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Introduzione: il legame e l’importanza della filiera 
 
Il termine Horeca è l’acronimo di Hotel-Restaurant-Cafè o catering. Nel gergo degli addetti ai lavori 
indica tutto il mercato dei consumi fuoricasa. Un settore questo che, in epoca pre-pandemica 
garantiva l’occupazione ad oltre 1,2 milioni di persone e che rappresenta uno degli asset portanti 
dell’economia italiana, come meglio evidenziato attraverso i dati che si riportano di seguito. 
La filiera dell’Horeca include gli attori economici (industria, servizi, commercio e ricezione) e le 
operazioni (produzione, distribuzione, commercio e ospitalità) che concorrono alla formazione e al 
trasferimento del prodotto o servizio. In base alla quantità di attori che intervengono tra prodotto e 
consumatore si può parlare di filiera più o meno lunga. 
 
La filiera dell’Horeca, che vede fortemente interconnessa tutta la catena della produzione, 
distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti food & beverage, coinvolge quattro settori dell’attività 
economica:  

− L’industria dei prodotti; 

− Il terziario, con riferimento alla distribuzione e alla commercializzazione; 

− Il commercio, con la vendita al dettaglio “fuori casa”; 

− Il ricettivo, con l’offerta turistica e dell’accoglienza.  
 
I quattro settori sono in relazione diretta o indiretta attraverso una pluralità di attori economici che 
consentono al prodotto di arrivare, dopo diverse fasi, al consumatore finale. 
Qualsiasi blocco in una delle fasi della filiera si ripercuote su tutti i restanti attori. Bloccare la filiera 
nella sua parte finale, come accaduto durante il lockdown con la chiusura della ristorazione, ha 
inevitabilmente bloccato (seppur non formalmente) tutta la catena. 
La filiera Horeca non è in alcun modo connessa con la Grande Distribuzione (GD) e la Distribuzione 
Organizzata (DO). 
 
 

Italgrob, la Federazione Italiana dei Distributori Horeca, è l’unica associazione 
nazionale di riferimento per il settore della distribuzione nel canale Horeca che 
comprende tutto il circuito dei consumi “fuori casa”. La Federazione, membro di 
Confindustria dal 2014, identificata come imprenditoria dei servizi e distribuzione del 
food & beverage, è riconosciuta a livello internazionale quale membro dell’associazione 
europea CEGROBB “Communauté Européenne des Associations du Commerce de Gros 
en Bières et autres Boissons”. Nata nel 1992 per volontà dei consorzi dei distributori 
italiani, persegue l'obiettivo di rappresentare la categoria e le sue istanze sia verso le 
istituzioni sia verso altri membri della filiera produttiva, contribuendo allo stesso tempo 
alla crescita, alla formazione e allo sviluppo del settore. 
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Settore Horeca: fattori economici, sociali e culturali. Il ruolo della distribuzione 
 
L’Horeca, per le sue caratteristiche territoriali, organizzative, sociali e strutturali, risulta fondamentale 
per l’economia italiana. Di seguito rappresentiamo alcuni fattori che contraddistinguono il settore dei 
consumi fuori casa. 
 
 
a. La capillarità territoriale 
 
Dalla rilevazione dei dati aggiornati a dicembre 2018, negli archivi delle Camere di Commercio italiane 
risultano iscritte 336.137 imprese appartenenti ai servizi di ristorazione che ciclicamente (con 
cadenza settimanale, ma anche giornaliera in centri storici particolari) vengono rifornite dal sistema 
di distribuzione Horeca, un servizio fortemente capillare in tutto il territorio italiano.  
L’offerta distributiva risulta estremamente frammentata: tale capillarità ha permesso la nascita di 
aziende di dimensioni molto piccole, offrendo un serbatoio occupazionale a bassa intensità di 
spostamento sul territorio e un connettore economico e organizzativo tra le esigenze del territorio e 
di chi lo abita. 
 
 
b. Snodo organizzativo 
 
La distribuzione Horeca svolge un ruolo di snodo organizzativo indispensabile per assolvere alle 
necessità logistiche della filiera e per veicolare l’innovazione di prodotto realizzata dall’Industria. 
Secondo il Rapporto annuale FIPE 2019 sulla ristorazione1, è in aumento la frequenza dei pasti fuori 
casa: dalla colazione consumata una o due volte in media alla settimana da oltre il 30% degli 
intervistati ai pranzi e cene in netto aumento. 
L’aumento dei consumi fuori casa deve essere sostenuto da continue innovazioni di prodotto e 
servizio, in modo da rispondere alle crescenti esigenze dei consumatori in termini di qualità, 
sostenibilità e convenienza. Il settore dalla distribuzione quindi permette di segnalare all’industria 
nuovi trend per nuovi prodotti e favorirne la diffusione.  
 
 
c. Impresa familiare 
 
La distribuzione Horeca coinvolge inoltre il fenomeno delle aziende familiari, le stesse che da sempre 
caratterizzano lo sviluppo imprenditoriale italiano. Tale modo di fare impresa diventa un anello di 
congiunzione insostituibile tra struttura organizzativa ed elementi sociali di ultima istanza, quali, ad 
esempio, gli stessi lavoratori. Questa osmosi economica e sociale fa sì che l’impresa familiare sia la 
sola in grado di trovare il punto di incontro tra risorse destinate alle attività produttive e ai singoli 
percettori di reddito. 
 

 
 
 

 
1 FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) - Ristorazione 2019 – Rapporto annuale: ‘I consumi alimentari degli italiani fuori casa’. 
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d.  Costituente relazionale e aspetti urbanistici 
 

L’Horeca generalmente inteso è stato definito il “Terzo Luogo”, così citato dal sociologo statunitense 
Ray Oldenburg nel suo libro “The great good place” dopo la Famiglia e il Lavoro.  
Si tratta di un complesso tessuto sociale che costituisce la sintassi relazionale tra il territorio e i suoi 
abitanti. Mettere a rischio questo canale, senza avere soluzioni percorribili sostitutive, ma solo in 
forza di un vincolo imperativo e securitario, significa spossessare la comunità delle proprie relazioni 
sociali e fisiche. 
Inoltre la presenza di aziende e Pubblici Esercizi del canale Horeca all’interno di un territorio, significa 
sia equilibrio urbanistico che sicurezza sociale.  
 

− Dal punto di vista urbanistico, infatti, la presenza di aziende in attività rappresenta 
un’attrattiva allo sviluppo economico del distretto, fungendo da polarizzatore magnetico 
anche verso potenziali insediamenti, mentre lo spettacolo desolante di immobili in disuso 
contribuisce al lento declino dell’intero comprensorio di riferimento. 
 

− Sotto il profilo della sicurezza sociale, invece, basti ricordare come una via, o una zona, cambi 
a seconda dell’intensità della sua frequentazione. Quanto sia costata in termini di degrado 
urbano, e sociale, la crisi del 2008 è realtà ancora difficile da rimuovere e continuamente si dà 
a vedere. 
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La crisi e il crollo del mercato 

Nel 2019 il Centro Studi Italgrob su dati TradeLab (Primario Istituto specializzato in studi e ricerche 
nel settore Horeca) ha analizzato il comparto dei consumi food & beverage fuori casa (sell-out) 
valutandolo in 85,3 miliardi di euro. 
 
Nel 2020 si è verificata una consistente riduzione economica del comparto, che ha raggiunto il valore 
di 54 miliardi di euro (-37%), registrando una contrazione di circa 31,3 miliardi di euro di incassi. 
Il crollo dei consumi a valle ha avuto inevitabili ripercussioni sulla filiera Horeca Nel 2020 il valore 
degli acquisti di food & beverage (sell-in effettuati da tutti i canali che compongono il fuori casa) è 
stato di 16,964 MLD di euro rispetto ai 26,1 MLD di euro del 2019. 
 
 

 
Tabella 1 - Fonte: Centro Studi Italgrob su dati IRI e Trade Lab 
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La Tabella 2 mostra in maniera inequivocabile gli effetti che le misure restrittive messe in atto nel 
2020 hanno avuto direttamente sul valore del mercato Horeca rispetto al 2019. 
Il primo lockdown (marzo-maggio) ha generato una riduzione media di oltre l’88% con il picco nel 
mese di aprile, in cui l’impatto ha sfiorato la negatività del 100%. 
Il periodo estivo (luglio-settembre), in cui le misure sono state allentate, ha rivitalizzato il mercato, 
che ha comunque sofferto una grave flessione rispetto al 2019. 
Le ulteriori misure del periodo pre e post natalizio hanno cagionato un ulteriore grave danno. 
 

 
Tabella 2 - Fonte: Centro Studi Italgrob su dati IRI e Trade Lab 

 
Prima della pandemia, in Italia erano attivi oltre 325.000 punti di consumo tra bar, ristoranti, pizzerie, 
gelaterie, take away, discoteche. Si tratta quindi di un settore molto frammentato, caratterizzato da 
una bassa produttività per punto di consumo (il fatturato medio annuale è di circa 220.000 euro), 
spesso ancora a gestione familiare e già caratterizzato da un elevato tasso di turnover (circa il 12%). 
Di contro si registrano oltre 600 insegne della ristorazione commerciale in catena (fast food, 
caffetterie, hamburgerie, piadinerie, tosterie, gelaterie, pizzerie), a cui si aggiungono gli operatori 
della ristorazione collettiva. 
 
Si specifica che il settore dei punti di consumo è fortemente rappresentato da microimprese familiari 
patrimonialmente deboli e finanziariamente inconsistenti. Non avendo una credibilità di merito 
creditizio, l’esistenza dell’intero settore si basa quasi esclusivamente sulla dilazione delle passività 
correnti, trasferendo l’onere del costo del capitale di funzionamento in capo all’operatore 
immediatamente a monte, ovvero il distributore del food & beverage.  
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Gli (invisibili) attori della filiera 
 
I distributori del food & beverage rappresentano la catena che permette alla filiera di raggiungere 
capillarmente i pubblici esercizi di tutto il territorio nazionale, veicolando i prodotti ai consumatori. 
Di seguito dati, stime e informazioni concernenti la filiera e i suoi operatori: 
 
a. Rappresentanza numerica e territoriale 
 
Le aziende del settore presenti in Italia sono circa 3.800, la maggior parte delle quali a conduzione 
familiare e nate nel dopoguerra. Il 60% degli operatori fattura mediamente 3 milioni di euro. 
 
Come si vede nella Tabella 3 – aggiornata al 2020 - in Italia il numero di grossisti nell’ambito del food 
& beverage è pari a 3.814, con il Sud e le Isole che contribuiscono per il 40%, seguiti da Nord-Ovest 
con il 23%, Nord-Est con il 20% e Centro con il 17%.  
Relativamente al fatturato, invece, il valore di mercato dei distributori Horeca in termini di sell-in – 
ovvero le vendite all’ingrosso – è pari a 10,58 MLD di euro. In questo caso è il Nord-Ovest a dare il 
contributo maggiore con 2,98 MLD euro (30%), seguito dal Nord-Est con 2,85 MLD (28%). Da 
sottolineare anche il contributo del Centro, nel quale si registrano entrate per 2,25 MLD (20%), e 
dell’area che fa riferimento al Sud e alle Isole, dove il fatturato totale arriva a 2,5 MLD e a una quota 
di mercato del 22%. 
 
 

 
Tabella 3 - Fonte: Centro Studi Italgrob su dati IRI e Trade Lab 
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b. Occupazione del comparto 
 
Gli occupati del settore distributivo comprendono imprenditori, agenti di vendita, personale 
amministrativo, addetti alla logistica, magazzinieri e altre figure professionali. Tutti questi soggetti 
sono stati inevitabilmente e drammaticamente colpiti dalla crisi che si è sviluppata nel 2020 a causa 
dell’emergenza sanitaria. La tabella qui di seguito illustra la dimensione occupazionale del sistema 
Horeca 
 

La dimensione occupazionale del sistema Horeca in Italia 

Settore Occupati 

Distribuzione Intermedia 
Oltre 60 mila addetti 
tra diretti e indiretti 

Punti vendita Horeca 
1,2 milioni di addetti 
tra diretti e indiretti 

Tabella 4 - Fonte: Centro Studi Italgrob su dati IRI e Trade Lab 
 
 
c. Stime di fatturato e l’impatto del COVID-19 sui comparti della distribuzione food & beverage 
 
La Tabella 5 illustra il volume d’affari del sistema Horeca, differenziato per food, beverage e 
multiservizi (compreso il dolciario) confrontando il 2019 e il 2020: 
 

 
Tabella 5 - Fonte: Centro Studi Italgrob su dati IRI e Trade Lab 

 

Mercato Distributori
Horeca

Food Beverage Sweet e Multi spec.

Turnover 2019 (mio€) 16.964 € 8.685 € 5.900 € 2.379 € 

Turnover 2020 (mio€) 10.580 € 5.330 € 3.800 € 1.451 € 

Trend 2020 vs 2019 -37,6% -38,6% -35,6% -39,0%
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8.685 € 
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L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze hanno avuto un impatto devastante su tutto il comparto 
dell’accoglienza, della ristorazione su tutta la filiera dell’Horeca 
 
Le misure assunte dalle istituzioni, per il supporto all’economia e con lo strumento dei ristori alle 
imprese, non sono riuscite a contenere il danno subìto dal comparto della distribuzione food & 
beverage, nonostante la stretta interconnessione con il settore della ristorazione e dell’accoglienza, 
che ha potuto invece godere di ristori in quanto rallentato (e in alcune fasi, fermato) dalle previsioni 
della decretazione emergenziale. 
La distribuzione food & beverage non è stata chiusa per decreto, ma lo è stata di fatto. 
 
È evidente come il mercato della distribuzione food & beverage abbia risentito delle chiusure dei 
propri punti vendita: nel 2020 il fatturato complessivo dei distributori food & beverage si è attestato 
poco sopra la soglia di € 10 MLD (rispetto ai 16,9 MLD dell’anno precedente), con un crollo del 37,6%. 
Le perdite sono quindi stimate nell’ordine di 6,4 miliardi di euro. 
 
d. Incidenza numerica e fatturati 2019 delle aziende associate di Italgrob 
 

 
Tabella 6 - Fonte: Centro Studi Italgrob su dati IRI e Trade Lab 

Numerica Inc. % Valore Inc. % 

3.127 82% 5.683 € 34%

Numerica Inc. % Valore Inc. % 

409 11% 2.833 € 17%

Numerica Inc. % Valore Inc. % 

175 5% 2.426 € 14%

Numerica Inc. % Valore Inc. % 

80 2% 3.257 € 19%

Numerica Inc. % Valore Inc. % 

23 1% 2.765 € 16%

3.814

16.964 €

Valore in Mil €

Incidenza Numerica e Fatturati 2019
Incidenza Fino a 5 Mil

Incidenza oltre 50 Mil

Incidenza da 5 a 10 Mil

Incidenza da 10 a 20 Mil

Incidenza da 20 a 50 Mil

Numerica 

Categoria
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PATENTI B PER AUTOTRASPORTATORI 
 
Quadro normativo: 
L’articolo 116 (‘Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore’) del Codice della 
strada (Dlgs 285/1992) al comma 3 lett. f) disciplina la patente B come abilitante alla guida degli 
autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il 
trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere 
agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. 
 
 
Problematica:  
I settori della distribuzione e delle spedizioni sono comparti in grave sofferenza per la disponibilità 
sempre più esigua di autotrasportatori - anche a causa del costo proibitivo delle patenti di guida - di 
norme che scoraggiano il ricambio generazionale e della concorrenza internazionale che incide 
negativamente sul costo medio del lavoro. 
 
 
Proposta: 
Consentire ai titolari di patente di categoria ‘B’ la guida di autoveicoli fino ad una massa massima 
autorizzata di 5000 kg.  
Ridelineare la patente di categoria ‘C1’ per gli autoveicoli di massa minima autorizzata di 5000 kg e di 
massa massima autorizzata di 7500 kg. 
 
  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285~art142!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-04-30;285~art142!vig=
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ACCISE SUI CARBURANTI. TRASPORTO CONTO PROPRIO O CONTO TERZI 
 
Quadro normativo: 
L’articolo 24 (‘Impieghi agevolati’) del Testo unico sulle accise (Dlgs 504/1995) rinvia all’elenco della 
Tabella A recante gli usi dei prodotti energetici che sono ammessi a esenzione o ad aliquota ridotta. 
Punto 4. Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e merci – 30% dell’aliquota normale 
Punto 4-bis. Gasolio commerciale usato come carburante - € 403,22 per mille litri. 
 
Circolare 23 marzo 2020 Agenzia Accise Dogane e Monopoli 
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione, si 
conferma che il beneficio spetta per:  

a) l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 
tonnellate, esercitata da:  

1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose 
per conto di terzi;  

2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose 
in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;  

3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei requisiti 
previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di 
trasportatore di merci su strada.  

b) l’attività di trasporto persone svolta da: 
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al Decreto 

Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;  
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto 

Legislativo 21 novembre 2005, n. 285;  
3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto 

Legislativo n. 422 del 1997;  
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) 

n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.  
c) l’attività di trasporto persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune 

in servizio pubblico 
 
 
Problematica: 
Gli autotrasportatori di merci per conto di terzi e in conto proprio con veicoli di massa massima 
complessiva compresa tra 3,5 tonnellate e 7 tonnellate sono esclusi dall’agevolazione dell’aliquota 
ridotta. 
Oltre 17 mila imprese attive in Italia dispongono di veicoli di massa massima complessiva inferiore 
alle 7 tonnellate. 
 
 
Proposta: 
Ampliare la platea dei soggetti avente diritto all’aliquota ridotta anche agli autotrasportatori di merci 
per conto di terzi e in conto proprio con veicoli di massa massima complessiva compresa tra 3,5 
tonnellate e 7 tonnellate. 
 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1995-11-29&atto.codiceRedazionale=095G0523&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.46991517865982346&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/5601189/1+Nota+96399+del+20+marzo+2020+-+Benefici+sul+gasolio+per+uso+autotrazione.pdf/86583e2a-fc84-46bd-b6b7-b4bba6a7fa70?t=1585064252830
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DIFFERENZIAZIONE TRA I TRASPORTATORI DI LUNGHE TRATTE E LOGISTICA URBANA 

 
Quadro normativo: 
L’articolo 2 (‘Definizioni’) del dlgs 286/2005 disciplina l’attività di autotrasporto come ‘la prestazione 
di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel 
trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo’. 
Inoltre il dlgs regolamenta i rapporti tra autotrasportatore e committente, sia nel campo delle tariffe 
che di quello delle responsabilità tra le varie parti in causa. 
La Legge 6 giugno 1974, n. 298 istituisce l’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di 
terzi. In particolare l’articolo 13 disciplina i requisiti e le condizioni per l’iscrizione all’albo. 
 
Problematica: 
Non esiste una distinzione tra ‘autotrasporto di lunghe tratte’ e ‘logistica urbana’. 
Gli autotrasportatori dell’ultimo miglio sono soggetti alla stessa disciplina degli autotrasportatori di 
lunghe tratte. 
Se si analizza il costo totale della spedizione, la parte relativa alla logistica urbana è notevole: può 
rappresentare il 53% del costo totale. In generale, è piuttosto costoso effettuare le spedizioni verso 
le zone rurali e nelle città si verificano gravi ritardi per colpa del traffico. 
Traffico, luoghi di difficile accesso, aumento costante dei prezzi dei carburanti e scarsa disponibilità 
di autotrasportatori incidono in modo negativo sul costo generale del trasporto e sulle tempistiche. 
Le esigenze dei consumatori cambiano costantemente e ciò potrebbe minacciare la funzionalità 
operativa del settore. Le consegne, infatti, possono spostarsi verso località in cui non sono presenti 
magazzini o centri di distribuzione, oppure potrebbe farsi sempre più grave la carenza di autisti per 
le consegne. 
 
Proposta: 
Creare una definizione ad hoc per gli autotrasportatori della logistica urbana (es. percorso di massimo 
100 chilometri dal punto di partenza). 
Creare una disciplina ad hoc per la logistica urbana. 
 
  

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-01-09&atto.codiceRedazionale=005G0306&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.8188571035870765&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-07-31&atto.codiceRedazionale=074U0298&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.46523811651320823&title=lbl.dettaglioAtto
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ELUSIONE CONTRATTI DI LAVORO 
 
Problematica: 
Per quanto riguarda il trasporto merci su lunghe tratte dei mezzi pesanti, oggi è difficile trovare 
autotrasportatori italiani in quanto rappresenta un lavoro che i connazionali hanno abbandonato. 
Per quanto riguarda il trasporto merci con riferimento alla logistica urbana, gli automezzi non sono 
efficienti e gli standard di sicurezza sono approssimativi. 
 
Proposta: 
Relativamente al trasporto merci su lunghe tratte, è necessario incentivare quel tipo di lavoro: si è 
infatti al momento costretti ad aumentare le ore di lavoro per poter rimanere competitivi. 
Per quanto riguarda il trasporto merci con riferimento alla logistica urbana, c’è bisogno di avere 
automezzi più efficienti e quindi in linea con gli standard e sistemi di sicurezza evoluti. 
C’è bisogno, inoltre, di formare una classe nuova di driver che possa svolgere questo tipo di lavoro. 
Non è attraverso i controlli o inasprendo gli stessi, o con la politica repressiva, che si può affrontare il 
problema. È necessario piuttosto utilizzare un approccio metodologico più efficiente. 
L’efficienza deve essere raggiunta non aumentando le ore di lavoro di dipendenti. 


