo	analogo,	 la	FEA	verrà	 invece	
utilizzata	per	la	firma	dei	contratti di fine anno, di 
comodato	(e	da	Marduk	per	la	firma	degli	interventi	
manutentivi)	e	per	l’autorizzazione all’uso dei dati 
sensibili	ai	fini	amministrativi	(GDPR).

Il	 rilascio	 verrà	 fatto	 in	 occasione	 di	 Beer&Food 
Attraction 2022.	 Magari	 ci	 incontriamo	 per	 una	
birretta.

VALORE LEGALE DELLA FIRMA ELETTRONICA
L’art.	 20	 comma	 1	 –	 bis	 CAD	 (validità	 ed	 efficacia	 probatoria	 dei	 documenti	 informatici)	
testualmente	 recita:	 "Il	 documento	 informatico	 soddisfa	 il	 requisito	 della	 forma	 scritta	 e	 ha	
l’efficacia	prevista	dall’articolo	2702	del	Codice	civile	quando	vi	è	apposta	una	firma	digitale,	altro	
tipo	di	firma	elettronica	qualificata	o	una	firma	elettronica	avanzata	o,	comunque,	è	formato,	previa	
identificazione	informatica	del	suo	autore,	attraverso	un	processo	avente	i	requisiti	fissati	dall’AgID	
ai	 sensi	 dell’articolo	 71	 con	modalità	 tali	 da	 garantire	 la	 sicurezza,	 integrità	 e	 immodificabilità	
del	documento	e,	 in	maniera	manifesta	e	inequivoca,	 la	sua	riconducibilità	all’autore.	In	tutti	gli	
altri	casi,	l’idoneità	del	documento	informatico	a	soddisfare	il	requisito	della	forma	scritta	e	il	suo	
valore	probatorio	sono	liberamente	valutabili	in	giudizio,	in	relazione	alle	caratteristiche	di	qualità,	
sicurezza,	 integrità	e	 immodificabilità.	La	data	e	 l’ora	di	 formazione	del	documento	 informatico	
sono	opponibili	ai	terzi	se	apposte	in	conformità	alle	Linee	guida".
Inoltre,	ai	sensi	del	principio	di	non	discriminazione	del	Regolamento	eIDAS,	è	previsto	che:	
"A	una	firma	elettronica	non	possono	essere	negati	gli	effetti	giuridici	e	l’ammissibilità	come	prova	
in	procedimenti	giudiziali	per	il	solo	motivo	della	sua	forma	elettronica	o	perché	non	soddisfa	
i	requisiti	per	firme	elettroniche	qualificate".	
"A	un	documento	elettronico	non	sono	negati	gli	effetti	giuridici	e	l’ammissibilità	come	prova	
in	procedimenti	giudiziali	per	il	solo	motivo	della	sua	forma	elettronica".
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SAVE THE DATE

RIVA DEL GARDA – ITALIA – HOSPITALITY
La fiera di riferimento per il settore 

alberghiero e la ristorazione

Dal 21 al 24 marzo 2022  
www.hospitalityriva.it

RIMINI – ITALIA – SIGEP
Sigep è l'appuntamento professionale più 
importante al mondo dedicato al gelato artigianale e 
all'arte del dolce.

Dal 12 al 16 marzo 2022
www.sigep.it

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

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

Dal 20 al 23 febbraio 2022
www.italgrob.it

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

Dal 20 al 23 febbraio 2022
www.beerattraction.it
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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’IDENTITÀ
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, sono quelli di misurarsi 
in tre distinte aree di azione, contestuali 
alla propria mission.  
POLITICO ECONOMICO SOCIALE
SINDACALE
ATTIVITÀ 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  
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
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
Consigliere Nazionale

Febo LEONDINI
Consigliere Nazionale

Paola GIACCHERO
Consigliere Nazionale

CONSIGLIO GENERALE

Antonio PORTACCIO
Presidente

Vincenzo CASO
Past President

Dino DI MARINO
Direttore Generale
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