
Una forma d'ingrosso 
al passo coi tempi 

// canale che ha rivoluzionato l'ingrosso trova nuovi 
stimoli dalle esigenze del mondo horeca e punta 

su un'offerta e formule di servizio innovative. 
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Q uando nacque negli anni Settan
ta il cash and carry rivoluzionò 
le tradizionali forme di vendita 
all' ingrosso. E fu anche una del

le prime tipologie di commercio moder
no in ambito Gdo: i primi cash aprirono 
prima degli ipermercati. Nel 1972 fu 
Metro ad aprire il primo cash and carry 
in Italia, a Cinisello Balsamo (MI) spe
cializzandosi nel canale del commercio 
all'ingrosso e shopping club attraverso 
il tesseramento. Tra i tratti distintivi dei 
cash and carry rispetto ai grossisti tradi
zionali vi è l'offerta e l'assortimento di 
beni eterogenei, fatto che consente al
l'acquirente di comperare non soltanto i 
beni strumentali funzionali alla propria 
attività, ma qualsiasi tipo di prodotto. 

Se il volume del commercio al detta
glio si è notevolmente ridotto in seguito 
al calo dei consumi e alla crisi che i pic
coli dettaglianti stanno vivendo, il c&c 
mostra qualche chance in più per affron
tare la ripresa, grazie al mercato 
dell'horeca e puntando quindi sui pro
dotti alimentari freschi, in particolare 
salumi e formaggi e ortofrutta. Reparti 
che, insieme a carne, pescheria, gastro
nomia e surgelati, si sono sviluppati no
tevolmente di pari passo con 
l'incremento dell'incidenza 
della clientela del fuori casa. Il 
mercato del fuori casa in Ita
lia, il secondo più grande 
d'Europa dopo la Spagna, è un 
grande volano dell'economia 
e rappresenta una fetta impor
tante dei consumi alimentari 
totali. Per questo il settore del 
cash and carry si rivolge sem
pre di più alla clientela che 
opera in questo mondo e seb
bene abbia risentito di una leg
gera flessione negli ultimi an
ni, che nel 2018 si è attestata 
su un -3,4% e nei primi 2 mesi 
del 2019 ha registrato un -

2,2% (fonte IRI), i cash & carry sem
brano poter reggere il colpo, rimanendo 
un punto di riferimento stabile per i 
clienti horeca. 

«Nell'anno fiscale 2017-2018 - rac
conta Antonio Caruso, direttore vendi
te Metro Italia - la nostra azienda ha 
generato un fatturato di 1,74 miliardi di 
euro, confermando da un lato la sua rile
vanza e dall'altro la solidità della strate
gia commerciale intrapresa, sempre più 
focalizzata sul settore horeca, dove ab
biamo registrato un incremento com
plessivo delle vendite dell' 1,4%. 

/ / Nel 1972 fu Metro ad apri-
" re il primo cash and — -
carry in Italia, a Cinisello J / 

Malgrado alcune insegne continuino a 
basare la propria strategia commerciale 
sul prezzo, ci sono sempre più operatori 
che - seguendo l'esempio di Metro Ita
lia, leader e pioniere indiscusso del mer
cato - si stanno rivolgendo al mercato 
dei professionisti della ristorazione e 
dell'ospitalità. Ne consegue che l'intero 
comparto si sta adattando sia in termini 
di assortimento che di servizio a questa 
tipologia di clienti. In Metro Italia nel 
2012 abbiamo lanciato un nuovo con-
cept denominato "La Casa dell'Horeca", 

Fonte: Metro. 

per servire al meglio i professionisti ho
reca. Da anni non serviamo più i clienti 
solo tramite il cash & carry, ma abbiamo 
introdotto anche il servizio di consegna 
diretta (o Food Service Distribution -
FSD)». 

In Italia Metro conta 49 punti di vendi
ta all'ingrosso in 16 regioni, di cui oltre 
l'80% sono strutturati anche per gestire 
la consegna diretta. La rete distributiva si 
completa con un deposito nell'area di 
Milano dedicato al canale food service 
che registra un tasso di crescita a doppia 
cifra, raggiungendo un fatturato pari a 
264 milioni di euro. «Il mercato horeca 
in Italia - continua Caruso - è molto 
frammentato, basti pensare che per il 
97% è fatto di piccoli imprenditori, e so
lo il restante 3% è gestito dai grandi 
gruppi ristorativi (catene, mense, eccete
ra). Allo stesso tempo questo mercato è 
uno dei più potenziali e rilevanti, anche 
in virtù della naturale vocazione degli 
italiani per il buon cibo. Infatti, i dati 
TradeLab più aggiornati mostrano che 
l'Italia è tra i 5 Paesi europei che più 
spendono nel mercato del "fuori casa", 
per un totale di oltre 80 miliardi di euro 
all'anno. Proprio per la specificità del ca
nale, i professionisti horeca necessitano 
di un servizio in linea con le loro esigen
ze, noi per esempio garantiamo l'apertu
ra dei punti di vendita al mattino presto e 
anche di domenica con un assortimento 
completo che va dai prodotti freschi e di 
qualità alla detergenza per la pulizia del 
suo locale, agli elettrodomestici profes
sionali per la sua cucina. Come Metro 
vogliamo infatti facilitare l'adozione di 
strumenti digitali nell 'horeca, e lo fac
ciamo offrendo gratuitamente alcuni ser
vizi fondamentali per il cliente - come 
per esempio la creazione di siti Internet o 
un tool di prenotazione tavoli e anche fa
cendoci promotori di alcuni servizi più 
innovativi offerti da alcune start up italia

ne o internazionali». 

Se negli anni Settanta e pri
mi anni Ottanta le superfici de
gli store superavano anche i 
10.000 mq di vendita con il 
passare del tempo si è assistito 
a un notevole ridimensiona
mento e oggi il mondo dei c&c 
in Italia ha una superficie me
dia per unità di 4.000 mq, sen
za però portare a una snatura
lizzazione del canale la cui 
identità storica è stata anzi 
mantenuta come punto di rife
rimento per il mercato all'in
grosso. La forza dei cash & 
carry è da ricercarsi proprio 

nell'essersi specializzati in • 
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Approvvigionarsi al cash and carry 
con il veicolo commerciale a noleggio 

II: di veicoli a usi commerciali va diffondendosi di anno in anno noleggio et: 
nel mercato italiano e sono sempre più numerosi gli imprenditori che decidono 
di investire in questo ambito, spinti anche dai dati positivi che segnalano l'au
mento eli chi si affida al noleggio di furgoni e automobili per la loro attività lavo
rativa. Anche gli utenti dei cash and carry (negozi, pubblici esercizi, ristoranti, 
mense, eccetera) possono trovare numerosi vantaggi nell'affidarsi all'utilizzo si
stematico di veicoli commerciali presi a noleggio. «Quando si tratta di puntare 
alla convenienza nella scelta di un veicolo commerciale - racconta Michele 
Alessandrelli Barcarotti, Vans director Southern Region di Avis Budget 
Group - il noleggio fa sicuramente la differenza rispetto all'acquisto: non solo 
consente di evitare costi di acquisto e manutenzione ma anche di rispondere in 
modo mirato alle esigenze di trasporto specifiche del momento. L'offerta Avis 
Budget Group offre ai propri clienti soluzioni modulabili e flessibili per ogni esi
genza grazie a due importanti brand in portfolio: AmicoBlu, leader di mercato 
per flotta, punti di vendita e per gamma - inclusi i furgoni elettrici, perfetti per 
il trasporto merci all'interno delle ZTL - e Morirli Bent, azienda specializzata in 
veicoli commerciali con un particolare focus su automezzi refrigerati e allestiti». 
Per Nolobrai, pioniere del noleggio di veicoli industriali e commerciali a breve, 
medio e lungo termine, il noleggio è una scelta strategica per privati e aziende. 
«Il noleggio non è solamente la scelta ideale per gestire trasporti occasionali e 
traslochi fai da te, ma è soprattutto un formula moderna ed efficiente di gestio
ne degli automezzi che offre molteplici vantaggi economici e finanziari, elimi
nando l'incertezza elei costi di gestione di una flotta eli mezzi propri e il rischio eli 
mezzi non utilizzati nei periodi di diminuzione delle richieste eli mercato». 
Secondo Brai il noleggio di veicoli industriali e commerciali, eli cui è leader ita
liano dal '97, può essere quindi considerato il futuro del trasporto. In alcune re
altà locali però come quella presidiata dalla società Speedy Car, che opera tra 
Parma e Reggio Emilia, il fenomeno non è ancora particolarmente diffuso. 

un'offerta pensata come valore specifi
co per la clientela professionale con ser
vizi e assortimento specifici. Nei forma
ti di nuova generazione l'assortimento è 
m e n o profondo e più tagl ia to sulla 
clientela di riferimento. Un esempio di 
questa tendenza è l 'apertura in alcuni 
punti di vendita di aree indirizzate spe
cificatamente a un target, come gli spazi 
dedicati a l l 'horeca, dove l 'accesso è 
consentito solo a professionisti della ri
storazione e dell'ospitalità. Il non-food, 
fatte salve le attrezzature professionali, 
soffre e trova sempre meno spazio, a fa
vore del food che rappresenta il co
re business e anche il futuro del cash 
& carry. Una rivoluzione del concet
to tradizionale di cash & carry sono 
i nuovi servizi che le insegne del 
comparto offrono a una clientela 
che ha sempre meno tempo da dedi
care agh acquisti e predilige quindi 
servizi di consegna e presa d'ordine. 
Il sistema di approvvigionamento in 
un mercato che si rivolge principal
mente - si parla del 90% - all'hore
ca, deve essere più flessibile e dina
mico attento ad andare incontro alle 
esigenze con per esempio assorti
menti ordinabili per telefono o on li

ne e consegna diretta presso la sede del
l'attività commerciale del cliente. 

«L'aumento dei consumi fuori casa -
racconta Claudio Martinelli responsa
bi le marke t ing del cana le Cash del 
Gruppo Unicomm - Socio Selex - e la 
maggiore specializzazione degli assorti
menti maggiormente orientati ai clienti 
horeca ha favorito il trend positivo degli 
ultimi anni. Assortimento che sicura
mente è variato nel grocery con l'intro
duzione di prodotti e formati adatti per 
un utilizzo professionale, ma è soprat
tutto variato nell'area dei freschi e fre-

MERCATO HO.RE CA: NATI-MORTALITÀ DI SERVIZI 
DI RISTORAZIONE (2017, in unità) 
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schissimi con l'introduzione di formati 
speciali nell'reparto ortofrutta e in alcu
ni casi di reparto carni assistito e pe
scheria. Sicuramente oggi la maggio
ranza dei nostri clienti appartengono al
l'area horeca la cui composizione varia 
in base alla location del punto vendita. 
Per esempio essendo presenti in molte 
regioni del Nord e Centro italia l 'inci
denza degli hotel risente molto della vi
cinanza di località turistiche come la ri
viera romagnola. 

Il servizio è l'aspetto più ricercato dai 
nostri clienti horeca. Servizio inteso co
me presenza di un assortimento comple
to a soddisfare tutte le proprie necessità 
e velocità di acquisto. Il canale a diffe
renza del dettaglio (che ha raggiunto 
l'obiettivo con l'introduzione delle car
te fedeltà) ha da sempre a disposizione 
i dati necessari per la clusterizzazione. 
È nostra intenzione utilizzare maggior
mente l'analisi di questi dati per di at
tuare delle offerte clusterizzate e attivi
tà di Crm. A tal fine va s icuramente 
considerata la proposta commerciale 
ibrida di alcuni formati, per esempio i 
bar che vivono tre momenti principali: 
la colazione (tipica del formato) la pau
sa pranzo che li accomuna per necessi
tà alla ristorazione e l'happy hour. Co
me pure le pizzerie che hanno introdot
to nei propri menu tutte le portate tipi
che della ristorazione. Stiamo lavoran
do su molteplici soluzioni logistiche 
che vanno dal click & collect alla con
segna. Per quanto riguarda poi gli as
sortimenti stiamo cercando di rispon
dere alle necessità di un mercato in for
te e continua trasformazione che richie
de specia l izzazione e tipicità. Basti 
pensare ai nuovi format di ristorazione 
tematica e allo storytelling di un menu 
ricco di dettagli sulla qualità e tipicità 
degli ingredienti L'aumento del trend 
dei consumi fuori casa dovrebbe con
tribuire alla crescita del canale. Questo 
tuttavia dipenderà dalla capacità di spe

cializzare la propria missione af
fiancando al ruolo di fornitore di 
prodotti quello consulenziale e di 
fornitura di servizi». 

«Operiamo nel settore della di
stribuzione al l ' ingrosso da oltre 
t r e n t ' a n n i — racconta A r i a n n a 
D'Isidoro, responsabile marketing 
strategico e membro cela di Multi-
cash - s iamo un punto di riferi
mento nel canale cash and carry, 
specializzato nel retail e nel mondo 
horeca. Cuore pulsante della nostra 
azienda sono i 6 punti di vendita si
tuati strategicamente lungo la costa 
adriat ica di Marche , Abruzzo e 

EMMEPIÙ 2



Molise. Nel nostro assortimento sono 
presenti più di 15.000 referenze. Ai re
parti tradizionali abbiamo affiancato 
quello dei freschi e freschissimi, i pro
dotti del territorio, gli assortimenti di 
eccellenza e le attrezzature professiona
li. Negli ultimi anni grazie a un attenta 
lettura del mercato, siamo cresciuti nel 
mondo horeca creando un offerta in gra
do di rispondere e soddisfare le esigen
ze dei nostri clienti, valorizzando in par
ticolare i prodotti del territorio. 

Fiore all'occhiello delle proposte tar
gate Multicash è il servizio "Click & 
Carry", una novità di cui andiamo mol
to fieri perché siamo sicuri che sarà uno 
strumento utilissimo per i nostri clienti. 
"Click & Carry" consente, infatti, di or
dinare on line la spesa in totale autono
mia e di riceverla in uno dei nostri store, 
nei punti delocalizzati e per i clienti del
le regioni Marche, Abruzzo e Molise 
presso la propria attività». 

Tra i primi gruppi in Italia ad aver 
aperto cash & carry, Sogegross ha av
viato un cambiamento di rotta circa una 
decina di anni fa ridefinendo il format 
per adeguarsi alle esigenze dell'horeca. 
Per far fonte ai bisogni di un mondo 
complesso come quello della ristorazio
ne e dei pubblici esercizi, Sogegross 
Cash & Carry ha messo a punto due li
nee esclusive di prodotti: "Q Maiusco
la", marchio presente in diverse mer
ceologie che identifica un assortimento 
progettato e selezionato dai buyer Soge
gross per la clientela professionale e che 
ha tra le caratteristiche distintive l'otti
mo rapporto qualità/prezzo, il forte con
tenuto di servizio e lo studio di una pez
zatura ideale per l'uso con una partico
lare attenzione al mondo del fresco; 
"Qui pulito" una linea esclusiva di pro
dotti destinati alla pulizia e sanificazio-
ne degli ambienti professionali che offre 
ai clienti horeca la garanzia del rispetto 
delle norme HACCP. La scelta dei for
nitori è un'attività continua che viene 
operata dal reparto acquisti dell'azien
da. Nel tempo, la società ha creato un 
parco fornitori consolidato e affidabile, 
in grado di far fronte ai bisogni più va
riegati della clientela. All'interno del 
portafoglio fornitori sono presenti i 
principali marchi del food insieme a 
tanti fornitori locali e di nicchia che per
mettono di dare quell'ampiezza di as
sortimento di cui un cash & carry neces
sita. Sogegross ha una attenzione parti
colare per quanto riguarda alla continui
tà di relazione e per questo un vanto del
l'azienda è la fedeltà di alcuni fornitori 
che seguono l'azienda dalla fondazione 
avvenuta ormai oltre 40 anni fa. • 
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