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Editoriale
Ecco perché ce la faremo
Ne usciremo? Quando ne usciremo? Come ne usciremo? Queste alcune delle 
domande che da settimane ci angosciano con sempre maggiore pressione.
Siamo nuovamente in forte sofferenza. Non una “banale” crisi economica. Ma 
piuttosto una versione light ma non troppo di un evento bellico e post-bellico, 
diabolicamente combinati. 
Morti, feriti, libertà limitate, attività produttive serrate, commercio azzerato. E la disperazione che comincia 
ad affacciarsi con gesti violenti anche in Italia. I primi assalti ai negozi, le rapine  
ai furgoni pieni di merci, gli “scippi” di cibo ai raider…
E quindi tornando alla domanda “Come ne usciremo?”, a parte dire peggio di prima, non esistono altre 
previsioni possibili. Potremmo solo aggiungere qualche avverbio. 
Gli organismi internazionali (ONU e agenzie collegate, OMS compreso) sono paralizzati e inermi da anni, 
forse decenni. Gli organismi economici e finanziari internazionali sono barricati dietro logiche tardo 
novecentesche, in difesa degli interessi dei “grandi”.
Sul fronte politico, lo spettacolo dell’ultimo vertice europeo svoltosi in videoconferenza lo scorso 26 marzo 
è raccapricciante. Un blocco di paesi del nord-est, guidati dai Paesi Bassi (che grazie alla loro spregiudicata 
politica fiscale incamerano ogni anno circa 20 miliardi di tasse di aziende italiane che lì hanno posizionato  
la sede fiscale), spinti dalla Germania, incitati da Ungheria, Austria e altri, nega l’evidenza.
Ritenendo la crisi italiana e spagnola, punto. Come se i nostri governi avessero “semplicemente” e per 
l’ennesima volta sforato il bilancio dello stato. Non comprendendo che la vicenda Covid-19 ha una portata 
diversa, maggiore, distruttiva. E che se non affrontata (e superata!) insieme, annienterà l’Unione Europea 
stessa.
Straordinario il retroscena del vertice europeo scritto da Fubini, del Corriere della Sera, durante il quale 
Giuseppe Conte avrebbe attaccato la cancelliera tedesca, Angela Merkel, affermando che guarda il mondo 
con gli occhiali di ieri. Non è l’unica.
Sul fronte delle imprese osserviamo vari fenomeni. Non mancano gli approfittatori, chi non riesce  
a cambiare e pretende avidamente come nulla fosse, senza mai dare, concedere, restituire. Ad esempio  
chi sta per distribuire lauti dividendi (2019) mentre chiede il sostegno dello Stato con la cassa integrazione  
(in Francia hanno appena sancito l’incompatibilità tra dividendi e sostegno pubblico). Chi pretende  
gli affitti come se nulla fosse successo. Chi lascia a casa i collaboratori senza protezione…
Per fortuna ci sono anche quelli giusti, quelli che hanno dato, donato, offerto. Quelli che se tengono aperto 
perché rientrano nelle categorie essenziali, lo fanno assicurando la salute dei propri collaboratori  
e condividendo con loro i risultati, con bonus, aumenti ecc. 
Ma la categoria più rappresentata sarà, ahinoi, quella delle migliaia di PMI in grossissima difficoltà di 
liquidità. Tanti piccoli imprenditori (e loro collaboratori), già in preda alla più profonda disperazione.  
Tra cui tanti retailer e loro fornitori.
Da evidenziare infine anche la crisi catatonica dei cosiddetti corpi intermedi, di rappresentanza: partiti, 
associazioni imprenditoriali, sindacati. Inesistenti o incapaci, pavidi o mal rappresentati. Tolte poche, 
lodevoli, eccezioni. Concertazione, composizione, concordia e solidarietà… parole assenti dalla cronaca 
politica ed economica di queste giornate. Un vuoto che rappresenta un danno enorme perché, purtroppo, 
favorisce i grandi gruppi a scapito delle PMI. 
Ma alla fine una cosa è certa: ne usciremo, come sempre, come da tutto ciò che c’è già stato di doloroso e 
brutto. 
E ancora una volta non sarà per la programmazione e il coordinamento – di cui in Italia sappiamo servirci – 
ma grazie ai tanti sacrifici dei piccoli, o dei singoli, alla loro buona volontà oltre che all’estro, alla solidarietà 
oltre che alla tecnica e alla creatività che caratterizzano il DNA italiano.
Un bene che nemmeno il peggiore dei virus potrà portarci via. La nostra vera forza. Quella che dopo  
la Seconda guerra mondiale ha consentito di vivere la straordinaria stagione del boom economico. 

Andrea Aiello
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TANNICO
L’aumento di vendite di vino onli-
ne fa volare Tannico, leader italia-
no nel wine eCommerce: +170% in 
tutta Italia nella settimana dal 9 al 
15 marzo. Performance più rilevan-
te quella di Roma: +230%. E se si 
estende il confronto anno su anno, 
la crescita delle vendite è del +80%. 
Cifre che confermano un 2019 a 
20,3 milioni di ricavi (+36%).
NIKE 
Il brand del baffo batte le stime nel 
Q3 chiuso a fine febbraio: ricavi a 
10,1 miliardi di dollari, superiori ai 
9,8 previsti. A trainare le perfor-
mance è il canale digitale con un 
aumento delle vendite del +36%. 
Un dato che ha spinto Nike a inve-
stire sulla transizione digitale di di-
verse unità globali (Brasile, Argen-
tina, Cile e Uruguay). 
AUTOGRILL
Un bilancio da record per la multi-
nazionale italiana della ristorazio-
ne che presenta i conti del 2019: 5 
miliardi di ricavi (+6,4% a cambi 
correnti e +3,5% a cambi costan-
ti) ottenuti grazie a un’ottima per-
formance nel canale aeroportua-
le (+12,3%). Sul piatto anche 60 
milioni di euro per nuovi investi-
menti, fra cui il rilancio del canale 
autostradale italiano.

BUY

DESIGUAL
Desigual chiude il 2019 registran-
do un calo delle vendite del 10% 
a quota 589 milioni di euro. Una 
diminuzione già prevista dai ver-
tici della società spagnola impe-
gnati nel riposizionamento del 
brand: nuova immagine e design 
per raggiungere un’audience più 
giovane. In aumento nei 12 me-
si le vendite online: +7% per una 
quota del 14,2% dei ricavi.
INDITEX
Stop, temporaneo, ai dividendi e 
accantonamenti per 287 milioni 
di euro. Così Inditex si prepara 
a fronteggiare la fase di difficol-
tà innescata dalla pandemia Co-
vid-19. Dopo aver chiuso il 2019 
con profitti a 3,64 miliardi, al di 
sotto delle aspettative, Inditex 
cerca di prevenire il rischio gia-
cenze.
TOD’S
Dopo un 2019 in chiaroscuro con 
fatturato consolidato in calo del 
-2,6% a quota 916 milioni di euro 
nonostante un quarto trimestre
con ricavi in crescita del +1,7% a
quota 238 milioni di euro, il mar-
chio italiano delle scarpe si ap-
presta a vivere l’incertezza del
Coronavirus. La soluzione? Ta-
glio dei costi e prudente gestione 
della merce.

NEUTRAL

LVMH
Il Coronavirus pesa sul primo tri-
mestre di Lvmh. Il colosso france-
se del lusso ha già annunciato che 
il Q1 risentirà della crisi sanitaria 
per un calo del 10-20%. Percen-
tuali che, se confermate, potreb-
bero azzerare i guadagni del +15% 
registrati a fine 2019 in cui LVMH 
aveva chiuso a 53,7 miliardi di eu-
ro di fatturato.
GAP
In piena emergenza Coronavirus, 
la catena di abbigliamento ame-
ricana ha annunciato una serie 
di azioni precauzionali: utilizzo 
di tutti i 500 milioni di dollari di 
credito a disposizione, sospensio-
ne dei dividendi, riduzione delle 
spese di circa 300 milioni di dol-
lari. 
GALERIA KARSTADT
Fra i retailer tedeschi in diffi-
coltà, si fa sempre più forte la ri-
chiesta d’aiuto da parte di Gale-
ria Karstadt Kaufhof. La catena 
di department store fondata nel 
1879 a Colonia e sviluppatasi in 
tre linee di business che com-
prendono 97 gallerie commercia-
li, 58 ristoranti e 16 store a inse-
gna Galeria Inno in Belgio perde 
ogni settimana più di 80 milioni 
di euro in mancate vendite. 

SELL

Coinvolto dalla serrata dei punti vendita della ristorazione, Miscu-
si potenzia l’eCommerce aprendo la propria Bottega (online dal 27 

marzo, ndr): uno spazio digitale dove gli utenti possono acquistare tutti 
gli ingredienti necessari per riprodurre i piatti cult della tradizione ita-
liana; a base di pasta, ovviamente. Con il claim Facci vedere di che pasta 
sei fatto. Resta a casa, meglio se in cucina, il brand italiano specializza-
to nella preparazione della pasta fresca, aggiunge un servizio ulteriore 
per rimanere in contatto con i propri clienti. «Abbiamo 10 ristoranti 
chiusi e le persone continuano a scriverci che gli manca la nostra pasta 
fresca; un prodotto difficilmente reperibile in questo momento. Così 
abbiamo accelerato un progetto che avevamo in cantiere», ha rivelato 
Alberto Cartasegna, founder e ceo di Miscusi. Ma come funziona? 
Basta collegarsi al sito di Miscusi per accedere a uno scaffale digitale 

in cui si possono acquistare sia delle combinazioni consigliate sia i singo-
li prodotti (tre diverse trafile di pasta fresca e dieci diversi condimenti). 
La spesa viene consegnata dai ragazzi di Miscusi senza alcun tipo di con-
tatto con chi la riceve nei due giorni successivi all’ordine. Al momento la 
consegna è attiva solo su Milano (dove è anche possibile ordinare i piatti 
pronti della catena tramite Glovo) ma verrà estesa a tutte le città dove è 
presente e compatibilmente con le disposizioni regionali e governative.

NON SOLO DELIVERY, MISCUSI 
APRE LA SUA BOTTEGA

SEBETO AFFIDA  
HAM HOLY BURGER 
AI FONDATORI

Dopo la decisione di foca-
lizzarsi sul mondo del-

la pizza con il marchio Rosso-
pomodoro, Sebeto ha deci-
so di vendere la catena Ham 
Holy Burger. La società ita-
liana controllata, dal 2018, da 
OpCapita (al suo primo in-
vestimento nel mercato trico-
lore) conclude così il proprio 
processo di riposizionamento 
affidando agli stessi fondato-
ri di Rossopomodoro, Franco 
Manna e Giuseppe Montel-
la, il network di hamburgerie 
all’italiana. Una decisione che 
arriva dopo due anni di tratta-
tive per la cessione della catena 
che non hanno avuto successo. 
Da qui l’idea di mantenere, al-
meno a livello di figure mana-
geriali, il brand all’interno del 
milieu imprenditoriale in cui è 
nato. Attivo dal 2011 a Milano, 
Ham Holy Burger conta dieci 
punti vendita in Italia (quattro 
a Milano, tre a Roma più uno 
a Genova, Serravalle Scrivia e 
Castel Romano) e uno all’este-
ro, in Gran Bretagna. L’obiet-
tivo è quello di accelerare, ap-
pena ce ne sarà la possibilità, 
l’espansione della rete attra-
verso nuove aperture. Il tut-
to puntando sulle caratteristi-
che che hanno reso famoso il 
brand: dall’utilizzo della carne 
di Fassona piemontese presi-
dio Slow Food all’approccio so-
stenibile, con packaging inno-
vativi e plastic free. 
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SIRIO SBARCA A 
TORINO PORTA NUOVA 
CON SBUCCIO

Successo travel retail per 
Sirio Spa che si aggiu-

dica la gara per la gestione di 
uno spazio commerciale all’in-
terno della stazione ferrovia-
ria di Torino Porta Nuova con 
il format Sbuccio. Realizzato 
in collaborazione con Fresco  
Senso, il punto vendita ha una 
superficie di circa 27 mq e si po-
siziona all’interno dalla nuova 
food hall che caratterizza l’of-
ferta ristorativa della stazione. 
In questo modo, Sirio, azienda 
leader nella gestione del cate-
ring commerciale, continua la 
sua espansione retail con un 
contratto della durata di cin-
que anni per un valore stimato 
di 400-450mila euro annui. Ol-
tre al contratto di gestione con 
Grandi Stazioni Retail, il nuovo 
format Sbuccio ha portato an-
che all’accordo annuale fra Sirio 
e Fresco Senso, società nata nel 
2009 in provincia di Bologna 
da una costola del Consorzio 
Agribologna, con attenzione 
alla qualità e una costante ricer-
ca all’innovazione di prodotto. 
Dettagli che caratterizzeranno 
anche le referenze disponibili 
che vanno incontro alla ricer-
ca di un pasto salutare e fresco 
anche quando si è in viaggio. 
Caratteristiche ben visibili an-
che dal punto di vista del layout 
che comprende monografie in-
formative sugli ingredienti e i 
loro apporti nutrizionali. «No-
nostante il Covid-19, noi stiamo 
già pensando alla “ricostruzio-
ne” mettendo sul piatto della 
bilancia la nostra fiducia nel ri-
torno dei turisti, dei professio-
nisti, dei lavoratori e degli stu-
denti nella città di Torino. Con 
il nostro spirito di accoglienza e 
la qualità dei nostri prodotti na-
turali, metteremo sicuramen-
te a proprio agio il viaggiatore. 
Con questo locale arriviamo a 
fine marzo con 97 punti vendita 
complessivi, e ribadiamo la no-
stra volontà strategica di voler-
ci posizionare nei punti ad al-
ta densità di traffico», ha affer-
mato Stefani Atzori, ammi-
nistratore delegato di Sirio Spa.

In una situazione di emergenza come quella 
che si trova a fronteggiare l’Italia in queste 
settimane, a causa della diffusione del Coro-

navirus, è evidente che la domanda di consumo 
individuale, in ogni settore, sta aumentando in 
modo significativo. Contemporaneamente, però, 
le persone sono chiamate a evitare i luoghi chiu-
si e affollati, applicando la regola della cosiddet-
ta “distanziazione sociale”, che non permette di 
frequentare teatri, musei, cinema, bar, ristoranti 
ed evitare assembramenti.
Questo auto-isolamento porta senza dubbio le 
persone a cercare nel digitale la risposta alle ne-
cessità di approvvigionamento e di intratteni-
mento, attraverso gli acquisti online di beni pri-
mari (ma non solo) e la fruizione, ad esempio, di 
video on demand. Numerosi operatori della filie-
ra del commercio elettronico stanno registran-
do una crescita spropositata della domanda, an-
che da parte di consumatori meno abituali, soli-
tamente restii all’acquisto e ai pagamenti online. 
L’intero sistema della logistica e delle consegne, 
in collaborazione con le istituzioni italiane, si sta 
misurando con questa emergenza mettendo in 
campo tutte le risorse disponibili per garantire 
ai cittadini un servizio efficiente. Le forze impie-
gate da tanti operatori della GDO e Dot Com so-
no davvero straordinarie e, in generale, anche se 
in questa fase non è possibile fare un’analisi ac-

curata, l’eCommerce sta crescendo a tripla cifra, 
con picchi nei settori dell’alimentare e dell’ap-
provvigionamento domestico. In questa fase è 
fondamentale l’investimento nella tecnologia 
per gestire in sicurezza l’intera catena del valo-
re, facendo i conti con una domanda senza prece-
denti e, di conseguenza, con un aumento di tut-
te le risorse, dai mezzi di trasporto al personale.  
Secondo le ultime disposizioni del Governo, an-
che i ristoranti e i bar osservano la chiusura al 
pubblico, ma la consegna a domicilio rimane 
un’opzione che, se prima veniva percepita come 
valore aggiunto, ora rappresenta un servizio di 
primaria importanza per i cittadini italiani, grazie 
anche alle numerose iniziative di delivery gratu-
ita per gli Over 65 da parte di volontari. Si tratta 
di un caso davvero esemplare di come il contesto 
abbia reso necessaria una modalità che prima era 
contemplata solo da un segmento specifico della 
popolazione, mentre oggi risulta fondamentale 
per i cittadini che stanno fronteggiando l’emer-
genza dalle proprie case. Superata questa crisi, 
sarà interessante osservare quanto le soluzioni 
digitali adottate nel periodo del Coronavirus mo-
dificheranno le abitudini di consumo degli italia-
ni, soprattutto in uno scenario in cui, fino al 2019, 
il settore del food nell’eCommerce aveva ancora 
un’incidenza marginale in Italia, pari al 5% sul to-
tale eCommerce B2C del nostro Paese. 

Netcomm | a cura di Roberto Liscia | Presidente di Netcomm

Coronavirus: distanziazione sociale 
ed effetti sull’eCommerce
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ESSELUNGA, L’ARBITRATO 
COSTA 1.830 MILIONI DI EURO

Si è concluso l’arbitrato che doveva decidere i destini di
Esselunga: Giuliana Albera e Marina Caprotti, de-

tentrici del 70% di Supermarkets Italiani Spa si sono 
assicurate il rimanente 30% dell’azienda. A vendere, 

dopo un procedimenti di valutazione del prezzo 
della partecipazione di minoranza, sono stati i 

fratelli Giuseppe e Violetta Caprotti in 
possesso di azioni pari a 1.830 milioni di 

euro. Il closing è atteso per il 27 aprile.
Trova così una soluzione la diatriba le-
gale e finanziaria che aveva messo uno 
contro l’altro gli eredi di Caprotti se-
nior e del suo impero della grande di-
stribuzione: Esselunga. Le azioniste di 
maggioranza hanno comunicato a Esse-
lunga che il prezzo d’acquisto sarà cor-
risposto mediante una combinazione 
di apporto di capitale pari a 535 milio-

ni di euro e debito bancario derivante da linee di credito messe a disposizione da un pool composto da 
principali istituti di credito italiani e internazionali per un ammontare pari a 1.312 milioni di euro. A li-
vello societario, invece, le azioniste di maggioranza hanno comunicato a Esselunga che, mediante un’o-
perazione di fusione, sarà incorporata con le sue due controllanti e, di conseguenza, si farà carico degli 
obblighi previsti dai finanziamenti. A dicembre 2019, Esselunga riportava disponibilità liquide e mez-
zi equivalenti per un ammontare di 1.139 milioni di euro e una posizione finanziaria netta adjusted ne-
gativa di 150 milioni di euro. Tenendo conto delle diverse operazioni collegate all’acquisizione, quindi, 
l’indebitamento finanziario netto consolidato ammonta a circa due miliardi di euro.

ASSOLOGISTICA: CI 
VUOLE UNA CABINA 
DI REGIA

Maggiore coordinamento
è quello che il presiden-

te di Assologistica, Andrea 
Gentile, chiede al Governo in 
un momento di difficoltà e gran-
de stress per il settore. Più nello 
specifico, Gentile sollecita una 
sorta di regia per mitigare l’ec-
cesso di interventi normativi, 
la cui frammentazione sta diso-
rientando gli operatori economi-
ci: «La “cura” altalenante e con 
eccesso di interventi con cui si 
sta affrontando l’emergenza in 
atto rischia di mandare ancora 
di più in tilt il sistema. In questo 
momento dovremmo mettere a 
tacere quella “logica del campa-
nile”, che è un po’ nel DNA di noi 
italiani e che rischia di fare danni 
al sistema economico, già sull’or-
lo di un precipizio. Quel che ser-
ve è una sorta di coordinamento 
che dia una continuità e unifor-
mità, contenendo anche l’ecces-
so di interventi». 
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MADE IN ITALY

dolcemilano.eu

“Le Fermate del Gusto”, una linea di 
prodotti dolciari artigianali che racconta il 
proprio legame con Milano attraverso un 
gusto intenso e ricercato: 12 varianti di 
prelibatezze studiate nella combinazione 
di impasti ricercati e ingredienti selezionati. 

Il nuovo abito del primo* Thè in Italia, con la più ampia gamma del mercato.
Un packaging di carattere, dedicato a chi è sempre attento alle nuove tendenze e ama il gusto

e la naturalità di Thè San Benedetto in ogni momento della giornata.
Una piacevolissima esperienza dissetante, unica per sapore e freschezza, in pura acqua oligominerale.

Scopri la gamma completa su  www.thesanbenedetto.it
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IN ACQUA MINERALE NATURALE
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La Rubrica legale | a cura di Cocuzza & Associati Studio Legale, Milano

Covid 19 – le istanze 
dei retailer 

Covid 19 – le istanze  
delle proprietà

L’emergenza dilaga e alla data del 23 mar-
zo 2020 la maggior parte dei retailer (non 
la totalità, viste alcune  differenze nelle 

disposizioni emergenziali) deve fare i conti con 23 
giorni certi di chiusura in tutta Italia (35 in Lombar-
dia). E nessuno può escludere che le misure venga-
no prorogate.
I retailer cercano di attrezzarsi individuando la nor-
ma giuridica che fa al caso loro.
Giuridicamente nei centri commerciali l’utilizzazio-
ne a fini economici del ramo di azienda viene meno, 
configurando una impossibilità della prestazione del 
concedente: perciò, specularmente, si invoca il venir 
meno della controprestazione.
In presenza di una locazione si ha l’impossibilità di 
utilizzare il bene per l’uso pattuito, esplicitato più o 
meno analiticamente in contratto (con conseguen-
ze potenzialmente diversificate a seconda dei casi). 
E per i periodi successivi alla riapertura, come ci si 
orienta? Suppliscono le norme che ammettono che 
un contratto ove le prestazioni siano divenute squi-
librate debba essere riportato a equità. 
E la prossima scadenza del secondo trimestre 2020 
(da pagarsi generalmente anticipato) esige una rispo-
sta chiara. 
Ogni giorno il panorama muta, pertanto gli operatori, 
previa verosimile revoca dei RID bancari (circostanza 
che peraltro spesso potrebbe configurare un inadempi-
mento contrattuale), attenderanno l’ultimo momento 
utile per prendere una decisione sul pagamento. 
Intanto si preparano le lettere con cui, spiegata la 
situazione, alcuni brand chiedono e altri brand co-
municano misure straordinarie per fronteggiare l’e-
mergenza. 
In generale tutti si chiedono fino a che punto le mi-
sure siano giuridicamente giustificabili. 
Da legali la risposta migliore ci sembra, questa volta, 
che non debba essere il legal a dettare la linea, ma il 
business: ciascun brand – esaminati anche i rischi, 
sempre possibili, di una reazione dura delle proprie-
tà che potrebbero invocare la risoluzione del contrat-
to - metta in atto le misure minime per mantenere in 
equilibrio la sua società (alla luce di previsioni verosi-
mili e considerata l’incertezza del futuro). È questa la 
misura giusta (l’unica possibile, del resto), che si sta 
già accompagnando all’apertura di alcune proprietà 
che ragionano allo stesso modo: proponendo dal lo-
ro punto di vista, le misure minime per mantenere la 
propria azienda in equilibrio.

Se Atene piange, Sparta non ride. Certamente 
se i retailer soffrono anche le proprietà stan-
no subendo un brutto contraccolpo per l’e-

mergenza dovuta al Covid-19.
Alcune proprietà stanno mantenendo un atteggia-
mento assolutamente rigido sull’assunto che “pacta 
sunt servanda” (gli accordi devono essere mantenu-
ti) e possono essere modificati solo con il consenso 
di entrambe le parti.
E infatti le istanze dei conduttori basate sulla im-
possibilità sopravvenuta della prestazione del con-
cedente/affittante il ramo di azienda, anche ove si-
ano prima facie fondate, non possono comportare 
una modifica unilaterale dei contratti di affitto, se 
si vuole evitare contenziosi.
Lo stesso dicasi per le istanze dei conduttori basa-
te sulla impossibilità di utilizzare a fini economici 
l’immobile concesso in locazione. Qui l’argomento 
è ancora più semplice: devo darti un bene immobi-
le, non mi curo dell’attività che ivi il retailer svolge.
Inoltre, l’art. 91 comma 1 del Cura Italia a proposito 
delle disposizioni in materia di ritardi o inadempi-
menti contrattuali derivanti dall’attuazione delle 
misure di contenimento, da una prima lettura, par-
rebbe venire incontro alle proprietà escludendone 
la responsabilità in particolar modo nelle ipotesi 
di affitti, in quanto stabilisce che “il rispetto delle 
misure di contenimento di cui al presente decreto 
è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e 
per gli effetti degli artt. 1218 (responsabilità del de-
bitore) e 1223 (risarcimento del danno) c.c.”, anche 
se potrebbe sostenersi che questa disposizione mi-
ra solo a escludere la responsabilità per i danni, ma 
nulla stabilisca in merito al diritto ai canoni.   
Ma non tutte le proprietà sono così rigide. 
Alcune stanno negoziando con i propri conduttori 
una riduzione dei canoni di locazione/affitto non 
solo tenendo conto del periodo di chiusura forzata 
degli esercizi commerciali ma anche della rilevante 
riduzione dei ricavi che questi hanno subito e subi-
ranno nei mesi a venire fin tanto che questa emer-
genza non sarà rientrata.
Altre proprietà si limitano a concedere moratorie, 
concordando dilazioni di pagamento sulla scia di 
quanto già fatto dal Sindaco di Milano per gli im-
mobili di proprietà comunale in locazione, con or-
dinanza dell’11.03.20. 
Il vero è che la situazione è molto fluida e in conti-
nuo divenire posto che ci troviamo ancora nel pie-
no dell’emergenza e non sappiamo quanto durerà.

Avv. Giulia Comparini Avv. Alessandro Barzaghi

MERCATONE UNO, SEI 
CESSIONI PER SALVARE 
161 DIPENDENTI

Prosegue con la cessioni di sei 
punti vendita il tortuoso per-

corso di salvataggio di Mercato-
ne Uno, storica azienda italiana 
produttrice e rivenditrice di ar-
redamenti che, dall’estate 2019, è 
in amministrazione controllata 
in seguito al fallimento di Sher-
non Holdings. Nominati circa 
nove mesi fa, i commissari Anto-
nio Cattaneo, Giuseppe Far-
chione e Luca Gratteri sono 
riusciti a salvare 161 posti di lavo-
ro grazie alla cessione di alcuni ne-
gozi a marchio Mercatone Uno. Un 
primo passo importante per avvi-
cinarsi al salvataggio dell’azienda 
romagnola. Una prima tranche di 
cinque punti vendita sarà ceduta 
per una cifra intorno ai 6 milioni di 
euro a una società del settore, Ri-
sparmio Casa, che conta un net-
work di circa 100 store dedicati al-
la cura della casa e della persona. A 
livello territoriale stiamo parlan-
do dei punti vendita di Calenzano 
(FI), Monterosi (VT), Roma, San 
Giuseppe di Comacchio (FE) e Vil-
lanova d’Albena (SV). Per tutti, la 
rassicurazione del mantenimento 
dell’attuale forza lavoro, circa 156 
persone. Il punto vendita restan-
te, invece, sarà ceduto a una newco 
locale che si è impegnata a mante-
nere i cinque dipendenti ex Mer-
catone Uno.
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aperti i nostri locali, aderendo all’invito che 
richiama Milano al buon senso e invita a scon-
giurare atteggiamenti che possano generare 
eccessivo allarme, tra cui l’immagine di una 
città “spenta” in tutti i sensi, senza che ve ne 
sia l’effettiva necessità», si leggeva nel comu-
nicato. L’emergenza, silenziosa, però si sta-
va facendo sempre più strada. E iniziavano i 
primi appelli. Compreso, per esempio, quello 
di Confida, associazione che rappresenta le 
aziende attive nella distribuzione automati-
ca per cui l’emergenza sanitaria e le misure di 
prevenzione avevano già causato la perdita di 
circa 16 milioni di euro a settimana. Oppure, 
quello di Fipe (Federazione Italiana Pubbli-
ci Esercizi) per cui le perdite del settore am-
montavano a 50 i milioni di euro al giorno. 

La stretta del 12 marzo
Lo sviluppo dell’emergenza sanitaria ha poi 
subito una fase di accelerazione che ha por-
tato diversi esercenti a prendere le proprie 
iniziative. Chi più, chi meno, tutti si sono af-
frettati ad attuare misure di distanziamento 

torio per le ultime innovazioni in termini re-
tail che ha visto diminuire progressivamente 
il proprio bacino di clienti. A pesare, più della 
paura del contagio, sono state le politiche di 
smart working attivate da moltissime azien-
de del terziario avanzato e la chiusura delle 
scuole. Due decisioni che hanno appesantito 
una situazione già gravata dal blocco del tu-
rismo, soprattutto quello in arrivo dalla Cina 
e dai Paesi asiatici (con l’Italia che per pri-
ma ha chiuso i voli diretti con il gigante del 
Far East). È in queste condizioni che nasce 
#Milanononsiferma. Frutto della comunità 
di oltre 100 retailer della ristorazione attivi 
nell’area meneghina e spontaneamente ri-
unitisi nell’associazione UBR (Unione dei 
Brand della Ristorazione), l’iniziativa lancia-
ta da Antonio Civita di Panino Giusto, 
Nanni Arbellini di Pizzium e Vincenzo 
Ferrieri di CioccolatItaliani e presto sup-
portata anche dal sindaco Beppe Sala aveva 
come obiettivo quello di mantenere i livelli 
di operatività del foodservice: «Esprimiamo 
il nostro senso comune decidendo di tenere 

Ci sono giorni che restano im-
pressi nella mente di tutti, 
compresi quei retailer che dal 

12 marzo hanno dovuto forzatamente abbas-
sare la serranda per contrastare la diffusione 
del Coronavirus. Prima e dopo quella data, 
una serie di iniziative individuali e di gruppo, 
nonché ricorrenti disposizioni governative, 
hanno caratterizzato la dinamica domanda-
offerta, cambiando drasticamente le abitu-
dini di consumo e la customer experience. 

La reazione iniziale
La crisi sanitaria è iniziata il 20 febbraio. 
Quello è il giorno in cui, alla scoperta del 
“paziente uno”, fanno seguito i primi tenta-
tivi di contenimento con l’istituzione delle 
zone rosse del Lodigiano e a Vo Euganeo in 
provincia di Padova. Prove generali di suc-
cessive serrate che, in quel momento però, 
sembravano ancora di là da venire seppure 
cominciassero a palesarsi i primi segnali di 
una serpeggiante paranoia. Soprattutto a Mi-
lano, capitale produttiva del Paese e labora-

le; permessa la sola consegna a domicilio nel 
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia 
in fase di produzione che di trasporto; con-
sentita anche la somministrazione nelle aree 
di servizio carburante; chiusi parrucchieri, 
estetiste, barbieri. Una situazione che, in ca-
so di nuove molto probabili direttive dovreb-
be estendersi di altre due settimane dopo la 
deadline del 3 aprile. 

Il CuraItalia
Metabolizzata la chiusura forzata, il mondo 
del retail si preparava a nuove sfide. Stavolta 
di natura economica, sociale e previdenzia-
le. Affitti, pagamento degli stipendi, gestione 
delle scorte, continuità operativa dei cantie-
ri aperti, ecc sono diventati punti interroga-
tivi a cui il nuovo DPCM del 16 marzo defi-
nito “Cura Italia”, 127 articoli su 73 pagine 
per 25 miliardi di stanziamento. Nello speci-
fico, il provvedimento (attualmente in corso 
di aggiornamento e ampliamento in Parla-
mento, ndr) prevede: un primo stop di tut-
ti i versamenti al fisco, compresi contribu-
ti previdenziali e assistenziali e i premi per 
l’assicurazione obbligatoria. Per le imprese, 
gli autonomi e i professionisti i cui ricavi so-
no inferiori ai 2 milioni di euro, i versamenti 
alla cassa per saldare le ritenute, l’Iva annua-
le e mensile, nonché i contributi previden-
ziali e quelli Inail sono rinviati al 31 maggio 
e potranno essere pagati in un’unica solu-
zione o in massimo di 5 rate mensili. Sorte 
simile anche per le società attive nei settori 
più colpiti. Sospesi per tutti gli adempimen-
ti fiscali con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 
31 maggio 2020. Più in particolare, per i re-
tailer e i tenants, è riconosciuto un credito 
d’imposta nella misura del 60% dell’ammon-
tare del canone di affitto, relativo al mese di 
marzo. Altri crediti d’imposta del 50% sono 
concessi a chi si adopera per la sanificazio-

ne degli ambienti di lavoro (fino a un massi-
mo di 20mila euro). A livello occupazionale, 
particolare attenzione ai lavoratori stagio-
nali del turismo e degli stabilimenti termali: 
per alcuni di loro, alla data di entrata in vi-
gore del provvedimento, viene riconosciuta 
un’indennità per il mese di marzo di 600 eu-
ro erogata dall’Inps, previa domanda. In ge-
nerale, per 60 giorni il decreto vieta al dato-
re di lavoro, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti, di recedere dal contratto per 
«giustificato motivo oggettivo» e sospende le 
procedure pendenti avviate dopo il 23 feb-
braio 2020.

Il ruolo dei supermercati
In questa fase critica, a tenere alto lo sten-
dardo del commercio è stata la GDO. Ricono-
sciuti fin da subito come servizio essenzia-
le, i supermercati si sono trovati al centro di 
una tempesta perfetta. Da un lato, l’iniziale 
panico ha scatenato una corsa allo scaffale, 
con lunghe code e mensole vuote. Dall’al-
tro, con i servizi di delivery e click&collect 
avviati o potenziati, le insegne della grande 
distribuzione hanno svolto un ruolo sociale 
(consegna della spesa a casa soprattutto per 
i più anziani) che hanno permesso di far sen-
tire meno isolati i cittadini consumatori. Il 
tutto, nel mezzo di un cambiamento epocale 
per quanto riguarda le preferenze d’acquisto 
merceologiche. A dirlo sono i dati Nielsen: 
dall’inizio della quarantena, la GDO ha mes-
so in fila crescite a doppia cifra (+16% nell’ul-
tima settimana considerata dal 9 al 15 mar-
zo) trainate da tre diversi trend. Il primo è 
l’effetto stock che ha visto gli italiani riem-
pire la credenza con alimenti a lunga conser-
vazione: latte UHT (+62,2%), pasta (+65,3), 
conserve animali (+56%), farina (+185,3%), 
uova di gallina (+59,6%), surgelati (+48,0%), 
caffè macinato (+26,2%), burro (+71,9%), ac-

sociale che hanno profondamente impatta-
to sul servizio e la customer experience. A 
far precipitare la situazione, però, è stato il 
DPCM annunciato nella notte dell’8 marzo 
con cui il Governo allargava la zona rossa a 
tutto il territorio della regione Lombardia e 
ad altre 14 province. Per il retail questo si-
gnificava: riduzione dell’orario di apertura 
di bar e ristoranti (6.00-18.00), con l’obbligo 
«a carico del gestore, di predisporre le con-
dizioni per garantire la possibilità del rispet-
to della distanza di sicurezza interpersona-
le di almeno un metro pena la sospensione 
dell’attività»; permesso di restare aperte a 
tutte le altre attività commerciali, «a con-
dizione che il gestore garantisca un accesso 
con modalità contingentate o comunque ido-
nee a evitare assembramenti»; sospensione, 
nelle giornate festive e prefestive, di tutte le 
attività nelle medie e grandi strutture di ven-
dita, nonché degli esercizi commerciali pre-
senti all’interno di centri commerciali e mer-
cati.  Misure molto dure che già nella giorna-
ta del 9 marzo hanno dato avvio a una serie di 
iniziative individuali. Fra i primi a chiudere, i 
526 punti vendita del Gruppo Calzedonia: 
«Poiché non vendiamo articoli di primaria 
necessità, ci è sembrato giusto cercare di fare 
quanto in nostro potere, per tutelare al mas-
simo la salute dei nostri clienti e dei nostri 
dipendenti», affermò il fondatore Sandro 
Veronesi. Una posizione sempre più con-
divisa dai commercianti che hanno seguito 
l’esempio: da Thun a Zuiki, passando per 
Bullfrog, Boggi Milano, Geox, Gruppo 
Capri e molti altri compresi giganti come 
Miroglio (900 punti vendita), Kiko (340 
store), Cisalfa (150 negozi). I retailer scen-
devano così compatti in trincea in attesa del-
le nuove disposizioni. L’11 marzo, infatti, il 
nuovo DPCM toglieva ogni minima perples-
sità: scattava il lockdown. «Solo pochi giorni 
fa vi ho chiesto di cambiare le vostre radica-
te abitudini di vita, rimanendo in casa il più 
possibile, uscendo solo lo stretto necessario. 
Ero consapevole che si trattava di un primo 
passo, e che ragionevolmente non sarebbe 
stato l’ultimo. È ora di compiere un passo in 
più, quello più importante», spiegò il Pre-
sidente del Consiglio, Giuseppe Conte. 
Detto diversamente: stop a tutte le attività 
commerciali sul territorio italiano (che ora 
diventa un’unica, grande zona rossa) «fatta 
eccezione per le attività di vendita di generi 
alimentari e di prima necessità sia nell’ambi-
to  degli esercizi commerciali di vicinato, sia 
nell’ambito della media e grande distribuzio-
ne, anche  ricompresi nei centri commercia-
li»; sospese le attività dei servizi di ristora-
zione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, 
pasticcerie) a esclusione  delle mense e del 
catering  continuativo su base contrattua-
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Bollettino Coronavirus

 Il 12 marzo segna lo spartiacque per i commercianti alle prese con l’emergenza 
Coronavirus. Prima e dopo, una serie di iniziative indipendenti e decreti legge  
sempre più restrittivi (ma poco chiari) che hanno portato alla chiusura di tutti  
gli store non essenziali

di Nicola Grolla
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I 20 giorni che hanno 
sconvolto il retail



qua in bottiglia (+20,1%), riso (+71,2%) e con-
serve rosse (+82,2%). Il secondo è l’effetto 
prevenzione e salute con cui i consumato-
ri hanno cercato di premunirsi di fronte al 
possibile contagio: guanti (+362,5%), de-
tergenti per superfici (+49,7%), carta igie-
nica (+43,3%), carta casa (+52,4%), sapone 
per le mani sia liquido che solido (+100,3%), 
candeggina (+99,9%), salviettine umidifica-
te (+196%), alcol denaturato (+169,2%), ter-
mometri (+115,9%) e fazzolettini di carta 
(+43,1%). Infine, l’effetto “resto a casa” che 
segnala la “normalizzazione” della quarante-
na, ossia l’accettazione da parte della popo-
lazione delle condizione di isolamento con 
il tentativo di recuperare una dimensione 
di svago – fosse solo un semplice aperiti-
vo – anche all’interno delle mura domesti-
che: affettati (+32,4%), mozzarelle (+43,4%), 
patatine (+31,3%), birre alcoliche (+13,8%), 
spalmabili dolci (+57,7%), pizza surgelata 
(+54,3%) e tavolette e barrette di cioccola-
to (+21,9%). «È trascorso un mese dall’ini-
zio dell’emergenza sanitaria ed è ovvio che 
le vendite della GDO rispecchino la trasfor-
mazione della vita degli italiani in abitudini 
sempre più “domestiche” – ha spiegato Ro-
molo de Camillis, retailer service director 
di Nielsen Connect in Italia – Sottolineiamo 
però che i trend di crescita durante l’ultima 
settimana hanno iniziato a dare forti segna-
li di cambiamento, in particolare a livello di 
formati. L’ascesa dell’eCommerce e dei ne-
gozi di vicinato rispecchiano l’esigenza di 
evitare lunghi tragitti casa-negozio, nonché 
di evitare code e assembramenti, così come 
il calo degli specialisti drug ha come causa 
principale la necessità dei consumatori di 
concentrare gli acquisti in un solo negozio». 

Il boom del delivery
Ad avvantaggiarsi della situazione, il delive-
ry. «Da un lato, quello alimentare con opera-
tori che potevano già usufruire delle proprie 
strutture come Esselunga o Suprmerca-
to24 e che in generale hanno registrato una 
crescita dell’80%; dall’altro quello dei retai-
ler della ristorazione», spiega Andrea Pe-
tronio, partner  Bain. Picchi che hanno 
messo in discussione la capacità di tenuta 
strutturale dei servizi di consegna a casa, 
sottolineando la necessità di investire e svi-
luppare ulteriori slot: «Ocado, in Inghilter-
ra, per esempio, si è trovata in difficoltà nei 
primi giorni della crisi sanitaria con un si-
to bloccato e ordini inevasi». Per quanto ri-
guarda la ristorazione, la crescita si registra 
soprattutto sui clienti professionali che uti-
lizzano le piattaforme di consegna come De-
liveroo (che a marzo chiuderà con un +40% 
di nuovi clienti) e Glovo: «Tanti ristoranti 
non agganciati a questo mondo si sono dovu-

ti affrettare per continuare a operare. Il ri-
sultato, quindi, non è tanto un aumento degli 
ordini quanto piuttosto un approfondimen-
to dell’offerta che, in ogni caso, ha subito una 
battuta d’arresto iniziale superabile grazie 
all’introduzione di protocolli di contactless 
delivery che rendono più affidabile il servi-
zio». Esperienze nate nell’eccezionalità ma 
che stanno facendo scuola. Tanto da poterne 
già trarre alcune lezioni: «La prima è che un 
fenomeno sempre sottostimato nel suo po-
tenziale sta diventando un leva strategica di 
business; detto diversamente: essere multi-
canale e poter servire, in condizioni e moda-
lità diverse, i clienti riuscendo a risponde-
re alle loro esigenze è un fattore vincente. 
La seconda lezione è che il delivery richie-
de competenze di organizzazione specifiche 
all’interno dell’azienda; il vero tema è che il 
cliente è sempre lo stesso ma bisogna saper 
investire nei giusti segmenti e nei giusti ca-

nali per mantenere la competitività. La ter-
za lezione è che ci sarà a breve la necessità 
di rivedere la proposta commerciale tenendo 
conto che, molto probabilmente, i consuma-
tori usciranno da questa crisi indeboliti nel 
loro potere d’acquisto; chi saprà posizionarsi 
più velocemente nel nuovo scenario sarà av-
vantaggiato», conclude Petronio. 

Il travel retail
Discorso a parte merita il settore travel re-
tail aeroportuale che ha dovuto subire pri-
ma il blocco dei voli diretti da e per la Cina e 
successivamente una serie di restrizioni che 
hanno portato alla chiusura di alcuni scali e 
la ridotta operatività di quelli rimasti aper-

ti: «La situazione italiana non è così diversa 
da quella internazionale – precisa Giovan-
na Laschena, vice direttore centrale econo-
mia e vigilanza aeroporti ENAC – Parliamo 
di una riduzione del 90-95% dei passeggeri e 
un’operatività legata, essenzialmente, ai voli 
cargo, quelli legati alla continuità territoriale 
e ai rimpatri sanitari di Alitalia e Neos». Non 
è un caso che la IATA (associazione interna-
zionale del trasporto aereo) etichetti il 2020 
come l’anno nero dei trasporti a livello globa-
le con ricavi ridotti del 44% rispetto al 2019 
per una perdita prevista di circa 252 miliardi 
di dollari. Nel frattempo ETRC (associazio-
ne che riunisce tutti gli operatori travel retail 
e duty free europei) ha scritto alla comunità 
europea per far sentire la voce delle aziende 
che lavorano all’interno degli scali: «Chiedia-
mo alla Commissione di garantire che gli Stati 
membri, oltre alle misure di sostegno globali 
alle compagnie aeree, attuino azioni inclusive 

e di sostegno non discriminatorio all’interno 
dell’intero ecosistema aeronautico. Suppo-
nendo che le attuali restrizioni di viaggio si-
ano revocate a fine aprile, la perdita per gli 
operatori aeroportuali si aggirerà intorno ai 
14 miliardi di euro». 

Questione affitti
Sul tavolo dell’emergenza Coronavirus, rima-
ne la spinosa questione dei canoni di locazio-
ne (a cui dedichiamo le tre interviste a Con-
fimprese, CNCC e Federfranchising nella pa-
gine seguenti, ndr). Tra i primi ad affrontare il 
tema, ancora il 12 marzo, Eurocommercial 
Properties che fin da subito ha concordato, 
caso per caso, con i tenant dei suoi otto centri 

commerciali gestiti in Italia un dilazione dei 
pagamenti degli affitti. «Questo straordina-
rio supporto temporaneo non revoca alcun 
obbligo contrattuale di affitto o locazione da 
parte dei nostri locatari, ma potrebbe avere 
un impatto temporaneo sui nostri flussi di 
cassa», si legge nel comunicato della società 
olandese. A far sentire la propria voce, anche 
Confindustria Moda: «Per la salvaguardia 
dell’intero settore – recita il testo di una mis-
siva sottoscritta da oltre 50 aziende protago-
niste del settore fashion – nonché in applica-
zione del principio di buonafede contrattua-
le, chiediamo la comprensione e collaborazio-
ne di tutti i locatori nell’accogliere la nostra 
richiesta di sospendere la corresponsione dei 
canoni sino alla riapertura dei negozi e mo-
strare disponibilità a rinegoziare le condi-
zioni dei contratti di locazione». Più diret-
to Francesco Tombolini, presidente della  
Camera Buyer Italia: «È il peggior mar-

zo degli ultimi vent’anni. L’online è certo di 
aiuto, ma non può compensare il blocco nel 
fisico. Vendiamo al 14% del nostro potenzia-
le. La previsione più ottimistica, al netto di 
ulteriori lockdown, è chiudere l’anno con un 
-26%.». Dello stesso avviso anche Federdi-
stribuzioni, l’organizzazione che rappre-
senta i grandi magazzini commerciali non 
alimentari: «Molti gruppi stanno vivendo in 
questi giorni problemi di cassa», dice il pre-
sidente Claudio Gradara. Per questo, l’as-
sociazione ha scritto al Governo: «Serve l’in-
serimento immediato del settore nell’elenco 
di quelli in crisi che ci consenta l’accesso alla 
sospensione degli obblighi tributari e con-
tributivi».  ¢ 

Bollettino Coronavirus
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Milano, 27 marzo 2019

In questo momento di difficoltà generale e senza precedenti, con la quasi totalità delle 
attività economiche nel nostro Paese bloccata, potremmo correre il rischio – in parte sta 
già avvenendo – che si alzi un coro generalizzato di lamentele e di richieste economiche 
per ottenere sussidi di ogni genere. Come Aigrim siamo convinti che ciascuno deve fare 
la sua parte e tutti possiamo dare un contributo, anche aiutando il Governo a stabilire 
una gerarchia razionale negli interventi. Con questo spirito ci siamo rivolti ufficialmen-
te al Presidente Conte per evidenziare la valenza di servizio pubblico svolto dal settore 
della ristorazione in concessione, soprattutto sulle autostrade dove sussiste l’obbligo di 
apertura dei punti vendita.

Aigrim rappresenta le principali aziende della ristorazione e in particolare in conces-
sione nelle aree di servizio autostradali, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie: impre-
se importanti che hanno visto una contrazione dell’attività fino al 90% con un progressivo 
azzeramento della capacità di generare cassa nel settore, con situazioni differenziate per 
canale. Infatti, se nelle stazioni è stata imposta la chiusura, negli aeroporti è ancora con-
sentito il servizio, anche se la quasi totalità dei locali ha chiuso per inattività degli scali. 

Diverso è il caso delle autostrade, dove le società hanno l’obbligo di tenere aperto H24 
e che si sta rivelando il canale più critico del settore. Le norme previste sulla Cig straor-
dinaria potranno dare un beneficio, di cui non potrà però trarre pieno frutto l’ambito au-
tostradale che continua a sopportare i costi del personale in attività, a cui si aggiungono i 
costi di gestione degli immobili, investimenti e canoni dimensionati su volumi oggi non 
più esistenti e che non recupereranno i livelli precedenti sicuramente per molti mesi.

 Le aziende non hanno fatto mancare il proprio contributo nell’emergenza suppor-
tando gli ingenti oneri aggiuntivi legati alle necessarie e giuste precauzioni per la tutela 
della salute nello svolgimento del servizio. Però, a differenze di quanto sta accadendo nel 
settore della grande distribuzione, questi sforzi sono un pesante onere finalizzato unica-
mente a garantire il servizio minimo, e non certo un’opportunità di business.

Cosa serve per affrontare la situazione? Innanzitutto un supporto da parte degli enti 
concedenti. In tutti i canali in concessione, con spirito di sincera collaborazione reciproca, 
occorre scongiurare iniziative unilaterali. Servono interventi sui canoni – azzeramento 
dei corrispettivi fissi e minimi garantiti, azzeramento o riduzione dei canoni in funzione 
della diminuzione dei fatturati – sui tempi di pagamento, sul blocco degli investimen-
ti non ancora avviati e sull’estensione dei contratti in essere bloccando qualsiasi nuova 
gara. Non bastano moratorie temporanee destinate a cessare con la fine delle misure di 
contenimento. Servono azioni di sostegno affinché in tutti i canali in con, anche dopo le 
misure di contenimento, vengano garantite condizioni di sostenibilità economica per la 
ripresa che non sarà veloce. Il traffico riprenderà lentamente e occorrerà confrontarsi 
con un viaggiatore che sarà cambiato. Servirà molto tempo prima di recuperare i volumi 
ante emergenza. È importante che, per il tempo necessario al recupero di questi volumi, 
vengano stipulati accordi ponte tra concedenti e operatori della ristorazione a canoni 
calmierati. Solo in questo modo potrà essere salvaguardata la continuità delle gestioni 
e di conseguenza del mercato.

Al Governo, come settore, chiediamo che attraverso interventi ad hoc, in modo uni-
forme, venga affrontato il problema delle condizioni economiche dei contratti sia durante 
l’emergenza sia dopo di essa.  Con specifico riferimento all’autostrada, chiediamo il ri-
conoscimento del ruolo di servizio pubblico che le aziende stanno svolgendo. In questo 
caso, andranno supportate le esigenze di liquidità con sovvenzioni specifiche. Infine, è 
necessaria la chiusura momentanea e selettiva dei locali autostradali non necessari alle 
esigenze di servizio pubblico.

Il Consiglio direttivo di AIGRIM 
(Associazione Imprese Grande Ristorazione Multilocalizzate

Riceviamo e pubblichiamo      
AIGRIM, le richieste per il travel retail



sta sin dall’inizio della crisi, dal fatidico 
22 febbraio. Abbiamo comunicato al Go-
verno che saremmo stati disponibili an-
che a chiudere. Una decisione non banale 
che esprimeva un forte senso di responsa-
bilità nei confronti dei nostri clienti, dei 
commercianti e dei colleghi. Ma ci è stato 
chiesto di mantenere aperti i servizi essen-
ziali e lo abbiamo fatto, pur subendone un 
danno economico. Come secondo passag-
gio, il Cncc ha formulato tre proposte, tut-
te orientate a sostenere i retailer. La prima 
verteva sugli ammortizzatori sociali a van-
taggio dei dipendenti dei commercianti; la 
seconda su benefici economici immediati 
ipotizzati nella misura del 10% del fattu-
rato nel medesimo periodo di chiusura. E, 
devo dire, che la prima ha avuto successo 
e la seconda quasi, con il tema del credito 
d’imposta del 60% sui canoni di locazio-
ne. La terza, che guarda alla futura ripre-
sa, affinché sia sostenuta, veloce e forte, 
consiste nel dimezzare l’IVA sul non food 
per i prodotti venduti nei negozi fisici, da 

le farmacie. Quali sono le criticità, 
sia economiche sia gestionali, che
il settore sta affrontando?
Va evidenziato innanzitutto l’enorme sfor-
zo che il comparto dei centri commerciali 
sta compiendo per garantire i servizi rite-
nuti essenziali, che non sono solo gli ali-
mentari, le farmacie e le parafarmacie, ma 
tutti gli operatori compresi nell’allegato 
1 del Dpcm emanato l’11 marzo 2020, che 
include ad esempio i drugstore, il settore 
dell’elettronica e i prodotti per gli anima-
li. Tale sforzo implica un tema di sicurezza 
sanitaria, di sicurezza in generale e orga-
nizzativo, oltre a costi importanti. E, sotto-
lineo, non dobbiamo dimenticarci di tutti 
quei lavoratori della grande distribuzione 
e dei centri commerciali che rendono pos-
sibile tutto ciò.
Negli ultimi giorni il Cncc ha 
avanzato alcune proposte al Governo. 
Tra queste, il dimezzamento dell’IVA 
sui beni non alimentari venduti su 
rete fisica nel mese successivo la fine 
dell’emergenza. Può spiegarcele 
nel dettaglio e illustrarci le modalità 
con cui intendete portarle avanti?
Siamo stati attivi da questo punto di vi-

Massimo Moretti
presidente del Consiglio Nazionale 

dei Centri Commerciali 

re. Come dimostrato, ad esempio, la pau-
ra iniziale dei retailer, relativa a possibi-
li azioni legali a fronte delle chiusure dei 
negozi, non ha trovato conferma in quanto 
non è successo nulla di tutto ciò. E questo 
perché c’è stato un confronto e ha prevalso 
il senso di responsabilità tra tutti gli ope-
ratori coinvolti.
Ancora più nello specifico, 
un nodo importante sarebbe dato 
dal pagamento dei canoni del secondo 
trimestre. Crede dunque che
le soluzioni vadano trovate 
tra le singole proprietà e i relativi 
tenant?
Le priorità ad oggi sono altre. Sino a quan-
do non abbiamo evidenza dei tempi del-
la crisi e dell’intervento governativo nel-
la sua completezza è assolutamente pre-
maturo parlarne. Ma in ogni caso questo 
spazio di valutazione riguarderà le singole 
proprietà con i rispettivi tenant e ognuno 
farà le proprie scelte. Restando sulle pro-
perty, vorrei ricordare che molte di loro 
hanno mandato delle lettere ai loro retai-
ler avanzando la possibilità di dilaziona-
re i pagamenti. Sottolineo, inoltre, che il 
Cncc è un’associazione di prodotto e non 
di categoria, infatti tra i soci annovera il 
mondo delle proprietà immobiliari, quel-
lo dei fornitori di servizi e anche diversi 
retailer, per cui io non mi sento titolato a 
ben rappresentare tutta la filiera. Aggiun-
go, per completezza di informazione, che 
le proprietà immobiliari hanno bilanci con 
dei costi da sostenere tra cui il personale 
e, soprattutto, dei finanziamenti per va-
lori miliardari, a cui si sommano gli oneri 
finanziari da onorare. Altro tema impor-
tante che riguarda le proprietà, come am-
piamente noto: ogni anno non vengono re-

alizzate solamente attività di sviluppo sui 
centri, ma si investono parecchi milioni di 
euro in manutenzioni e ristrutturazioni, in 
interventi dunque che non sono a carico 
dei retailer. E poi ci sono le imposte immo-
biliari, che in un centro commerciale di 50 
negozi possono valere anche l’affitto di ben 
due negozi. A questo vanno aggiunti anche 
le politiche aggressive dell’eCommerce e 
talvolta i recessi. Se i retailer, infatti, nel-
la peggiore delle ipotesi possono andarse-
ne da un centro commerciale, le proprietà 
immobiliari ovviamente rimangono. Come 
conseguenza, se questa crisi si avvitasse e 
alcune property, magari quelle più piccole, 
non fossero più in grado di sostenere inve-
stimenti immobiliari o di attrarre nuovi re-
tailer o ancora di portare avanti azioni di 
marketing, neanche un’ottima attività di 
asset management sarebbe più sufficiente. 
Per questo motivo, sottolineo e ribadisco, 
tutti facciamo parte della medesima filiera 
e dunque occorre un approccio equilibrato.
Infine, l’immobiliare rappresenta 
una tipologia di investimento 
a medio-lungo termine. Tuttavia, 
qualora la crisi si protraesse oltre 
i mesi di aprile e maggio, 
ci potrebbero essere ripercussioni 
sui valori transati nel 2020 
o addirittura nel 2021?
Sicuramente il 2020 sarà un anno difficile 
per gli investimenti nell’immobiliare e per 
tutta la filiera che vi lavora. Io mi auguro 
che non si verifichi una coda negativa nel 
2021, ma ciò dipenderà molto dalla futura 
ripartenza per cui dobbiamo creare le con-
dizioni, nell’interesse di tutti, affinché sia 
forte ed efficace. Ci deve essere, mi piace 
pensare, quel colpo di pedale che permet-
ta uno scatto veloce.. ¢

estendersi anche alla somministrazione, 
per l’arco temporale di un mese dopo la cri-
si dell’emergenza sanitaria. Tutto ciò de-
terminerebbe non solo nei centri commer-
ciali, ovviamente, diversi benefici sia per 
i consumatori sia per i commercianti, che 
avrebbero un risparmio dell’11%, al quale 
magari gli stessi shopping mall e i retailer 
aggiungerebbero delle promozioni, dando 
l’idea di un importante periodo di saldi che 
farebbe ripartire i fatturati. Inoltre, abbia-
mo già presentato in commissione Attivi-
tà produttive del Senato un emendamento 
per la modifica del credito di imposta del 
60% che al momento tiene conto solo della 
locazione e non dell’affitto di ramo d’azien-
da e, a livello catastale, solo dei C1 mentre 
abbiamo anche moltissimi negozi in D8.
Successivamente alla chiusura dei 
negozi dovuta alla crisi sanitaria, si 
è parlato molto di oneri e contratti 
tra landlord e tenant e di soluzioni 
temporanee per superare questa 
fase. Qual è la sua opinione su questo 
tema?
Premetto che ho trovato inopportuni cer-
ti attacchi, certe uscite di clamore, relati-
vamente agli affitti, che ricordo riguarda-
no una percentuale del conto economico 
dei retailer compresa tra il 7 e il 15% circa. 
Dal nostro punto vista, invece, abbiamo ri-
tenuto più opportuno ed efficace tutelare 
il tema del personale e lavorare sui bene-
fici economici da dare ai retailer. E credo 
che oggi proprio i retailer, i quali vedono 
la battaglia che stiamo conducendo, abbia-
no capito che gli obiettivi e le priorità sia-
no quantomeno altri in questa fase. Mi au-
guro che i toni si abbassino, che ci sia più 
senso di responsabilità e che non si guar-
di soltanto al proprio interesse particola-
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Associazioni, il punto di vista del CNCC

Massimo Moretti: 
«Le nostre proposte 
al Governo, tutte a beneficio 
dei retailer»
 In piena crisi Coronavirus, abbiamo intervistato il presidente 
del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali sui temi 
che incalzano il settore: dalla gestione delle aperture  
per garantire i servizi essenziali, alle proposte rivolte  
alla politica per tutelare la filiera, sino alla vexata quaestio  
dei canoni di locazione

di Andrea Penazzi

A l  termine dell’intervista, 
Massimo Moretti ci con-
fida di aver riflettuto a lungo 

prima di accettare di interrompere quello 
che a molti operatori, tra cui noi opinio-
nisti della carta stampata, è sembrato un 
silenzio assordante nel bel mezzo di una 
crisi sanitaria che sta minando alla base il 
nostro sistema di vita, oltre che la nostra 
economia. Ma, ha specificato ai microfoni 
di r&f, è stato un «silenzio difficile da por-
tare avanti finalizzato al raggiungimento 
di precisi risultati». Risultati che trovano 
una prima conferma nel decreto Cura Ita-
lia emanato lo scorso 22 marzo.
Partendo dalle difficoltà per garantire la 
regolare attività dei servizi ritenuti essen-
ziali dal Governo, sino all’annoso tema dei 
contratti di locazione che vede contrappo-
sti landlord e tenant, abbiamo affrontato 
con il presidente del Consiglio Nazionale 
dei Centri Commerciali tutti i nodi che 
la crisi sanitaria sta portando al pettine dei 
settori retail e retail real estate.

In questo periodo nei centri 
commerciali sono rimasti aperti gli 
alimentari e i servizi essenziali come 



di regia comune 
con Cncc, molti 
retailer stanno 
procedendo in 
modo autonomo 
con la sospensio-
ne dei pagamenti e 
stanno avviando tut-
te le misure necessa-
rie a tutela delle loro 
imprese. La voce affitti incide tra il 10 e il 
20% del fatturato del singolo punto vendita, 
i cui incassi in questo primo mese di chiu-
sura sono stati pari a zero. È una situazio-
ne che, con il perdurare della crisi, non può 
che aggravarsi e costringere chi ha le spalle 
meno forti a soccombere, senza più alcuna 
possibilità di riaprire quando si tornerà al-
la normalità. 
Guardando al futuro e a una fase 
di riapertura dei negozi, quali accordi 
auspicate tra le proprietà, i gestori 
degli spazi e i vostri associati? 
Il corona virus è uno spartiacque che de-
ve far riflettere. Quando saremo fuori dalla 
crisi, sarà necessario rinegoziare, in buona 
fede, i contratti per la sopravvivenza della 
categoria. I centri commerciali devono con-
tinuare a garantire la redditività dei propri 
investimenti, ma devono anche fare in mo-
do che tutti i negozi siano aperti, devono sti-
molare i consumi e far sì che le persone riac-
quistino fiducia. I consumi, si sa, sono diret-
tamente proporzionali all’indice di fiducia 
dei consumatori. Auspichiamo che prevalga 

diventino irreversibili? Non molto purtrop-
po. Nel fine settimana del 7-8 marzo, a ridos-
so delle prime misure restrittive che vieta-
vano l’aggregazione pubblica o privata co-
me nel caso di outlet e centri commerciali, 
Confimprese si è fatta parte attiva presso il 
Governo e presso le proprietà immobiliari 
dei centri commerciali e outlet e le loro as-
sociazioni per ottenere da subito misure che 
garantissero la continuità aziendale di tutte 
le parti coinvolte. In particolare, abbiamo 
chiesto al Cncc una moratoria provvisoria 
sui canoni di affitto che desse temporaneo 
respiro finanziario alle aziende più colpite 
e con recupero nell’arco di 12-14 mesi. Pur-
troppo non abbiamo ricevuto alcuna rispo-
sta, per  cui si è persa un’importante occa-
sione per aprire un comune tavolo di crisi 
e fronteggiare insieme, in modo costrutti-
vo, la situazione. E oggi molti operatori po-
trebbero non avere le risorse per onorare le 
prossime scadenze di pagamento. Per que-
sto è fondamentale che, in momenti come 
questi, le associazioni di categoria si fac-
ciano garanti di soluzioni mediate, evitan-
do che l’esasperazione e il disagio dei singoli 
producano posizioni individuali di difficile 
gestione. Retailer e landlord devono dunque 
trovare un punto di accordo necessario per 
non soccombere nell’ottica di un modello 
win-win. E per scongiurare un lungo e co-
stoso contenzioso legale. 
Come stanno reagendo i retailer 
a questa situazione?
Non essendo riusciti ad avviare una cabina 

Francesco Montuolo, vice 
president Confimprese

mai più. Dobbiamo fa-
re in modo che questo 
non accada. Il nostro 
tessuto commerciale 
va difeso, dalla piccola 
bottega ai grandi cen-
tri commerciali: sono 
un patrimonio della 
filiera turistico/ricet-
tiva che contribuisce a 
fare dell’Italia uno dei 
paesi più belli del mon-
do. I turisti che torne-
ranno a visitare il no-
stro Paese devono tro-
varci tutti aperti. Ogni 
serranda che resta abbassata sarà una feri-
ta di quel territorio, posti di lavoro in me-
no e una mancata opportunità di servizio e 
di consumi per residenti e visitatori. Il Go-
verno sta adottando misure che sembrano, 
magari anche comprensibilmente in questa 
prima fase, generaliste e non precisamente 
adattate alle diverse realtà economiche. Un 
esempio per tutti: il credito d’imposta pari 
al 60% del canone di locazione del mese di 
marzo per locali accatastati C1 è una misu-

ra decisa certamente in buona fede, ma chi 
l’ha presa ignora che i locali nei centri com-
merciali hanno categorie catastali diverse e 
in molti casi il rapporto contrattuale è rego-
lato da un affitto di ramo di azienda e non 
da una locazione. Sono però quelli pagano 
gli affitti più alti, impiegano più personale, 
garantiscono maggiori orari di apertura e, 
proporzionalmente, pagano più tasse. Non 
meritano di essere aiutati anche loro? Ades-
so è il momento di entrare in profondità. ¢

la volontà di preservare nel tempo le rela-
zioni commerciali e il futuro della categoria 
per l’interesse di tutti.
In quali condizioni economiche 
versano le aziende che rappresentate? 
Quali interventi chiedete quindi  
al Governo?
Il commercio è stato colto da questa crisi 
già provato da altri fenomeni erosivi: l’e-
Commerce primo fra tutti ma anche il cli-
ma di incertezza e la scarsa propensione ai 
consumi, il calo demografico, la desertifica-
zione commerciale di alcune aree urbane, 
e non da ultimo alcune scellerate decisioni 
della politica quali l’eliminazione dei vou-
cher per i lavoratori occasionali, il manca-
to rinnovo della cedolare secca per gli affit-
ti commerciali e l’insensata battaglia per le 
chiusure domenicali. Senza dimenticare che 
chi vende scarpe, accessori e abbigliamento 
ha già subito per le vendite stagionali l’in-
certezza dovuta ai cambiamenti climatici e 
ora rischia anche di rimanere con impor-
tanti stock di merce invenduta. Il rischio, 
però, è che quando ci sarà l’open day delle 
serrande alcune potrebbero restare abbas-
sate, alcune riaprire forse più tardi e altre 
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Francesco Montuolo: 
«Retailer e landlord devono 
trovare un accordo win-win»

 Nella rapida escalation della crisi Coronavirus, che ha portato  
alla chiusura totale degli esserci commerciali, ad eccezione  
di quelli essenziali, l’associazione delle imprese del commercio  
a rete ha avanzato proposte destinate sia al CNCC sia al Governo

di Andrea Penazzi

Le proposte di Confimprese al Governo:

► Misure di natura finanziaria: mora-
toria sui contratti di locazione com-
merciale e leasing operativo

 È necessario stabilire per i mutui una 
moratoria per sospendere gli effetti e 
le obbligazioni derivanti dai contratti 
di locazione commerciale e tutte le al-
tre forme contrattuali in uso per centri 
commerciali, outlet e gallerie commer-
ciali di stazioni ferroviarie e aeroporti, 
compreso il contratto di affitto di ramo 
d’azienda per tutti gli operatori per tut-
to il periodo di durata di quest’evento 
di forza maggiore. I costi degli immo-
bili commerciali sono, insieme al co-
sto del personale, la maggiore voce di 
spesa per le aziende retail, arrivando a 
incidere fino al 20% sul conto econo-
mico; tali costi, a fronte dello stop delle 
attività commerciali previsto, non so-
no economicamente e finanziariamen-
te sostenibili dai retailer. Si auspica che 
la misura sia estesa anche a quelle atti-
vità di commercio al dettaglio e servi-
zi alla persona che, pur potendo resta-

re aperte, soffriranno comunque per 
il “fermo generale”. Si chiede, inoltre, 
una moratoria, come già previsto per i 
mutui, anche per il leasing operativo, 
strumento utilizzato nel commercio 
specialmente nel settore ristorazione 
e da piccoli imprenditori che operano 
in franchising.

► Riconoscimento del Covid-19 come 
causa di forza maggiore 

 È necessario chiarire che i provvedi-
menti adottati per contenere l’emer-
genza Codiv-19 sono da considerarsi 
causa di forza maggiore, escludendo 
così la responsabilità del debitore che, 
per effetto di tali provvedimenti, ritar-
di o non esegua l’adempimento delle 
sue obbligazioni contrattuali.

► Misure volte a garantire liquidità 
alle imprese-credito d’imposta per 
botteghe e negozi 

 È necessario ampliare l’applicazione 
a tutti gli esercizi commerciali, indi-
pendentemente dalla categoria mer-
ceologica, dalla categoria catastale (C1 

o D8) e dal tipo di forma contrattuale 
applicata (locazione o affitto di ramo 
d’azienda), per garantire parità di trat-
tamento a tutti gli operatori del settore 
commercio. E, in aggiunta, è necessa-
rio ampliarne l’applicazione anche al 
mese di aprile o, comunque, per tutto 
il tempo per cui l’emergenza richiede-
rà il fermo delle attività commerciali.

► Misure fiscali  
 È necessario ottenere l’estensione 

della sospensione dei versamenti fi-
scali e contributivi a tutte le impre-
se, indipendentemente dal fatturato 
dell’esercizio precedente. Il tetto mas-
simo di 2 milioni di euro per il settore 
del commercio è sufficiente solo per i 
singoli esercenti o per negozi di pic-
cole dimensioni. Anche le aziende di 
medio-grandi dimensioni si trovano 
in una situazione di grave difficoltà di 
cassa, non avendo realizzato alcun fat-
turato nell’ultimo mese e non avendo 
la possibilità di “rinviare” le vendite 
mancate.

Il decreto Cura Italia è una prima risposta a sostegno del sistema economico del Paese, ma non rappresenta una risposta adeguata al-
le esigenze del settore commercio, tra i più impattati insieme alla filiera turistica dall’emergenza in corso. É necessario che le imprese 
del comparto possano contare su provvedimenti certi e immediati di sostegno da parte del Governo. A tale proposito evidenziamo le 
nostre proposte:

In questa fase di emergenza sanita-
ria, Confimprese si è esposta per 
salvaguardare la continuità azien-

dale dei propri associati, franchisor e fran-
chisee che rappresentano centinaia di brand 
in Italia. L’associazione delle imprese del 
commercio a rete, guidata da Mario Resca, 
è stata particolarmente attiva nel chiedere 
alle proprietà degli shopping mall - rivol-
gendosi esplicitamente al Consiglio Nazio-
nale dei Centri Commerciali - l’apertura di 
un tavolo finalizzata a ottenere una mora-
toria provvisoria sui canoni di affitto. Con 
Francesco Montuolo, vice president Con-
fimprese, abbiamo ripercorso le tappe della 
crisi dal punto di vista dei retailer e focaliz-
zato l’attenzione sulle proposte ai londlord 
e al Governo.

In queste settimane di chiusura degli 
esercizi commerciali, alimentari e 
farmacia a parte, imposta dal Governo, 
quale situazione si è venuta a creare tra 
landlord e tenant negli shopping mall?
Da settimane le serrande sono abbassate e 
gli incassi azzerati. Per molti esercizi com-
merciali le vendite perse in queste perio-
do non si recupereranno mai più. Una piz-
za non servita e un drink non bevuto sono 
un ricavo irrimediabilmente perso, mentre i 
canoni di affitto restano in vigore, così come 
il personale, le utenze, i contratti di manu-
tenzione e via dicendo. Quanto tempo può 
reggere il nostro tessuto commerciale a un 
evento di questa portata senza che i danni 



per avere un in-
contro e porta-
re avanti delle 
proposte univoche al fine di tutelare i no-
stri associati. Purtroppo senza risposta. In 
seguito le proprietà dei centri hanno agito 
singolarmente, con proposte differenti.
Quali criticità permangono in termini 
contrattuali tra le differenti parti 
in causa?
Rimane aperto il tema del pagamento de-
gli affitti se dovuto o meno per il periodo 
di chiusura imposto per decreto, in quanto 
l’affittuario non ha la disponibilità del bene 
in quel periodo. 
Guardando al futuro e a una fase 
di riapertura dei negozi, quali accordi 
auspicate tra le proprietà 
dei centri commerciali 
e i vostri associati?
Siamo convinti che, mai come in questo mo-
mento, ci sia bisogno di unità tra tenant e 
landlord per trovare soluzioni che garan-
tiscano la sopravvivenza degli stessi centri 
commerciali. Ci rendiamo conto che, se il 
centro non paga le spese per il funziona-
mento, esso stesso non potrà riaprire. Quin-
di il problema si pone per il tenant che, se 
non viene aiutato, non riapre la serranda 
ma anche per il landlord che rischia di non 
riaprire il centro o di riaprirlo con molti 
punti vendita vuoti. Un aiuto, entrambi, 
lo abbiamo ottenuto da decreto con la so-

Facendo un passio indietro rispetto alla 
chiusura degli esercizi commerciali, 
alimentari e farmacie a parte, imposta 
dal Governo, quale situazione si era 
venuta a creare tra landlord e tenant 
negli shopping mall?
Prima della chiusura totale delle attività per 
decreto, si era creata una situazione confusa 
e difficile. Chi non rientrava nel primo de-
creto doveva stare aperto ma non riusciva 
perché, oltre ad essere antieconomico, i di-
pendenti, giustamente, si mettevano in au-
totutela e non andavano a lavorare. Gli im-
prenditori non potevano aprire il punto ven-
dita e avevano paura anche di dover pagare 
delle penali. Abbiamo scritto subito a Cncc 

Mentre il nodo più intri-
cato da sciogliere rima-
ne quello del pagamento 

degli affitti per il periodo di chiusura impo-
sto per decreto, in quanto l’affittuario non 
ha la disponibilità del bene, parallelamente 
franchisor e franchisee devono affrontare 
altre criticità che vanno dall’eccessiva bu-
rocrazia alla mancanza di liquidità. Tali fat-
tori potrebbero di fatto impedire la riaper-
tura dei negozi una volta conclusa la fase di 
lockdown. Di questi temi, oltre che delle pro-
poste al Governo formulate dall’associazione 
in seno a Confesercenti, abbiamo abbiamo 
con Alessandro Ravecca, presidente di 
Federfranchising.

Alessandro Ravecca, 
presidente  di Federfranchising

e permetterebbe di salvare molte aziende e 
i centri commerciali stessi.
Al momento, in quali condizioni 
economiche versano le aziende che 
rappresentate? C’è il rischio che 
alcune di loro non riescano a far 
ripartire le proprie attività? Quali 
interventi chiedete quindi al Governo?
Molti colleghi mi stanno manifestando la 
gravità dell’emergenza in cui si trovano o 
in cui si ritroveranno nei prossimi mesi: 

non hanno certezze per il futuro delle lo-
ro aziende e quindi delle famiglie dei di-
pendenti. Il primo problema è la burocra-
zia: bisogna rendere facile, comprensibile 
e fruibile in modo chiaro tutte le iniziati-
ve che il Governo mette in campo. Siamo in 
emergenza, ci vuole più snellezza nelle pro-
cedure. Per esempio non è possibile che la 
cassa integrazione in deroga sia demanda-
ta ad accordi regione per regione con i sin-
dacati, perché si perde del tempo per avere 
una firma dovuta. Molte aziende lavorano 
in più regioni e devono aspettare gli accor-
di per ognuna con moduli attuativi diffe-
renti. O ancora, per chiedere la sospensione 
del pagamento delle rate dei finanziamen-
ti, prevista per decreto, ogni banca ha il suo 
modulo che è differente da quello delle al-
tre. Queste sono solo alcuni dei tanti osta-
coli che fanno perdere tempo e impazzire 
gli imprenditori, i quali stanno affrontan-
do questa burocrazia con gli uffici chiusi. 
L’altro grande problema per le aziende in 
questo momento è la liquidità: se non si ri-
esce a garantire il pagamento dei fornitori 
quando si ripartirà, il rischio è che non ci 
saranno più molte aziende. E per questo si 
chiede un sostegno anche ai landlord. Ag-
giungo: aver prorogato il pagamento dell’I-
VA e dei contributi di soli quattro giorni per 
le aziende che nel 2019 hanno superato i 2 
milioni di fatturato e al tempo stesso, nello 
stesso decreto, aver prorogato i termini per 
gli accertamenti fiscali di ben due anni, in 
questo momento che le aziende non sanno 
se riapriranno ci è sembrata una mancanza 
di sensibilità. ¢

spensione delle rate dei finanziamenti sino 
al 30 settembre 2020. Ragioniamo quindi su 
come pagare le spese sino a quel momento, 
magari al 50% mensili e non più trimestrali 
anticipate sino al 30 settembre e poi intere 
per l’ultimo trimestre. Per gli affitti sospen-
diamo marzo e il secondo trimestre. Dal ter-
zo trimestre pagamenti mensili. Quanto do-
vuto sarà recuperato in 12 mesi da gennaio 
2021. In questo modo il landlord non perde-
rebbe nulla ma finanzierebbe solo il tempo 
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Alessandro Ravecca: 
«Necessario un accordo 
tenant - landord»

 L’appello lanciato dal presidente di Federfranchising è 
quello di trovare al più presto una soluzione che garantisca 
la sopravvivenza degli associati e degli stessi centri 
commerciali. Tra gli altri problemi, invece, spiccano il tema 
della burocrazia da snellire e quello della liquidità finanziaria

di Andrea Penazzi

Le proposte al Governo

► Ampliare il credito di imposta del 60% a 
tutte le categorie di affitti commerciali 
incluso agli affitti di ramo di azienda co-
me sono le attività all’interno di centri 
commerciali, outlet, retail park, stazioni 
ferroviarie e aeroportuali;

► Prolungare il periodo dei canoni di lo-
cazione che generano il credito d’im-
posta.

► Aumentare l’aiuto di 600 euro alle Par-
tite Iva garantendo fino al 30 giugno;

► Eliminare la formula del “click day”.
► Allargare la sospensione dei versamenti 

erariali e contributivi a tutte le impre-
se anche per le imprese che hanno avu-

to nel periodo d’imposta 2019 ricavi o 
compensi superiori ai 2 milioni di euro;

► Posticipare l’abbassamento dei limiti 
penali per il mancato versamento del-
le imposte;

► Ridurre l’estensione dei 2 anni degli ac-
certamenti fiscali.

► Sospensione dei pagamenti dei finan-
ziamenti, leasing e noleggi operativi di 
attrezzature e noleggi di vetture azien-
dali con relativo blocco degli interessi 
per tutto il 2020;

► Prolungare il periodo di sospensio-
ne delle rateazioni di avviso bonari ed 
Equitalia;

► La sospensione dei pagamenti dei finan-
ziamenti o leasing non dovrà precludere 
l'accesso a nuove linee di credito;

► Aumentare la soglia prevista dal re-
golamento de minimis per le garanzie 
pubbliche, il tetto di 200.000 euro in 
tre anni è molto basso;

► Rivedere la cassa integrazione, con il 
coinvolgimento dei sindacati, non è per-
corribile in tempi brevi e in sicurezza. In 
particolare, per le reti di franchising che 
hanno i punti vendita diretti localizzati 
su tutte le regioni si rischia di non poter 
usufruire della misura a scapito della te-
nuta delle imprese.

In attesa che il Decreto Cura Italia sia approvato in Aula al Senato entro il mese di aprile, abbiamo predisposto delle proposte di emen-
damenti che saranno presentate come Confesercenti, con l’augurio che vengano accolte. In particolare per le attività in franchising 
chiediamo di:



le conseguenze vanno comunque vagliate. Un 
consiglio valido è che ciascun brand metta in 
atto le misure minime necessarie per mettersi 
in sicurezza, non andando oltre ove non serva.
In base al vostro osservatorio, qual è 
l’approccio delle proprietà immobiliari?
Su un campione di una quindicina di proprietà, 
la maggioranza propende per una dilazione di 
pagamento. Proposta che risale soprattutto al-
la settimana scorsa (16-20 marzo, ndr) e che da 
molti brand è considerata insufficiente in quan-
to non risolve il problema. Vi è il caso di qualcu-
no che ha proposto, per il solo mese di aprile, di 
far pagare le spese di gestione e non il canone. 
Tali soluzioni ci portano a un discorso più tra-
sversale sulle proprietà: potrebbero farsi avanti 
con i retailer proponendo sconti più marcati e 
il pagamento su periodi brevi: ad esempio me-
se per mese. In questo modo otterrebbero più 
facilmente almeno una parte del monte canoni, 
a fronte del rischio concreto di incassi molto li-
mitati, e giuridicamente, in caso di rifiuto dei 
retailer, ribalterebbero la situazione in un’ot-
tica di contemperamento degli interessi, per-
ché sussiste sempre un dovere di buona fede 
nell’esecuzione delle obbligazioni. Non si può 
escludere che i brand possano sfruttare even-
tuali proposte formulate da una proprietà per 
ottenere lo stesso beneficio da altre property, 
innescando una sorta di gioco al ribasso. Ma può 
anche darsi che le proprietà aspettino che la sca-
denza sia passata prima di contattare i propri 
tenant. Non è prevedibile, invece, che saranno 
molti i casi di risoluzione di contratto, perché i 
centri commerciali rischierebbero di riaprire 
con svariate unità sfitte, non avendo il tempo 
di ricommercializzarle. Spero quindi che pre-
valga il buon senso. Il tema dei canoni potrebbe 
essere ridimensionato, infine, se, in virtù degli 
aiuti governativi, le rate dei finanziamenti che le 
property devono onorare agli istituti di credito 
fossero congelate per un periodo di tempo.  A.P.

trascurabile a favore dei brand. Ma si deve te-
nere conto che la circostanza eccezionale non 
è dovuta né ai landlord né ai tenant. Il secondo 
caso riguarda la futura riapertura, che, almeno 
inizialmente, sconterà dei flussi all’interno dei 
centri commerciali considerevolmente inferiori 
allo standard. E le possibili cause sono almeno 
tre: ci potrebbero essere disposizioni del Gover-
no o delle Regioni che, per motivi di sicurezza, 
obbligano il centro commerciale e/o il negozio a 
limitare gli accessi; anche in mancanza di speci-
fiche direttive, le persone potrebbero avere pau-
ra di nuovi contagi per cui non andrebbero nei 
centri commerciali; o ancora, la crisi economica 
dovuta all’emergenza sanitaria potrebbe erode-
re il potere di acquisto delle famiglie. A fronte di 
tali scenari si potrebbe generare una situazione 
di squilibrio tra il canone dovuto per contratto e 
il nuovo contesto in cui il ramo di azienda si col-
loca. Anche in questo caso, gli strumenti giuri-
dici per avanzare una richiesta di rinegoziazio-
ne esistono, ma non sono esenti da difficoltà e i 
tempi possono dilatarsi. Sottolineo che la quasi 
totalità dei contratti all’interno dei centri com-
merciali prevede una quota fissa e una variabile.
Con l’inizio del secondo trimestre, quali 
sono le criticità?
La scadenza del 31 marzo è imminente e ai re-
tailer arrivano i bollettini da pagare per i mesi di 
aprile, maggio e giugno. Le premesse astratte di 
cui sopra diventano quindi estremamente con-
crete perché, non avendo il tempo per trovare 
un accordo con le proprietà, i brand si trovano 
a dover scegliere cosa fare. Potrebbero decide-
re di pagare l’intera quota, che significherebbe 
anticipare tre mesi sapendo che nei primi gior-
ni di aprile e probabilmente anche oltre i negozi 
resteranno chiusi e che dopo le vendite riparti-
ranno con lentezza; potrebbero pagare una per-
centuale o sospendere. Sottolineo che ogni so-
luzione che differisce dal pagamento del 100% 
del canone risulta non conforme a contratto e 

Con il venir meno del flusso di cas-
sa, dovuto alla chiusura dei negozi 
imposta dal Governo dal 12 mar-

zo sino almeno al 3 aprile in tutta Italia e al 15 
aprile in Lombardia, l’ingranaggio che regola i 
pagamenti dal tenant al landlord e sovente da 
quest’ultimo all’istituto di credito rischia di in-
cepparsi. Questo, come ha spiegato a r&f l’av-
vocato Alessandro Barzaghi, partner dello 
studio legale Cocuzza & Associati, può ri-
sultare altamente problematico per le proprietà 
che hanno una logica finanziaria molto spinta. 
In un contesto emergenziale che rende impos-
sibili previsioni anche di breve termine, e in as-
senza di posizioni univoche da parte delle pro-
prietà immobiliari, l’inizio di aprile segna un 
solco oltre il quale il terreno di confronto diven-
ta incerto. Oggetto del contenzioso è l’anticipa-
zione dei canoni per il secondo trimestre che, a 
negozi chiusi da 20 giorni e a fronte di uno sce-
nario successivo, almeno ad aprile, fortemente 
compromesso, rischia di diventare insosteni-
bile per la casse vuote dei retailer. Con l’avvo-
cato Alessandro Barzaghi ipotizziamo le pos-
sibili soluzioni.
Quale scenario va delineandosi tra 
landlord e tenant?
In un discorso astratto relativo ai canoni è ne-
cessario effettuare una distinzione tra i giorni di 
totale chiusura e quelli di attività ma in un con-
testo verosimilmente precario, quale sarà il pe-
riodo immediatamente successivo alla riapertu-
ra dei negozi. Nel primo caso i brand non voglio-
no pagare e invocano, a proprio favore, le norme 
del codice civile che asseriscono sostanzialmen-
te che “se una obbligazione diventa impossibi-
le, l’altra non è più dovuta”. Ma, è importante 
sottolinearlo, non esistono soluzioni giuridiche 
certe al 100% per disciplinare questa situazione 
che è senza precedenti. Il fatto che si tratti, nella 
quasi totalità dei casi, di affitti di ramo d’azien-
da e non di locazioni è un dettaglio legale non 

Secondo trimestre: 
il rebus dei pagamenti
 Con la fine di marzo, i tenant devono decidere se onorare i contratti  
per il secondo trimestre, pur avendo i negozi chiusi, chiedere una 
sospensione o corrispondere solo una parte del dovuto. Il tempo per 
avviare trattative è scaduto. L’avvocato Alessandro Barzaghi, partner 
dello studio Cocuzza & Associati, spiega i possibili scenari Alessandro Barzaghi, partner  

dello studio legale Cocuzza & Associati
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Canoni di locazione
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quanto più si abbassa il rendimento dei tito-
li di stato tanto più si allarga potenzialmen-
te il vantaggio del rendimento nell’investire 
in immobili.
In una fase di ripartenza, tra high 
street, centri commerciali e outlet 
village vede una diversa velocità di 
ripresa in termini di investimenti?
Proprio oggi abbiamo chiuso un’operazione 
retail importante a Milano per un investi-
tore straniero. Dico questo per confermare 
che l’high street sarà sicuramente favorito 
rispetto a centri commerciali e outlet in ter-
mini di intenzione di investimento. In una 
fase di forte concorrenza percepita, qual è 
quella dell’eCommerce, il rischio che ci sia-
no perdite di fatturati e quindi di pagamen-
to di canone è molto più elevata per centri 
commerciali e factory outlet, che sono luo-
ghi costruiti e destinati solo a quella funzio-
ne. Un immobile in centro a Milano che oggi 
ospita un negozio, in futuro potrebbe avere 
altre destinazioni d’uso. Per questo motivo 
la location è fondamentale e fa la differenza.
Tema canoni di locazione: la 
crisi Coronavirus potrebbe avere 
conseguenze anche nel medio e lungo 
periodo?
Anche se solitamente in tutti i centri com-
merciali è fissato un canone minimo garan-
tito, nello shopping extra urbano i canoni so-
no legati all’andamento dei fatturati. Ciò vuol 
dire che, se a questa emergenza e a un’iniziale 
riduzione dei canoni seguisse un rapido ri-
torno del fatturato, i valori tornerebbero ad 
alzarsi. L’eventuale abbassamento dei cano-
ni, che in questo periodo viene dibattuto tra 
le singole proprietà e i tenant, diventerebbe 

In piena emergenza Coronavirus, 
guardare oltre e ottimizzare i pia-
ni di marketing o più in generale le 

strategie aziendali può essere fondamenta-
le per intercettare la futura ripresa. E non è 
escluso che la fase post Covid-19 si trasformi 
in un boost per quegli operatori che meglio 
e più velocemente sapranno cogliere le op-
portunità di mercato nonché sintonizzarsi 
sui possibili nuovi modelli di consumo. Al-
lo stesso modo, il ruolo della comunicazio-
ne sarà tanto più efficace quanto riuscirà a 
restituire al consumatore la percezione a li-
vello conscio e inconscio di sicurezza degli 
spazi fisici, siano essi singoli negozi o galle-
rie commerciali.

Con Alessandro Mazzanti, ceo di CBRE 
Italy – nella Penisola CBRE gestisce 52 cen-
tri commerciali, ubicati in 12 regioni, per un 
footfall complessivo di 130 milioni di visita-
tori, mentre il total revenue 2019 del Grup-
po con sede a Los Angeles ammonta a 23,89 
miliardi di dollari – abbiamo provato a deli-
neare il perimetro dello scenario post emer-
genza, investigando temi come investimenti, 
consumi, nuovi sviluppi, canoni di locazione, 
marketing, dinamiche trasversali come fo-
od, leisure e servizi al consumatore nonché 
la nuova vocazione green del mercato retail 
real estate.
Investimenti real estate: il 2019 è 
stato un anno record per l’Italia, con 
forti incrementi nel segmento della 
logistica, e non solo, mentre il retail si è 
dimostrato più o meno stabile. L’attuale 
scenario di crisi dei consumi, dovuto 
anche all’effetto Coronavirus, quanto 
e come inciderà sulla propensione 
degli investitori, soprattutto di quelli 
stranieri?
È senza dubbio difficile stilare previsioni. Il 
2020 è iniziato con una forte spinta deriva-
ta da operazioni acquisite nel 2019. Nell’im-
mobiliare, infatti, passano in media dai 9 ai 

CBRE: «Superata la crisi, 
il retail high street priorità 
degli investitori»           Se l’emergenza terminasse entro aprile, 

probabilmente terzo e quarto trimestre 
molto forti

12 mesi tra quando un proprietario decide di 
vendere e il momento in cui il deal viene fi-
nalizzato. A mio avviso, l’anno in corso aveva 
tutte le caratteristiche per essere anche mi-
gliore di quello precedente. Oggi credo che 
questo non avverrà, con l’impatto dell’emer-
genza attuale che sarà tanto forte quanto du-
rerà nel tempo, fino a poter determinare uno 
scenario peggiore di recessione globale, che 
comporterebbe una ripresa molto lenta. Nel 
concreto, a marzo avremmo dovuto lanciare 
una serie di operazioni che inevitabilmente 
sposteremo almeno ad aprile, anche perché 
non è possibile nemmeno fare i sopralluoghi, 
ecc. I settori più colpiti sono quello retail e 
turistico. Ma, sottolineo, per gli investitori 
questo è un rischio di breve periodo, a meno 
che, come accennavo, la frenata dell’econo-
mia diventi una recessione.
Potremmo assistere a una seconda 
parte dell’anno molto vivace?
Se l’emergenza terminasse entro il mese di 
aprile e si potesse tornare a fare business 
quasi normalmente tra giugno e luglio, allo-
ra probabilmente registreremmo un terzo 
e quarto quarter molto forti. Anche perché 
l’effetto dello scampato pericolo, come abbia-
mo visto ad esempio dopo il raggiungimen-
to dell’accordo tra lo scorso Governo italia-
no e l’Unione Europea, con la scomparsa di 
un rischio Italexit e una riduzione significa-
tiva dello spread, ha determinato un netto 
aumento degli investimenti. Credo che l’an-
damento dello spread sia l’indice che più fe-
delmente fa capire qual è e quale potrebbe 
essere l’interesse degli investitori sul mer-
cato immobiliare in Italia. Ed è logico perché 
l’immobiliare è un investimento alternativo: 
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 I settori più comlpiti dalla crisi Coronavirus 
sono quello retail e turistico. Ma, per gli 
investitori, questo è un rischio di breve 
periodo, a meno che la frenata dell’economia 
diventi una recessione. Possibile una ripresa 
nel terzo e quarto trimestre

di Andrea Penazzi
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re i consumatori nei luoghi fisici, 
consumatori che nel frattempo 
saranno stati fidelizzati con il 
servizio online.
Restando su quest’ultimo 
tema, come potrebbe 
cambiare il ruolo della 
comunicazione nel breve 
e medio termine per 
trasmettere al consumatore, 
in primis, un maggiore senso 
di sicurezza?
Superata l’emergenza, lo sforzo si concen-
trerà sul far capire alle persone che i centri 
commerciali sono luoghi sicuri, dove è bello 
andare e trascorrere tempo. Si dovrà quindi 
comunicare con l’obiettivo di far superare al-
le persone la diffidenza iniziale. Sconvolgi-
menti come quello attuale, infatti, possono 
comportare degli strascichi. E lavoreremo 
con le proprietà per far passare questo mes-
saggio, lavoro non semplice perché i centri 
commerciali avranno perso fatturato e cano-
ni. Ma per fortuna in Italia le proprietà degli 
shopping mall sono mediamente molto forti: 
sono grandi gruppi che hanno la possibilità di 
fare investimenti di medio e lungo periodo.
Negli ultimi anni, food, leisure e 
servizi come la cura della persona 
piuttosto che il co-working sono stati 
identificati come i principali driver 
per trasformare i centri commerciali 
in centri polifunzionali, dove il retail è 
solo una delle anime. Su questo ampio 
fronte, e uscendo dalla contingenza 
Coronavirus, quali sono i progetti di 
CBRE in Italia e nei principali mercati 
internazionali in cui opera?
Stiamo pensando a tante iniziative perché 

i centri commerciali sono luo-
ghi dove la popolazione, entro 
il bacino dei 20-30 minuti di 
spostamento in automobile, ha 
l’abitudine ad andare. È quindi 
necessario sfruttare tale abitu-
dine per offrire soluzioni e pro-
dotti interessanti. Sicuramen-
te la componente food è fonda-
mentale per cui ci stiamo lavo-
rando molto: siamo partiti da 
food court ridotte e siamo ar-
rivati a offrire livelli qualitativi 
differenti attraverso un’offerta 
che può variare da una qualità 
media, medio/alta ad alta. Og-
gi ci sono esempi di ristorazio-
ne condotta da chef stellati che 

strutturale qualora la riduzione dei consumi 
perdurasse nel tempo.
Guardando invece alla pipeline dei 
nuovi sviluppi retail real estate, quali 
sono le aspettative per l’anno in corso 
in termini di nuova GLA?
Verosimilmente alcuni tagli nastro potreb-
bero slittare di qualche mese, come è succes-
so per eventi di grande importanza tra cui Il 
Salone del Mobile. Al contrario, se oggi un 
developer volesse cantierizzare un proget-
to potrebbe farlo senza essere condiziona-
to dalla crisi attuale, dato che per costruire 
un centro commerciale servono mediamen-
te 2-2,5 anni.
In un contesto di consumi già deboli, 
in che misura potrebbe incidere 
l’evoluzione del Coronavirus 
soprattutto sul primo e sul secondo 
trimestre dell’anno?
Il primo trimestre sino a febbraio è stato re-
lativamente stabile, con uno scostamento 
del -1 per cento. Marzo risentirà totalmente 
della crisi e anche il mese di aprile sarà mol-
to difficile, compromettendo il secondo tri-
mestre. Se anche l’emergenza finisse prima 
di Pasqua, non sarà immediatamente facile 
convincere le persone a tornare, per cui do-
vremmo imbastire campagne di marketing 
importanti.
Consumi quindi che potrebbero 
convergere sull’online, con un ulteriore 
picco rispetto ai tassi di crescita 
precedenti?
Questo può accadere: rispetto alla tendenza 
positiva già in atto può verificarsi un’ulterio-
re spinta. Di contro, pensando all’alimenta-
re, lasciato alle spalle questo periodo le ca-
tene avranno tutto l’interesse nel far torna-

entrano nei centri commerciali con dei loro 
format. E ciò indica una tendenza: è possibile 
segmentare l’offerta per andare incontro alla 
segmentazione della domanda. Sappiamo che 
i margini del food sono inferiori rispetto ad al-
tre merceologie, per cui ci può essere qualche 
ricaduta sui canoni, ma il fatto di attrarre per-
sone attraverso questa proposta può favorire 
l’arrivo di altri brand. E per noi è fondamen-
tale avere sempre nuovi conduttori e marchi, 
risultato che CBRE riesce a ottenere in virtù 
della sua capacità di intercettare il meglio in 
giro per il mondo. Pensiamo, ad esempio, che 
sino a pochissimi anni fa non c’erano in Italia 
brand del calibro di Uniqlo e Primark.
Per quanto riguarda il leisure?
Non è un tema semplice da affrontare anche 
perché, spesso, ha bisogno di spazi che non 
sono compatibili con quelli di un centro com-
merciale. Nel complesso credo più all’arrivo 
di nuovi prodotti da vendere e ai relativi for-
mat di negozi, come è stato anni fa per Ap-
ple e gli Apple Store, piuttosto che alla grande 
espansione del leisure.
Infine, ma non meno importante, il 
tema della sostenibilità ambientale. 
Quali progetti state mettendo in campo 
per ridurre l’impronta ecologica dei 
vostri centri commerciali in gestione? 
La crisi attuale potrebbe mettere in 
secondo piano questo tema?
Al contrario, potrebbe essere un’occasione 
per uscire bene da questa flessione. Più che 
posticipare, per fare ripartire l’economia si 
dovrebbero sfruttare le agevolazioni e inve-
stire nella struttura dei centri commerciali e 
in strategie green, che hanno il consenso più 
ampio della popolazione e vanno nella giusta 
direzione di riduzione dei consumi in atmo-
sfera. Ovviamente, per fare ciò, sarebbe ne-
cessario che le aziende, le quali devono an-
che investire in marketing come preceden-
te detto, si vedessero sgravate da altri oneri. 
Questi sono investimenti virtuosi in quanto il 
costo iniziale ritorna nel tempo più che mol-
tiplicato. ¢
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mercato azionario. Ma soprattutto i capitali a 
disposizione, come accennato, sono tanti. Per 
tutti questi motivi il quadro generale di par-
tenza per l’anno era positivo; ora andranno 
valutati gli effetti sul lungo periodo derivanti 
dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione 
del Coronavirus. Di certo, se mi avesse chiesto 
una previsione soltanto un mese fa (a inizio 
febbraio, ndr), le avrei risposto che avremmo 
visto un 2020 allineato ai valori del 2019, se 
non addirittura più elevati, disponibilità di 
prodotto da allocare permettendo.
In una fase di ripartenza, tra high 
street, centri commerciali e outlet 
village vede una diversa velocità di 
ripresa in termini di investimenti?
Certamente sì. L’high street è favorito perché 
non presenta il rischio location. Per defini-
zione, infatti, queste posizioni sono in pieno 
centro cittadino. Quando si parla, invece, di 
extra urbano, l’opinione degli investitori cam-
bia. Connesso al retail cito i segmenti del last 
mile e del logistico, decisamente avvantaggiati 
poiché percepiti come a basso rischio: anche 
se in Italia la penetrazione dell’online è in-
torno al 6%, tra le più basse in tutta Europa, 
non c’è dubbio alcuno che l’eCommerce con-
tinuerà a crescere.
Guardando invece alla pipeline dei 
nuovi sviluppi retail real estate, quali 
sono le aspettative per l’anno in corso in 
termini di nuova GLA?
Non escludo che qualche taglio nastro pre-
visto in primavera possa slittare. Nel nostro 
caso lavoriamo su un progetto, Maximo, in 

Parallelamente a una visione di 
breve termine per fronteggiare 
l’emergenza Coronavirus, for-

mulare strategie di ampio respiro può essere 
fondamentale per intercettare la futura ripre-
sa economica. Il numero record di 12 miliardi 
di euro in transazioni immobiliari, registra-
to in Italia nel 2019, conferma la solidità del 
mercato real estate, che a livello internazio-
nale vede una grande disponibilità di capita-
li. Nello specifico dei centri commerciali, il 
repricing in atto, con i rendimenti tornati a 
salire, potrebbe attirare ulteriormente gli in-
vestitori.
Con Joachim Sandberg, head of Italy and 
Southern Europe Region di Cushman & 
Wakefield, abbiamo provato a delineare 
il perimetro dello scenario post emergenza, 
partendo dal tema degli investimenti nel set-
tore immobiliare per proseguire in ambiti co-
me consumi, nuovi sviluppi, canoni di loca-
zione, marketing, dinamiche trasversali come 
food, leisure e servizi al consumatore nonché 
la nuova vocazione green del mercato retail 
real estate.
 
Investimenti real estate: il 2019 è 
stato un anno record per l’Italia, con 
forti incrementi nel segmento della 
logistica, e non solo, mentre il retail si è 
dimostrato più o meno stabile. L’attuale 
scenario di crisi dei consumi, dovuto 
anche all’effetto Coronavirus, quanto 
e come inciderà sulla propensione 
degli investitori, soprattutto di quelli 
stranieri?
Nel 2019, in Italia, alcuni settori come l’alber-
ghiero e il logistico sono andati molto bene, 
mentre il retail si è difeso con performance 
positive soprattutto nel segmento high stre-
et. Tali risultati sono stati guidati principal-
mente da una forte domanda a livello globale, 
da imponenti capitali a disposizione, per in-
vestimenti nel settore immobiliare. E la rac-
colta di capitali è continuata a livelli record 

C&W: «Immobiliare, 
fondamenta solide e grandi 
capitali internazionali 
a disposizione»           L’high street è favorito perché non presenta 

il rischio location

sino almeno a inizio marzo. Nel merito del 
mercato nazionale, alcuni segmenti sareb-
bero potuti andare addirittura meglio se ci 
fosse stata una maggiore offerta di prodotto 
da allocare. Lo sviluppo in Italia è stato leg-
germente rallentato rispetto a quello di altri 
Paesi vuoi per delle leggi urbanistiche talvolta 
più complesse, vuoi perché il sistema credi-
tizio è stato meno reattivo nel finanziare gli 
imprenditori. Guardando al 2020, invece, in-
combe l’incognita legata all’emergenza Coro-
navirus. Ma è necessario ragionare tenendo a 
riferimento diversi elementi.
Può spiegarceli nel dettaglio?
Il primo elemento è rappresentato dai fon-
damentali, che sono e rimangono forti. Non 
dobbiamo dimenticare che l’immobiliare è 
un investimento di lungo periodo, per cui, se 
il dramma a cui stiamo assistendo si esaurisse 
nell’arco di uno o due mesi, dal punto di vista 
di mercato l’impatto sarebbe minimo. Biso-
gna quindi capire che effetto avrà la crisi sa-
nitaria sull’economia a lungo termine e non 
guardare soltanto alla gravità del momento. 
Ovviamente tutto ciò non è facile da prevede-
re. Prendendo a riferimento altri parametri, 
i tassi di interesse, se l’economia rallentas-
se, come è probabile che avverrà, rimarranno 
bassi per molto tempo; parallelamente i go-
verni saranno costretti a dare stimoli agendo 
anche sulla leva fiscale, soluzione non prati-
cata in prima battuta. E ancora, il rendimento 
dei titoli di stato è tuttora negativo in molti 
Paesi, mentre l’andamento estremamente vo-
latile delle borse sconsiglia investimenti nel 
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 Nel 2019 alcuni settori come l’alberghiero 
e il logistico hanno registrato volumi di 
investimento importanti, mentre il retail 
si è difeso con performance positive 
soprattuttto nel segmento high street. Sul 
2020 incombe l’incognica Coronavirus
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Fino a poco tempo fa il centro commerciale 
era percepito come un classico immobile do-
ve si affittavano spazi, spesso con contratti di 
locazione di lungo periodo, che magari non 
prevedevano neanche un turnover rent. E il 
condutture si limitava a vendere i propri pro-
dotti avvalendosi di un piccolo magazzino. Il 
domani, invece, sarà totalmente diverso: ve-
diamo un forte cambiamento nel settore che è 
già in atto. Ma l’aspetto più difficile, a mio av-
viso, non è la gestione del cambiamento in sé 
bensì è la sua velocità che ci pone sfide impor-
tanti in termini di capacità di reazione. È fon-
damentale dunque cercare di prevenire i cam-
biamenti, i quali sono dovuti principalmente 
ai nuovi fenomeni sociali: le giovani genera-
zioni sono sempre connesse online, lavorano 
con i social, adorano le community e cercano 
l’experience. Oggi, attraverso lo smartphone 
o il pc, è possibile fare shopping sul web stan-
do comodamente seduti al bar, mentre si be-
ve un caffè e si mangia un pasticcino in com-
pagnia di amici o familiari. Per questo moti-
vo dobbiamo creare nei centri commerciali 
dei luoghi che favoriscano la socializzazione, 
mentre i tenant andranno sempre più verso 
format che esaltano l’experience, l’immagine 
e il tocco del prodotto. Saranno concetti più 
improntati allo showrooming e propedeutici 
alle vendite online, magari sfruttando la for-
mula del click&collect.
Per quanto riguarda il leisure?
Uno dei problemi è la misurazione. Come 
posso valutare il valore aggiunto di un nego-
zio in questa fase di cambiamento? Un tempo 
era facile perché la vendita era generata all’in-
terno di uno store su una precisa quantità di 
merce. Per cui si arrivava a stilare velocemen-
te un conto economico. Ma domani, se non 
potremo più adottare questa metrica, come 
definiremo il valore? Un esempio, guardan-

apertura a Roma nel mese di maggio. Ad og-
gi la previsione rimane invariata ma sarà ne-
cessario capire cosa accadrà nelle prossime 
settimane. Al momento non si può prendere 
una decisione definitiva. Dal mio punto di vi-
sta, se i decreti restrittivi del Governo rima-
nessero in vigore sino a metà aprile sarebbe 
saggio ipotizzare, in accordo con i vari tenant, 
delle date differenti. Soprattutto in questa fa-
se è opportuno avviare un dialogo tra tutti gli 
attori coinvolti.
Investigando proprio il rapporto 
tra landlord, gestori e tenant, quali 
dinamiche vede in questa fase?
Al momento l’esigenza primaria è quella del 
senso civico e della responsabilità. Sicura-
mente si deve e si dovrà tenere aperto un dia-
logo costruttivo che accontenti tutte le par-
ti in causa. Per quanto ho visto, l’approccio 
adottato sia dai nostri clienti che dai condut-
tori è stato decisamente maturo.
Come potrebbe cambiare il ruolo della 
comunicazione nel breve e medio 
termine, in primis nei confronti del 
mercato e dunque al consumatore 
finale?
Nella gestione di una crisi si attraversano tre 
fasi. Quella immediatamente precedente, nel-
la quale occorre strutturarsi per affrontare al 
meglio qualsiasi eventualità e parallelamen-
te curare il rapporto con i clienti e i fornitori, 
comunicando loro e in generale quali saranno 
le procedure, i processi, le policy, le misure ri-
strettive, di sicurezza, ecc. E su questo aspetto 
ci siamo fatti trovare pronti: tutti i nostri di-
rettori, nei vari centri commerciali in gestio-
ne, sono stati formati con corsi di formazione 
continua e abbiamo attivato un’unità centrale 
di crisi che gestisce e coordina. Segue la fase 
della crisi vera e propria, che va gestita im-
plementando tutti i processi e le procedure 
stabiliti in precedenza. E poi si arriva, infine, 
a un momento in cui si può e si deve parlare 
di rilancio sia al mercato che al consumato-
re finale.
Negli ultimi anni, food, leisure e 
servizi come la cura della persona e 
il co-working sono stati identificati 
come i principali driver per 
trasformare i centri commerciali 
in centri polifunzionali, dove il 
retail è solo una delle anime. Su 
questo ampio fronte, e uscendo 
dalla contingenza Coronavirus, 
quali sono i progetti di C&W in 
Italia e nei principali mercati 
internazionali in cui opera?

do alla società attuale, può essere dato dagli 
influencer che determinano maggiori profitti 
in base alla quantità di follower. Parafrasan-
do questo concetto per i centri commerciali, 
si potrebbe adottare come parametro di rife-
rimento il footfall generato da uno specifico 
store. Oggi, nel concreto, iniziano a circola-
re i primi dati: l’online tende a essere più im-
portante in un dato bacino quando l’operato-
re presidia la medesima zona con un punto 
vendita fisico. Questo perché la presenza di 
un negozio infonde fiducia nel consumatore, 
che può vedere e provare il prodotto. Come ri-
sultato, si genererà una crescente e profonda 
sinergia tra off e online.
Infine, ma non meno importante, il 
tema della sostenibilità ambientale. 
Quali progetti state mettendo in campo 
per ridurre l’impronta ecologica dei 
vostri centri commerciali in gestione? 
La crisi attuale potrebbe mettere in 
secondo piano questo tema?
Anche in questo caso siamo all’inizio di una 
curva esponenziale. L’immobiliare è un 
grosso inquinatore purtroppo, ma gli inve-
stitori internazionali ne stanno prenden-
do coscienza e questo, a livello globale, è un 
trend che impatterà fortemente sul settore. 
Così come è successo per il comparto degli 
uffici già 10-15 anni fa, quando ci si è posti 
il tema della sostenibilità. Quindi, sempre 
di più, si affronterà il nodo dell’efficienta-
mento energetico, oltre che dell’approvvi-
gionamento tramite fonti sostenibili. Sicu-
ramente sui nuovi progetti è relativamente 
semplice trovare le giuste soluzioni, perché 
nascono già con determinati criteri; men-
tre è più complesso per il parco esistente, 
che necessiterebbe di ingenti investimenti 
in un periodo che sconta, in primis, il cam-
biamento stesso del retail. La nostra ambi-

zione come Cushman & Wakefield è 
di coniugare la gestione di tutti gli im-
mobili con un approccio orientato alla 
sostenibilità, per diminuire l’impatto 
ambientale degli asset che gestiamo 
e migliorare l’impatto sui clienti e le 
comunità che serviamo. Abbiamo un 
programma ambizioso per realizzare 
questi obiettivi nei prossimi anni. ¢

www.perfettivanmelle.it


di equilibrio e sostenibilità. Le soluzioni van-
no ritagliate su misura, caso per caso. In que-
sti giorni ho sentito tante proprietà, società 
di gestione e anche retailer, e mi pare di poter 
dire che tra tutte le parti in causa ci sia la con-
sapevolezza e la comprensione delle rispettive 
esigenze. Quello dei centri commerciali e del 
retail è un mondo unico, che lavora insieme, e 
che non si mette l’uno contro l’altro. 
Sia lato proprietà che retailer, 
il mercato è composto da grandi 
e piccole realtà, aziende italiane 
e multinazionali. Crede che questo 
fattore possa rallentare e/o ostacolare 
la capacità di reazione all’emergenza 
Coronavirus?
Le realtà multinazionali dipendono anche 
dalle scelte prese dai board internazionali, 
per cui potrebbero avere una capacità di ri-
sposta meno immediata, ma non per questo 
meno corretta e ragionata. Il fatto che ini-
zialmente l’emergenza fosse circoscritta alla 
sola Italia (anzi, ad alcune zone d’Italia) può 
aver portato a una maggiore rigidità, ma, ora, 
con l’estendersi del problema, l’approccio è 
sicuramente diverso, di maggiore sensibili-
tà e prontezza di risposte. E mi riferisco sia a 
catene di brand che a property internaziona-
li. Nel mercato ci sono anche realtà maggior-
mente legate al territorio, che quindi hanno, 
per loro natura, una più spiccata propensione 
a considerare attentamente quanto accade a 
livello locale. Ma tutto ciò attiene alle peculia-
rità di ciascuna azienda, di cui si deve sempre 
tener conto. A.P.

proprietà soffrono e potrebbero soffrirne ol-
tre misura. Nel concreto, se i retailer non ono-
rassero i canoni, a loro volta le proprietà non 
riuscirebbero a pagare i propri dipendenti o 
le rate del mutuo che hanno sull’immobile. È 
una catena, per cui la situazione va vista nel 
suo insieme e risolta tramite una concerta-
zione tra le parti. E in questa fase lo Stato de-
ve intervenire prontamente, con misure che 
non vadano a sostegno solo dell’uno e dell’al-
tro, ma di tutti gli attori, dipendenti compresi.
Che misure auspica da parte 
del Governo?
Al di là degli aiuti economici, il Governo po-
trebbe dare un contributo attraverso nuove 
norme che portino a una maggiore flessibilità 
e a evitare incertezze sulla riqualificazione dei 
contratti, che consentano ad esempio ai centri 
commerciali di avere contratti ad hoc più per-
tinenti, un tertium genus che non sia dunque 
né l’affitto di ramo d’azienda né la locazione. Il 
nostro codice si basa sul principio dell’autono-
mia contrattuale: è ora di applicarlo.
Mentre, nella dialettica tra property 
e tenant, quale modus operandi 
e soluzioni consiglia?
Il blocco totale dei canoni mi sembra, oltre 
che non sostenibile giuridicamente, un rischio 
anche per i retailer, perché se questi vogliono 
avere una chance di ripresa hanno bisogno di 
centri commerciali efficienti che abbiano le 
risorse per funzionare. Tutti gli attori devo-
no sedersi attorno a un tavolo e, sulla base di 
questa forma di concertazione che deve coin-
volgere anche il Governo, trovare un minimo 

In piena crisi Coronavirus, abbiamo 
parlato con Francesco Ruffino, 
socio fondatore dello Studio Lega-

le Frau Ruffino Verna, di misure straordi-
narie sul tema degli affitti di ramo d’azienda e 
delle locazioni. Oggetto dell’intervista, anche 
gli auspicabili interventi del Governo a sup-
porto del settore.
Si parla della necessità di bloccare o 
rivedere i canoni di affitto/locazione 
per i retailer che operano all’interno 
dei centri commerciali. Qual è la sua 
opinione?
Qualcuno invoca la forza maggiore o il factum 
principis: una soluzione accademica che, al di 
là dell’essere poco praticata, non mi pare possa 
in concreto essere efficace in casi come que-
sto in cui le prestazioni tipiche del contratto, 
almeno allo stato, non sono oggettivamente 
“impedite” dai provvedimenti emanati, ma 
semmai rese dall’attuale situazione “sogget-
tivamente” più difficoltose: una prestazione 
economica (qual è quella del pagamento di un 
canone) per sua stessa natura non può diveni-
re oggettivamente impossibile da adempiere, 
né può gravare sulla proprietà il rischio d’im-
presa relativo all’attività svolta dal retailer che 
subisce le limitazioni disposte dal Governo. Il 
factum principis potrebbe essere nel caso in-
vocato dai retailer nei confronti del Governo 
(che poi è esso stesso il principe): si potrebbe 
chiedere di applicare misure analoghe all’in-
dennizzo dovuto dalla Pubblica Amministra-
zione in ipotesi di occupazione o di requisizio-
ne temporanea in casi di emergenza nel pre-
valente interesse pubblico. Tra le parti si po-
trebbe fare ricorso al principio dell’eccessiva 
onerosità sopravvenuta, applicabile se e quan-
do una certa prestazione, per fatti imprevedi-
bili, sia diventata troppo onerosa, ma conside-
rando l’equilibrio complessivo del contratto e 
misurandola nel tempo, non nell’immediato. 
Ma il problema in questo caso è un altro, e cioè 
che l’onerosità interesserebbe tutte le parti 
in causa: se è vero infatti che i retailer stan-
no soffrendo, è altrettanto vero che anche le 

«Fondamentale 
la concertazione  
tra proprietà e tenant»

Francesco Ruffino, socio fondatore 
dello Studio Legale Frau Ruffino Verna
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Le recensioni 
online pos-
sono essere 

uno strumento chiave per 
studiare l’andamento 
di un centro commer-
ciale nel tempo: ogni 
qual volta un visitatore lascia la propria opi-
nione, in termini di stelle o di commento, for-
nisce un feedback immediato sulla sua espe-
rienza all’interno della struttura. Nel com-
plesso, le recensioni ricevute da un centro 
commerciale e il relativo voto medio risulta-
no fortemente correlati all’effettiva perfor-
mance della struttura, con un indice di adat-
tamento R2 = 0,6969. 

L’analisi
Analizzando un campione di 440 centri com-
merciali, nel periodo da marzo 2019 a febbra-
io 2020 (12 mesi) sono state lasciate 738.394 
recensioni sulle pagine Google My Business 
e TripAdvisor di 440 centri commerciali, con 
una media di 140 recensioni al mese per strut-
tura. Considerando solamente i centri com-
merciali con più di 7 milioni di visite annue le 
recensioni raccolte sono 181.727, ossia 560 al 
mese per struttura. Lo score medio di questi 
centri, calcolato in numero di stelle, è di 4,31 
e l’84,9% degli utenti si dichiara soddisfatto. 

I risultati
Anche con riferimento alle opinioni espres-
se liberamente dagli utenti, le indicazioni 
sul reale andamento del centro non vengo-
no disattese: i centri commerciali con più di 
7 milioni di visite annue fanno registrare una 
quota inferiore di opinioni negative (10,3%) 
rispetto al totale del campione analizzato 
(12,3%). Le principali problematiche rileva-
te riguardano in primo luogo i servizi igienici 
(36,1%), quindi i parcheggi (12,6%) e l’àncora 
alimentare (12,1%). Nonostante la già buona 
performance dei centri commerciali consi-
derati, una maggior attenzione o interventi 
in questi ambiti potrebbero sicuramente ad 
una maggior soddisfazione degli utenti, che 
si tradurrebbe in un voto medio più alto, un 
numero di recensioni più elevato e, quindi, in 
un aumento delle visite presso le strutture. ¢

Olivia Conetrali,
Data analyst Urbistat

Visite 
Annue 

(n.)
Centro  Commerciale Comune G.L.A. 

(mq)
Recensioni 

(n.)
Score 

(n. stelle)

Utenti  
Soddisfatti 

(%)

Opinioni  
negative 

(%)

18 M

I GIGLI Campi Bisenzio 67.000 8.167 4,33 85,5 10,8
PORTA DI ROMA Roma 97.000 11.218 4,40 87,7 10,7

13 M EUROMA 2 Roma 51.380 8.269 4,31 85,0 12,5
IL CENTRO Arese 92.000 17.450 4,42 88,3 11,8
CAMPANIA Marcianise 52.500 11.664 4,36 86,3 11,1
ORIOCENTER Orio al Serio 105.000 12.685 4,49 90,4 8,2
SHOPVILLE LE GRU Grugliasco 64.900 7.510 4,24 82,8 10,7

10 M ROMAEST Roma 103.000 6.411 4,34 86,5 9,6
CITYLIFE SHOPPING DISTRICT Milano 31.600 7.293 4,37 86,9 8,4
ADIGEO Verona 46.800 11.173 4,40 87,7 8,9
AUCHAN AI LAGHI Rescaldina 34.860 3.609 4,06 76,3 11,9
FIUMARA Genova 24.900 4.761 4,13 79,1 9,2
GLOBO Busnago 60.000 4.118 4,27 83,4 9,1
FORUM PALERMO Palermo 49.000 4.732 4,34 85,3 9,8

9 M PORTE DI CATANIA Catania 65.400 4.813 4,27 83,0 8,9
CAROSELLO Carugate 52.850 4.292 4,24 83,8 8,9
FIORDALISO Rozzano 51.300 5.605 4,17 81,1 10,1
ELNOS SHOPPING CENTER Roncadelle 88.000 7.709 4,31 85,2 10,4
LE BEFANE Rimini 51.960 6.343 4,35 86,0 8,9
AUCHAN Casamassima 50.000 4.412 4,35 85,9 8,9
AUCHAN Giugliano in Campania 39.000 4.047 4,14 78,4 10,0
ETNAPOLIS Belpasso 65.000 4.204 4,36 85,9 7,9
PORTE DI MESTRE Venezia 55.900 2.964 4,16 79,9 8,0

8 M CITTÀ FIERA Martignacco 130.000 5.587 4,24 82,7 13,6
8 GALLERY Torino 31.900 4.788 3,92 70,2 15,1
LA CARTIERA Pompei 30.400 4.107 4,23 83,0 12,3

7 M LA GRANDE MELA Sona 52.000 3.796 4,20 81,0 9,6
9,9 M Media C.C. > 7 M visite annue 60.240 6.731 4,31 84,9 10,3
5,6 M Totale Campione (440 C.C.) 34.300 1.678 4,13 78,0 12,3

OPINIONI NEGATIVE PER ARGOMENTO %

SERVIZI IGIENICI 36,1

12,6

12,1

5,1

6,0

4,7

2,8

1,3
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dei ricavi in termini di prodotto pesano per il 
27% sul gelato, il 20% sul caffè, il 16% sui dolci 
e il 37% su tutte le proposte correlate. In ter-
mini di tempo, il profitto è posizionato all’11% 
durante la colazione, per il 16% nel momento 
del pranzo, il 35% nei break durante la giorna-
ta, rispettivamente il 7% tra aperitivo e cena e 
un buon 25% per il dopo cena. Nel 2018 è stata 
consolidata la posizione di master franchising 
con Autogrill per lo sviluppo del canale retail 
all’interno di aree commerciali, fieristiche e 
outlet, tanto che nell’anno è stato inaugurato 
uno store all’interno del centro commercia-
le Milano Fiori: rispetto all’anno precedente i 
punti vendita sono aumentati del 23 per cento. 

L’analisi del bilancio
Un fatturato totale 2018 di 15,75 milioni che 
si spinge a 20 milioni nel 2019 (+18% rispet-
to allo stesso dato del 2017) ed Ebitda 2018 di 
oltre 2 milioni. Il Roe 2018 è negativo (-8,3%) 
dovuto a un aumento considerevole delle im-
mobilizzazioni (+18,8%), con il consolidamen-
to di due nuove società all’interno del gruppo,  
Viviquadro srl e Fevi srl, mentre rimango-
no positivi gli indici afferenti la gestione ope-
rativa come il Roi (2,6%) e il Ros (2,3%). L’a-
zienda ha una buona liquidità, l’indice relati-
vo, assunto dal capitale circolante netto, è del-
lo 0,89. Appropriato il tasso di copertura degli 

Nata nel 2008 come impresa del-
la famiglia Ferrieri, con un’e-
sperienza di oltre 40 anni nel 

mercato della pasticceria, a oggi Cioccola-
tItaliani ha venduto più di 3 milioni di caf-
fè, servendo oltre 4 milioni di clienti (solo nel 
2009, il primo anno di attività, sono state 31mi-
la) con 2,7 milioni di coni gelato attraverso un 
network che contra 35 store in Italia e all’este-
ro. La compagine societaria è al 60% in mano a 
Gesa srl (la holding che ha fondato Cioccola-
tItaliani e che ne gestisce le royalty derivanti 
dai franchising e i punti di gestione diretta) e 
per il 40% di Mir Capital, una società italiana 
di private equity. Per la gestione dei prodotti a 
marchio CioccolatItaliani, invece, è stata crea-
ta la commerciale Arriba, detenuta al 100% da 
Gesa srl. Al momento la rete conta 5 punti ven-
dita diretti (tutti in Italia) e 30 in franchising di 
cui 16 distribuiti tra: Albania e Kosovo (3), Ara-
bia Saudita (5), Qatar (2), Oman e Bahrein (1 a 
testa). Un fatturato sempre crescente: 17 milio-
ni nel 2018; 24,5 milioni nel 2019, una stima di 
34,3 milioni per il 2020 e 47 per il 2021 – al net-
to dell’emergenza Coronavirus. Un’azienda in 
salute con margini dell’Ebitda run rate (ovvero 
calcolata su base quadrimestre) sempre mol-
to alti: l’ultimo anno oscilla tra un minimo di 
16,8% e un massimo, proprio nell’ultimo qua-
drimestre, di 18,3 per cento. Oggi le ripartizioni 

ProPrietà  
60% in mano a Gesa srl (la holding  
che ha fondato CioccolatItaliani)  
e 40% a Mir Capital, società italiana  
di private equità
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Milano 
ManageMent
Giovanni Ferrieri (presidente  
e founder) - Vincenzo Ferrieri 
vicepresidente e founder) - Marco Valle 
(general manager) - Stefano Sacchetto 
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 Dal lancio nel 2008 all’arrivo  
di Mir Capital, passando per l’espansione 
travel ed estera, l’azienda fondata  
dalla famiglia Ferrieri ha chiuso il 2019 
con un fatturato di 20 milioni (+18%)  
e punta sulla formula “chocolate bar”  
per aumentare le vendite

di Camilla Rocca

Destinazione 
CioccolatItaliani 

capitale investito (da 1,05 a 1,17) e quello rela-
tivo alle attività correnti (da 2,16 a 3,09). Risul-
ta diminuito, invece, quello relativo alle scor-
te (da 25,33 a 24,76) e la rotazione dei crediti 
commerciali (da 8,47 a 7,86) probabilmente an-
che per la politica estera. Al contrario l’indice 
di rotazione dei debiti commerciali aumenta 
(da 2,05 a 2,16) registrano quindi una diminu-
zione dei tempi medi di pagamento dei forni-
tori ma con un allungamento delle tempisti-
che di incasso dei crediti. È da sottolineare una 
percentuale di rischi molto bassa: il rischio di 
mercato è pressoché inesistente in termini di 
approvvigionamento in quanto la totalità de-
gli acquisti avviene da fornitori di consolidata 
presenza sul mercato, la società vanta inoltre 
una buona qualità creditizia; il Gruppo, attra-
verso l’ottenimento di finanziamenti a basso 
costo, non è sensibile neppure a un rischio di 

ventati i suoi elementi iconici come le fontane 
di cioccolato». Un format facilmente replica-
bile ma focalizzato sull’artigianalità del Made 
in Italy, preparazioni artigianali su ricette del 
pasticcere Leonardo Di Carlo e l’uso di un 
cioccolato premium come il Fino De Aroma, 
proveniente da Colombia, Equador, Venezuela 
e Perù, che rappresenta solo l’8% del raccolto 
mondiale, una denominazione coniata diretta-
mente dalla International Cocoa Organization 
(ICCO), la più importante autorità nel settore. 
Ma la ricetta del successo è la “chocology”, co-
me la chiama Vincenzo Ferrieri, ovvero l’ar-
te di mixare il cioccolato con i prodotti tipici 
della somministrazione italiana: la gelateria, 
la caffetteria e la pasticceria, raggiungendo 
una fruizione personalizzata e totalmen-
te esperienziale. «Questo è il segreto 
di un concept innovativo, capace 

di “democratizzare” il cioccolato e di abbrac-
ciare una fascia ampissima di clientela, che va 
dal consumatore esperto fino al bambino che 
vuole semplicemente gustare un cono gelato, e 
di accompagnarla in ogni momento della gior-
nata e lungo le quattro stagioni».

Bean to Bar e il prospetto  
per i retail
Nel 2016, nella sede proprietaria in via De Ami-
cis a Milano, è stato lanciato il progetto in sto-
re di una chocolate factory Bean to Bar, che 
mostrasse al pubblico come viene prodotta una 
barretta di cioccolata artigianale. Tanti i pre-
mi vinti da quel momento: nel 2017 quello di 
Best Food Experience al Mapic di Milano e nel 
2018 di Best Managed Company di Deloitte gra-
zie a una gestione capace di Marco Valle, do-
po 11 anni in Lavazza, e Stefano Sacchetto, 
il direttore operativo, con una carriera prima 
in McDonald’s, poi in Eni e nel settore retail 
da Venchi e Percassi, per il marchio Starbucks 
in Italia. Nel 2008, CioccolatItaliani si specia-
lizza nel canale dei centri commerciali e cerca 
il suo posizionamento in vie particolarmente 
trafficate, mentre l’anno successivo entra nel 
mercato travel, in particolare negli aeroporti 
e nelle principali stazioni, dove viene studiato 
un nuovo formato a chiosco per ridurre gli spa-
zi ma garantire un posizionamento a tappeto 
nelle aree di maggior interesse. Quali le attese 
per chi decide di aprire un CioccolatItaliani? I 

città metropolitane e l’unico che possa conte-
nere il progetto della fabbrica Bean to Bar, pre-
senta un fatturato medio di 1,4 milioni con un 
ticket di 8,5 euro per 450 battute per giorno. 

Gli obiettivi futuri e le sfide
«Piuttosto sfidanti». Così definiva i propri pro-
getti Vincenzo Ferrieri prima dell’emergenza 
Coronavirus, che ora farà sensibilmente cam-
biare i piani aziendali: «Si prevede di triplicare 
il numero di punti vendita nei prossimi cinque 
anni rivolgendo particolare attenzione al cana-
le domestico, specialmente nelle città di Roma, 
Firenze, Venezia e Torino ma con un occhio 
di riguardo al mercato europeo, come Fran-
cia, Spagna Inghilterra e Portogallo, in cui so-
no programmate almeno un paio di aperture di 
flagship store». Potenziato anche il canale del 
travel retail con numerose aperture all’interno 
di stazioni ferroviarie, da ultima quella all’in-
terno di Roma Termini, ma anche di aeropor-
ti nazionali e internazionali. «In futuro con-
tinueremo a essere un’azienda retail e quindi 
ad aprire negozi, il nostro obiettivo è quello di 
creare un brand globale – conclude Ferrieri – 
Abbiamo un progetto di lungo periodo e non 
è detto che le competenze e le risorse che l’a-
zienda ha acquisito in questi anni non possano 
essere utilizzate anche per altre iniziative nel 
mondo food retail. Io, personalmente, fra dieci 
anni mi vedo sempre in azienda, ma magari a 
gestire un portafoglio di più brand».¢

tasso di interesse né a quello di cambio operan-
do sostanzialmente in Euro; il rischio di credi-
to è monitorato ma alla fine del 2018 la quasi 
totalità dei crediti era riferita a controparti di 
elevato standing; viene valutato e mantenu-
to un livello di cassa adeguato in modo da non 
intercorrere a un rischio di liquidità, avvalen-
dosi anche di sufficienti affidamenti da parte 
del sistema bancario; infine non si avvertono 
rischi significativi al gradimento dei prodotti 
nei mercati di riferimento e il Gruppo è sup-
portato da efficienti attività di comunicazione 
tali da dire che il rischio di immagine aziendale 
è pressoché nullo. 

I punti di forza  
di CioccolatItaliani
«CioccolatItaliani nasce da un’intuizione mia 
e di mio padre e dalla lunga esperienza del-
la mia famiglia nel mondo della pasticceria e 
della somministrazione alimentare – racconta  
Vincenzo Ferrieri, vice presidente dell’a-
zienda – nel 2009 il settore del food era ben 
diverso da come lo vediamo oggi, le catene di ri-
storazione erano poche, Eataly era appena nata 
e dell’Expo sull’alimentazione ancora non par-
lava nessuno. Anticipando il fermento attorno 
al mondo ristorazione, che sarebbe arrivato da 
lì a qualche anno, abbiamo creato un brand con 
una forte identità, che badasse al dettaglio e 
all’esperienza oltre che alla sostanza, e lo ab-
biamo caratterizzato con quelli che sono poi di-

immobilizzi, pari al 0,84 considerando i mezzi 
propri rispetto ai debiti consolidati. Rispetto 
al bilancio consolidato dell’anno precedente, 
nel 2018 è aumentato l’indice di rotazione del 

chioschi hanno un fatturato approssimativo di 
330mila euro, scontrino di 3,3 euro e una me-
dia giornaliera di 400 scontrini; gli store fino 
a 100 mq presentano un fatturato di 650mila 
euro, ticket medio sempre di 3,3 euro con 550 
battute al giorno; i punti vendita medi, fi-
no a 200 mq, fatturano 1,2 milioni di 
euro con 500 scontrini day-by-
day da 6,5 euro; infine il for-
mato maggiore, da più 
di 200 mq, il più 
indicato per 
le grandi  
 

L’ESPANSIONE DEL GRUPPO  
DA UN SINGOLO STORE A UN NETWORK  SU 6 STATI, 
PER UNA CRESCITA ESPLOSIVA
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l’investimento e 
soprattutto quali 
sono gli obiettivi?
Miniconf con il pro-
prio brand iDO sceglie 
di sviluppare la rete in 
modo costante ma mirato, seguendo un pre-
ciso piano strategico, senza strappi o forza-
ture. Il nostro obiettivo è quello di garantire 
una crescita organica e “sana”, sia a beneficio 
del brand, che dei singoli imprenditori che ci 
danno fiducia. Quello che offriamo, oltre a un 
marchio distintivo, a collezioni di tendenza e 
progettate tenendo sempre i bambini “al cen-
tro”, all’expertise di un’azienda che da oltre 45 
anni fa esclusivamente kidswear, è la serietà e 
la solidità di un gruppo che fa dell’equilibrio 
tra business e valori il proprio differenziale. 

tare la nostra presenza. Tra questi figurano 
UK, Grecia, Polonia, Portogallo e Paesi Bassi. 
Sempre per quanto riguarda lo sviluppo este-
ro, alla fine di febbraio abbiamo inaugurato in 
Albania, a Tirana, un punto vendita iDO e Sa-
rabanda che si sviluppa su una superficie di 
ben 180 mq, con due vetrine all’interno dello 
shopping center Teg». 
Oltre ai numeri in Italia e nel mondo del no-
to brand di kidswear, Simona Luraghi, 
managing director di Minoconf S.p.A., ha 
raccontato a r&f le strategie di sviluppo re-
tail di iDo, partendo dalla nuova avventura 
milanese. 
Partiamo dall’attualità: il recente 
opening del flagship store milanese 
in Corso Buenos Aires. Come e quando 
è iniziata questa operazione, qual è 

La rete iDO Italia è composta da 
32 punti vendita, di cui il 50% 
dei negozi sono direzionali e il 

50% franchising. «Sino ad oggi abbiamo avu-
to necessità di aprire negozi direzionali per 
costruire e rappresentare al meglio il brand 
sulla rete italiana: da adesso in poi vorrem-
mo seguire un trend differente, 30% negozi 
direzionali e 70% in affiliazione». Lo scontri-
no medio del 2019 ammonta a 69,68 euro e il 
fatturato dei punti vendita iDO copre circa il 
12% del giro d’affari dell’azienda. La rete iDO 
estera conta 54 punti vendita retail e 2 outlet. 
«Abbiamo due filiali estere, una in Spagna, 
Miniconf Iberica, e una in Russia, MinRus. 
Nei nostri piani strategici di sviluppo export 
abbiamo individuato anche alcuni Paesi tar-
get nei quali vogliamo consolidare e aumen-

Simona Luraghi, 
managing director  
di Minoconf S.p.A. Proprietà 

Miniconf S.p.A.
Brand 
iDo
Core business 
kidswear
Negozi in Italia 
32 (il 50% direzionali e il 50% 
franchising)
Scontrino medio 
69,68 euro
Negozi all’estero 
54 + 2 outlet

Il brand in pillole
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libero, ma arricchite anche 
da look perfetti per le occa-
sioni importanti e a capsu-
le dedicate anche momen-
ti particolari della vita dei 
nostri bimbi. Il nuovo con-
cept si propone di enfatiz-
zare tutte queste caratte-
ristiche del marchio iDO e 
trasformarle in uno spazio 
concreto fatto di forme, lu-
ci e colori capaci di “parla-
re” al cliente e trasmettere 
i valori del brand attraver-
so un’esperienza di acqui-
sto semplice ma emozio-
nale. L’utilizzo di una comunicazione in sto-
re che richiama le indicazioni stradali di una 
città metropolitana aiuta i clienti a orientarsi 
nei diversi reparti del negozio, mentre le cre-
magliere rovesce fissate alle pareti rendono 
l’allestimento molto flessibile. Dettagli, ma-
teriali, finiture e illuminazione rendono il ne-
gozio uno spazio caldo e accogliente, capace 
di far sentire a proprio agio sia i ragazzi più 
grandi che i piccoli. I principali elementi del 
concept sono tre. Il parco urbano: simbolo di 
vita, solidità e libertà. La natura e la città non 
sono in contrapposizione, ma si completano 
in un’unione armoniosa. Lo spazio natura-
le rappresenta anche l’amore e il rispetto per 
l’ambiente (naturale e sociale) che da sempre 
guida Miniconf. La Casetta “iDOmini”: sim-
bolo di calore familiare e protezione, si pro-
tende all’interno dello spazio per abbraccia-
re il cliente e condurlo in un luogo tranquillo 
dove riscoprire i valori di un mondo tenero a 
misura di neonato. Lo Skyline: simbolo della 
contemporaneità, della collettività, del mon-
do internazionale in cui siamo immersi, in cui 
fare esperienza e portare il nostro bagaglio di 
conoscenze; una città ricca di future sfide e di 
opportunità di crescita.
Qual è l’obiettivo di nuove aperture 
entro l’anno? L’evoluzione del 
Coronavirus potrebbe modificare tale 
progetto?
Il ritmo previsto dal piano industriale è di cir-
ca 10 nuove aperture per il 2020. Nei prossimi 
mesi abbiamo in programma alcuni restyling 
con il nuovo concept iDO e nuove aperture. 
Ad oggi sappiamo che la situazione contin-
gente ci obbligherà a rivedere, almeno in par-
te, il nostro piano. Per questa primavera ab-
biamo in programma l’apertura di un nuovo 
store iDO a Roma, presso il Centro Commer-
ciale Bufalotta, uno a Messina e uno ad Ostu-
ni. Nel mese di maggio abbiamo previsto inol-
tre il restyling dei negozi di Madrid e Mosca. 
Il nostro calendario è flessibile, ma la nostra 
determinazione no! Ci adatteremo alla situa-
zione esterna, mettendo in campo tutte le no-

stre risorse di creatività, pensiero strategico e 
resilienza, ma manterremo inalterato il focus 
sugli obiettivi di business, per continuare a 
essere motore di crescita per tutto il sistema.
Come si articolano in Italia la 
distribuzione dei negozi attuali e 
dei futuri opening in base ai canali 
distributivi (high street, centri 
commerciali, wholesale)?
I negozi iDO si suddividono tra presenza 
all’interno di centri commerciali e centri cit-
tà in maniera bilanciata. Abbiamo articolato 
una somministrazione delle nostre collezioni 
customizzata sulle diverse tipologie di loca-
tion, per rispondere meglio alle necessità dei 
punti vendita. Questa strategia ci sta dando 
buoni risultati e ci motiva a perseverare su 
questa strada. Per quanto riguarda invece la 
distribuzione wholesale in Italia, siamo pre-
senti in oltre 800 punti vendita.
Infine, quanto incide l’eCommerce sul 
totale delle vendite in Italia? E quali 
sono le strategie e i servizi volti a creare 
al cliente un’esperienza ommicanale 
e frictionless?
L’eCommerce incide un 2% sul totale vendite 
Italia. Nel 2020 l’eCommerce è diventato glo-
bale e si è aperto a partnership strategiche con 
alcuni dei principali Marketplace internazio-
nali. I risultati dello store online a fine 2019 
sono stati più che positivi: abbiamo registrato 
una crescita di sell out di quasi 15 punti per-
centuali su iDO. Per quel che riguarda i servi-
zi per i clienti abbiamo attivo il click&collect 
con spedizione sempre gratuita per i ritiri nei 
nostri punti vendita e nei punti vendita who-
lesale che aderiscono al servizio; inoltre fac-
ciamo una comunicazione online coordinata e 
in linea con la comunicazione della nostra rete 
distributiva per garantire al consumatore un 
journey coerente e fidelizzarlo alla marca, sia 
online che offline. Una novità del 2020 sarà il 
nuovo sito iDO, basato su una tecnologia d’a-
vanguardia che garantirà una user experience 
ancora migliore, per il momento però non pos-
siamo anticipare altro.  A.P.

Abbiamo lavorato all’apertura di Milano Cor-
so Buenos Aires per molti mesi, cercando la 
giusta location milanese e lo spazio corret-
to per poter ospitare il nostro brand. Abbia-
mo aperto le porte dello store lunedì 2 marzo. 
Questa apertura ci garantisce ottima visibilità 
e rappresenta un tassello fondamentale per la 
strategia di sviluppo retail nazionale e inter-
nazionale del brand. iDO Milano Buenos Ai-
res rappresenta infatti per noi un flagship che 
ci permetterà di accelerare anche lo sviluppo 
dell’estero. Abbiamo inaugurato ufficialmen-
te a Milano il nuovo concept dei negozi iDO e 
abbiamo strutturato un programma di rinno-
vamento delle vetrine e di visual merchandi-
sing ad hoc per lo store, in accordo con il pia-
no di customer marketing che attiveremo a 
breve. iDO Milano Buenos Aires sarà quindi 
uno store dinamico, vivo, che rappresenterà al 
meglio il DNA e il carattere del nostro brand.
Può descriverci il concept del punto 
vendita milanese?
iDO è un marchio di Miniconf, azienda che 
da più di 45 anni crea e distribuisce esclusi-
vamente abbigliamento per bambini, da 0 a 
16 anni. Da sempre lavoriamo per garanti-
re stile, qualità e sicurezza in tutte le nostre 
creazioni.  iDO è un brand che si caratterizza 
per lo stile easy, contemporaneo e interna-
zionale, che, di stagione in stagione, viene in-
terpretato dai nostri stilisti italiani. Le colle-
zioni sono dedicate principalmente al tempo 
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iDO, il primo flagship store 

 La recente apertura in corso in Corso Buenos Aires rappresenta 
per il brand di kidswear in portfolio a Miniconf un flagship che 
favorirà lo sviluppo retail non solo in Italia ma anche all’estero. 
Contestualmente, è stato inaugurato il nuovo concept dei negozi iDO

nell’high street milanese
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Cina, Giappone, Italia:  
tre diverse risposte globali 

 Dal boom dei negozi di prossimità cinesi alla crisi 
turistica nel Paese del Sol Levante, passando per le 
reazioni delle filiere agroalimentare e ristorativa italiane, 
i mercati hanno trovato soluzioni differenti. Ma il fil 
rouge è lo stesso: mettersi al servizio dei clienti 

di Sara Roversi*

pagato nel mese di dicembre il virus; il Giap-
pone, che ha una fortissima identità legata al 
cibo e che è stato altresì coinvolto nello tsu-
nami di contagi degli ultimi mesi; e l’Italia. Si 
passeranno cioè al setaccio le trasformazioni 
del settore, osservando la situazione naziona-
le a quella asiatica. 

L’origine: Cina
Secondo il rapporto Impact of COVID-19 on 
the Catering Industry in China del Meituan 
Institute, basato su un campione forma-
to da 32mila ristoratori, il Covid-19 ha for-
temente danneggiato il fatturato e i flussi di 
cassa, il rapporto di fiducia con i clienti e il 
livello occupazionale. Il 90% degli operatori 
del settore della ristorazione (che conta oltre 
otto milioni di ristoranti per una forza lavoro 
pari a tre miliardi di dipendenti) si trova ora 
ad affrontare la carenza di liquidità nel post 
Covid-19. Tra i commercianti intervistati, il 
15,3% di essi ha mostrato una chiara inten-
zione di chiudere l’attività; oltre il 20% di essi 
ha un piano di licenziamento nel cassetto. Un 

L’umanità si trova oggi ad af-
frontare una calamità che 
non conosce confini e bar-

riere e che è lo specchio, da una parte, della 
globalizzazione e, dall’altra, degli effetti che 
il comportamento irresponsabile ed egoista 
dell’uomo ha avuto sugli ecosistemi di cui fa 
parte. In questo contesto, i Paesi stanno rea-
gendo diversamente alla medesima crisi con-
tribuendo a determinare uno scenario globale 
unico, che sta scivolando verso una crisi senza 
precedenti. Erik Nielsen, chief economist 
di UniCredit, parla della verosimile possi-
bilità di una recessione globale nella prima 
metà dell’anno. L’OCSE (Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economi-
co), invece, parla di un alto rischio di tornare 
ai livelli della crisi del 2008. La società è sta-
ta costretta a cambiare volto, abitudini e stili 
con una velocità a cui non si era mai assistito 
prima. C’è un prima e dopo Coronavirus in 
tutti gli ambiti della vita umana e nelle atti-
vità economiche, sociali, finanziarie, cultura-
li, istituzionali e ambientali. Cibo compreso 
che, nella sua dimensione allargata di merce, 
sta subendo degli stravolgimenti conseguen-
ti a questa crisi. Per questo, nelle righe che 
seguono, si analizza come è cambiata la do-
manda di cibo, sia dal punto di vista quantita-
tivo che dal punto di vista qualitativo e quin-
di della composizione della domanda stessa, 
osservando e riflettendo sui cambiamenti in 
tre mercati principali: la Cina, da cui si è pro-

risultato ancora più palese se si analizzano i 
dati relativi allo Spring Festival di quest’an-
no: la Chinese Cuisine Association (CAA) 
rivela una perdita superiore al 100% degli in-
cassi per il 78% delle aziende di ristorazione, 
portando in soli sette giorni a un ammanco 
complessivo di 500 miliardi di yuan nel set-
tore (circa 65 miliardi di euro). Spostandosi 
al settore delle vendite al dettaglio, invece, i 
dati contrastanti e polarizzati mostrati dal re-
port Nielsen durante lo Spring Festival 2020 
apre la porta a spiragli di flessibilità e resilien-
za del settore del retail. Questo è un dato che 
possiamo riscontrare anche in Italia: i nego-
zi di prossimità tornano a rappresentare un 
riferimento per le comunità locali. Se tra le 
aziende intervistate un 42% ha dichiarato un 
declino nelle vendite, un 44% ha invece mo-
strato segni di aumento (28% dei quali ha ri-
portato addirittura una crescita significativa). 
In questo momento difficile, l’attività di con-
segna di prodotti alimentari in Cina mostra 
un grande potenziale ed è diventata la forma 
più sicura di consumo. Chi in queste settima-

ne ha potuto garantire il servizio di sommi-
nistrazione ha trovato nel delivery un’ànco-
ra di salvezza: il 53,6% dei commercianti ha 
realizzato più della metà del fatturato dalla 
consegna di pasti e prodotti alimentari, metà 
di questi hanno raggiunto crescite fino al 70 
per cento. Dati che si pongono in linea con 
le previsioni Nielsen, che anticipa una sce-
nario futuro per la produzione e il commer-
cio al dettaglio sempre più contactless, inter-
connesso e contaminato dai social media e dal 
mondo dell’online. Il 60% dei piccoli retailer 
intervistati si è già dichiarato intenzionato a 
sviluppare canali online e servizi a domicilio 
una volta che l’epidemia sarà rientrata. Così 
come i piccoli negozi alimentari potranno raf-
forzare i loro legami con fornitori e distribu-
tori locali attraverso forme di cooperazione 
crescenti su piattaforme digitali. Un contesto 
che forse porterà ad assottigliare il confine tra 
forme più evolute di ristorazione (al di fuori 
del classico servizio offerto all’interno) e for-
me flessibili di vendita al dettaglio.

Il “vicino”: Giappone 
Terza economia mondiale dopo Cina e Stati 
Uniti, l’impatto del Coronavirus in Giappone 
sta ponendo seri rischi di recessione nel Pa-
ese. Da un lato, il blocco del turismo cinese, 
durante le vacanze del nuovo anno lunare, ha 

contribuito alla brusca frenata agli incassi per 
il Paese. Solo l’anno scorso, il numero di turisti 
cinesi nel paese del Sol Levante ha raggiunto 
i 9 milioni, su un totale 32 milioni di visitato-
ri. A questo si devono aggiungere i crescenti 
divieti per raduni, eventi pubblici e scuole, fat-
tori che, insieme a un drastico cambiamen-
to nelle abitudini alimentari dei consumato-
ri, stanno determinando un enorme calo dei 
prezzi e del volume delle merci. Piuttosto 
che cibi freschi o facilmente deperibi-
li, la maggior parte della popolazio-
ne concentra le proprie spese su 
alimenti a lunga e facile con-
servazione, come riso, curry 
confezionato,  yogurt fer-
mentato. Così se la quan-
tità di riso consumata tri-
plica, imponendo a molti 
rivenditori di sviluppare 
un insolito commercio 
all’ingrosso di questo ali-
mento, calano al contra-
rio la quantità acquistate 
di frutta (con percentua-
li fra il 20 e il 30%), verdura 
(-60% di importazione) e car-
ne (come dimostra il calo del 18% 
dei prezzi del Wagyu, il manzo giap-
ponese). Anche le mense scolastiche 

stanno subendo un forte contraccolpo dalla 
diffusione del Coronavirus. Il redditizio setto-
re dei pasti scolastici in Giappone, necessario 
per alimentare i 10 milioni di studenti presen-
ti nelle scuole del Paese, subirà ingenti perdite 
dovute alla chiusura delle scuole. Si prevedo-
no circa 39 miliardi di yen (circa 370 milioni 

http://www.fgxi.com/
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di dollari) in meno a fronte di una chiusura di 
un mese delle scuole. In mezzo a questo tur-
binio di cambiamenti, anche in Giappone l’e-
sigenza dei consumatori di non uscire di casa 
determina un aumento rapido e importante 
dei servizi di consegna a domicilio di prodotti 
alimentari. Un settore, quest’ultimo, che pare 
sia tra i più pronti a crescere nell’era del Co-
ronavirus, con un aumento del numero di as-
sunzioni del 60 per cento.

Il caso europeo: Italia
Per l’Italia in particolare, ci ricorda Fede-
ralimentare, il Coronavirus sta ribaltando 
le previsioni di accelerazione nel 2020 «tra-
sformandolo rapidamente in un anno debo-
le, anomalo e interlocutorio, per il momento 
difficile da decifrare». Il tutto in un Paese in 
cui la somma del fatturato delle industrie ali-
mentari delle quattro regioni maggiormen-
te coinvolte – Piemonte, Lombardia, Veneto 
ed Emilia Romagna – rappresenta i due terzi 
del fatturato di settore e in cui il calo della 
ristorazione e del turismo impattano sul ca-
lo dei consumi alimentari interni. Preoccupa 
anche l’export dell’industria alimentare, in 
questo caso per un possibile calo di fiducia 
del sistema. In generale, possiamo dire che 
il ritmo delle giornate è stato stravolto così 
come le abitudini di consumo. Per esempio, 
si sta assistendo alla tendenza di passare dal 
fare la spesa nei grandi centri commerciali e 
nei canali della grande distribuzione, ai ne-
gozi di prossimità e ai piccoli mercati che, 
nonostante i divieti di assembramento, in-
crementano metodi di consegna della spesa 
a domicilio. Cambia così, pertanto, anche il 
volto delle città che riorganizzano rapida-
mente i propri spazi. Il delivery online cre-
sce e ci domandiamo, in questo nuovo mon-
do, quali siano le innovazioni che vinceranno 
la sfida che questo cambiamento repentino 
impone, offrendoci nuovi modelli di fruizio-
ne e consumo.

Up Day e le sofferenze  
dei buoni pasto
Il mondo dei buoni pa-
sto, così come la ri-
storazione, è stato 
fortemente colpito 
da questo fenomeno. 
Ne sa qualcosa Marc 
Buisson, presidente di 
Up Day, un gruppo indi-
pendente internaziona-
le leader nelle soluzioni 
di benessere per le Imprese e le persone, dai 
buoni pasto ai voucher shopping, passando 
per i metodi di pagamento. Le problemati-
che che stanno affrontando sono prevalen-
temente tre: la tutela della salute dei dipen-

denti; il calo dell’attività, dovuto al decre-
mento dell’acquisto di buoni pasto da parte 
dei loro clienti che li distribuiscono ai loro 
dipendenti, oggi lontani dalle aziende; e infi-
ne i pagamenti da parte dei clienti stessi. Su 
quest’ultimo punto, Up Day registra un au-
mento del numero di richieste di dilazione di 
pagamento che si ripercuote su tutta l’attività 
del gruppo. «Tra i partner affiliati del gruppo, 
soffrono soprattutto i piccoli esercenti che – 
riferisce Buisson – per primi hanno registra-
to un calo drastico dei consumi e adesso sono 
chiusi, pur continuando ad avere costi fissi 
da sostenere. Per loro, il gruppo sta cercando 
modalità di aiuto concrete come pagamenti 
anticipati, sconti applicati e voucher acquisti 
sulla piattaforma marketplace». Il paragone 
con un’emergenza simile al Coronavirus che 
hanno dovuto affrontare sono i terremoti del 
2012, 2016 e 2017: «La differenza è che quelle 
catastrofi erano localizzate, mentre il Coro-
navirus è diffuso a livello più generalizzato 
e quindi colpisce i 29 Paesi in cui il gruppo 
opera», sottolinea Buisson. Il gruppo Up, in 
quel caso, aveva aiutato i territori colpiti at-
traverso sconti per gli esercizi colpiti e attra-
verso una dilazione dei tempi di pagamento. 
Infine, per quanto riguarda il cambiamento 
della domanda di cibo, a livello quantitativo 
Up conferma l’incremento della domanda per 
fare scorte: «Sulla composizione, invece, si 
conferma grande attenzione per la qualità e 
la provenienza dei prodotti da una parte e per 
un’alimentazione sana ed equilibrata dall’al-
tra. Infine, funziona bene anche il concetto 
legato al non spreco, che misuriamo tramite 
la soluzione Lastminutesottocasa che si sta 
sviluppando su tutto il territorio nazionale», 
conclude Buisson. 

Caab Spa, ingrosso sempre 
più strategico
I mercati ortofrutticoli come il 
Centro Agroalimentare di 
Bologna (Caab Spa) giocano 
un ruolo cruciale nel garantire 
gli approvvigionamenti di orto-
frutta. A guidare questa strut-
tura, realizzata per promuo-
vere il commercio all’ingrosso 
dei prodotti agroalimentari e i 
servizi logistici e che rappre-
senta uno tra i più significativi punti di rife-
rimento nei circuiti distributivi del setto-
re alimentare, c’è l’amministratore delega-
to Alessandro Bonfiglioli: «Dal nostro 
osservatorio emerge, in questo periodo di 

stress emotivo, un aumento della domanda di 
generi alimentari da parte dei consumatori, 
principalmente di agrumi e prodotti locali». 
Un dato che evidenzia come, rispetto a un ini-
ziale corsa allo scaffale per riempire le scorte 

alimentari domestiche, sia di fatto subentra-
to il bisogno di una dieta sana ed equilibrata 
da parte dei consumatori; anche come forme 
efficace di prevenzione. «Con una limitazio-
ne forzata di spostamenti e con la chiusura 
della ristorazione esterna, la popolazione ri-
sulta sicuramente incentivata a privilegiare 
una cucina casalinga, tradizionale, di pros-
simità. Allo stesso tempo però le dimensioni 
dell’impatto del Coronavirus, che non vede 
precedenti in passate emergenze sanitarie, 
scopre alcuni punti nevralgici del settore ali-
mentare italiano, come per esempio gestire 
in modo ordinato ed efficiente l’accesso di 
merci all’interno delle strutture, così come 
una gestione dei trasporti con l’estero», con-
clude Bonfiglioli.

Camst, la collettiva  
al servizio del Paese
Il rapido cambiamento di 
abitudini e stili di vita im-
patta notevolmente anche 
sul mondo della ristorazio-
ne, già in piena trasforma-
zione. Oggi non si tratta solo 
di gestire l’emergenza, con-
siderando che il settore del-
la ristorazione è uno dei più 
colpiti, ma anche di cominciare fin da subi-
to a lavorare alle innovazioni (delivery, app, 
take away) che lo scenario richiede alle im-
prese del settore. Comprese quelle attive nel 
segmento commerciale e collettivo. «È una 
situazione nuova per tutti – afferma Fran-
cesco Malaguti, presidente Camst – in 
evoluzione ogni giorno, la stiamo affrontan-
do mettendo in campo esperienza, determi-
nazione e soprattutto attenendoci alle indi-
cazioni date dalle autorità, anche queste in 

continuo aggiornamento. Abbiamo cercato 
di potenziare internamente i nostri ca-

nali di comunicazione per poter essere 
a disposizione di clienti e dipendenti 
nella gestione delle informazioni utili 
a fronteggiare questa emergenza con la 

massima disponibilità e tempestività». 
Nel momento in cui mense scolasti-
che e aziendali sono rimaste chiuse, 
Camst ha pensato di gestire le ecce-
denze alimentari donando il cibo ad 
associazioni e onlus del territorio 

che si occupano di aiutare le persone in si-
tuazione di difficoltà: «In questo modo il mo-
mento critico si è trasformato in un’occasione 
di solidarietà ed è stato così anche possibile 
dare una mano al Paese, che sta vivendo un 
momento delicato. Non escludiamo che nel-
le prossime settimane altri strumenti possa-
no essere introdotti», conclude Malaguti. ¢ 

* founder di Future Food Institute

Francesco Malaguti, 
presidente Camst

Alessandro Bonfiglioli, 
amministratore delegato 
CAAB Spa

Marc Buisson, 
presidente di Up Day

www.partesa.it
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Foodservice sospeso, 
il delivery accelera 

 Colpiti dall’emergenza Coronavirus, i retailer  
della ristorazione attivi sull’area milanese si stanno 
riorganizzando. Fra consegne a casa ed eCommerce, 
però, sul tavolo rimane la questione affitti e la gestione 
di forza lavoro e cantieri già avviati 

di Nicola Grolla

(ma non basta)

al Fondo integrazione salariale (FIS) e alla 
cassa integrazione, alla questione locazioni, 
passando per il rinvio degli impegni fiscali e 
contributivi. Il tutto in un momento in cui 
il delivery, la cui adozione è in fase di acce-
lerazione, non può garantire i flussi di cassa 
necessari per mantenere l’attuale perimetro 
di negozi attivi. Per fare il punto della situa-
zione, r&f ha intervistato alcuni player attivi 
soprattutto nell’area milanese, quella dove la 
frontiera dell’innovazione (in termini di for-
mat, offerta merceologica e servizi) retail era 
più avanzata; e su cui molte società avevano 
deciso di esporsi con investimenti e nuove 
aperture che ora rischiano di pesare come 
macigni sui bilanci. 

Scesi in trincea dallo scorso 12 
marzo, le aziende della ristora-
zione a catena stanno facendo i 

conti con la chiusura forzata dei propri punti 
vendita. Difficile, al momento, fare una sti-
ma delle perdite e delle risorse necessarie 
per affrontare l’emergenza sanitaria dovuta 
al Coronavirus. Non per mancanza di dati a 
disposizione (Confcommercio stima che allo 
stato attuale il comparto alberghi e ristoran-
ti perda 23,4 miliardi di euro nel 2020) quan-
to, piuttosto, per una situazione in continua 
evoluzione. A partire dal fronte governati-
vo, da cui ci si attendono indicazioni chia-
re con cui affrontare criticità evidenti: dalla 
gestione del personale attraverso il ricorso 

LE INTERVISTE

Luca Pizzighella,  
brand manager di 
Signorvino

Quanti sono i negozi 
Signorvino che siete stati 
costretti a chiudere? 
Ancor prima dello scoppio del-
la crisi sanitaria, prima che il Go-
verno approvasse il decreto del 12 
marzo, abbiamo deciso di chiudere tutti i no-
stri 17 punti vendita distribuiti interamente 
sul territorio italiano in linea con la decisione 
del Gruppo Calzedonia di cui facciamo parte. 
Questo è stato un atto doveroso. Fino all’ul-
timo abbiamo sperato che tutto fosse sotto 
controllo ma l’evoluzione del contagio ci ha 
costretto ad abbassare le serrande. 
Quali progetti avevate prima della 
serrata?
Avevamo in programma di raggiungere i 25 
punti vendita alla fine del 2020, ma i cantieri 
attualmente sono fermi.
Signorvino è stato fra i sottoscrittori 
dell’appello lanciato dall’Unione Brand 
della Ristorazione. Riguardando 
indietro, che riflessione si sente di fare?
Siamo stati coinvolti soprattutto per la rac-
colta fondi da donare alle realtà in prima linea 
nella lotta al Coronavirus; cosa che abbiamo 
fatto ben volentieri. Certo, in quel momento 

tutti condividevamo la volontà di dimostrare 
e far capire che gli imprenditori e la società di 
Milano volevano andare avanti in un momen-
to di difficoltà che colpiva tutto il tessuto cit-
tadino. Probabilmente, non era chiaro a tutti, 
in primis alle istituzioni, quali fossero le azio-
ni da intraprendere tanto che il messaggio che 
avevamo lanciato è stato un po’ frainteso e ac-
colto quasi come un libera tutti. Internamen-
te, cioè per quanto riguarda i partecipanti all’i-
niziativa, l’obiettivo era quello di fare squadra 
di fronte all’avversità che si stava palesando. 
In sostanza, per la prima volta, diversi brand 
della ristorazione hanno potuto confrontarsi 
direttamente e mettere a fattor comune le va-
rie esperienze e conoscenze. Non fosse altro 
che per le pratiche e le regole da utilizzare per 
preservare la sicurezza di clienti e dipenden-
ti. Insomma, non c’era la volontà di star fuori 
dalle regole quanto, tutto al contrario, quella di 
approfondirle e capirle in un momento di forte 
incertezza. Ovviamente, una settimana dopo 
il messaggio che già tutti condividevamo era: 
Milano si deve fermare per ripartire più forte.
Come state gestendo il personale 
attualmente?
Abbiamo chiesto il ricorso alla cassa integra-
zione e stiamo seguendo da vicino l’iter. Attual-
mente, tutti i nostri collaboratori sono in ferie. 
Il canale online può essere un’alternativa 
per continuare il proprio business?
Stiamo predisponendo il progetto dell’eCom-
merce da sei mesi e saremo live a luglio. Man-
teniamo il cronoprogramma e la strategia in-
trapresa pre-Coronavirus. Una scelta che oggi 
viene rafforzata dalle circostanze. Per quan-
to riguarda il delivery, veniamo da alcuni test 
con un partner esterno per quanto riguarda la 
consegna del vino mentre non abbiamo mai at-
tivato la consegna a casa dei piatti pronti che 
erano disponibili solo in modalità take away. 
Anche per il food, però, prima del lockdown 
avevamo in programma dei test su Milano in 
partenza ad aprile. Stiamo valutando se pro-
seguire o meno. 
Nei vostri punti vendita gli eventi 
giocano un ruolo importante nella 
customer experience. Potranno essere 
un traino per la ripresa?
Sicuramente, in quelle location più turistiche 
in cui siamo presenti, l’assenza di eventi pub-
blici a cui collegarsi o richiamarsi con eventi 
in store potrebbe inizialmente incidere un po’ 
sull’afflusso della clientela. La nostra fortuna 
è quella di poter contare su uno zoccolo duro 
di consumatori italiani che, si spera, una volta 
che le città torneranno a vivere, saranno i pri-
mi a farci visita. Senza dover aspettare le date 
dei nostri eventi, insomma, che comunque so-
no in fase di riprogrammazione.
Questione locazione: come state 
procedendo?

Come tutti i player del settore, anche noi ab-
biamo chiesto ai landlord di venirci incontro 
sul tema degli affitti. E in questo siamo fortu-
nati perché nel tempo siamo riusciti a instau-
rare ottimi rapporti con molti proprietari e con 
qualcuno abbiamo già trovato degli accordi. 
D’altronde, anche i landlord sono nella nostra 
stessa situazione e con gli immobili che non 
sono disponibili capiscono che risulti difficile 
corrispondere il canone.
Come cambia il marketing?
In questo periodo di pausa forzata, in modo 
spontaneo, i nostri collaboratori hanno dato 
avvio a delle classi di approfondimento sul vi-
no e le sue caratteristiche. Assieme al nostro 
wine specialist, i nostri ragazzi si sono organiz-
zati con delle sessioni di studio in videochia-
mata. Materiale che poi viene ripreso anche 
dai nostri canali social in modo più struttu-
rato per continuare a interagire con la nostra 
community. 

Domingo Iudice,  
co-founder di Pescaria

Come si compone 
la rete di store 
coinvolta dai decreti 
di chiusura?
Torino e Milano sono gli 
unici due punti vendita attivi 
che riforniscono le operazioni di delivery, in 
esclusiva con Glovo, a pranzo e cena durante 
tutti i giorni della settimana. A livello di svilup-
po, invece, siamo stati costretti a sospendere i 
tre cantieri che avevamo avviato: i due che ri-
guardano gli store di Roma e Bologna, e quel-
lo di Polignano, dove stavamo realizzando un 
laboratorio di trattamento e lavorazione dei 
prodotti ittici freschi.  
Quali sono state le prime azioni 
intraprese per contrastare questa 
emergenza?
A livello marketing abbiamo coinvolto diversi 
influencer per continuare a veicolare i nostri 
valori e la nostra proposta ai clienti. Per quan-
to riguarda i dipendenti, abbiamo cercato di 
metterne quanti più possibile in smart wor-
king così da portarci avanti in termini di inge-
gnerizzazione dei processi, per lo meno quelli 
di gestione manageriale. Un progetto che, in 
verità, avevamo già avviato prima dell’emer-
genza Coronavirus con l’inserimento di due 
ingegneri gestionali che avrebbero dovuto aiu-
tarci a migliorare le varie fasi di controllo e ge-
stione dei costi in un momento di espansione 
del brand. Contemporaneamente, attraver-
so l’intranet aziendale, continuiamo a man-
tenerci in contatto con i nostri collaboratori 
cercando di fornir loro quante più info e mes-
saggi positivi possibili. Il 97% di loro è in Fis 
e solo tre persone per punto vendita a turno 

sono attualmente al lavoro. Fra i pochi aspetti 
positivi che stanno emergendo da questa si-
tuazione, infatti, a mio avviso c’è una maggiore 
consapevolezza del posto di lavoro e una mag-
giore condivisione della mission aziendale. Le 
cose andranno bene se le facciamo andare be-
ne; e per questo ci vuole unità di intenti lungo 
tutti i livelli di responsabilità. 
Per quanto riguarda il delivery, poco 
prima della serrata generale, Pescaria 
era fra i brand che stavano collaborando 
con Glovo alla realizzazione della prima 
dark kitchen multibrand. 
Il progetto continua e noi ci crediamo forte-
mente. Abbiamo aderito all’iniziativa per mi-
gliorare uno degli aspetti più critici della no-
stra proposta: il fritto. Realizzando tutti i no-
stri piatti espressi, questa referenza scontava 
qualche difficoltà a mantenere le proprie qua-
lità durante la fase di produzione e consegna; 
soprattutto nel caso di ordini eterogenei. Per 
questo, attraverso la dark kitchen di Glovo, ab-
biamo deciso di avviare un progetto verticale: 
Pescaria solo fritti. L’obiettivo è quello di ga-
rantire ai nostri clienti il sapore e la fragranza 
di un buon fritto ancora caldo direttamente 
a casa. Certo, per lo switch on forse dovremo 
aspettare settembre.
Con Brainpull, Pescaria è stata fra 
i promotori del video a corredo 
dell’iniziativa che ha portato alla nascita 
dell’Unione dei Brand della Ristorazione. 
A posteriori, rifareste le stesse scelte?
Sì, senza dubbio. Come Brainpull siamo stati 
chiamati a interpretare la richiesta di UBR in 
un momento in cui, per effetto di comunica-
zioni poco chiare e a volte discordanti, le per-
sone stavano iniziando a non uscire. I ristora-
tori allora si sono mossi per spiegare ai clienti 
e alla popolazione che i loro locali rappresen-
tavano dei luoghi sicuri. D’altronde, per lavo-
ro, siamo delle cinture nere in fatto di igiene 
e ogni giorno siamo impegnati in sfide com-
plesse, per garantire elevati standard di qua-
lità, che non abbiamo paura di affrontare. In-
somma, da parte nostra non c’era la velleità 
di dire alle persone: “venite e assembratevi”. 
Piuttosto, volevamo far capire ai cittadini che 
attraverso il rispetto delle regole avremmo 
potuto tutti insieme farci forza e affrontare 
le circostanze avverse con coraggio. 



Eppure, questo messaggio è stato 
velocemente declinato verso altri 
significati. Cosa è successo?
L’appropriazione da parte delle istituzioni, pri-
ma cittadine e poi nazionali, e della politica ha 
distorto un po’ il senso del messaggio, facendo 
scivolare in secondo piano il ruolo dei brand 
della ristorazione che nel frattempo si erano 
impegnati in una raccolta di fondi che ha supe-
rato i 100mila euro. In anticipo sulla corsa alle 
donazioni, UBR ha sostenuto l’Ospedale Sacco 
con 55mila euro, la Croce Rossa con 35mila eu-
ro e l’Anpas con 15mila euro. Un’azione silen-
ziosa ma responsabile. La stessa responsabilità 
che, nei giorni successivi e anche qui in anticipo 
sulle tempistiche, ci ha portato a chiudere i lo-
cali prima che arrivasse il decreto del 12 marzo. 
Attualmente Pescaria come sta 
affrontando il tema delle locazioni?
Siamo fiduciosi del fatto che il decreto Cura 
Italia, che prevede una detrazione fino al 60% 
del costo di locazione, non si limiterà al mese 
di marzo. Tuttavia, stiamo andando incontro 
a mesi in cui ci aspettiamo una contrazione di 
tutta l’economia, non solo quella legata al re-
tail real estate. Questo per dire che, alla fine, il 
canone di locazione potrebbe pesare molto più 
di quanto non pesi adesso, stante un’impossi-
bilità a operare e, quindi, a garantire il flusso 
di cassa necessario per sostenere il network di 
negozi fisici. Son convinto che l’iniziativa pri-
vata possa essere il giusto modo per trovare un 
accordo fra tenant e landlord.

Davide Gionfriddo,  
ceo di Hamerica’s Restaurant

Quanti sono i punti vendita 
chiusi? E quanti i dipendenti 
coinvolti?
Noi abbiamo una rete di locali di-
retti composta da 14 punti vendita 
a cui si aggiungono i franchisee. I lo-
cali diretti sono stati tutti chiusi a se-
guito delle direttive che si sono evolute nel 
mese. Di fatto, questa serrata ha impattato su 
una forza lavoro di 160 dipendenti. E a que-
sto punto ci siamo concentrati sul delivery ri-

uscendo a recuperare una parte del calo di fat-
turato iniziale.
Ad oggi di quanto è calato?
Di circa l’80%.
Come stanno andando invece i punti 
vendita in franchising?
Anche il franchisee sta affrontando le nostre 
stesse problematiche. Anche loro hanno subi-
to chiuso seguendo le disposizioni governative 
e a breve inizieranno a lavorare con dei partner 
terzi per il delivery. 
Prima della chiusura totale, c’è stato 
un limbo in cui la paura del contagio 
aveva già ridotto le presenze in store e 
a cui si è cercato di ovviare ribadendo 
la sicurezza dei luoghi di ristorazione. 
Mossa azzardata?
È chiaro che in quel momento, e con le infor-
mazioni di cui eravamo in possesso, era un 
messaggio di speranza quello che volevamo 
trasmettere. Tutti i ristoratori volevano co-
municare un senso di appartenenza alla cate-
goria e una vicinanza alla città ribadendo che 
tutti insieme ce l’avremmo fatta a venirne fuo-
ri. Chiaro che col senno di poi le cose appaiono 
sotto una luce diversa. Quel che è certo è che 
allora e successivamente ci siamo impegna-
ti per supportare, con i nostri prodotti, chi si 
trovava ad affrontare l’emergenza in prima fila. 
Per questo abbiamo distribuito gratuitamente 
i nostri panini all’Ospedale San Carlo e al San 
Giuseppe, soprattutto su Padova dove abbia-
mo una presenza molto forte dei nostri negozi. 
Quali sono, invece, i progetti che avete 
dovuto stoppare?

L’emergenza sanitaria ci ha colti nel mezzo 
di un processo. Nel senso che avevamo 

già chiuso un’acquisizione di sei pun-
ti vendita che tuttavia non abbiamo 
fatto a tempo ad aprire. Contiamo 
di riprendere da qui con lo sviluppo 
dell’azienda una volta che tutto sarà 

tornato alla normalità. 
Per i negozi già aperti, c’è la 

questione del canone di locazione. 
Abbiamo sospeso i pagamenti degli affitti
dal mese di marzo e stiamo parlando diretta-
mente con i landlord. Essendo molto forti nei 

centri cittadini, i nostri interlocutori sono 
singoli landlord piuttosto che grandi realtà 
dell’immobiliare come capita nel canale dei 
centri commerciali. Attualmente, le discus-
sioni stanno proseguendo ma posso già dire 
che riscontriamo una buona comprensione 
da parte dei proprietari immobiliari. 
Delivery: eravate preparati?
Per quanto riguarda il delivery, con otto risto-
ranti sulla città di Milano dove occupiamo una 
posizione di leadership per quanto riguarda 
le referenze prodotte e vendute, gli hambur-
ger per intenderci, la consegna a casa era una 
pratica già consolidata e rappresentava una 
quota importante di business. Una quota che 
ora è diventata essenziale e che ci ha spinto 
ad accelerare un progetto che avevamo già in 
cantiere, ossia: il nostro sistema di delivery. 
Come è cambiato il marketing in questi 
giorni?
Non abbiamo stravolto i nostri programmi, ma 
di sicuro la strategia marketing dell’azienda 
punta a trasmettere un messaggio rassicuran-
te e di speranza ai nostri clienti che invitiamo 
a stare a casa attraverso il claim “State Uniti 
d’Hamerica’s” che divulghiamo sulle nostre 
pagine social. 
Dovendo fare una previsione, per 
quanto difficile questo momento in 
cui l’evolversi della situazione cambia 
costantemente le carte in tavola, cosa vi 
aspettate nei prossimi mesi?
Sicuramente abbiamo di fronte un periodo 
difficile, con un plausibile ritorno alla norma-
lità non prima di settembre. Perché anche al 
venir meno dei vincoli e delle restrizioni at-
tualmente in vigore per contenere e contra-
stare la diffusione del Coronavirus, le persone 
ci metteranno del tempo a ritrovare le norma-
li abitudini.  ¢
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Il Dipartimento di Scienze Agrarie 
e Ambientali dell’Università degli Studi 
di Milano, in collaborazione con SDS srl, ha 
valutato il ridotto impatto ambientale del 
ciclo di vita (LCA = Life Cycle Assessment) 
di un contenitore isotermico Polibox.

...gli unici a basso impatto ecologico
*emissioni

-37,5%

CO2

Da uno studio effettuato in collaborazione con il 
“Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - 
Produzione, Territorio, Agroenergia dell’Università 
degli Studi di Milano” è emerso che un contenitore 
isotermico Polibox in polipropilene espanso consuma 
151 kg Co2 contro i 240 kg Co2 di un contenitore 
isotermico tradizionale *
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profumi e sapori da tutto il mondo. Prodotti certificati Halal.
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Scegli tra oltre 400 referenze.
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preparati al momento, e ancora uno spazio di 
caffetteria. Sono ovviamene soluzioni che 

possono essere modellate come forma 
e dimensione in base alle specifiche 

esigenze del cliente.
Quali sono i trend legati alla 
progettazione di spazi di 
ristorazione?
Di format ce ne sono molti. Ciò che 

è importante, ad oggi, è miscelarli 
per proporre un’offerta più ampia ri-

spetto a quella mono prodotto. Mettere 
insieme, quindi, più format affinché il locale 

possa lavorare a fasce orarie continue ed evi-
tare tempi morti. In questo senso, per il setto-
re degli hotel abbiamo ad esempio presenta-
to diversi corner interessanti alla fiera Host 
di Milano 2019, in collaborazione con nume-

LA PAROLA AI PROTAGONISTI

Sandro Costa, 
amministratore delegato  
di Costa Group

Con quali obiettivi siete 
presenti come espositori 
a EuroShop 2020?
Siamo molto contenti di par-
tecipare anche a questa edizio-
ne di EuroShop, in quanto offre 
un’importante vetrina sul mondo. Al-
la fiera di Düsseldorf abbiamo portato un tipi-
co concept italiano, che ben si adatta a un food 
store internazionale. In particolare, presen-
ta un’area bakery, una zona di trasformazio-
ne di frutta e verdura per smoothy e insalate 

Nonostante lo spettro del Co-
ronavirus e qualche forfait 
dell’ultimo momento, la 

scorsa edizione di EuroShop (16-20 feb-
braio, Düsseldorf ) si è confermata un suc-
cesso con oltre 94mila visitatori e 2.300 
espositori provenienti da 57 paesi. Molte 
le aziende italiane in tutti i settori rappre-
sentati. Tra queste, ma non solo, abbiamo 
intervistato alcuni player specializzati in 
design e arredo per conoscerne i progetti 
rivolti al mercato internazionale. Questo 
focus include anche realtà molto attive nel 
perimetro nazionale, che non hanno par-
tecipato alla fiera triennale organizzata da 
Messe Düsseldorf.

ne format. Recentemente abbiamo realizzato 
l’area di Ponte Scaligera a Soave e presto con-
segneremo quello di Ponte Chianti. 
Molto importante è il mercato interno, con 
Milano che ha scalato le vette mondiali nella 
ristorazione superando Londra, Parigi e New 
York, in virtù di una diversificazione di pro-
poste di altissimo livello. Nella città meneghi-
na abbiamo lavorato al mega store di Eataly, 
a Princi, a Rossopomodoro e anche a risto-
ranti stellati. Cito ancora insegne del calibro 
di CioccolatiItaliani, di cui abbiamo firmato 
tantissimi locali; La Piadineria, con cui ab-
biamo realizzato diversi punti vendita e che 
ora vede un grande successo in Francia; Thun 
Caffé, di cui abbiamo progettato e arredato 
quattro locali; e grandi aziende come il Grup-
po Barilla, per la quale abbiamo curato, in col-
laborazione con un importante studio di ar-
chitetti americano, la progettazione dei loro 
punti vendita negli USA e a Dubai.

Giacomo Racugno,  
ceo di Augusto Contract

Il design e l’arredo di un 
locale contribuiscono 
fortemente a deter-
minarne la ricono-
scibilità, il comfort 
sia per i dipenden-
ti che per la cliente-
la, nonché la visibilità 
del prodotto e quindi le 
performance nel suo com-
plesso. 
Quali sono le soluzioni studiate da 
Augusto Contract per valorizzare 
questi aspetti?
Augusto Contract è un general contractor 
specializzato nella ristorazione. Siamo sta-
ti tra i primi a introdurre il concetto di Fo-
odservice General Contractor in Italia per-
ché da sempre siamo a fianco degli impren-
ditori del food&beverage nello sviluppo delle 
loro attività, realizzando il locale chiavi in 
mano. Non abbiamo dei prodotti standard 
per i nostri clienti. Ciò che caratterizza l’a-
zienda è proprio lo sviluppo di soluzioni ad 
hoc e uniche per ciascun cliente in modo da 
massimizzare le potenzialità della location 
e minimizzarne le criticità. Il tutto con l’o-
biettivo di supportare adeguatamente il loro 
modello di business. La strategia viene ana-
lizzata, elaborata e tradotta in proposte pro-
gettuali, incrociando anche i dati del settore 
in continuo aggiornamento.
È possibile stimare, in termini 
percentuali, il valore aggiunto sul 
fatturato di un locale realizzato 
tenendo conto di elevanti criteri  
di progettazione e design?   

rosi brand della ristorazione italiana. Tra gli 
obiettivi di questi concept, quello di aprire le 
porte delle strutture ricettive su strada a tutto 
il pubblico, accogliendolo direttamente nel-
le aree ristoro, abbattendo così la “barriera” 
rappresentata dalle hall.
Al momento in quali mercati 
internazionali siete operativi?
Lavoriamo sia a livello nazionale che interna-
zionale, con un focus molto forte sull’estero: 
un mercato decisamente più ampio che ci per-
mette di portare avanti operazioni importan-
ti, soprattutto in termini dimensionali. Negli 
Stati Uniti, in particolare, si tende a lavora-
re su superfici molto grandi, con la possibili-
tà di realizzare più concept all’interno della 
medesima struttura. In Asia, invece, dove la 
concorrenza è molto elevata e vi è una diver-
sa sensibilità rispetto alle normative alimen-
tari adottate soprattutto in Europa ma anche 
USA, siamo molto attivi in termini di consu-
lenza: sviluppiamo il concept iniziale e realiz-
ziamo i primi arredi tipo. Tra alcuni dei pro-
getti più prestigiosi che abbiamo consegnato 
cito La Grande Épicerie, ubicata nel cuore di 
Parigi con protagonista il Gruppo LVMH, e IT 
Villaggio al Center Cap3000 di Nizza e Eataly 
a Las Vegas.
Quali sono le best practice di recente 
realizzazione che hanno visto 
protagoniste delle insegne italiane?
Continuiamo a seguire lo sviluppo di Eataly, 
con cui siamo impegnati tutt’ora sui progetti 
di Londra e Dubai. Parlando di grandi gruppi, 
con Autogrill collaboriamo sia in Italia che in 
Svizzera e in altri paesi europei, realizzando 
attività di consulenza e di sviluppo/produzio-

In occasione di EuroShop 2020, Me-
tawood ha presentato in anteprima 

internazionale il progetto 7D, che mira 
a esaltare tutti gli elementi che contribu-
iscono a rendere unico il design e irripe-
tibili le esperienze architettoniche. Ba-
sato sull’esperienza ventennale nell’al-
lestimento di negozi per noti brand di 
moda, profumi, gioielli e cosmetici, 7D 
è un progetto messo a punto per celebra-
re la creatività e l’attenzione ai dettagli 
che definiscono e determinano in parti-
colare l’eccellenza nel settore del lusso. 
7D include i concetti di dedication, de-
velopment, details, design, dream, dri-
ve e destiny. «Indipendentemente da 
come cambia il settore del commercio 
al dettaglio, dobbiamo rimanere fedeli 
agli elementi della creazione e a alle li-
nee di espressione, coltivando al tempo 
stesso uno spirito di immaginazione che 
di certo continuerà a destare l’interesse 
dei consumatori fidelizzandoli - ha di-
chiarato alla fiera di Düsseldorf Mikhail 
Rositsan, presidente Metawood - Attra-
verso la nostra presenza ad EuroShop 
2020 desideriamo ispirare i giovani ar-
tisti, designer e architetti affinché guar-
dino il mondo da una prospettiva 7D».

 Le sette dimensioni  
 di Metawood 
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Progettazione:  
dallo standard al “su misura”

 EuroShop, con oltre 90mila partecipanti, si è confermata 
un’importante vetrina anche per le aziende di design e arredo, che 
abbiamo incontrato per raccontare le ultime novità di questo settore

di Andrea Penazzi



Se la progettazione parte da un disegno stra-
tegico e allinea le scelte fondamentali ad es-
so, possiamo dire per esperienza che il valo-
re aggiunto di certe scelte progettuali è tan-
gibile. Poi bisogna capire quanto la strategia 
è forte, quanto è adeguata, consapevoli che 
tanti elementi correlati influiscono sulle per-
formance del punto vendita. È bene precisa-
re anche che se la progettazione parte da un 
buon disegno strategico può diventare ob-
soleta velocemente e quindi obbligare a fre-
quenti aggiornamenti. Ultimamente si vedo-
no delle integrazioni tecnologiche “base” e di 
facile gestione, ma sicuramente funzionali, 
come ad esempio l’inserimento del carica-
mento elettrico wireless per i telefoni mo-
bili o pannelli più o meno automatizzati per 
il digital signage.
Quali sono le principali realizzazioni di 
Augusto Contract portate a termine di 
recente? E quali sono le caratteristiche 
premianti di tali progetti?
Ad inizio 2020 abbiamo realizzato un’area 
bar all’interno di una palestra specializzata 
nei tappeti elastici situata in un centro com-
merciale a Roma. Questo intervento è stato 
per noi la conferma di come il leisure si stia 
sviluppando considerevolmente e stia di-
ventando un elemento di attrattività anche 
nel canale dei centri commerciali. Allo stes-
so modo, di come il food continui ad avere 
un’importanza crescente come rafforzato-
re di consistenza di ogni strategia e modello 
di business. 
Inoltre, stiamo lavorando a nuovi trend che 
stanno cambiando le dinamiche della risto-
razione con l’introduzione di nuove tipolo-
gie di business come le dark kitchen. In que-
sto canale siamo impegnati sia con operatori 
internazionali sia con nuove realtà italiane e 
prevediamo una forte crescita nel settore del 
foodservice. Del resto è innegabile la crescita 
che tutto il food delivery sta vivendo e l’op-
portunità, se gestita in modo adeguato, che 
può rappresentare per il comparto.

Andrea Maligno, 
Hi Contract sales manager 
presso Brugnotto Group

Con quali obiettivi siete 
presenti come espositori  
a EuroShop 2020?
È la quarta edizione di EuroShop a 
cui partecipiamo, ma è la prima in cui 
portiamo un messaggio concettuale di ve-
ra rivoluzione. Questa è la prima volta, infat-
ti, a cui vi prendiamo parte come esposito-
ri. Nella casa Brugnotto presentiamo i nostri 
tre brand: Hi Retail, Hi Display e Hi Contract. 
Brugnotto Group nasce dal mondo del terzi-
smo ma negli ultimi anni ha creato 
questi marchi a fronte di un’esperien-
za consolidata con grandi aziende e 
in virtù di un cambio generazionale, 
che ha dato vita a un progetto di for-
te cambiamento. Abbiamo presenta-
to quindi un format di progetto che 
si chiama Ecofusion, nato dalla vo-
lontà di integrare la tecnologia mul-
timediale a una linea di arredamenti 
in chiave ecologica, sostenibile e cer-
tificata FSC, mirata non solo al mon-
do del retail ma anche del contract. Il 
vantaggio di questa azienda, basata 
a Treviso con oltre 200 dipendenti e 
una struttura estesa oltre 45mila mq, 
è il fatto di avere affiancato alla pro-
duzione un aspetto proprio esecuti-
vo, ingegneristico e creativo, al pun-
to che si sono affacciati grandi gruppi 
di architetti. Al momento l’azienda è 
presente con showroom e parti com-
merciali e tecniche in 18 paesi.
Fronte retail, con quali insegne 
lavorate?
L’azienda sta crescendo perché pun-
ta molto sulla componente di servi-
zio, in particolare ha investito ingen-
ti capitali sulle persone e sui giovani. 
E ancora perché rappresenta a pieno 
titolo il Made in Italy. Oggi Gruppo 
Brugnotto vanta un’ottima cliente-
la in ambito sia food retail che retail.
Nel merito del food retail, cosa 
proponete?
Per rispondere alla forte crescita di 
questo settore proponiamo due livel-
li di servizio. Il primo è un concetto 
contract, che prevede un servizio 
completo chiavi in mano, compresa, 
se richiesta, la progettazione del format stes-
so. Il secondo è stato studiato da una divisio-
ne interna dell’azienda, che nasce nel mondo 
Hi Retail sotto il brand Enjoy, ed è stato pen-
sato in un’ottica di economicità e rapidità di 
risposta. Per questo motivo sono stati creati 
tre scenari, on stage, cave e vibrant, con cui 

entriamo in un ottica di standardiz-
zazione. Dalla data di ordine, in 30 
giorni procediamo alla consegna.
Quali sono le esigenze delle 
aziende rispetto a queste due 
soluzioni?

In Italia c’è maggiore necessità di 
un servizio contract personalizza-

to, mentre all’estero si guarda più alla 
rapidità perché spesso i player pagano affit-

ti molto onerosi e rimandano il taglio sarto-
riale del locale a quando che questo ha già ot-
tenuto un successo economico. Oggi stiamo 
cercando di accompagnare il cliente in due 
fasi: un’analisi ben chiara del successo pro-

gettuale e la progettazione stessa, che deve 
rappresentare il territorio, l’imprenditore e 
la proposta. Con Ecofusion offriamo 50 pro-
poste di scenari che spaziano dalla natura, al 
fashion, all’idea, alla promozione e alle sta-
gionalità per avere il locale sempre al passo 
della richiesta. ¢

Focus design e arredo
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NETGEAR POTENZIA LE RETI 
WIFI APERTE AL PUBBLICO

Trasformare il se-
gnale WiFi in un 

driver per la visita in 
store è il nuovo stru-
mento messo in campo 
da Netgear. L’accesso 
a una rete WiFi all’in-
terno di un esercizio 
commerciale si è dimo-
strata la carta vincente 
per conquistare i clien-
ti che in questo modo 
sono portati a spende-

re più tempo all’in-
terno del negozio e, 

nel caso siano stra-
nieri, possono fare a meno dell’eventuale ricorso al roaming. E per 
cogliere l’occasione, Netgear ha abilitato la funzionalità Instant Cap-
tive Portal all’interno della propria piattaforma di gestione Netgear 
Insight. In questo modo, il retailer può creare un sistema di auten-
ticazione personalizzato per il proprio business, avrà un monitorag-
gio completo del servizio offerto e delle persone che ne fanno uso ga-
rantendo sicurezza e tracciabilità, facilità di utilizzo e fidelizzazione, 
personalizzazione e trasformazione del sistema di autenticazione in 
uno strumento di marketing.

CONAD ECOSOSTENIBILE CON 
SCHNEIDER ELECTRIC E 3EPC
Il supermercato del futuro è un ambiente sempre più attento alle esi-

genze e preferenze del cliente e alle tradizioni culinarie del territorio 
in cui vive la sua quotidianità. Ma anche all’impatto delle proprie abi-
tudini d’acquisto sull’ecosistema circostante. È questa consapevolezza 
che ha spinto il punto vendita Conad di Civitavecchia a rinnovarsi e 
a puntare sul digitale e la sostenibilità ambientale (ed economica) con 
il supporto della piattaforma EcoStruxure di Schneider Electric 
integrata da 3EPC (general contractor con elevata specializzazio-
ne nel campo della GDO). Quest’ultima ha declinato le potenzialità 
di Schneider Electric in ambito distribuzione elettrica, secure power 
(protezione dell’alimentazione elettrica) e automazione di impianto 
costruendo un’interfaccia che attraverso un dispositivo di edge con-
trol dialoga, utilizzando protocolli standard, con l’impianto HVAC e 
con l’impianto di illuminazione di emergenza smart. Un quadro elet-
trico intelligente permette di raccogliere le informazioni di consumo, 
rilevate dai multimetri, e di stato degli interruttori. La gestione degli 
allarmi e l’installazione di un UPS assicura la continuità di servizio e 
la corretta alimentazione della catena del freddo come previsto dalla 
normativa HACCP per la conservazione dei prodotti.

MARCOLIN AFFIDA AD APTOS 
IL RIFORNIMENTO DEI DISTRIBUTORI
Alleanza per l’eyewear quella siglata fra il provider di soluzioni tecnologiche Aptos e il 

produttore italiano di occhialeria Marcolin Group, attivo da 60 anni. Quest’ultimo, per 
ottimizzare i livelli di stock e automatizzare i riapprovvigionamenti ai partner distributori ha 
dato avvio al progetto Aptos MORE (Marcolin Order Replenishment Evolution). L’obiettivo 
è quello di rendere più efficiente la gestione del magazzino e la supply chain che deve tener 
conto di negozi e grandi magazzini in 125 Paesi al mondo. «Nel quadro del progetto MORE e 
con la recente implementazione della soluzione Aptos, abbiamo attivato un processo colla-
borativo di previsione della domanda in cui i retailer che aderiscono all’iniziativa condivido-
no direttamente con Marcolin Group i propri dati di vendita. Queste informazioni puntuali 
sull’andamento della domanda alimentano un processo di replenishment automatizzato che 
consente di riassortire le catene di distribuzione con i giusti prodotti al momento giusto», ha 
spiegato Alberto Fratantonio, MORE project leader.

MIRIADE SCEGLI VTEX PER L’ENDLESS WAREHOUSE

Per velocizzare la creazione della propria strategia di vendita 
multicanale, Miriade ha deciso di affidarsi a VTEX. La so-

cietà italiana leader nel licensing per la pelletteria e le calzature, 
presente nell’ecosistema di Pianoforte Holding, ha scelto le solu-
zioni di VTEX, fra i principali fornitori di eCommerce SaaS basa-
to su infrastruttura cloud, per la capacità di offrire ai propri clien-
ti un’eccellente esperienza d’acquisto end-to-end. In particolare, 
Miriade utilizzerà il sistema OMS (Order Management System) 
per gestire in modo integrato e unificato il ciclo di vita degli ordini, 
semplificando il processo di logistica dei resi e ottimizzando ritiri 

e consegne. L’efficienza si tradurrà in una maggiore agilità, una ri-
duzione dei costi di consegna e un aumento dello scontrino medio 
e delle vendite nei negozi fisici. L’estesa rete retail di Miriade sarà 
di supporto al canale e-commerce e viceversa. Il cliente potrà riti-
rare in negozio gli articoli acquistati online o effettuare un reso. La 
soluzione VTEX consentirà all’azienda di implementare il concetto 
di endless warehouse, offrendo al negozio che non ha più giacenze 
di una taglia o un colore la possibilità di inoltrare l’ordine diretta-
mente sulla piattaforma e-commerce che provvederà a gestire la 
spedizione a casa del cliente.

ZEBRA TECHNOLOGIES, ISTRUZIONI PER LE PULIZIE
Sembra semplice da capire, e spesso ci si sorprende che non sia così: 

mani pulite e dispositivi puliti aiutano a implementare le strategie 
di controllo delle infezioni. A ribadirlo è Zebra Technologies che ha 
raccolto un vademecum per la corretta manutenzione dei dispositivi elet-
tronici in ufficio. Innanzitutto, ricordano quelli di Zebra Technologies, 
non è sufficiente pulire solo le componenti in vetro o quelle dei pulsan-
ti, ma è necessario disinfettare tutte le parti in plastica (soprattutto se 
si tratta di una postazione condivisa). In secondo luogo, meglio accer-

tarsi che i detergenti in uso possano essere adoperati in modo sicuro e 
quali siano quelli per l’utilizzo personale e quelli per le pulizie. Infine, 
predisporre una policy aziendale utilizzando le linee guida degli OEM 
(Original Equipment Manufacturer). Come ricordato nel vademecum, 
«l’aspetto più importante da considerare quando si intende adottare un 
protocollo di pulizia è che le indicazioni su come pulire un dispositivo e i 
materiali da utilizzare per la pulizia sono differenti per ogni dispositivo, 
non esiste una procedura unica utilizzabile in tutti i casi».

SAVE THE SHOPPING, 
ZUCCHETTI A SOSTEGNO
DEI RETAILER
Grazie all’idea e all’impegno di Amilon, azienda del 

Gruppo Zucchetti, leader nella distribuzione di  
gift card e premi digitali in Italia e in Europa, ha presentato 
un’importante iniziativa a sostegno dell’emergenza sanita-
ria nazionale e di quella economica che sta colpendo i nego-
zi sul territorio. Con il semplice acquisto di una card digi-
tale Save the Shopping, infatti, sarà possibile dare un aiuto 
concreto ai retailer, grandi e piccoli, costretti alla chiusura 
forzata. In questo modo, saranno anche devoluti dei fondi 
a favore del progetto “Il tuo aiuto è prezioso”, campagna a 
sostegno delle strutture sanitarie promosso dalla regione 
Lombardia. Multibrand, acquistabile e attivabile da casa, Sa-
ve the Shopping dà diritto a uno sconto del 10% ed è spendi-
bile nei negozi aderenti una volta che la serrata sarà levata.

SCRATCH&SCREEN AVVICINA 
I CLIENTI TRADIZIONALI 
ALL’ECOMMERCE

Per far scoprire l’e-
Commerce a quei 

clienti che di solito af-
follano il punto vendita, 
Scratch&Screen ha 
messo in campo una nuo-
va campagna di coupon 
marketing. La startup ita-
liana, nata nel 2016 e spe-
cializzata nelle soluzioni 
SaaS che permettono ai 
retailer e ai produttori di 
beni di largo consumo di 
aumentare il coinvolgi-

mento dei consumatori grazie a logiche di gamification, ha lanciato Dri-
ve to Ecommerce. Il servizio permetterà a chi dispone di una piattaforma 
eCommerce di promuovere in maniera semplice e immediata campagne 
di erogazione di buoni spesa, invitando anche quei clienti che normal-
mente non frequentano gli store online a fare shopping da casa. Il retailer 
potrà così creare una campagna personalizzata con proprio logo e pagina 
web dedicata. La raccolta dei dati del consumatore avverrà tramite form, 
personalizzabile in base alle esigenze, tutto nel rispetto delle normative 
sulla privacy. Il consumatore potrà riscuotere il buono spesa facilmen-
te, cliccando sulla pagina web della campagna. «In questo momento di 
emergenza e di forzata permanenza a casa, abbiamo messo a punto una 
piattaforma facile ed economica per attivare subito campagne di eroga-
zione di buoni spesa. L’idea è di aiutare i retailers a portare il loro store a 
casa dei clienti», ha spiegato Matteo Del Corno, ceo Scratch&Screen.

SPITCH E CREATIVE VIRTUAL 
INSIEME PER LE TECNOLOGIE 
VOCALI
Con l’intento di inserire nel mercato britannico le proprie solu-

zioni e tecnologie vocali per il business, Spitch AG ha siglato 
una partnership con Creative Virtual, società inglese specializza-
ta nello sviluppo di agenti virtuali e chatbot e dotata di una potente 
piattaforma di orchestrazione tecnologica. Con sede in diverse città 
europee, Spitch punta a migliorare la customer experience garanti-
ta ai propri partner. Con gli agenti e i chatbot in linguaggio natura-
le V-Person di Creative Virtual, Spitch permette alle organizzazioni, 
mediante soluzioni congiunte multilingue, di fornire un servizio di 
alto livello con un self-service omnichannel diretto, incrementando 
di conseguenza il fatturato e ottimizzando al tempo stesso i costi. La 
partnership nasce proprio per rispondere alla crescente richiesta e 
aspettativa, da parte del consumatore finale, di poter accedere a qual-
siasi servizio dal canale più agevole in quel preciso momento, vivendo 
un’esperienza fluida e senza 
interruzioni attraverso tutti 
i differenti touchpoint. Oltre 
al miglioramento della custo-
mer experience, il vantaggio 
economico per le aziende ar-
riva dal contenimento dei co-
sti, legato alla possibilità di 
sviluppare un’unica soluzio-
ne in grado di raccordare tutti 
i dati ricevuti in un unico no-
do, assolvendo così in manie-
ra coerente alle richieste di 
assistenza e di informazioni.
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Coronavirus is now hitting every key  
aviation region – but not equally     
Il Coronavirus colpisce tutti, ma non allo stesso modo

Ogni giorno che passa, il turismo 
e il travel retail globale fanno 

un passo verso territori sconosciuti 
a causa dell’escalation della crisi do-
vuta al COVID-19. Lo scorso mese, 

su questa stessa rubrica – e sulla base dei migliori dati 
disponibili allora – c’era la speranza che una pandemia 
potesse essere evitata e che ci sarebbe stata una qual-
che ripresa in termini di capacità da e per la Cina alla 
fine di Marzo. Solo una delle due speranze ha trova-
to riscontro nei fatti. La comparazione anno su anno 
fornita dall’analista aeronautico OAG mostra che da 
un declino del -70,8% registrato nella settimana del 17 
febbraio per quanto riguarda i posti aereo prenotati, la 
Cina ha aggiunto un’ulteriore diminuzione del -38,7% 
nella settimana del 16 marzo. Un calo significativo ri-
spetto alla stessa settimana dello scorso anno, ma an-
che il segnale che siamo in prossimità di una svolta – 
anche se la gran parte della domanda sarà per lo più 
domestica da qui in avanti. Da altre parti, la fotografia 
e più scura. La pandemia da Coronavirus si è focaliz-
zata principalmente in Europa durante tutto il mese di 
marzo – con gli Usa adesso pesantemente colpiti con 
130mila casi verificati nel momento in cui scriviamo. 
L’aviazione sta subendo un colpo globale. Escluden-
do l’Africa, confrontando la settimana del 23 marzo 
con quella precedente OAG ha tracciato una perdita 
di capacità per tutte le regioni. Il colpo più duro han-
no dovuto incassarlo l’Europa Occidentale (-53%) e la 
parte settentrionale del Sud America (-42%). Aiutata 
dalla Cina, l’Asia nordorientale è scesa solo del -0,9% 
pareggiando la resilienza del Nord America (-9,1%).
In ogni caso, John Grant, chief analyst di OAG, ha av-
vertito gli operatori: «La capacità dagli Stati Uniti con-
tinuerà a diminuire in concomitanza con i progressivi 
tagli annunciati dalle maggiori compagnie aree. Prece-
dentemente avevamo sottolineato che mercati come 
India, Indonesia e Brasile non avevano visto partico-
lari tagli; questa settimana (anche) questo è cambia-
to». Grant ha poi aggiunto: «La decima settimana dallo 
scoppio del COVID-19 è la peggiore a livello di dati, e 
la prossima settimana promette di essere simile. Non 
ho mai visto niente di simile. Ma sono convinto che 
l’industria si riprenderà, come sempre».

Every day has become new and 
uncharted territory for the 

tourism and travel retail world 
thanks to the escalating COVID-19 
crisis. A month ago in this column – 

and based on the best data at the time – there was 
hope that a pandemic could be avoided and that 
there would be some recovery of capacity to/from 
China by the end of March. One of the two hopeful 
predictions proved right. Year-on-year compari-
sons from aviation analyst OAG show that from a 
huge decline of -70.8% scheduled seats in the week 
of 17 February, China has steadily added capacity to 
be -38.7% down by 16 March. That is still a big drop 
on the same week the previous year, but the num-
bers offer hope that a turnaround is taking place – 
even if much of the capacity may remain domestic 
for the time being. 
Elsewhere the picture is grim. The Coronavirus 
pandemic has been centred on Europe throughout 
March – with the US now also heavily affected, and 
cases surging to more than 130,000 at the time of 
writing (end of March).Aviation is taking a global 
hit. Excluding Africa, the week of 23 March ver-
sus the week before saw every region lose capaci-
ty according to OAG. The worst hit were Western 
Europe (-53%) and Upper South America (-42%). 
Helped by China, North East Asia was only down 
-0.9% and even North America was proving resi-
lient (-9.1%). 
However OAG Chief Analyst John Grant warned: 
«Capacity from the United States will continue to 
decline as the major carriers work through the pre-
cise detail of their already announced cutbacks. We 
had previously noted that country markets such as 
India, Indonesia and Brazil had not seen signifi-
cant capacity cuts; this week that (also) changed».
Grant added: «Week ten of COVID-19 is the worst 
data (of this crisis), and next week’s promises to be 
similar. I have never seen such a situation. I equal-
ly know – in time – that the industry will return, 
it always does».

ATA AGGIORNA 
IL COSTO DELLA CRISI
INTERNATIONAL – Quanto co-
sta la crisi sanitaria per il settore 
del trasporto aereo? Circa 252 mi-
liardi di dollari di perdite secon-
do le ultime stime della IATA. Una 
cifra ritoccata al rialzo rispetto ai 
precedenti 113 miliardi di dollari 
previsti a inizio marzo. Ad oggi, il 
calo medio dei fatturati delle di-
verse compagnie nel 2020 si aggi-
ra intorno al -44% rispetto al 2019. 
Da qui la richiesta alle istituzioni 
internazionali di un’iniezione di 
liquidità pari a 200 miliardi di dol-
lari per salvare l’industria.

IAA, ECCO LE MISURE 
PER RIPARTIRE
ISRAELE – Parzialmente tocca-
to dall’emergenza Coronavirus, 
il settore aeroportuale israeliano 
si sta lentamente assestando. A 
comunicarlo è la IAA (Israel Ai-
rports Authority) che prevede co-
munque una perdita del fattura-
to intorno al 50-60% rispetto allo 
scorso anno. Fra le misure a soste-
gno del settore, anche l’adozione 
di un pagamento delle royalty da 
parte dei concessionari solo in ba-
se a quanto fatturato, senza alcun 
minimo garantito. 

RUSSIA, COSA NE SARÀ 
DEL DUTY FREE?
RUSSIA – L’Eurasian Duty Free 
Association fa sentire la propria 
voce e chiede al governo russo 
di intervenire per fronteggiare il 
blocco dei voli scattato a fine mar-
zo. Un duro colpo che si abbatte 
sul settore già in difficoltà a livel-
lo competitivo a causa della svalu-
tazione del rublo rispetto alle va-
lute internazionali che aveva già 
determinato un calo del fatturato 
complessivo.

AENA AIUTA I TENANT 
AEROPORTUALI
SPAGNA – Il gestore unico de-
gli aeroporti spagnoli, AENA, ha 

SAN FRANCISCO 
RIMANDA 
L’INAUGURAZIONE  
DEL T1
USA – L’aeroporto internaziona-
le di San Francisco ha annuncia-
to di aver posticipato a data da de-
stinarsi l’inaugurazione del nuovo 
“Hervey Milk” Terminal 1. Se, da un 
lato, la decisione comporta un ral-
lentamento dell’espansione previ-
sta (per cui SFO ha lanciato anche 
un bando retail che prevede l’asse-
gnazione in concessione di un’area 
relax, un negozio di moda e una li-
breria), dall’altro segnala come il li-
vello di traffico sia ancora regolare. 

LSG GROUP, CONTI  
IN ORDINE  
PER AFFRONTARE  
IL COVID-19
GERMANIA – Tempo di bilanci 
per LSG Group che nel 2019 fa se-
gnare un fatturato di 3,4 miliardi 
di euro per una crescita del +2,3% 
anno su anno. A trainare la cre-
scita è la divisione di catering in 
volo Retail inMotion che si è ag-
giudicata le operazioni di vendi-
ta a bordo dei voli Cathay Pacific. 
«Questi risultati ci hanno raffor-
zato giusto in tempo per affron-
tare ciò che ci aspetta con il Co-
ronavirus», ha commentato la cfo 
Kristin Neumann. 

DALLA CINA NUOVE 
LIMITAZIONI SUI VOLI
CINA – Ulteriore stretta ai voli 
da e per la Cina, paese d’origine 
dell’emergenza COVID-19. A de-
ciderlo è la CAAC (Civil Aviation 
Administration of China). Dal 29 
marzo, ogni compagnia aerea ci-
nese è obbligata a mantenere ope-
rativa solamente una rotta verso 
una specifica nazione con un volo 
a settimana. A patto di non supe-
rare il 75% della capacità passeg-
geri disponibile.

CHARLES DE GAULLE, UNICO INGRESSO A PARIGI
FRANCIA – Anche il Gruppo ADP (Aéroport de Paris) deve ridimen-
sionare le proprie attività chiudendo lo scalo di Parigi-Orly a favore 
dell’aeroporto internazionale “Charles de Gaulle” dove, dal 31 marzo, 
saranno riassegnati tutti i voli da e per la capitale transalpina. Qui, però, 
i viaggiatori troveranno un’offerta travel retail limitata ai beni essenziali 
(già in vigore dal 15 marzo).

UN MILIARDO DI AIUTI PER HONG KONG
HONG KONG – Con uno stimolo di oltre un miliardo di dollari in valuta 
locale, l’autorità aeroportuale di Hong Kong va in soccorso degli ope-
ratori del settore. La cifra è composta da circa 670 milioni HKD di co-
sti di controllo del traffico aereo non più esigiti e un contributo diretto 
di circa 330 milioni di HKD a favore di tenant, ristoratori e negozianti. 
Il piano di salvataggio durerà fino a giugno 2020 e sarà accompagnato 
da un abbassamento del 70% del canone d’affitto da marzo a maggio.

IN THAILANDIA OLTRE 33MILA CANCELLAZIONI
THAILANDIA – Non solo Cina, tutto il sud-est asiatico è stato coinvolto 
dalle conseguenze del lockdown aeronautico. Compresa la Thailandia 
per cui si stima una perdita di fatturato del 30% nel periodo febbraio-
marzo. Il motivo? Circa 33mila fra cancellazioni e sospensioni di voli 
già prenotati di cui 26mila internazionali e 6mila domestici. 

annunciato ai propri tenant 
che rinuncerà ai canoni d’af-
fitto per aiutare gli operatori 
del travel retail ad affronta-
re il crollo dell’industria ae-
ronautica e aeroportuale. At-
tualmente, nei due maggiori 
scali del paese (Madrid e Bar-
cellona), la maggioranza degli 
store risulta chiusa con poche 
eccezioni per i beni di prima 
necessità. 

WHSMITH, PREVISTE 
PERDITE PER 130 
MILIONI
UK – Il travel retail WHSmith 
ha pubblicato un aggiorna-
mento sull’impatto della crisi 
sanitaria sul proprio business: 
perdita di fatturato prevista di 
100-130 milioni di sterline e di 
30-40 milioni per i profitti pre-
tasse. In rapporto ai numeri re-
gistrati nel 2019 si tratterebbe 
di una diminuzione del -7% in 
termini di fatturato e del -16% 
in termini di profitti. La società 
prevede un miglioramento solo 
nel quarto terzo dell’anno. 
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In Russia, nel settore dei prodotti per bambini la 
domanda è costantemente in crescita. Infatti, 
mentre le vendite dei prodotti per adulti sono 

diminuite in tutto il Paese, gli acquisti nel settore de-
dicati ai più piccoli hanno continuato ad aumentare. 
Wildberries, il più grande eTailer russo, per esempio, 
ha registrato lo scorso anno una crescita dell’81% 
nelle categorie dei consumatori junior. Mentre, sep-
pur in modo meno marcato, Detsky Mir, la principale 
catena di negozi al dettaglio di giocattoli e articoli per 
bambini, ha visto crescere le proprie vendite del 16% 
nello stesso periodo e LaModa, un altro eCommerce 
che vende abbigliamento, calzature e accessori per 
bambini, ha comunicato che le vendite di zaini sono 
aumentate del 250%  mentre quelle di abiti e camicie 
rispettivamente del 90% e del 45%.

In generale, gli aumenti citati equivalgono a circa 
600 milioni di dollari per gli operatori eCommerce 
e a circa 2,2 miliardi di dollari per i retailer. Inoltre, 
quest’anno, un impeto aggiuntivo al mercato è stato 
dato dal governo federale russo che, per aumentare 
il tasso di natalità in flessione nel Paese, a partire da 
gennaio ha istituito per le famiglie un sussidio sta-
tale di 7.600 dollari alla nascita del loro primo figlio 
e di 10.000 dollari per il secondo.
Nello specifico, la crescita più consistente è rappre-
sentata dai prodotti per l’infanzia, dai giocattoli e 
dai generi di prima necessità. Le vendite dei seggio-
lini per bambini sono aumentate del 700% mentre 
quelle delle carrozzine del 650%. Per quanto riguar-
da i giocattoli, questa categoria è stata quella in cui 
Wildberries ha registrato la crescita significativa del 
122%. Come prevedibile, i primi tre principali play-
ers internazionali, Lego, Hasbro e Mattel, rappre-
sentando un terzo delle vendite totali, stanno do-
minando la fascia alta del mercato, mentre i giocat-
toli di produzione russa hanno assorbito il 20% del 

totale. Addirittura, le vendite dei giocattoli in legno 
sono aumentate del 25% (2% del mercato) a testimo-
nianza dell’accresciuta sensibilità verso le tematiche 
ambientali tra i genitori russi (Fig.1).
La Russia è anche particolare nelle caratteristiche 
e nei gusti del consumo, le preferenze della popo-
lazione sono simili a quelli europei o americani ma 
gli stili di vita e le tradizioni sono differenti. Nei libri 
per bambini è più probabile rinvenire illustrazioni 
classiche da favola dell’era pre-sovietica rispetto ai 
più recenti protagonisti dei film occidentali. Come 
in Germania si preferiscono giocattoli classici con 
funzioni educative rispetto ai giocattoli con i perso-
naggi influenzati dalle mode televisive, a eccezione 
del locale Masha e l’Orso, il personaggio più amato.
In termini distributivi, l’apertura nel corso dell’an-

no scorso di 100 nuovi negozi da parte 
di Detsky Mir ha indebolito numerosi 
piccoli rivenditori locali ma non solo; 
Behemoth, una delle più antiche catene 
di giocattoli, è stata posta in liquidazio-
ne. Inoltre, come dicevamo, l’eCommer-
ce sta beneficiando dei maggiori sviluppi. 
La Russia è un vasto territorio, la maggior 
parte della sua popolazione è concentra-
ta in specifiche aree geografiche. Il Pae-
se vanta 12 città principali, con Mosca di 
gran lunga la più grande, la più popolata 
e la più ricca, che rappresenta circa il 40% 

del mercato. È importante, tuttavia, non commette-
re l’errore comune di presumere che tutta la Russia 
sia Mosca. È normale che un potenziale acquirente 
di giocattoli negli Urali, non avendo accesso ai ri-
venditori moscoviti, sia propenso a ordinare trami-
te operatori online. Questi ultimi si stanno veloce-
mente organizzando con importanti centri di distri-
buzione regionali alla pari con le rispettive strutture 
esistenti a Mosca.
Oltre alle sfide logistiche lanciate dal commercio 
elettronico, un’altra minaccia per il settore retail è 
la crescita del mercato “parallelo” nel Paese, cioè la 
vendita di articoli importati illegittimamente tra-
mite canali non ufficiali per evitare i dazi all’impor-
tazione o aggirare il rispetto delle norme di sicurez-
za obbligatorie, aspetto rilevante quest’ultimo nel 
settore dei giocattoli. Nelle aree più lontane, circa il 
60% dei prodotti disponibili sugli scaffali ha questa 
provenienza. Tuttavia, questo è un fenomeno meno 
presente a Mosca dove gli standard commerciali so-
no applicati in modo molto più rigoroso.

New Markets Outlook | a cura di Luca Esposito | esposito_mail@yahoo.it

Giocattoli russi,  
la forza commerciale dei bambini

Fig.1: Giocattoli in legno in crescita in tutta la Russia

CORESIGHT, A RISCHIO 
15MILA STORE  
NEGLI USA

Più di 15mila negozi sono a rischio 
chiusura durante il 2020 negli 

Stati Uniti, sorpassando le 9.548 ser-
rane abbassate nel 2019. A dirlo è una 
ricerca realizzata da Coresight. E 
per molti, l’inizio della fine potreb-
be essere la chiusura temporanea an-
nunciata come misura di prevenzio-
ne e contrasto alla diffusione del Co-
ronavirus. Nei primi dieci giorni dal-
lo scoppio dell’epidemia negli Usa, 
sono 100 i retailer che hanno ferma-
to le operazioni per un totale di circa 
47mila punti vendita; e «molti di loro 
non riapriranno», ha affermato De-
borah Weinswig, ceo di Coresight. 
«A maggiore rischio, quei retailer già 
a corto di liquidità o con un flusso di 
cassa limitato, i segmenti commerciali 
deboli e le società incapaci di tradurre 
in vendite quel che resta della doman-
da dei clienti, soprattutto online», ha 
spiegato Weinswig. Il Coronavirus 
arriva in un momento di transizione 
per il retail a stelle e strisce: se, nono-
stante la guerra commerciale a colpi 
di dazi, i consumatori erano fiduciosi 
e ottimisti, non si può dire lo stesso di 
alcuni retailer che nell’ultimo quarto 
dello scorso anno hanno visto le ven-
dite calare. Fra i settori più esposti ci 
sarebbero, secondo Weinswig, abbi-
gliamento, department store, casa-
linghi e arredo, elettrodomestici. Ri-
mane comunque una speranza, quella 
della transizione sull’online: «I con-
sumatori potrebbero non ritornare 
più alle vecchie abitudini di spesa nel 
momento in cui scoprono le poten-
zialità dell’eCommerce dando una 
nuova vita a quei brand che non rie-
scono a sostenere il peso della serrata 
brick&mortar», conclude Weinswig.

INTU PROPERTIES RISCHIA GROSSO 
CON 4,5 MILIARDI DI DEBITO
Problemi in vista per il colosso dei centri commerciali britannici Intu Pro-

perties che, schiacciato da un bilancio 2019 negativo con perdite per due 
miliardi di sterline, potrebbe finire gambe all’aria. Attiva dal 2013, Intu Proper-
ties gestisce un portfolio di 18 centri commerciali, tutti locati in Gran Bretagna 
a esclusione dello shopping center Xanadu di Madrid. Alla chiusura dell’anno fi-
nanziario 2019, le perdite erano salite di 1,17 miliardi di sterline mentre il valore 
stimato degli asset commerciali si aggirava intorno ai 6,6 miliardi di sterline; in 
discesa del 22%. A pesare sui numeri, secondo Intu, le sfide del mercato fra cui 
burocrazia e tasse sugli immobili oltre a un debito da 4,5 miliardi di sterline. E a 
poco è servito l’aumento dello 0,3% della footfall che ha riportato su traiettoria 
flat il -1,6% registrato l’anno precedente: gli introiti sono calati del -9,1%. Il piano 
quinquennale lanciato da Matthew Roberts, il ceo nominato ad aprile, parte 
dunque in salita: «Con la velocità a cui sta cambiando il nostro settore è richie-
sta una radicale trasformazione per tenere il passo. Per questo stiamo portando 
avanti un profondo ripensamento del business e testando nuove soluzioni». E 
poi c’è la questione coronavirus. Le direttive per il contenimento del virus si fan-

no sempre più stringenti sul 
retail anche in Gran Bretagna 
e, sebbene le prime 10 setti-
mane del 2020 non abbia-
no mostrato particolari fles-
sioni, è prevedibile che ci sia 
una flessione delle presenze. 
D’altronde, anche sul merca-
to azionario c’è timore tanto 
che Intu ha fallito il recupero 
di 1-1,5 miliardi di sterline di 
fondi privati. 

INGKA CENTRES AIUTA  
I TENANT E RINUNCIA  
AGLI AFFITTI
La crisi sanitaria da Coronavirus non colpisce solo i centri commer-

ciali italiani. Anche Ingka Centres, azienda nell’orbita del gruppo 
Ikea che gestisce 44 centri commerciali nel mondo (fra cui due in Ita-
lia: Elnòs a Brescia e Tiare a Gorizia) per circa 480 milioni di visitato-
ri all’anno, ha deciso di rinunciare agli affitti. Un atto quasi dovuto per 
affrontare le difficoltà a cui sono sottoposti, forzatamente, i tenant in 
Europa, Russia e Cina. «Crediamo che lavorando insieme e sostenendo-
ci a vicenda, le nostre aziende possono essere messe in una condizione 
di maggiore forza per tornare alla normalità. Continuiamo a valutare 
quali altre misure potremmo prendere per aiutare i nostri partner in 
questo momento difficile. Come molti altri, anche noi crediamo che, 
per i nostri spazi, sia necessario affrontare il futuro, dobbiamo passa-
re a un’idea completamente nuova, qualcosa che si allontani dalla tra-
dizionale nozione di “centri commerciali” e “parchi commerciali”. Ciò 
che proponiamo è una diversa interpretazione del concetto di “luogo 
di incontro”», si legge in una nota della società. Pieno appoggio da par-
te delle altre due società del Gruppo Ingka, ossia: Ikea Retail, con 
367 negozi di arredo a marchio che ogni anno registrano 800 milioni 
di visitatori, e Ingka Investments, braccio finanziario del gruppo.

www.speedypollo.it
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Lindt festeggia i 50 anni di Noccior
La Pasqua di Lindt ha il sapore delle uova di cioccolato. 
Come Noccior, storica creazione dei Maîtres Chocolatiers, 

che festeggia i primi 50 anni con una edizione 
limitata. L’uovo Noccior 

nasce dall’incontro fra 
le Nocciole Piemonte 
IGP e il cioccolato Lindt, 
quest’anno racchiuso in 
un elegante scrigno di 
latta, perfetto come idea 
regalo o come oggetto da 

collezione. Disponibile sullo 
shop online, è venduto nella 

confezione da 510 grammi.

I dolci Reese’s arrivano
in Italia

Grazie all’accordo stipulato da 
Eurofood con The Hersey 

Company, arrivano anche in 
Italia i dolci Reese’s: i top seller 
dell’azienda dall’inconfondibile 

packaging arancione che dal 
1928 conquistano i golosi di  

ogni età. Il segreto? Finissimo 
cioccolato svizzero che 

racchiude un cremoso e ricco 
ripieno al burro d’arachidi. 

Disponibili nel formato Cups, 
Cup Minis, Sticks e Nutrageous, 
i dolci Reese’s portano in Italia 

l’american flavour.

Werther’s Original,
le caramelle dell’infanzia
Conosciuto da intere generazioni,  
il gusto delle caramelle  

Werther’s Original ritorna protagonista con tre referenze  
per riscoprire “il sapore dell’infanzia”. Si tratta di Cream Candy, 
panna e burro per le caramelle che rimandano ai pascoli delle valli 
tedesche; e Soft Toffee, combinazione perfetta al gusto di caramello. 
Entrambe le referenze, distribuite in Italia da D&C per conto  
di Storck, sono vendute in sacchetto e astuccio.

Oreo con Chiara Ferragni sul packaging
Biscotto influencer per Oreo che si allea con Chiara 
Ferragni per lanciare un packaging in limited edition 
di Oreo Double, in vendita da marzo in una selezionata 
rete di punti vendita della grande distribuzione. La 
confezione sarà riconoscibile grazie alla cascata di Eyelike 
protagonisca di un pattern originale e fil rouge dell’intera 
collaborazione. I due brand si uniscono anche per la 
creazione di una capsule collection fashion in esclusiva.

Pistì festeggia con due nuove colombe
Per festeggiare la Pasqua, il laboratorio 

di pasticceria artigianale di Pistì ha pronte 
due prelibatezze che accostano sapori 

tradizionali a ingredienti freschi 
e nuovi: la Colomba artigianale 

con Pistacchi di Sicilia, Pesca 
e gocce di Cioccolato Extra 

Fondente 70% e la Colomba 
artigianale con Pistacchio di Sicilia, 

Ananas e Albicocca. Risultati di un trend 
sempre più diffuso tra i mastri 

pasticceri che hanno iniziato 
a studiare e preparare varianti 

della tradizione dolciaria 
italiana, le due colombe sono 

disponibili nel formato 
da 750 grammi.

Latteria Merano, ecco lo yogurt-dessert Latte Fieno
Yogurt o dessert? Grazie all’ultima referenza lanciata da Latteria 

Merano non si dovrà più scegliere. Con la linea Latte Fieno, yogurt 
intero extra cremoso con strato di frutta o crema al caffè, lo storico 

produttore italiano risponde alle esigenze di chi cerca uno snack 
dolce equilibrato e naturale (con latte proveniente da 580 soci 

contadini). Anche il packaging risponde a un approccio sostenibile 
con materiali 100% riciclabili.

Più del 72% della carta e del cartone viene riciclato in Europa. 
Questa è una notizia, vera.

DA CARTA NASCE CARTA

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: The European Paper Recycling Council, 2018 
Europa: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera
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La Foto

Il retail in Cina riparte. La coda davanti a un negozio Venchi di Shanghai riaperto lo scorso 21 marzo.
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AREAS Italia
IL MIGLIOR PARTNER PER SVILUPPARE
FORMAT CAPACI DI EMOZIONARE,
BELLI DA CONDIVIDERE!

www.mychef.it
www.areas.com
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