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Amazon potrebbe diventare il primo retailer Usa già nel 2024. 
Ma dalla nascita del primo sindacato interno, lo scorso aprile a New York, 

il suo modus operandi è al centro di un ciclone di critiche e polemiche. 
Che vertono proprio sulla sicurezza e la verifica del lavoro dei dipendenti.

Di Federica Bartesaghi

La più grande società di e-commerce 
al mondo ha chiuso il 2021 con vendi-
te per 470 miliardi di dollari, in crescita 
del 21,7% rispetto ai 386 miliardi del 
2020, anno in cui la crescita era stata del 
+37,6% rispetto ai 280 miliardi del 2019 
e così via. Un’escalation strabiliante, a cui 
gli altri operatori del mondo e-commerce 
(e non solo loro) guardano con ammira-
zione. Ma oltre che eccezionale, quello di 
Amazon è anche un modello di crescita 
sostenibile? Non secondo i suoi dipenden-
ti, come dimostrano le azioni di protesta 
che stanno infiammando la costa Est degli 
Stati Uniti.

Ma andiamo con ordine. Il 1° aprile 
2022 Chris Smalls, ex-dipendente Ama-
zon e neo-presidente del primo sindacato 
interno alla società, usciva dall’ufficio del 
National Labor Relation Board di Brooklyn 
lasciandosi alle spalle sei (incazzatissimi) 
avvocati di Amazon e portandosi in tasca 
una vittoria storica: la nascita dell’Amazon 
Labour Union (ALU). Risultato di una bat-
taglia portata avanti per due anni da un 
manipolo di dipendenti con il sostegno dei 
120mila dollari raccolti sulla piattaforma 
di crowdfunding GoFundMe. Dall’altra 
parte, c’erano i quasi 4,3 milioni di dollari 
investiti da Amazon che, pur di stroncare 
il sindacato sul nascere, avrebbe concesso 
aumenti di salario, assicurazioni sanitarie 
e permessi retribuiti ai suoi dipendenti e 
che, tuttavia, ha perso con 2.654 voti a 
favore e 2.131 contro.

Il perché questa vittoria sia così impor-
tante è presto detto: con i suoi 1,61 milioni 

di dipendenti, di cui quasi un milione negli 
Usa, Amazon è il terzo maggior datore di 
lavoro al mondo e il secondo in America. 
E per questa ragione, “le sue politiche di 
produttività hanno conseguenze su cen-
tinaia di migliaia di lavoratori”, scrive il 
portale d’informazione Vice in un articolo 
datato 8 giugno in cui indaga, grazie ad 
alcuni nuovi documenti, in merito a una 
delle pratiche di controllo della produttivi-
tà più ‘oscure’ messe in atto da Amazon: 
i TOT, acronimo di ‘Time Off Task’. Sono i 
momenti di pausa che un dipendente fa 
nel corso della giornata e che Amazon 
traccia, in modo sistematico, grazie agli 
scanner a frequenze radio portatili che le 
persone usano per tracciare i pacchi.

I documenti, depositati presso il Natio-
nal Labor Relations Board nel contesto 
di una disputa al magazzino Amazon di 
Staten Island JFK8, dove lavorano 8.300 
persone, rivelano che “i lavoratori posso-
no ricevere un primo avvertimento scrit-
to se accumulano 30 minuti di pausa in 
un giorno nel corso di un anno”, mentre 
“possono essere licenziati se accumulano 
120 minuti di pausa in un giorno solo o se 
hanno accumulato 30 minuti di pausa su 
tre giorni in un anno”. Amazon tiene trac-
cia di ogni singolo minuto speso per an-
dare in bagno o per compiere ‘infrazioni 
orarie’: “18:22-18:37 - [il lavoratore] è an-
dato al piano 1 ed è stato mandato al pia-
no 2”, “21:13-21:23 - [il lavoratore] stava 
parlando con un altro [lavoratore] senza 
motivi individuati”, o ancora “23:04: 
23:15 - [il lavoratore] non ricorda”.

Una fuga di documenti che sta peg-
giorando la brand reputation dell’azien-
da nello stato di New York che, proprio 
in questi giorni, ha varato una legge (il 
Warehouse Worker Protection Act) che 
imporrebbe più trasparenza rispetto a 
simili ‘quote di produttività’e l’attuazio-
ne di politiche che non disincentivino i 
lavoratori dal fare pause per andare al 
bagno o riposarsi. E non a caso: uno 
studio condotto dalla Occupational sa-
fety and health administration (Osha) 
dimostrerebbe infatti che i magazzinie-
ri Amazon hanno quasi il doppio delle 
probabilità di incorrere in gravi infortuni 
rispetto, per esempio, ai magazzinieri di 
Walmart. Il rapporto ha rilevato che, per 
ogni 100 dipendenti, ci sono stati 5,9 
infortuni segnalati da Amazon nel 2020 
rispetto ai 2,5 di Walmart. Nel 2021, la 
quota di Amazon è salita a 9,0 (+64%).

Il paragone con Walmart calza poi a 
pennello. Proprio in questi giorni, in-
fatti, un’analisi condotta da Edge by 
Ascential prevede che Amazon diven-
terà il primo retailer degli Stati Uniti (e 
quindi del mondo) entro il 2024, scal-
zando Walmart dal gradino più alto del 
podio. “Un’economia sana necessita di 
una forza lavoro sana”, ha detto Jessi-
ca Ramos, senatore dello Stato di New 
York. “Non possiamo consentire alle 
grandi aziende high-tech di portare la 
questione della sicurezza sul lavoro fino 
al punto di rottura”.

E tra picchetti e fughe di notizie, la 
protesta, in America, continua. 

Lavoratori attenti, 
così vi controllo 

un TOT

http://www.alimentando.info
https://novafunghi.it/


https://novafunghi.it/


SCARICA 
L’ULTIMO NUMERO

DI GROCERY & CONSUMI

https://www.tespi.net/riviste_alimentando/GroceryeConsumiMaggio2022.pdf


Grocery & Consumi Newsletter On-line - Anno 3 - Numero 23 - 10 giugno 2022 4

Breaking News
Fatti e protagonisti dal 2 al 10 giugno 2022

Costa D’Avorio: sospesi per tre mesi 
i dazi doganali sulle importazioni di grano

Gorillas entra nel mercato delle private label 
con quattro nuove linee Mdd

Bolton Group insieme al WWF 
per promuovere un’industria ittica sostenibile

Riso Gallo, fatturato 2021 a +5%. 
Tre nuove acquisizioni entro il 2024

Aefi: l’impatto delle fiere italiane 
sui territori è di 22,5 miliardi di euro

Yamoussoukro (Costa D’Avorio) – Sabato 4 giugno. Per contra-
stare i rincari dei prezzi di prodotti di prima necessità, il Governo 
della Costa D’Avorio ha deciso di sospendere per tre mesi i dazi 
doganali sulle importazioni di grano. Il prezzo internazionale del 
frumento, in rialzo ormai da mesi, e la complessa situazione deli-
neatasi in Ucraina hanno portato a non poche tensioni sul mer-
cato internazionale del grano. Da qui la decisione del Governo 
locale. “Dato il significato sociale del pane, alimento principal-
mente a base di farina di frumento, questa misura congela, in un 
periodo di tre mesi, i dazi doganali dovuti sulle importazioni di 
frumento al fine di mantenere il prezzo di questo alimento base, 
come recentemente regolamentato, e quindi preservare il potere 
d’acquisto del consumatore”, si legge in una nota stampa rilascia-
ta da Ice Accra.

Berlino (Germania) – Martedì 7 giugno. Gorillas continua a far 
parlare di sé. Dopo il licenziamento di circa 300 dipendenti impie-
gati negli uffici di tutto il mondo e le incognite legate al destino 
dell’ultra-delivery in Italia, Spagna, Danimarca e Belgio, arriva ora 
un altro annuncio. Come spiegato sul proprio sito, Gorillas entra 
per la prima volta nel mercato delle private label. In Germania, 
Francia, Uk e Paesi Bassi – le quattro realtà europee in cui il ser-
vizio intende consolidare la propria presenza – saranno disponi-
bili, a partire dal 9 giugno, quattro nuove linee Mdd: ‘Gorillas 
Daily’, un insieme di prodotti da consumare quotidianamente, 
come pane, salumi e formaggi; ‘Gorillas Premium’, una selezione 
di referenze di alta qualità, come pasta fresca, snack dolci e salati; 
‘Hot Damn’, bevande all’avena, miscele, cialde e chicchi di caf-
fè; ‘<start-up beer>’, una selezione di birre artigianali. In totale, 
saranno circa 50 le referenze Mdd appartenenti a 11 categorie 
diverse introdotte in assortimento nel corso dell’estate.

Milano – Mercoledì 8 giugno. In occasio-
ne della Giornata mondiale degli oceani, 
celebrata l’8 giugno in tutto il mondo, la 
Business Unit Food di Bolton Group, nota 
per il brand Rio Mare, ribadisce il proprio 
impegno per migliorare la sostenibilità del-
la pesca e proteggere la salute degli oce-
ani. Bolton Group si fa così portatore del 
messaggio ‘Fish Better – Pescare Respon-
sabilmente’, una delle quattro sfide priori-
tarie del Manifesto Food4Future stilato dal 

WWF, un invito a sensibilizzare pubblico e 
stakeholder sull’importanza di modificare 
i sistemi alimentari del settore ittico, dal-
la produzione al consumo. Ecco perché, 
già da tempo, Bolton Group si impegna a 
promuovere una pesca responsabile e la 
salvaguardia degli oceani attraverso obiet-
tivi concreti e tangibili: entro il 2024, ad 
esempio, intende arrivare al 100% del ton-
no pescato da fishery certificate Msc – che 
garantisce pratiche di pesca ecosostenibili 

– e sviluppare progetti credibili di miglio-
ramento della pesca. L’azienda mira inoltre 
a reindirizzare, laddove necessario, i propri 
approvvigionamenti verso quegli stock che 
sono maggiormente in salute, salvaguar-
dando le popolazioni di tonno più sfrut-
tate. La partnership con Wwf, iniziata nel 
2016, è stata rinnovata nel 2021 arrivando 
a includere tutti i brand della Business Unit 
Food (oltre a Rio Mare, Palmera e Saupi-
quet, anche i brand spagnoli Isabel e Cuca).

Robbio Lomellina (Pv) – Martedì 7 giugno. È stato approvato il 
16 maggio scorso il bilancio 2021 di Riso Gallo, antica industria 
risiera fondata a Genova nel 1856. L’azienda ha concluso il 2021 
con ricavi per 124 milioni di euro. Come riferisce la sezione ‘L’E-
conomia’ del Corriere della Sera, il fatturato aziendale è aumen-
tato del 5% raggiungendo 120 milioni di euro, con un margine 
operativo lordo passato da 3,7 a 4,5 milioni di euro e un indebi-
tamento netto stabile a 15 milioni di euro. Giunta ora alla sesta 
generazione familiare, Riso Gallo, oggi in mano ai fratelli Carlo, 
Emanuele, Riccardo ed Eugenio Preve, sta lavorando al rilancio 
dell’azienda. Previste, in questo senso, almeno tre nuove acquisi-
zioni entro il 2024. “Stiamo guardando due-tre possibili obiettivi 
in Italia, affini al settore dei cereali e della trasformazione”, spie-
ga al quotidiano Emanuele Preve, socio e consigliere delegato di 
Riso Gallo. L’azienda, il cui giro d’affari è ancora italiano per il 
75%, realizza il 40% dei volumi all’estero producendo per mar-
chi del calibro di Kellogg’s e Muller. Francia e Uk si confermano i 
mercati esteri principali, ma l’intenzione è consolidarsi ulterior-
mente oltreconfine, in particolare in Scandinavia e nell’Est Eu-
ropa.

Roma – Martedì 7 giugno. Il comparto fieristico italiano si confer-
ma un moltiplicatore di business, come emerge da un’indagine 
commissionata da Aefi a Prometeia. L’industria fieristica genera 
un impatto sui territori – tra servizi, trasporti e ospitalità e salari 
– quantificabile in 22,5 miliardi di euro l’anno di produzione, per 
un valore aggiunto stimato in 10,6 miliardi di euro, pari allo 0,7% 
del Pil. Il valore della produzione delle fiere italiane si attesta a 
1,4 miliardi di euro, con 3.700 addetti diretti, circa 200 manifesta-
zioni internazionali e oltre 220 nazionali organizzate ogni anno, 
per un totale di 12,6 milioni di visitatori (che salgono a 20 milioni 
con gli eventi locali, fonte: Aefi). Il sistema fieristico italiano è il 
secondo in Europa dietro a quello tedesco ed è stato colpito du-
ramente dai lockdown, con una perdita del -63% di fatturato nel 
2020. Il comparto attiva direttamente un valore della produzione 
pari a 8,9 miliardi di euro, a cui corrispondono 4,3 miliardi di euro 
di valore aggiunto e 96mila addetti, che salgono a 22,5 miliardi 
di produzione, 10,6 di valore aggiunto e 203mila occupati se si 
considerano anche gli impatti indiretti e indotti.

https://novafunghi.it/
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Carrelli rubati: a San Giuliano Milanese 
paga la multa anche il supermercato

Sangalli (Confcommercio): 
“Costi energetici ormai insopportabili”

Pippo Cannillo (Maiora) 
entra nel board di Spar International

Falliscono le trattative tra Mosca e Kiev: 
grano ucraino ancora bloccato a Odessa

San Giuliano Milanese (Mi) – Mercoledì 8 giugno. A San Giu-
liano Milanese quello dei carrelli ‘scomparsi’ è ormai diventa-
to un problema che interessa l’intera comunità. Come riferisce 
La Repubblica, si moltiplicano i casi di cittadini che, dopo aver 
fatto visita a uno degli otto supermercati locali, portano la 
spesa a casa direttamente con il carrello. Abbandonando poi 
le ‘quattro ruote’ in angoli remoti della città. A tal punto che, 
quasi ogni mese, sono ben 45 i carrelli recuperati dal servi-
zio d’igiene negli angoli più disparati del comune. Un vero e 
proprio danno economico che l’Amministrazione ha cercato 
di stanare chiedendo alle insegne di vigilare sui propri mezzi. 
La richiesta, che non ha ottenuto alcun risultato, ha così con-
vinto il Comune di San Giuliano Milanese a valutare l’introdu-
zione di un’ordinanza – già adottata a Cesano Boscone (Mi) 
– che vieta di ‘passeggiare’ con il carrello in giro per la città 
e sanziona i punti vendita che non vigilano sui propri carrelli. 
“Insieme al comandante dei vigili e all’assessore al commercio 
stiamo studiando un’ordinanza per il divieto di girare con i 
carrelli per strada, che prevede una multa da 50 a 300 euro 
a carrello per i supermercati, oltre a una sanzione per i tra-
sgressori che verranno sorpresi in giro con il carrello”, spiega 
al quotidiano Marco Segala, sindaco di San Giuliano Milanese. 
“Sono due anni che cerchiamo di sensibilizzare i supermercati 
sul tema, ma senza risultati. L’ultima soluzione è sanzionare 
supermercato e clienti, che non devono più circolare con i car-
relli fuori dal parcheggio”.

Milano – Giovedì 9 giugno. Nel corso dell’assemblea di Confcom-
mercio, il presidente Carlo Sangalli affronta una serie di temi le-
gati all’attualità, come l’inflazione al 6,3%. Nel 2023, comunque, 
la crescita sarà in linea con lo scorso anno, a patto che “si risol-
vano le tensioni sulle materie prime e in generale sul quadro ge-
opolitico”, dichiara Sangalli. Di certo le sfide non mancano, ma 
“se non riparte il terziario non riparte l’Italia”. Tra i problemi più 
dirimenti, oltre ai rincari sul fronte materie prime, ci sono i costi 
dell’energia: “Quello che non ha fatto la pandemia ai servizi e al 
commercio, rischiano di farlo gli insopportabili costi energetici”, 
prosegue Sangalli, che chiede un piano strutturato sul tema con 
un Recovery apposito, stoccaggi comuni, nuove regole sulla for-
mazione dei prezzi e crediti d’imposta più inclusivi. Altro tema 
caldo è quello della sostenibilità ambientale, che deve essere 
“anche economica e sociale”.

Amsterdam (Paesi Bassi) – Mercoledì 8 giugno. Pippo Cannillo, 
presidente e amministratore delegato di Despar Centro-Sud, 
entra nel nuovo Cda di Spar International, società cooperativa 
fondata nei Paesi Bassi nel 1932 con sede nel centro di Amster-
dam e presente in oltre 48 Paesi. Cannillo (classe 1980) diventa 
così tra i più giovani consiglieri del Cda di Spar International. 
Gli altri membri del Board sono Graham O’Connor (presiden-
te del Cda, Sud Africa), Fritz Poppmeier (Austria), Jon Van der 
Ent (Paesi Bassi), Knut Johannson (Norvegia), Dominic Hall (In-
ghilterra), Tobias Wasmuht e David Moore (Spar International). 
Laureato in economia aziendale presso l’Università Commer-
ciale Luigi Bocconi nel 2003, Cannillo ha frequentato succes-
sivamente la Hec di Parigi. Ha cominciato la sua carriera come 
direttore vendite del Gruppo Cannillo. Un percorso lungo dieci 
anni, ricco di soddisfazioni e risultati importanti che lo portano 
nel 2012 a rivestire la carica di presidente e Ad di Maiora. Da 
Ottobre 2015, ricopre anche la carica di presidente di Despar 
Servizi, Consorzio che riunisce sotto il marchio Despar cinque 
importanti realtà della distribuzione organizzata nazionale: Er-
gon Società Consortile, Fiorino, SCS, Grandi Magazzini, Gruppo 
3A e, appunto, Maiora. Da dicembre 2020 ricopre la carica di 
presidente di Forum, la supercentrale di acquisto nata da Crai 
Secom, C3, Despar Servizi e D.It-Distribuzione Italiana. “Accolgo 
con orgoglio questa importante nomina”, ha dichiarato Pippo 
Cannillo, “consapevole di far parte di una realtà internazionale 
di grande prestigio. Mi impegnerò a trasferire e condividere 
con ancora maggiore entusiasmo i valori che hanno contrad-
distinto la storia di Spar International nella realtà aziendale di 
Maiora e nel territorio in cui operiamo”.

Kiev (Ucraina) – Giovedì 9 giugno. Falliscono le trattative tra 
Mosca e Kiev per sbloccare il grano fermo ormai da oltre 100 
giorni nel porto di Odessa. Come spiega il Corriere della Sera, 
a nulla è servita la mediazione turca: la proposta di Erdogan di 
sminare le coste del mar Nero per permettere alle navi colme 
di grano di transitare in sicurezza è stata infatti osteggiata. Da 
una parte, Mosca vuole che lo sminamento lo faccia Kiev, pro-
pone di aiutare a scortare i carichi di grano lungo il corridoio 
di Odessa e chiede che le vengano rimosse le sanzioni sull’ex-
port. Dall’altra, Zelensky non intende sminare le coste del mar 
Nero per evitare un attacco russo e accusa il Cremlino di essersi 
appropriato e di vendere a prezzo maggiorato il grano ucrai-
no. “Nessun accordo concreto” è stato dunque raggiunto. Nel 
frattempo, sono circa 25 milioni le tonnellate di grano che 
rischiano di marcire nel porto di Odessa. 94 paesi – molti dei 
quali africani – e oltre 1 miliardo e 600 milioni di persone, fa 
sapere l’Onu, sarebbero dunque gravemente esposti al rischio 
di carestia.
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