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EDITORIALE

UN NATALE PIÙ SERENO NEL VENDING
Nel settore del vending, dopo anni di delusioni su molteplici fronti, non siamo più abituati a sentirci dare delle
buone notizie e non certo perché afflitti da una sorte
di “sindrome da bersaglio designato”. Ma è sicuro che
alcune affermazioni rilasciate in occasione degli Stati
Generali del Vending di Roma, il più importante incontro
annuale con le Istituzioni, hanno finalmente fatto spuntare il sorriso agli operatori di tutta la filiera della distribuzione automatica.

Infine, sul fondamentale tema dell’iperammortamento,
Marco Calabrò, Dirigente Direzione Generale Politiche
Industriali del Ministero dello Sviluppo Economico, ha
dato ampie rassicurazioni sull'interconnessione alle
macchine indispensabile per ottenere il beneficio fiscale.
Per il MISE è sufficiente che le macchine siano predisposte e realizzino una trasmissione bidirezionale, una
semplificazione inattesa per molti, che già prefiguravano
complesse integrazioni con gestionali evoluti.

Ed era davvero ora di cambiare rotta, anche perché il pessimismo non ha mai fatto bene agli affari, a causa del suo
intimo collegamento con la scarsa propensione agli investimenti, quindi le importanti notizie arrivate da questa
riunione, fanno ben sperare in un 2019 a tinte rosee.

Quindi dopo diversi anni in cui avevo perso l’abitudine di
fare gli auguri alla fine dell’editoriale del numero di dicembre, a nome di tutto lo staff di D.A. Italia (Daniela, Laura,
Noemi, Simona, Alessandro e
Antonio), auguro a tutti i nostri
lettori un Sereno Natale e un
Era davvero ora di
Felice Anno Nuovo.

Innanzitutto, si allontana una delle grandi paure del vending italiano, la fase due dei corrispettivi (quella a regime
prevista per legge dal primo gennaio 2013) gestita a livello
hardware.
Il pensiero di dover installare un nuovo dispositivo di
controllo fiscale in 850.000 macchine, non faceva dormire sonni tranquilli a nessuno. Ma i risultati presentati
a Roma dall'Agenzia delle Entrate sull'inizio della cosiddetta fase uno sono confortanti, tanto che se il trend continuerà così nei prossimi anni, pare ormai certo che si
rimarrà all'attuale rilevazione software.
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Il cuore della questione è legato alla qualità del dato che
l'Agenzia riceve dai gestori, in netto miglioramento, dopo
un inizio piuttosto complicato. Se spariranno le rilevazioni
negative, ormai confinate ad uno 0,4% sul totale e si puliranno ancora di più le trasmissioni errate (scese dal 18 al
5%), non c'è alcun motivo perché lo Stato non si dichiari
soddisfatto del metodo di rilevazione attuale e quindi lo
confermi anche per la fase a regime.
Sulla plastica monouso nel vending, Anna Cinzia
Bonfrisco, Senatore della Repubblica e Membro della
Commissione Politiche dell'Unione Europea, si è detta
pienamente disponibile ad accogliere le nostre istanze
sul tema. Un'importante sponda istituzionale per le future
politiche di lobby in Italia.
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