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Alberto Frausin,
presidente

Federdistribuzione:
«Facciamo come la

Germania, stop
selettivo e a tempo»

Sui buoni pasto:
«Basta con le gare

della Pa al massimo
ribasso. L’alimentare
sarà il tema cruciale
nei prossimi 5 anni»

«Giù l’Iva nel carrello della spesa
per le famiglie più in difficoltà»
ANDREA PERSILI

rima la pandemia, poi
l’inflazione: l’industria
della moderna distri-

buzione sta cercando di attuti-
re i colpi alle famiglie italiane.
Alberto Frausin, presidente di
Federdistribuzione, invita a
non buttare via le risorse: «So-
no sacre: da otto mesi proteg-
giamo il consumatore dall’in-
flazione riversando sui prezzi
due o tre punti in meno rispet-
to alla media di quello che ac-
quistiamo. Stiamo difenden-
do il potere di acquisto degli i-
taliani e non possiamo per-
metterci aree di inefficienza». 
Ad esempio sui buoni pasto.
Il buono pasto interessa una
platea di quasi 3,5 milioni di
persone nel nostro Paese: è u-
no strumento molto impor-
tante. Il tema è che noi pa-
ghiamo commissioni uguali
o superiori al 20%. Per non
parlare poi degli oneri finan-
ziari: riceviamo pagamenti a
mesi di distanza, ma i forni-
tori dobbiamo pagarli a tren-
ta giorni. Ma c’è di peggio.
Cosa?
Che non si capisce il perché:
questi soldi non vanno a van-
taggio di nessuno. Fossero al-
meno un investimento a fa-
vore dei consumatori: invece
non lo sono. Si tratta di costi
impropri che sono nell’ordi-

P
ne di centinaia di milioni di
euro per il settore: un’anoma-
lia a livello europeo.
Cosa bisognerebbe fare?
Anzitutto bisogna superare il
sistema delle aste al massimo
ribasso: tra l’altro, l’unico ca-
so al mondo in cui chi indice
le aste finisce col definire
quanto gli altri soggetti sono
costretti a pagare. Noi siamo
tenuti a mettere in pratica gli
accordi che sono stati presi al-

trove: peccato che alla fine i
costi li paghino le aziende di-
stributive e gli esercenti.
Cosa chiedete in particolare?
Un limite massimo alle com-
missioni che consenta al si-
stema di funzionare: io so-
stengo anche che occorra ac-
celerare ancora sui ticket e-
lettronici, un altro modo di
risparmiare soldi e di sem-
plificare tutte le condizioni
di pagamento.

A proposito di inflazione: il
peso sulle famiglie è forte. 
Sono fermamente convinto
che nel nostro Paese ci sia un
enorme problema di demo-
grafia: le famiglie con figli so-
no in grandissima difficoltà. Il
bonus introdotto dal governo
è un primo passo in avanti e va
nella giusta direzione: ma bi-
sogna fare di più.
Quale?
Noi chiediamo che le famiglie

con redditi bassi e figli siano
aiutate in questa fase inflazio-
nistica: avevamo proposto (ed
è allo studio questi giorni) u-
na riduzione temporanea del-
l’Iva, in particolare sui prodotti
a largo consumo e di prima
necessità. Si tratta di uno stru-
mento adottato con successo
dalla Germania nel 2020.  
Una riduzione temporanea?
Sì, tutti ci auguriamo che l’in-
flazione sia ridimensionata

ar, ristoranti, supermercati: il 15 giugno
preparate i contanti. Esercenti e grande
distribuzione rifiuteranno il pagamento

con i buoni pasto. Ogni 8 euro ne incassano so-
lo 6, denunciano il salasso e non ricevono ri-
sposte: mercoledì prossimo si passa alle manie-
re forti.  Ancd-Conad, Ancc-Coop, Fiepet Con-
fesercenti, Federdistribuzione, Fida e Fipe-Conf-
commercio, tutte le grandi sigle aderiscono alla
protesta. Carte di credito o monete, i clienti po-
tranno pagare come meglio credono. Ma non
con i ticket: «Perché questo prezioso strumento
di welfare aziendale a favore dei dipendenti – di-
ce il presidente Fipe Lino Stoppani – deve esse-
re reso sostenibile anche per chi vende».
Il commerciante attende in media quattro me-
si per riprendersi il denaro che ha anticipato e
quando finalmente va a riscuotere si porta a ca-
sa (almeno) il 10% in meno. Lavora sottocosto,
ma ha paura di dire no ai clienti: tanti, tre milioni
di lavoratori. Pericolosa distorsione, colpa di u-
no Stato che appalta a risparmio: la Consip (cen-
trale acquisti della pubblica amministrazione) in
teoria dovrebbe far vincere l’offerta economica-
mente più vantaggiosa. Nei fatti premia quelle

B società che emettono ticket al massimo ribasso:
tanto poi lo sconto (anzi lo scotto) lo fanno pa-
gare a valle. In Francia vinci se fai pagare meno
le commissioni. In Italia è il contrario: nelle ul-
time due gare del 2018 e 2020, gli esercenti han-
no sborsato sconti medi del 19,8% (gara Bp8) e
del 17,80% (gara Bp9). La domanda della Pa rap-
presenta 1/3 del mercato dei buoni pasto (il 40%
di un giro d’affari da 3,2 miliardi), un gioco al
massacro: dove il costo della tassa occulta, una
volta sdoganato dal pubblico, diventa riferi-

mento anche per le gare private (specie delle
multinazionali). Tra oneri di gestione (conteggio,
spedizione, pos) e finanziari,  il deprezzamento
può raggiungere la soglia del 30%: ogni 10mila
euro di buoni incassati, gli esercizi perdono cir-
ca 3mila euro.
Qui e ora la Consip può cambiare prassi: maga-
ri tenendo in giusta considerazione l’onerosità
della commissione richiesta agli esercenti . «E lo
deve fare con particolare urgenza – dice Stoppani
– vista l’imminenza della gara Consip Bp10 (va-
lore di 1.250milioni) che rischia di comportare
una tassa occulta di oltre 200 milioni».
Condizione necessaria, ma non sufficiente.
Prevedere tetti massimi alle commissioni ap-
plicabili, eliminare il criterio del ribasso sul va-
lore facciale del ticket, rilasciare fideiussioni
agli esercenti per il caso di insolvenza delle so-
cietà emettitrici: serve una riforma comples-
siva del sistema perché un buono da 8 valga 8.
In caso contrario, le imprese sono pronte a di-
re addio ai buoni pasto oppure alzare i prezzi
in tempi di inflazione.

Andrea Persili
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Mercoledì il pasto sarà senza buono
Primo sciopero degli esercenti: non accetteranno i ticket. «Per noi è un servizio in perdita»

Alberto
Frausin,

presidente
Feder-

distribuzione
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TARIFFE PUBBLICITÀ in euro a modulo* mm 35.5 x 29.6
EDIZIONE NAZIONALE FERIALE FESTIVO
COMMERCIALE* 375,00 562,00
FINANZIARI, LEGALI, SENTENZE* 335,00 469,00
EDIZIONE MI/LOMBARDIA FERIALE FESTIVO
COMMERCIALE* 95,00 117,00

Pianeta verde

ANDREA ZAGHI

iliardario ma in una
situazione delicata. E
sottoposto a tutti i

venti malevoli del
momento. Anche settore
florovivaistico stringe i
denti e cerca di guardare
oltre la crisi. Pensando a
come usare il Pnrr. Il punto
sulla situazione è stato

fatto nel corso della
presentazione dell’edizione 2022
di Flormart di Padova (a
settembre organizzata da Fiere di
Parma). L’indicazione che
emerge dai conti e dalle analisi
di chi con fiori e piante
ornamentali ci lavora ogni
giorno è piuttosto chiara. Il
florovivaismo italiano vale 2,5
miliardi, conta circa 21.500
imprese (14mila producono fiori
e piante in vaso e 7.500 piante

per il vivaismo), le esportazioni
raggiungono il miliardo; mentre
la produzione italiana costituisce
il 15% di quella Ue. Nei primi
due mesi del 2022 è stato in linea
con il primo bimestre 2021; poi è
cambiato tutto: in marzo-aprile
c’è stata una flessione del 3/4%; e
anche le esportazioni hanno
fatto registrare un taglio del 5%.
Venti di crisi. Che si aggiungono
agli altri che arrivano
dall’aumento dei costi di
produzione (basta pensare a
quanto si spende per riscaldare le
serre), dalla diminuzione del
potere d’acquisto, dalle difficoltà
nel reperimento dei mezzi tecnici
e dall’aumento dei costi di
trasporto. La risposta pare essere
una sola: usare bene le risorse in
arrivo con il Pnrr. Si tratta dei
fondi messi in conto per la

forestazione urbana, quantificati
in 330 milioni: il bando è stato
pubblicato a marzo e le
domande devono arrivare entro
giugno. Il florovivaismo potrà
dare un forte contributo alla
forestazione urbana e quindi al
contrasto al cambiamento
climatico. Anche se le emergenze
del momento devono essere
affrontate. Lo sa il governo, lo
sanno Coldiretti, Confagricoltura
e Cia-Agricoltori Italiani che, con
accenti diversi, parlano di
contributo importante da parte
del settore proprio sul fronte
dell’ambiente e della
biodiversità. Il fatto è che circa il
15% delle imprese del comparto
pare essere a rischio chiusura.
Ogni rilancio deve partire dal
superamento di questo rischio.
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C’è il nuovo
contratto
per i 36mila
bancari Bcc
Buone notizie per i
circa 36mila
dipendenti
appartenenti alle
Aree professionali e
quadri direttivi del
sistema del Credito
cooperativo:
Federcasse e i
rappresentanti
sindacali di Fabi,
First Cisl, Fisac Cgil,
Uilca, Ugl Credito
hanno sottoscritto
nella notte tra
venerdì e ieri a
Roma, dopo quattro
giornate consecutive
finali di trattativa e a
conclusione di un
negoziato avviato nel
mese di novembre
2021, l’accordo di
rinnovo del contratto,
scaduto il 31
dicembre 2019.
Aumenti salariali
medi di 190 euro a
decorrere dal 1°
ottobre 2022; nuove
misure a tutela della
persona, della
genitorialità e della
famiglia; forte
promozione delle
pari opportunità e del
lavoro agile; ulteriore
ampliamento delle
misure di welfare e
impegno per la
costante
qualificazione delle
competenze e la
diffusione della
formazione tecnico-
identitaria come leva
competitiva al
servizio delle
comunità e dei
territori. Sono alcuni
dei punti salienti del
nuovo Ccnl.
Soddisfatto Matteo
Spanò, vice
presidente di
Federcasse:
«Abbiamo avuto ben
chiare in mente in
questi mesi sia la
preoccupante
situazione
demografica del
Paese sia la filosofia
e le misure strutturali
introdotte con il
Family Act». (M. Car.)

«L’elevato flusso delle richieste pervenute» di cessioni di
crediti edilizi «ha purtroppo comportato l’esaurimento
della nostra possibilità di compensare» tali crediti visto
che, per legge, tutti gli operatori del mercato hanno «un
vincolo di compensazione» che li obbliga ad avere
crediti fiscali, come quelli edilizi, non superiori al livello

di imposte e contributi versati dalla banca. Lo scrive
Intesa San Paolo nella lettera che sta inviando in questi
giorni ai clienti di cui non ha potuto acquisire i crediti.
La banca spiega che potrebbe riacquistare operatività in
tale ambito «qualora il contesto normativo dovesse
cambiare».

Superbonus,
Intesa San Paolo

si ferma

nei prossimi mesi: questo ac-
cadrà se diminuirà il prezzo
dei prodotti energetici (più del
50% dell’inflazione proviene
da qui). Ma in questa fase bi-
sogna aiutare: il 70% dei di-
pendenti italiani guadagna
meno di 1.500 euro al mese.
Nelle famiglie ci sono i lavo-
ratori: in questi giorni si par-
la di salario minimo per met-
tere soldi in tasca ai dipen-
denti. Cosa ne pensa?
Noi applichiamo un contrat-
to rappresentativo di un im-
portante settore produttivo e
nel nostro caso il problema del
salario minimo non sussiste.
Se poi nel settore (nel nostro
come in altri) ci sono contrat-
ti al limite e il salario minimo
aiuta a evitare sperequazioni,
noi siamo felici. Ma l’altro pez-
zo del puzzle, che deve essere
preso in considerazione, è la
produttività: che non è solo far
lavorare di più le persone, ma
avere investimenti per mo-
dernizzare.
Ad esempio?
Il nostro settore sta andando
verso il tema della digitaliz-
zazione e dell’ e-commerce:
questi sono grandi investi-
menti, che portano una mag-
giore produttività e vanno
quindi aiutati. Bisogna met-
tere a terra i progetti del Pnrr,
premere l’acceleratore su so-
stenibilità e cambiamento.
Le faccio l’esempio della Ger-
mania: chiuderà presto le
porte a quei prodotti che non
rispettano determinati stan-
dard di economia circolare.
Bisogna attrezzarsi soprat-
tutto per sostenere le Pmi.
Aggiungo anche un altro te-
ma cruciale per la distribu-
zione moderna: la flessibilità.
Non c’è più contrapposizio-
ne tra mondo fisico ed e-
commerce, ma complemen-
tarietà. Noi abbiamo le rego-
le del gioco sulla distribuzio-
ne fisica che fanno parte di
un altro secolo.
Lo scenario dei prossimi
mesi?
Domanda difficile. Le rac-
conto un aneddoto: ho par-
tecipato a un incontro con u-
na professoressa della Co-
lumbia University molto
quotata: per venti anni ha fat-
to previsioni dei mercati fi-
nanziari per Goldman Sachs.
Alla fine del suo intervento ha
guardato la platea e ha detto:
"Chiariamoci bene, leggo
quello che leggete voi, ascol-
to quello che ascoltate voi e
non ho nessun algoritmo che
mi faccia capire che cosa ac-
cadrà". Bisogna mettere il
turbo alla transizione ecolo-
gica: l’altro anno non c’era la
guerra e la siccità ha falcidia-
to la produzione di grano in
Canada e in Usa. L’inflazione
sui beni alimentari già c’era:
poi noi diamo tutta la colpa
all’energia. L’alimentare sarà
il tema più delicato nei pros-
simi 5 anni.
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