
Il Sole 24 Ore Sabato 10 Aprile 2021 – N. 97 15

Imprese & Territori CENSIS-CONFCOOPERATIVE
Tra il 2000 e il 2019 l'Italia ha perso 380 
miliardi di ricchezza rispetto alla cresci-
ta media dell'Area Euro. Nello stesso 
periodo l'economia del nostro Paese è 

380 miliardi cresciuta solo del 3,9%, contro una 
media degli Stati con la moneta unica 
del 26%. E' quanto emerge dal focus 
Censis Confcooperative 'Recovery, 
Italia ultima chiamata'.

San Benedetto acquista
la friulana Fonte Paradiso

Rilevato lo stabilimento
di Pocenia, i cui impianti
erano fermi dal 2017

Obiettivo del gruppo
è aumentare la rete 
delle fonti locali 

Acque minerali

Micaela Cappellini

San Benedetto acquista gli stabili-
menti dell’Acqua Paradiso a Poce-
nia, in provincia di Udine. Il grup-
po guidato dalla famiglia Zoppas 
aggiunge così un nuovo insedia-
mento produttivo alla mappa di 
quelli già esistenti in Italia e situa-
ti a Scorzé (in provincia di Vene-
zia, la sua sede principale), a po-
poli (Pescara), a Donato (Biella), a 
Nepi (Viterbo), a Viggianello (Po-
tenza) e ad Atella (Potenza).

Lo stabilimento di Pocenia è 
composto da quattro linee pro-
duttive tra cui un impianto asetti-
co. I suoi impianti però sono fer-
mi dal 2017, quando fu dichiarata 
fallita la gestione da parte del-
l’emiliana Unibread, della fami-
glia Tedesco. Proprietario dello 
stabilimento, anche allora, era il 
gruppo Gabeca della famiglia Ga-
vana, che alla Unibread aveva da-
to in affitto il ramo d’azienda. Ma 
anche la Gabeca, di fronte alla de-
cisione del Tribunale di Reggio 
Emilia, ritenne di non voler ri-
prendere le attività. A quel punto, 
non essendo stati trovati sul mer-
cato altri acquirenti interessati al 
marchio, i 24 dipendenti di Acqua 
Paradiso persero il lavoro e gli 
impianti furono fermati.

Le acque un tempo imbottiglia-
te dallo stabilimento di Pocenia 
provengono dalle Prealpi Carni-
che. Ora gli impianti produttivi 
riapriranno sotto la denomina-
zione Pocenia Srl e una nuova in-
segna targata San Benedetto.  

L’acquisizione di Fonte Paradi-
so - fanno sapere dal gruppo - 
rappresenta un nuovo passo nella 
strategia di creare un network di 
fonti locali per avvicinarsi quanto 
più possibile al consumatore fina-
le, limitando gli impatti ambien-
tali. Grazie al cosidetto “Progetto 
Network” per la diversificazione 

produttiva San Benedetto ha ri-
dotto l’incidenza dei trasporti evi-
tando che venissero percorsi 
35.876 chilometri su gomma e ha 
risparmiato nel 2020 l’emissione 
di 23.221 tonnellate di CO2.  

Il gruppo San Benedetto è da 
tempo attento all’aspetto della 
sostenibilità ambientale. È di po-
chi giorni fa, per esempio, il lan-
cio della nuova bottiglia Ecogreen 
easy, che non solo è realizzata con 
il 100% di Pet riciclato ma è anche 
la prima referenza San Benedetto 
a essere carbon neutral e permet-
terà un ulteriore risparmio delle 
emissioni di gas serra lungo tutto 
il ciclo di vita del prodotto del 9%. 
Acqua minerale San Benedetto è 
stata anche la prima realtà indu-
striale italiana ad avviare nel 
2009 un accordo volontario con il 
ministero dell’Ambiente, per rile-
vare e valutare le emissioni di 
anidride carbonica, introducendo 
processi di miglioramento per ri-
durre le emissioni di CO2.

La ricerca di nuove tecnologie 

ha dato vita nel 2010 alla bottiglia 
da un litro Easy, il primo formato 
sul mercato di acqua minerale 
carbon neutral. Nel 2012 è invece 
nata la linea Ecogreen, le cui bot-
tiglie sono realizzate con plastica 
riciclata fino al 50% e il 100% del-
le emissioni di CO2 compensate 
attraverso l’acquisto di crediti 
per finanziare progetti di ridu-
zione dei gas effetto serra. Grazie 
a questo progetto, si stima che 
negli ultimi sette anni San Bene-
detto abbia ridotto le emissioni di 
gas effetto serra del prodotto 
Ecogreen 1L Easy del -24,5%. 
Inoltre, dal 2013 al 2020 l’azienda 
ha ridotto le emissioni della linea 
Ecogreen del 14,6%.

Il gruppo San Benedetto distri-
buisce ogni anno 4,6 miliardi di 
bottiglie tra il marchio omonimo 
e i brand Fonte Guizza, Cutolo, 
Acqua di Nepi, Schweppes ed 
Energade. Ad oggi conta su oltre 
2.100 dipendenti e un fatturato di 
circa 770 milioni di euro.  
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L’ALLARME COLDIRETTI

Cala per la prima 
volta la spesa 
alimentare 

Per la prima volta dall’inizio 
della pandemia gli italiani 
sono costretti a tagliare 
anche la spesa alimentare, 
che a febbraio è  crollata del 
5,5%. L’allarme arriva dalla 
Coldiretti: «Sitratta di una 
brusca inversione di ten-
denza dopo che l’alimenta-
re era risultato il settore 
che aveva resistito meglio 
alla pandemia. Ora l’acuirsi 
della crisi colpisce diretta-
mente i consumi essenziali 
della famiglie».  le vendite 
non stanno calando solo 
nella grande distribuzione 
(-6,1%) e nei piccoli negozi 
(-2,9%), ma addirittura nei 
discount (-1,5%). In Italia si 
contano ormai 5,6 milioni 
di persone in povertà asso-
luta, un milione in più ri-
spetto allo scorso anno, e 
fra i nuovi poveri ci sono 
anche i piccoli commer-
cianti e gli artigiani che 
hanno dovuto chiudere. 
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L’acqua San Benedetto. Lo stabilimento di Scorzè (Venezia)

Febbraio vede 
il rimbalzo 
delle vendite
al dettaglio

Balzo (+14,8%) del no food
mentre aumenta 
la propensione al risparmio

Istat

Enrico Netti

Rimbalzo per le vendite al detta-
glio che a febbraio mettono a se-
gno un +6,6% a valore e un + 7,2 a 
volume. Gli acquisti sono trainati 
dai beni non alimentari in aumen-
to a doppia cifra: +14,8% a valore e 
+15,4% a volume. In flessione inve-
ce le vendite di generi alimentari a 
-2,4% a valore. È quanto emerge 
dalle rilevazioni Istat che eviden-
ziano su base annua un marcato 
calo del 5,7% a valore degli acquisti. 
Una frenata che colpisce tutti i ca-
nali di vendita e, per la prima volta 
in 2 anni, anche i discount. Con una 
sola eccezione: il commercio elet-
tronico mostra un forte aumento 
del 35,8%. La grande distribuzione 
perde il 5,8% delle vendite, il com-
mercio in piccole superfici il 7,6% e 
il commercio ambulante il 6,6%. 
«Con le zone rosse il commercio al 
dettaglio va a picco e i dati Istat 
confermano la drammaticità della 
situazione per le imprese del re-
tail» segnalano da Confesercenti.

In crescita informatica e tlc
Tra i prodotti no food sono au-
mentati gli acquisti di informatica, 
tlc e smartphone (+12% annui) ed 
elettrodomestici, radio, tv e regi-
stratori (+8,9%). Continua il calo di 
calzature, articoli in cuoio e da 
viaggio (-12,7%) e dei prodotti far-
maceutici (-12,3%). Da un lato la 
spesa delle famiglie nel 2020 è ca-
lata di quasi l’11% e la propensione 
al risparmio raggiunge il 15,8% con 
un raddoppio rispetto al 2019. Po-
teva andare peggio senza gli aiuti 
e i sostegni distribuiti a causa delle 
pandemia ma le famiglie hanno 
perso il 2,8% di reddito disponibile, 
ben 32 miliardi nel 2020.

«Il dato di febbraio è un po’ mi-
gliore delle attese e questo sugge-
risce l’ipotesi che la molla della ri-
presa trainata dai consumi, una 
volta che la pandemia sarà doma-
ta, potrebbe realmente scattare, 
sebbene permangano incertezze 
sull’entità della ripartenza. E il 
commercio tradizionale è stato 
sostanzialmente escluso dal rim-
balzo statistico» è il commento di 
Confcommercio. Per Carlo Alber-
to Buttarelli, direttore relazioni 
con la Filiera e ufficio studi di Fe-
derdistribuzione, ci sono «segna-
li di crisi permanente mentre si 
sta delineando un quadro di crisi 
che per molte imprese che opera-
no nella distribuzione non ali-
mentare rischia di essere insop-
portabile, mettendo a rischio le 
prospettive di ripresa».

Carlo Rienzi, presidente Coda-
cons, ricorda i ripetuti allarmi lan-
ciati dall’associazione. «La grave 
crisi del commercio prosegue an-
che nel 2021 coinvolgendo, stavol-
ta, tutti i settori: grande distribu-
zione, discount e piccoli negozi ve-
dono un tracollo delle vendite - di-
ce -. A salvarsi è solo l’e-commerce, 
che anche a febbraio registra cre-
scite a due cifre».

Per finire Marco Pedroni, presi-
dente di Ancc-Coop e di Coop Ita-
lia, aggiunge come «le future mos-
se del Governo sono fondamentali, 
servono sostegni efficaci, efficienti 
e rapidi all’occupazione e ai redditi 
più bassi che possano sostenere i 
consumi e il ciclo economico». Per 
quanto riguarda le ultime festività 
il presidente spiega che «le vendite 
pasquali registrate da Coop dimo-
strano che le famiglie italiane vo-
gliono tornare a spendere e sento-
no la necessità di ripristinare un 
parvenza di normalità quantome-
no nelle festività tradizionali».

enrico.netti@ilsole24ore.com
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nostro focus di innovazione” 
L’Assessore regionale allo Sviluppo Eco-
nomico Alessandro Delli Noci a� erma:
“Il Gruppo ha scelto la Puglia per qualità, di-
namismo e vivacità del tessuto imprendito-
riale e per la presenza di un settore scienti� -
co e della ricerca altamente quali� cato. L’In-
novation Hub è un’importante occasione di 
slancio e ra� orzamento della competitività 

per la Regione e una grande opportunità 
per i numerosi talenti che la abitano”.
Il Direttore di Fisica Applicata dell’Uni-
versità di Bari Roberto Bellotti aggiun-
ge: “L’Università accoglie calorosamente 
Gunnebo in Puglia. Una multinazionale 
con una così forte attenzione a R&S, forni-
rà interessanti opportunità per studenti e 
ricercatori”. 
Il Gruppo Gunnebo ha già un’a� ermata 
società commerciale a Milano e uno sta-
bilimento produttivo a Lavis
www.gunnebo.com

Progettazione, produzione e posa in 
opera di camere blindate, caveaux cer-
ti� cati in tutte le classi di sicurezza, safe 
and panic room chiavi in mano, magazzi-
ni sicuri, dispositivi per il controllo degli 
accessi e messa a norma degli istituti di 
vigilanza sono senza dubbio tra i lavori 

più signi� cativi dell’ultimo periodo. 
Hartmann Tresore, presente da oltre un 
ventennio nel mercato della sicurezza è 
sempre al passo con i tempi. 
Strutturata in un network di partner ra-
mi� cati sul territorio italiano, o� re una 
vasta gamma di servizi di facility mana-

gement e prodotti per la tutela 
del patrimonio aziendale che 
vanno dall’impiantistica specia-
lizzata come sistemi di allarme e 
videosorveglianza, alla centrale 
operativa, fornitura e montaggio 
di porte balistiche e tutti i tipi di 
mezzi forti certi� cati secondo le 
Euronorme in vigore. 
www.hartmanntresore.it

ANIMA Sicurezza, federata ANIMA Con� ndustria, collabora con enti e istituzioni per la tutela del settore. Al vocabolo “cassaforte” viene spesso 
attribuito il signi� cato di contenitore indistruttibile, quando invece è un vocabolo generico rappresentativo di una categoria di contenitori di valori: uti-
lizzare una “cassaforte” inadeguata e a basso costo per proteggere oggetti di alto valore è un cattivo investimento. Di� ondere la cultura della Sicurezza 
Fisica e valorizzare il made in Italy sono due punti cardine da portare avanti per ANIMA Sicurezza, l’associazione federata ANIMA Con� ndustria che rag-
gruppa quali� cate aziende italiane in grado di produrre, distribuire, allestire e manutenere Casseforti, Porte e Camere Corazzate, Sistemi e Contenitori di 
Sicurezza, Serrature Meccaniche e Elettroniche in conformità con le normative vigenti. Per Anima 
Sicurezza è inoltre fondamentale la collaborazione con gli altri attori del settore per ampliare il 
mercato e per la formazione di � gure professionali nell’ambito della Sicurezza Fisica, oltre al la-
voro con gli enti normativi nazionali ed europei per l’avanzamento di standard tecnici di settore.

Diffondere la cultura della Sicurezza e valorizzare il made in Italy

CASSEFORTI e ARMADI BLINDATI 
Imprese a tecnologia avanzata

Il Gruppo Gunnebo ha costituito un 
Global Innovation Hub presso l’Università 
Aldo Moro di Bari, con l’obiettivo di diven-
tare leader mondiale nelle nuove tecno-
logie per la custodia e la protezione dei 
valori, grazie anche al sostegno agli in-
vestimenti da parte della Regione Puglia. 
La divisione Safe Storage vuole diventare 
punto di riferimento per l’innovazione nel 
settore.
“Gunnebo investe a Bari perché sono pre-
senti ottime infrastrutture per l’innovazione 

e un’attiva comunità tecnologica - dichia-
ra il Vice President Allan Persson trasfe-
ritosi con la famiglia da Copenhagen a 
Bari - Non vediamo l’ora di costruire stretti 
rapporti di lavoro con ricercatori e imprese 
hi-tech della regione. Ci auguriamo che i 
professionisti di talento che condividono la 
nostra visione vorranno unirsi a noi. 
Per portare il massimo valore ai nostri clien-
ti abbiamo s� dato noi stessi e scelto una 
sede non legata a una speci� ca unità pro-
duttiva, per essere totalmente � essibili sul 

Azienda specializzata nella movimen-
tazione di mezzi forti, nel montaggio e 
smontaggio di porte e camere blindate, 
MOVO o� re servizi puntuali e di massima 
a�  dabilità ai principali Istituti di Credito, 
Rivenditori e Produttori di casseforti.
Il montaggio e lo spostamento di pesi 
straordinari deve essere a�  dato ad 
aziende specializzate del settore che 
tutelino il committente e garantiscano 
l’idoneità professionale perchè questo 
tipo di attività non può essere parago-
nata ad un semplice trasloco ma 
va eseguita in totale sicurezza con 
personale e mezzi adeguati.
Da queste esigenze parte l’o� er-
ta MOVO nella sua interezza, sia 
internamente con continui ag-
giornamenti tecnici del personale 
impiegato, sia esternamente per 
garantire al cliente � nale tutti i van-
taggi che solo un’impresa focaliz-
zata può o� rire.

Focalizzare l’o� erta, elevare gli standard, 
costruire con orgoglio nuovi percorsi 
professionali con le sue tre divisioni: 
MOVO è parte di Gruppo Foresti Srl di 
Grassobbio (BG) che attraverso INDEX e 
VELO o� re tutti i servizi di archiviazio-
ne, gestione documentale e moving
che i principali Istituti di credito e le 
aziende utilizzano per la movimentazio-
ne e gli accorpamenti delle proprie � liali. 
www.movocasseforti.it
www.gruppoforesti.it

La multinazionale svedese GUNNEBO crea in Puglia un 
polo per l’innovazione della custodia e protezione valori

MOVO 
Movimentazione casseforti e armadi 
blindati e corazzati in tutta sicurezza

HARTMANN TRESORE ITALIA
Partner strategico per la sicurezza 
attiva e passiva a 360°

Da oltre 30 anni Loschi Traslochi di Carpi è un 
punto di riferimento per l’alta qualità nei tra-
slochi di abitazioni, u�  ci, locali commerciali e 
aziende. O� re un servizio completo chiavi in 
mano ed è in grado di gestire anche i trasferi-
menti più complessi anche su piani alti in tutta 
sicurezza attraverso piattaforme e macchine 
elevatrici. 
Nel caso di trasloco di casseforti attraverso 
scale, l’innovativo CARRELLO ELETTRICO SA-
LISCALE consente all’operatore il trasporto di 
oltre 400 kg. in piena autonomia e senza danni 
alle scale, grazie al sensore di peso che regola 
automaticamente l’inclinazione del carico in 
base alla salita/discesa. Il peso viene così distribuito sulla scala senza dover bilanciare 
il carico e il doppio motore consente di girare a 360° in spazi molto stretti per un 
trasporto facile e sicuro. - www.traslochiloschi.it

LOSCHI TRASLOCHI 
Alta professionalità nel trasporto di 
casseforti e materiali pesanti

Da sx. Allan Persson, Vice President di Gunnebo e 
Roberto Bellotti, Direttore di Fisica Applicata dell’Università di Bari
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