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Buoni pasto, via all'uso
cumulato di otto ticket anche
negli agriturismi
Entra in vigore la normativa pubblicata in Gazzetta ufficiale in estate. Insieme al codice
degli appalti punta a rendere più trasparente il sistema. Il nodo dei ribassi sul valore
nominale e le aspettative degli operatori: "Con più trasparenza ci saranno meno distorsioni
su sconti e servizi aggiuntivi"
Raffaele Ricciardi

MILANO - Entra ufficialmente in vigore la
cumulabilità fino a otto buoni pasto, i ticket che
sostituiscono il servizio mensa e che i
lavoratori del settore pubblico o privato
possono utilizzare da oggi anche presso
mercatini, agriturismi e spacci aziendali oltre
che presso i supermercati, i bar e i ristoranti
come già in passato.
La norma è stata promulgata in Gazzetta
Ufficiale nel pieno dell'estate ed entra
ufficialmente in vigore da sabato 9
settembre: si tratta in molti casi della
regolamentazione di una situazione già
cristallizzata nella realtà, visto che molti ristoratori e punti della Grande distribuzione erano
soliti permettere il cumolo di più buoni. In media, dicono gli addetti ai lavori, se ne usano
tre o quattro insieme. Una prassi che era però formalmente negata, come riportano gli
stessi ticket che hanno stampata la dicitura "non cumulabile".
La nuova configurazione apre a una maggiore diffusione dello strumento, come testimonia
la volontà di un colosso come Esselunga - appresa nelle scorse settimane - di aprire le
porte ai ticket, finora non ammessi: ora che la normativa di riferimento è diventata più
chiara e permissiva, i supermercati fondati da Bernardo Caprotti si preparano ad
approfondire le sperimentazioni soltanto accennate in passato.
"Il decreto è un passo avanti verso la regolarizzazione e la trasparenza del settore", dice
Mariacristina Bertolini, direttrice generale della Day, parte della multinazionale Up, che in
Italia mette i ticket in tasca a mezzo milione di utilizzatori e fattura mezzo miliardo di euro.
"Il cumulo va incontro alle esigenze dei cittadini, che con un valore medio di 5 euro o
meno dei buoni passo evidentemente non riescono a mangiare! E' vero che il decreto
riguarda alcune consuetudini di fatto, ma le precisa e regolamenta. E' scritto in ottica
propositiva".
I buoni pasto sono spesso finiti al centro delle critiche, soprattutto da parte dei piccoli
ristoratori che denunciano di vedersi scaricare addosso i ribassi che le compagnie di
emissione offrono per aggiudicarsi le gare di amministrazioni pubbliche (attraverso Consip
passa un terzo di un mercato da 3 miliardi) e privati. La Fiepet Confesercenti ha lamentato
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provvigioni fino al 12-15 per cento del valore nominale dei ticket, il cui incasso prevede
tempi a volte molto lunghi.
La nuova normativa interviene in parte su questi problemi. Innanzitutto dice che le società
emittitrici devono garantire un "servizio base" da offrire alla rete di negozi affiliati, in modo
da tenere ben separate quelle serie di "servizi aggiuntivi" (come per esempio le pistole
elettroniche per la lettura dei buoni) che comportano una maggiorazione dei costi. Si
garantisce poi che i tempi di pagamento rientrino nei limiti disposti per i rapporti
commerciali. Resta da vedere cosa accadrà sul mercato delle gare: un controverso
passaggio del codice degli appalti dice che l'aggiudicazione alle società emettitrici secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - prevede un ribasso sul
valore nominale del buono pasto "in misura comunque non superiore allo sconto
incondizionato verso gli esercenti". In pratica, ai commercianti andrà applicato uno sconto
almeno pari al valore del ribasso proposto in asta, se non più alto. Che questo serva per
fare pulizia sul mercato e renderlo veramente efficiente, si vedrà nei prossimi mesi quando
i grandi committenti (a cominciare da Consip) apriranno nuove gare.
"Per ora, in base alle poche gare che si sono tenute nel periodo estivo, posso dire che i
ribassi che ho visto circolare sono ben inferiori alla media cui eravamo abituati" e che
poteva sfiorare il 20%, spiega ancora Bertolini, secondo la quale "le critiche dei piccoli
ristoratori che vedono il nuovo testo come un favore alla Gdo sono premature. Non credo
che questi provvedimenti possano stravolgere le abitudini dei consumatori" che già ora
spendono più della metà dei buoni nella Gdo. Quanto al tentativo di regolamentare gli
sconti applicati sul mercato, per la manager anche questa impostazione è positiva. "Si dà
al mercato l'opportunità di avere nuovi equilibri, più sostenibili, abbassando gli sconti verso
i clienti (cioè i ribassi alle aste, ndr) e migliorando la regolamentazione verso gli affiliati.
Per noi società emittitrici la sfida è di diventre partner della rete di esercizi attraverso
servizi aggiuntivi ad alto valore aggiunto. Supporto nell'attività di marketing, fidelizzazione
della clientela sono alcuni dei pacchetti di servizi che offriamo. Abbiamo sviluppato un
portale online sul quale l'esercente può usare i buoni che ha raccolto, invece che portarli a
rimborso, e che ci trasforma in un suo fornitore".
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