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SPECIALE

Dopo
il Covid

Un settore che
supera ogni crisi
di David Migliori

C he sui sistemi digitali digestione e di comunica-
zione non si possa tornare indietro è opinione
diffusa, così come sul fatto che gli italiani abbia-

no ormai fatto propri i sistemi di delivery e take away.
Ma questa è solo la punta di un iceberg dei cambiamenti
strutturali che ha portato con sé la pandemia: le modifi-
che di sistema sono tali che, per Angela Borghi, Respon-
sabile Commerciale e Partner diTradeLab—la società di
analisi e consulenza che fornisce supporto alle imprese
sia su problematiche di natura strategica che a livello
operativo — sarà imprescindibile una grande capacità
manageriale da parte degli esercenti e in generale di tutti
i player della filiera. Ai gestori spetta il dif-
ficile compito di un ripensamento dei for-
mat e dei layout dei locali in funzione delle
nuove esigenze, una maggiore specializ-
zazione dell'offerta e, per molti, anche la
capacità di garantire un buon servizio di
easy dining, ossia un'offerta di buona qua-
lità, con semplicità e rapidità e a un prezzo
ragionevole. Ai loro fornitori—distributori
e aziende F&B —la sfida di supportarli con
un'offerta di prodotti e servizi adeguata e
segmentata.

Tutto questo senza scordarsi le nuove richieste in
termini di sicurezza, igiene e convenienza, e i trend già
centrali prima del covid, ad esempio qualità, artigiana-
lità, italianità, salutismo e sostenibilità.
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Mixer

Continua l'inchiesta di Mixer sul futuro prossimo
venturo del mondo dell'ospitalità. Ogni mese analisti,
ricercatori ed esperi del mondo horeca intervengono
sulle conseguenze della pandemia.

Massima comprensione per le difficoltà che sta vivendo oggi la categoria, ma
sguardo fisso al futuro con l'obiettivo di fornire ai nostri lettori chiavi di interpretazione
su quel che sta cambiando nel settore e spunti che possano aiutarli a cogliere al meglio la
nuova ondata di richieste di socialità e socializzazione che, ne siamo certi, arriverà. Tra i
temi al centro del dibattito anche le richieste degli esercenti nei confronti dei distributori
e delle industrie di Food&Beveraggi e le nuove esigenze dei consumatori.

I lockdown e le chiusure non devono far dimenticare la grande forza che caratte-
rizza il mondo dell'ospitalità italiana che ha sempre saputo rialzarsi a testa alta da ogni
crisi precedente e, certamente, saprà mostrare la stesso spirito indomito anche questa volta.
Tutti gli interventi precedenti sono disponibili online sul nostro sito www.mixerplanetcom

U n ruolo importante
per i Drink Shop uti-
lizzati in questi mesi

da molti esercenti come si-
stema di rifornimento rapi-
do per piccole quantità, una
rinnovata efficienza e flessi-
bilità lungo la filiera da par-
te dell'industria nei confron-
ti dei grossisti, ma anche da
parte di questi ultimi rispetto

alle esigenze dei punti vendita finali (in termini di fre-
quenza dei passaggi e di minore quantità di merce da
consegnare), un buon lavoro di sinergia da parte di tutti
sul fronte della professionalità e della formazione per
performare meglio nel punto vendita. Sono solo alcu-
ne delle conseguenze "impreviste" che la pandemia e i
lockdown stanno introducendo nel mercato horeca e
che Mario Carbone, Account Director di IRI, azienda
che analizza e studia i dati di vendita del mondo del
largo consumo e anche del settore fuoricasa, racconta
a Mixer.

Ma le tendenze in atto destinate a modifica-
re il sistema sono molte e alcune stanno cambiando
strutturalmente abitudini e consuetudini consolidate.

Il settore post covid non sarà esattamente come
quello che, da un giorno all'altro, ha dovuto improvvi-
samente fare i conti con la pandemia.
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Spazio alla managerialità
Il settore del Fuori Casa post covid avrà bisogno

di esercenti con doti manageriali, capaci di razionalizza-
re e specializzare l'offerta. Per Angela Borghi, responsabi-
le commerciale di TradeLab, sarà importante che tutti gli
operatori della filiera —gestori, distributori, aziende F&B
— si attrezzino per rispondere al meglio, con flessibilità e
velocità alle nuove esigenze dei consumatori.

O In generale, e trasversalmente ai diversi format, leprin-
cipali innovazioni che la pandemia ha innestato sono
l'inserimento e, in molti casi l'incremento, del servizio di
delivery (gestito in autonomia o attraverso piattaforme
digitali) e la maggior attenzione al digita]. Si tratta sia di
strumenti digitali di gestione—tra cui menu con QRcode,
totem per gli ordini all'interno del locale, app dedicate,
smart payment — introdotti per garantire un servizio più
efficiente e sicuro, sia di strumenti digitali di comunica-
zione (siti internet, pagine socia], email marketing) per
garantire una relazione fluida e continua con i clienti.

Il Delivery on line, seppur sia un mercato ancora
limitato, oltre alla grande crescita nel 2020, aveva visto
uno sviluppo importante già da alcuni anni: nel 2016 vale-
va circa 120 milioni di euro e nel 2019 era salito a oltre 590
milioni. Diversi operatori sono entrati sul mercato italia-
no, altri si sono consolidati allargando la propria area d'a-
zione e nuovi target di domanda hanno aderito al servizio.

Collegato alle limitazioni del periodo covid, an-
che l'asporto ha avuto una crescita importante e ha ac-
quisito una nuova veste, più in linea con abitudini di
consumo consolidate all'estero (si pensi alla colazione
da asporto o af box lunch take away).

I bar (eccezion fatta per quelli serali pesantemen-
te penalizzati), nei periodi di lockdown sono stati favo-
riti perla struttura più agile dei costi, per la possibilità di
lavorare in tutte le occasioni di consumo della giornata
e sono riusciti a sfruttare maggiormente l'asporto. Nella
ristorazione, le pizzerie e i format più easy/mon oprodot
to e con un'offerta già "omni-canale" (che puntavano
su food delivery e take away già nel pre-covid), hanno
contenuto maggiormente le perdite rispetto alla risto-
razione più tradizionale, soprattutto quella di fascia più
alta. Anche questa, tuttavia, si è organizzata, non solo per
gestire consegne e asporto, ma anche per estendere l'of-
ferta alla vendita di prodotti realizzati dalle loro cucine
(ho.retail, chef a domicilio).

In generale, l'efficiente gestione di tutte queste
innovazioni richiederà ai gestori maggiori competenze,
nonché ripensamenti dei format e dei layout dei locali,
e porterà, in parallelo, a fenomeni di accelerazione del
processo di managerializzazione del comparto, insieme
a una razionalizzazione dei menù e a una maggiore spe-
cializzazione dell'offerta (per prodotto, per tipo di cuci-
na — regionale, akm0, ...) e alla diffusione del cosiddetto
easy dining (ossia la possibilità di accedere fuori casa a
un'offerta di qualità accessibile, in modo più semplice
e a un buon rapporto qualità-prezzo). Fenomeni di cui
avevamo già molto parlato negli ultimi anni e che la pan-
demia ha ulteriormente accelerato.

Guardando al
mondo del fuori
casa, in modo
particolare ai
punti di consumo,
quali sono
a suo parere
LE MAGGIORI
INNOVAZIONI
e le accelerazioni
di trend che
erano già attivi
che la crisi ha
messo in atto?

pb,

Supereremo
anche questa crisi
Mario Carbone, Account Director di IRI, crede nella
capacità di recupero del settore eprevede che, quando
le condizioni lo permetteranno, i consumi fuoricasa
torneranno a essere soddisfacenti E la pandemia lascerà
anche alcune innovazioni interessanti...

T Il lavoro che facciamo, ad IRI, nel settore del fuori-
casa, è focalizzato sulle attività di intermediazione dei
grossisti, quello che nel gergo tecnico viene chiamato il
sell in del distributore ai punti di consumo.

Stiamo parlando di un settore che, al momento,
per dare qualche numero ai lettori, accusa un calo del
fatturato nell'ordine del 35/40%. Ma all'interno di que-
sto dato generale, ci sono alcune tendenze interessanti.
Tra le principali che si sono viste quest'anno bisogna
citarne assolutamente tre: il delivery; lo sviluppo delle
catene che, col tempo, potrebbero riuscire ad avere un
ruolo maggiore che in passato; l'e-commerce. Si tratta
quindi di trend che non sono esattamente di "horeca
puro" e che in qualche modo mettono in discussione
il ruolo del grossista del settore. Tradizionalmente il
grossista horeca ha formati ed assortimenti dedicati a
questo canale, diversi da quelli della grande distribu-
zione, ha costi di vendita maggiori e, ovviamente, an-
che dei margini di guadagno maggiori, anche perché
lavora su piccole quantità. Con le chiusure dei locali
dovuti ai lockdown, anche il distributore ha dovuto
attrezzarsi diversamente dal passato e ingegnarsi con
nuove modalità.

Tra i canali di vendita a cui ha dovuto rinunciare
nell'ultimo anno ci sono quello degli hotel e quello dei
locali della notte. Inoltre, ha perso moltissimo sul fronte
della birra, in particolare in quel particolare ambito che
era la vendita in fusto, che costituiva uno dei punti di
forza dell'attività. In generale, a livello di categorie, tutti
i grandi formati hanno risentito del calo della domanda.
È molto interessante vedere come hanno reagito a questi
cambiamenti i grossisti. Si sono "buttati" sualtri canali, in
particolare sulle vendite online. Molti hanno creato dei
siti di e-commerce, a volte anche in maniera artigianale.
Chi ha potuto, ha aumentato il lavoro di vendita porta a
porta, e ha così recuperato parte delle perdite. Questo è
accaduto non solo al sud, dove è maggiormente radicato
il porta a porta anche con sub-distributori dedicati, ma
anche nel nord del Paese.

Segnalo poi ottimi risultati peri Drink shop, quei
piccoli punti vendita che da anni molti grossisti hanno
aperto come delle piccole enoteche di supporto. Assolvo-
no ad una doppia funzionalità, "fare cash" recuperando
una parte dei contanti persi con la chiusura dei locali,
e rifornire i singoli ristoranti che hanno bisogno di un
minor numero di bottiglie rispetto al passato e scelgono
di andare a procurarsi quel che serve direttamente allo
shop. È per queste ragioni che anche molti grossisti che
non avevano un proprio Drink Shop, hanno approfittato
del periodo per aprirne uno.
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Tutti le tendenze di cui abbiamo parlato sono
destinate a consolidarsi, ovviamente con una rimo-
dulazione di pesi e ruoli, nel momento in cui saranno
superati i vincoli al consumo in store che oggi stanno
condizionando i comportamenti dei consumatori
e l'offerta dei gestori. Il servizio dovrà continuare a
prevedere il delivery e l'asporto per andare incontro
alle esigenze della nuova clientela e non perdere op-
portunità di business, anche in occasioni di consu-
mo più funzionali: ad esempio la crescita dello smart
working potrebbe significare una maggior richiesta
di pasti per la "pausa lavoro". In questo senso, si as-
sisterà anche a una differenziazione tra format, fra
quelli più votati al consumo eat-in rispetto a quelli
più focalizzati sul consumo out-of-store.

Anche il digital si consoliderà come strumen-
to di ottimizzazione della gestione, di fidelizzazione
e ingaggio dei consumatori, permettendo anche di
memorizzare i comportamenti di acquisto dei propri
clienti e di adattare sempre più l'offerta. Se delivery e
digital saranno fattori in qualche modo disruptive, di
maggiore discontinuità rispetto al periodo pre-pan-
demia, managerializzazione, razionalizzazione e spe-
cializzazione dell'offerta, easy dining saranno feno-
meni che proseguiranno, seppur in modo più accele-
rato e focalizzato, in continuità col passato. Così pure
si rafforzeranno tutti quei trend già centrali prima del
covid ossia qualità, artigianalità, italianità, salutismo
e sostenibilità. Il tutto, e ancor più nel breve, con un
occhio di riguardo al tema dei costi e del giusto equi-
librio investimenti-benefici.

® Per il mercato fuori casa il 2021 sarà ancora un an-
no difficile: dopo la chiusura del 2020 stimata da
TradeLab a circa 53,7 miliardi di euro (rispetto agli 85,3
miliardi di euro del 2019), per il 2021 ci si aspetta un
fatturato compreso trai 65 e i 74 miliardi, in funzione
di quanto durerà ancora la pandemia e le sue conse-
guenze. Solo nel 2023 si potrà sperare di tornare alle
performance di mercato pre-covid. Nel breve periodo
gli effetti negativi supereranno quelli positivi: la gran-
de voglia di soci alità, dì riprendersi le proprie libertà e
una grandissima estate non riusciranno a compensare
le riduzioni di fatturato derivanti dalla quasi assenza di
turismo estero, minore mobilità sia per motivi leasu-
re che business, smart working e didattica a distanza,
misure restrittive (limitazioni alla frequentazione di
locali serali, discoteche, eventi sportivi, concerti, ...), a
cui si aggiungeranno fattori emotivi legati alla paura
del contagio ed economici, derivanti dalla riduzione
del reddito per una parte della popolazione.
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Quali di queste hanno
le maggiori possibilità
di DIVENTARE
STRUTTURALI e non
semplici fenomeni
temporanei?

Sul medio periodo, a
livello di sistema nel
suo insieme,
LA BILANCIA tra glí
effetti negativi (come
la perdita dei clienti
in smart working) e
effetti positivi (ad
esempio l'impulso del
delivery), da quale
parte penderà?

I Drink shop el'on-line come nuove forme di ven-
dita sicuramente sono modalità destinate a rima-
nere, hanno dei costi molto bassi e rispondono ad
una domanda che è consolidata. Allo stesso modo il
delivery e il take away sono diventati delle abitudini
a cui non credo che le persone vorranno rinunciare.
Inoltre, in questi mesi i bar si sono attrezzati per que-
sto servizio e hanno colto l'occasione per allargare la
loro offerta a merceologie che prima non propone-
vano e la cosa sta funzionando.

Come sempre, il punto di consumo lungimi-
rante coglie le opportunità e modifica rapidamente
il proprio business. Allo stesso modo, i grossisti che
erano specializzati in un solo ambito, ad esempio il
dolciario, hanno dovuto allargare le loro proposte
ad altri prodotti che prima non avevano in assorti-
mento. E visto che la cosa ha funzionato, non ci so-
no valide ragioni perchè ritornino sui propri passi.

Certamente questo allargamento di assorti-
mento deve essere legato ad un lavoro di formazio-
ne e di servizio. Vale per tutti l'esempio del caffè. Si
tratta di un business particolare, dove non ci si può
improvvisare venditori senza competenze specifiche,
capacità di supporto del punto vendita anche in ter-
mini di attrezzature. Ed è per questo che pochissimi
grossisti sono in grado di farlo.

Allo stesso modo, anche altri prodotti, come
la stessa birra, hanno bisogno di essere proposti e
venduti da personale specializzato e formato ad hoc,
dotato di competenze specifiche e fornito di mate-
riale di supporto.

Questa  tendenza al "servizio di qualità" che è
già in atto, credo che potrà avere un ancor maggiore
impulso in futuro, nel momento in cui le vendite tor-
neranno a buoni livelli e la marginalità permetterà
gli investimenti necessari a "pagare" queste attività
di supporto al punto vendita. Perché è in questo ser-
vizio che risiede il vero punto di forza dei grossisti
rispetto ad altri canali.

Io vedo le cose in maniera positiva per quanto
possibile. Sono 10 anni che vivo in questo settore e
di crisi ne ho viste altre, e tutte sono state superate
bene e, anche questa volta, credo nella capacità di
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Tuttavia, quest'ultimo anno abbiamo visto
che appena è stato possibile gli italiani sono sempre
tornati a consumare fuori casa con grande entusiasmo:
questo ci fa dire che, una volta terminata l'emergenza
sanitaria, i consumi torneranno a crescere, sostenuti
dal poter tornare a vivere fuori casa momenti di socia-
lità, esperienzialità, vacanze e tempo libero, nonché
nuovamente legati a bisogni più funzionali derivanti
da occasioni di lavoro e studio fuori casa. Prosegui-
ranno inoltre quei trend socio-demografici (maggior
occupazionefemminile, più single, famiglie più picco-
le, ...), che hanno sostenuto i consumi fuori casa negli
ultimi anni. E poi torneranno i turisti stranieri. Nel
medio-lungo periodo prevarranno gli aspetti positivi
e il sistema troverà la capacità di reagire e di reinven-
tarsi con nuovi modelli di business e un adattamento
ai nuovi trend.

I punti di consumo hanno dimostrato una grande
resilienza, ma indubbiamente le perdite sono state
pesanti, anche se con grandi differenze. I locali più
tradizionali e despecializzati, spesso a gestione fa-
miliare e con muri di proprietà, hanno subito meno
contraccolpi, rispetto alle attività a carattere più im-
prenditoriale, con una più pesante struttura di costi
fissi (affini, dipendenti, ...). I segmenti più colpiti sono
stati gli hotel, le discoteche, i locali serali, i bar situati
nei centri delle città turistiche, nei centri direzionali
e nelle location di traffico. Non dobbiamo nascon-
derci che alcuni non reggeranno (o perlomeno i loro
conti economici), soprattutto quelli che erano già in
difficoltà. Ma se consideriamo l'elevata densità dei
punti di consumo, si tratterà dell'accelerazione di un
fenomeno che avevamo già previsto in un tempo più
lungo. I bar avevano già registrato una riduzione ed
erano già in atto fenomeni di "ristorantizzazione",
con l'apertura o conversione di bar in bistrote la sem-
plificazione dei format di ristorazione (con proposta
di taglieri, tapas, offerta monoprodotto, ...).

Nel medio-lungo periodo, ipunti di consumo
più generalisti, che non sapranno darsi un posiziona-
mento, soffriranno maggiormente, mentre i più ma-
nagerializzati, in grado di intercettare i nuovi trend,
riemergeranno. Ne è un esempio la diffusione di mini
catene della ristorazione a dimostrazione che le idee
se vincenti hanno successo. Più in generale, gli opera-
tori in catena hannofiducia nel futuro e si dichiarano
pronti a proseguire i loro programmi di sviluppo. -

La sempre
preannunciata
razionalizzazione
dei punti vendita
(in termini di numero
e di qualità), è
davvero alle porte?
Oppure anche questa
volta, il "mix italico" di
creatività e la capacità
di trovare stratagemmi
per sopravvivere
alle nuove condizioni
avrà la meglio e il
panorama dell'offerta
fuoricasa post covid,
resterà lo stesso di
prima?

recupero. Nel 2020 abbiamo registrato un passag-
gio del 5% dei consumi di Food & Beverage in dire-
zione del domestico. Ma se guardiamo agli ultimi 20
anni, il fuoricasa ha avuto una crescita imponente e
ha guadagnato tantissimo. E questo trend ripren-
derà per tante ragioni: bisogno di socialità, famiglie
meno numerose, aumento del numero di stranieri,
passione diffusa per i cibi etnici e così via. Non solo
il trend positivo riprenderà, ma mi aspetto un recu-
pero molto veloce.

Inoltre, anche l'industria sta accelerando sul
fronte dell'innovazione. C'è la questione della soste-
nibilità e della sostituzione della plastica e c'è una
diffusa accelerazione verso i prodotti riciclati. Nel
campo dei fusti di birra, quelli in pet stanno diven-
tando sempre più performanti, con alcune aziende
che stanno investendo con buoni risultati: cioè con
una capacità di "durata" della birra nei nuovi fusti
maggiore che in quelli tradizionali, per essere chiari.

Certo, non mi nascondo i fattori negativi, la
perdita del lavoro di molti italiani, e la crisi genera-
lizzati nel breve periodo. Ma voglio dare un messag-
gio positivo, ossia che, se questo sarà un anno "zero",
anche questa crisi verrà superata. Il mio ottimismo
non è campato per aria ma è legato a dati di fatto, ad
esempio a quel che si è visto la scorsa estate. È bastato
poco perché nei mesi estivi i consumi riprendessero
a vele spiegate, con trend in linea — e a volte superiori
— a quelli degli anni precedenti.

® In termini di punti vendita, siamo nell'ordine di
oltre 300tnila esercizi in Italia, con un certo sviluppo
delle catene, anche in franchising, e un turn over tra
aperture e chiusure che era già elevatissimo prima e
potrebbe aumentare ulteriormente.

Le crisi ricorrenti finora non hanno inciso
sulla numerica dei bar italiani. E non è detto che ci
sia una razionalizzazione. Quando un bar chiude, la
cosa più facile è che subito ne apra un altro, spesso
un giovane immigrato, magari con un format h24
come sta accadendo sempre più spesso nelle zone
periferiche delle grandi città.

Insomma, in Italia aprire un piccolo bar è una
cosa agevole. Che poi molti non abbiamo la cultura
e la competenza per portare avanti l'attività, e per
farlo con professionalità, è un altro discorso. E tutta
la filiera, a partire dall'industria, dovrebbe lavorare
per favorire la diffusione della cultura d'impresa e la
capacità imprenditoriale. Ma non è sempre facile.
In ogni caso, io credo che continueremo ad avere lo
stesso numero di punti vendita di prima della pan-
demia...
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Sicuramente avremo di fronte consumatori sem-
pre più esigenti con nuoverichieste legate atematiche
di sicurezza, igiene, easiness e convenienza (a causa
della possibile riduzione di reddito). Ritorneranno
fortemente i temi della qualità, dell'artigianalità, del
salutismo e della sostenibilità e aumenteràl'attenzio-
ne verso prodotti di produzione italiana anche per
un senso di solidarietà e del "ripartire insieme". Non
ultima, è legittimo pensare che ci sarà una richiesta di
maggioresperienzialità: dopo tutti questi mesi di re-
strizioni alla vita fuori casa, le uscite diventano un mo-
mento di coccola e di socialità sempre più "prezioso".

Oltre a questo, come detto all'inizio, l'utilizzo
degli strumenti digitali e dei canali digital di comuni-
cazione sarà sempre più importante anche per rinsal-
dare la fedeltà e la fiducia dei clienti. È stata proprio la
fiducia uno dei principali driver di scelta dopo il primo
lockdown: i clienti sono tornati per primi nei locali
che già conoscevan o, di cui si fidavano e che sapevano
rispettare le norme di sicurezza.

(6) Non ci attendiamo vere rivoluzioni nei rapporti
di filiera e nel mondo dell'intermediazione, quanto
accelerazioni di fenomeni attesi in 5-10 anni, che si
realizzeranno in anticipo, come l'uscita dal mercato
di alcuni operatori all'ingrosso e l'ingresso di nuovi
player. Non pensiamo quindi a un accorciamento del-
la filiera quanto a una sua integrazione con altri player.
operatori logistici, specialisti dell'e-commerce, produt-
tori con siti di e-commerce, GDO, che grazie all'on-li-
ne punteranno sulla semplificazione dell'ordine, la
velocità delle consegne e la riduzione dei costi. Nel
settore dei grossisti erano già in atto e proseguiranno
processi di razionalizzazione (la chiusura di operatori
più marginali e/o indebitati, acquisizioni da parte di
operatori più grandi, ecc.),Il loro ruolo rimarrà centra-
le per l'importante funzione di ultimo miglio all'inter-
no della filiera, di conoscenza del territorio e contatto
diretto con ipunti di consumo, evincenti saranno non
solo i più solidi, ma anche quelli con maggior capaci-
tà manageriale, che lavoreranno sulla ricerca di mag-
gior efficienza, digitalizzazione (ordini e gestione dei
magazzini) e che si specializzeranno. Alcuni grossisti
(così come i gestori dei punti di consumo) stanno ef-
fettuando una razionalizzazione degli assortimenti
per concentrarsi sulle referenze alto rotanti, con una
maggior attenzione alla marginalità dei prodotti, cer-
cando di ridurre il capitale immobili77ato in scorte, sia
aumentando la frequenza di acquisto, sia azzerando il
forward buying. In generale, si rafforzerà la necessità
di creare e consolidare forti partnership tra i grossisti
e l'Industria di Marca, in una logica Win-Win basata su
logiche di servizio e/o più spinte sullo story telling dei
brand. Potremo anche aspettarci una maggiore diffe-
renziazione tragrossisti più logistici (e più competitivi
sul prezzo) egrossisti più consulenziali, in grado di seg-
mentare i clienti e tarare la propria offerta di prodotti
e servizi innovativi a seconda del valore riconosciuto
dai diversi target. Per quanto riguarda i Cash&Carry,
l'impatto dell'emergenza è stato inferiore e saranno ->
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Come cambierà il
rapporto tra punto
vendita e cliente?
Quali nuovi strumenti
di fidelizzazione è
possibile ipotizzare
saranno più importanti
rispetto al passato?
Quali nuove esigenze
il cliente "pretenderà"
vengano soddisfatte
rispetto al passato?

Quali saranno
invece le principali
conseguenze a livello
di filiera? Concorda
con chi dice che ci
siano dei segnali di
un accorciamento e
semplificazione della
filiera?

0 Distinguerei tra le tipologie dei locali. Il bar se-
rale e il ristorante non possono più prescindere, se
mai lo hanno potuto fare, dal servizio e dall'impe-
gno per garantire la socialità dei clienti. A differenza
del bar diurno che deve garantire un servizio veloce,
efficiente, rapido e di qualità, con la formula di "un
buon caffè e via", altre formule di locale devono pre-
vedere il divertimento o quantomeno lo "stare bene"
dei clienti. Questo implica, ad esempio, la prenota-
zione del posto a sedere. È impensabile, oggi come
oggi, che si possa tornare ad una formula per cui le
persone si accalcano fuori dal locale in attesa che si
liberino dei posti all'interno. E i sistemi di prenota-
zione online permettono di risolvere agevolmente
questi problemi pratici.

Inoltre credo molto nei pacchetti di offerta
che possano servire ai punti di consumo per gestire
meglio i giorni infrasettimanali e "coprire" il maggior
numero possibile di coperti tutti i giorni dell'anno.

Insomma una corretta ed efficiente gestione
dei flussi, sia nel corso della settimana che all'interno
di una stessa serata.

Durante la pendentia il lavoro nella filiera è mol-
to cambiato. Si è lavorato, e si lavora tuttora, a rota-
zione, ossia senza più scorta. Mentre prima c'erano
le campagne (la campagna alcolici, quella della birra
ecc..), oggi il distributore vive di piccoli acquisti, "tre
cartoni di prodotto per poi vendere una bottiglia
al singolo bar/ristorante", per essere chiari. Questo
obbliga tutti ad essere più agili e snelli, sia l'indu-
stria che il distributore. A partire dalla logistica. E
questo implica un aumento dei prezzi, è inevita-
bile. A livello pratico questo si è tradotto in cartoni
con meno bottiglie, imballaggi più piccoli, maggior
numero di ordini per piccole quantità di prodotti. E
il distributore ha dovuto organizzarsi per servire i
suoi clienti più volte nel corso della settimana e con
poche bottiglie. Questa politica di piccoli acquisti
oculati ha permesso anche di essere meno esposti
dal punto di vista finanziario. In maniera analoga si
sta assistendo ad una tendenza da parte dei punti ->
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un player distributivo sempre più importante, grazie
all'offerta di maggiore flessibilità negli acquisti e ser-
vizi come la delivery.

Per il futuro riscontro un atteggiamento comples-
sivamente positivo nonostante la difficoltà del perio-
do. Le aziende F&B stanno studiando attentamente la
situazione per ripartire al meglio e per supportare gli
operatori della filiera (distributori e puntidi consumo)
nel processo di cambiamento in atto e alla luce dei
nuovi trend; sarà sempre più importante la velocità,
intercettare e analizzare i comportamenti del consu-
matore per arrivare prima degli altri.

Le aziende F&B sono chiamate alla "riconqui-
sta" dei punti di consumo, arinsaldare la relazione con
i propri clienti e chi riuscirà a farlo prima emeglio (tra-
mite la propria forza vendita, partnership con i gros-
sisti, attività di sell-out mirate, supporti consulenziali,
nuovi story telling) potrebbe consolidare un vantag-
gio competitivo, mettendo in discussione posizioni
precedentemente acquisite.

Una prima sfida sarà quella di dimostrare fles-
sibilità e capacità di rimodulare velocemente strategia,
Route to Market e piani canale, cogliendo le opportunità
che si apriranno a livello di canali, occasioni di consumo
e territori e riorientando risorse umane ed economiche
(ad esempio maggiorfocus subar diurni, colazioni, pran-
zi e pause, food deliverynei primi mesi del 2021, grande
focus suristorazione, aperitivi e cene, destinazioni diva-
canze e Sud in estate,...).

® Alla riapertura fisica delle fiere non è ragionevole
attendersi gli stessi numeri pre covid, tuttavia l'integra-
zione con il virtuale potrebbe portare a numeri anche
maggiori se ben implementata poiché,potenzialmen-
te, consente di coinvolgere operatori che prima non
partecipavano per problemi logistici odi budget Re-
sta il fatto che le fiere on-line non sono la stessa cosa
(e gli incontri digital con i clienti business sono ormai
possibili aprescindere dal palinsesto fieristico): lefie-
re in presenza restano insostituibili per l'interazione
personale, per un miglior testing dei prodotti e, più
in generale, per la socializzazione. Incontro, dialogo,
condivisione, coinvolgimento edesperienzialità sono
da sempre il cuore e il successo delle fiere, che sono de-
stinate a tornare protagoniste contribuendo positiva-
mente alla ripresa del mercato fuori casa. oO
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A suo parere con
quale atteggiamento
le aziende food and
beverage guardano
al 2021? II panorama
competitivo
potrebbe cambiare?

Il "bagno di
socializzazione"
dopo i troppi mesi
passati forzatamente
in casa, potrà
coinvolgere anche
le fiere di settore?
Potranno godere di
un nuovo impulso
grazie alla voglia di
confronto, dialogo,
arricchimento
professionale
degli operatori del
settore?

7

Mixer

di consumo a rifornirsi presso un numero maggio-
re di distributori per "esporsi" meno e su più fronti.

Un'altra tendenza in atto è quella di una
maggiore attenzione sulla formazione, il famoso
"uomo vino" o "uomo birra" per favorire le vendite
dei prodotti nel punto vendita. Si tratta perlopiù
di agenti promoter frutto di un buon lavoro di par-
mership tra azienda di produzione e distributore.
Quando questa sinergia funziona, i punti vendita
acquistano di più. Ed è sperabile che su questo fron-
te in futuro continueranno gli sforzi congiunti a li-
vello di filiera.

(t Al momento industria e distributore stanno an-
cora lavorando per tamponare le perdite. Eperforza
devono impostare l'attività con un'ottica molto con-
centrata sull"'oggi per domani" e senza programma-
zione. Tutti confidano sulla stagione estiva, su quello
ci si gioca tutto. Se, per disgrazia, l'estate dovesse su-
bire ancora le conseguenze della pandemia, sarà un
colpo terribile per il settore. Ma dobbiamo confida-
re che le cose non andranno così e che da li invece si
possa ripartire.

ä Sui ruolo delle fiere di settore mi sento di dare
due spunti. Era già presente una tendenza da parte
dell'industria a scegliere con attenzione le manifesta-
zioni a cui partecipare, facendo una grande selezione.
La crisi ha mostrato con chiarezza ad alcune di esse
che ci sono categorie di prodotto che possono essere
presentate a prescindere dalla presenza fisica e che
le vendite online possono fare a meno delle fiere.

Ma, per fortuna, nel settore del F&B l'elemen-
to sensoriale, quello dell'assaggio, della degustazione,
del vedere da vicino e coi propri occhi è imprescin-
dibile. Quindi credo che ci sarà una grande selezione
a scapito delle fiere più piccole, ma per le maggiori
dedicate al mondo del fuoricasa il ruolo non sarà
messo in discussione. ©
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