
L'e~commerce rappresenta un'opportunità di crescita importante soprattutto
per le imprese alimentari italiane export oriented, ma spesso la capacità
d'investimento e le competenze restano limitate. Eppure non mancano
le eccezioni... M arta Bommezzadri

a ricetta da seguire per uscire dalla crisi passa
anche dal weh, L'Italia è uno dei Paesi con la

J Ipiii ricca cultura enogastronomica al inondo
e la visibilità che il commercio elettronico può
offrire ai suoi prodotti agroalimentari costituisce
uri ottimo volano soprattutto per l'export. Un
assunto che vale sia per i grandi marchi che per
le pmi specializzate nelle produzioni di nicchia.
Eppure, il fatturato che il food & beverage italia-
no registra su questo canale di vendita è ancora
marginale: si stima che entro la fine dell'anno si
attesterà infatti sui 200 milioni di euro. "La ragione
di questa sostanziale arretratezza rispetto a quanto
accade in Paesi concorrenti dipende
dalla frammentarietà del sistema
produttivo italiano - spiega a Food
Roberto Liscia, direttore di Net-
comm - composto per lo più da
aziende medio piccole ancorate al
valore del localismo , che le spinge
a privilegiare il negozio o il punto
vendita fisico. Al netto di questa
considerazione, perii, l'e-commerce
rappresenta comunque una grande
opportunità da cogliere per le im-
prese, specialmente per le maggior-
mente export oriented".
I produttori, ma anche i distribu-
tori italiani, scontano un ritardo
molto forte rispetto ai loro colleghi
francesi, inglesi e americani che
hanno investito per tempo nella
multicanalità, web incluso, Eppure, delegato e socio dì Eataly Net

Franco Denari, amministratore

in alcune categorie particolarmente
vocate all'internazionalizzazione si
stanno muovendo i primi passi. «Le
aziende del settore vinicolo sono quel-
le che hanno capito prima di altre la
forza propulsiva del commercio oli
line per accedere sui mercati esteri -
prosegue Liscia - e sebbene , anche in
questo caso, persista ancora un certo
scetticismo rispetto alle formule di
vendita tradizionali, il successo che
le nostre etichette riscuotono fuori
dall'Italia è determinato anche dalla
loro presenza sulle principali piatta-
forme di commercio ori lire".
Del resto, la domanda di food & wine
di pregio é battente in tutte le prin-
cipali economie del mondo. Dati alla
imano, in Cina, il cui bacino di utenti



ori line è in costante progressione, sta crescendo la
domanda di cibo d'alta gamma. Ma anche l'Europa
giocherà una partita importante: si stima infatti che
entro il 2015 il 50% della popolazione effettuerà
acquisti ori line. Alla luce delle tendenze in atto, la
scarsa presenza delle nostre industrie alimentari su
questo canale è vista quindi come sintomo di poca
lungimiranza. Anche perché il commercio elettronico
non si limita a rappresentare un viatico per fare bu-
siness all'estero, rea potrebbe essere sfruttato coane
strumento per combattere il fenomeno dell'Italian
sounding. "Valorizzare l'autenticità dei nostri prodotti
attraverso la vendita ori line - conclude Liscia - è
il miglior modo per difendere le eccellenze italiane
dalle imitazioni. Non è accettabile che per certe ca-
tegorie del nostro patrimonio agroalimentare, coane i
formaggi o i salumi tipici, le imitazioni abbiano oggi
maggiore visibilità dei prodotti originali".

Vietata i pro ir
Implementare un'efficace strategia di lungo periodo
sulla rete richiede naturalmente tempo e prepara-
zione. Proprio per evitare qualsiasi forma di im-
provvisazione, anche un retailer specializzato come
Eataly ha scelto di lanciare la propria piattaforma di
e-commraerce Eataly Net solo di recente. "Trasferire
l'esperienza del negozio alimentare sulla rete, dove
manca il contatto fisico, non e semplice sia dal punto
di vista del marketing che della logistica - osserva

Baratta c'è , ma vuote fare di più

er Barilla l'e-commerce è uno degli asset da
Psviluppare in maniera importante nei prossimi
anni. "Dallo scorso maggio - dichiarano dall'azienda
- vendiamo direttamente ad Amazon negli Stati Uniti
65 prodotti della linea Pasta semola d grano duro e
Better for you, più i Crispbread Wasa. i risultati sono
soddisfacenti, quindi investiremo in maniera più rilevante
e stiamo pensando a proposte specifiche per il canale. In
Europa, sempre su Amazon, il marchio Barilla è presente
solo in Germania, mentre in Francia, l'altro grande
Paese strategico per lo sviluppo all'estero, siamo solo
su C Discount e sui siti e-commerce di tutti i retailer
Academia Barilla invece ha un suo shop on line dedicato
esclusivamente al Nord America.
"Il negozio virtuale - spiegano da Barilla -e attivo già
da alcuni anni e ci permette di soddisfare soprattutto
le richieste di coloro che vanno alla ricerca dei
prodotti d alta qualità che non si trovano facilmente
in distribuzione': le referenze a marchio Accademia
Barilla vengono vendute anche su alcuni siti esterni
come Amazon,com, Surlatable.com, Ditalia.com,
italiangourmetonine.com, Savorique.com.

Franco Denari, amministratore delegato e socio di
Eataly Net -. Il prodotto deve essere `raccontato' con
semplicità senza cadere nell'autoreferenzialità, ma
occorre anche saper gestire l'ordine con la massima
efficienza: per il settore alimentare la tempestività è un
elemento imprescindibile per fidelizzare la clientela,
che esige la consegna del prodotto in tempi molto
brevi, massimo 72 ore". I Paesi da cui il retailer si
aspetta le maggiori soddisfazioni sono prima di
tutto il Giappone e gli Stati Uniti, cioè due in cui è
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presente fisicamente con i propri negozi e
dove il marchio Eataly è già ampiamente
riconosciuto, ma l'obiettivo dichiarato è
riuscire a vendere in tutto il mondo. "La
richiesta di prodotti alimentari italiani
d':i.lta gamma e in particolare delle nostre
tipicità è forte ovunque - precisa Denari

per questo stiamo creando addirittura
degli algoritmi che permettano ai visitatori
del sito di trovare facilmente le nostre
specialità enogastronomiche, cliccando
solo il nome della regione. In questa fase
iniziale del progetto Eatalynet, i prodotti
più richiesti dai buyer esteri sono soprat-
tutto il vino e gli alimentari secchi come i
dolci, cioccolato in primis, e i sughi, ma
sta aumentando l'interesse per le carni e
i salumi". Proporre un'offerta di qualità
tuttavia non basta. Se si vuole ottenere
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Fili C-.rli, pioniere della re te
Per chi è specializzato nella vendita per brillanti a causa di un interesse meno spiccato per la

corrispondenza da oltre 100 anni , (' ingresso sul qualità e una minor predisposizione a spendere
web è stato un passaggio naturale più che obbligato: L'azienda quindi - citata come una delle pochissime
è dal 1996 infatti che F.lli Çarli utilizza internet per best case italiane nel commercio elettronico relativo

commercializzare la sua vasta offerta di prodotti al settore alimentare - vede in questa formula dì
agroalïmentari, tanto che oggi su un fatturato dì circa vendita sicuramente più opportunità che ostacoli,
130 milioni di curo , le transazioni on line incidono anche all'estero , "Per una realtà imprenditoriale
in misura considerevole ed è proprio sull'estero in come la nostra - continua Calenco - che vanta una
particolare che l'azienda olearia di Imperia nutre storia centenaria e quindi un'elevata riconoscibilità
le migliori aspettative . " Nel mercato italiano , dove e credibilità nel settore alimentare, diventa piuttosto
vantiamo una posizione di leadership consolidata , semplice veicolare in modo dettagliato e approfondito
i consumi sono maturi mentre oltreconfine le la conoscenza dell'offerta attraverso il sito web, che
possibilità di crescita sono maggiori - spiega a Food non deve limitarsi a ruolo di semplice vetrina, ma
Carlo Calenco , responsabile delle attività web per deve veicolare lo stile di vita italiano attraverso la
F.lli Carli - . II Paese che sta regalando le maggiori sua tradizione culinaria" Un ulteriore volano per la
soddisfazioni alle vendite on line dei nostri prodotti crescita delle vendite ori line oltreconfine di F.lli Carli
è in assoluto la Germania, dove i consumatori che è rappresentato dalla composizione degli assortimenti;
acquistano sulle rete sono estremamente evoluti e dove a parità di offerta , infatti , nel nostro Paese il core
ie specialità alimentari italiane sono riconosciute come business dell ' azienda ligure si conferma quello dell'olio
le migliori. Svizzera e Austria sono altri due mercati di oliva , mentre all'estero una consistente parte del giro
potenziali che presidiamo con attenzione mentre in d'affari è realizzata dalle altre specialità alimentari in
Inghilterra, dove lo shopping ori line anche per i prodotti portafoglio come il tonno, i dolci e altri prodotti tipici
alimentari è tra i più alti d'Europa , i riscontri sono meno del patrimonio gastronomico italiano.

un'adeguata visibilità , occorre anche lavorare in modo
mirato su ogni singolo Paese , avvalendosi per esempio
della collaborazione di media partner locali come i
quotidiani . Dato il peso delle economie emergenti
nel volume degli scambi con l'Italia , per aumentare
l'export attraverso la rete è necessario anche andare
`oltre l'inglese ': le imprese, in altri termini , devono
dotarsi di siti web professionali , di cataloghi on line
facilmente accessibili dai potenziali
clienti stranieri progettati in più lin-
gue (cinese , russo, brasiliano, ecc.)
a seconda dei loro mercati focus.
Per cogliere le nuove opportunità
offerte dalla rete è necessario inoltre
portare le aziende sulle piattaforme
di social netvvork : la realizzazione
di pagine Facebook e di canali You
Tabe aziendali è d'obbligo specie
nei mercati evoluti come quello
statunitense , dove i social media
d'impresa sono una prassi conso-
lidata. Insomma , di lavoro da fare
ce n'è tanto anche sul fronte della
formazione , dove prevale ancora u.
forte dilettantismo: basti pensare
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Anna Lanzani, direttore marketiiag
internazionale di Delverde

che in Italia non esiste neppure la figura professionale
dell'e-commerce manager.
Ecco perché sono ancora tante le imprese che consi-
derano la vendita ori line un'opzione valida in ottica
prospettica, ma ancora troppo complessa e costosa
nel breve periodo. Per Delverde, che ha nel proprio
core business la produzione di pasta e quindi dì un
ali, izento di base, seppur di alta qualità, la sostenibi

lità dei costi di spedizione soprattutto
internazionale rappresenta la prin-
c;pale barriera all'entrata in questo
canale. "Crediamo nel potenziale del
commercio elettronico per accrescere
la nostra vicinanza ai consumatori
soprattutto all'estero - premette Anna
Lanzani, responsabile marketing in-
ternazionale di Delverde -. In questo
momento siamo presenti su alcuni siti
soprattutto negli Stati Uniti, come
Amazon.com e Lucini Italia, azienda
di olio d'oliva superpremium, il cui
profilo del target è sovrapponibile al
nostro". Orientata all'export, l'azienda
di Fara San Martino (Ch) non esclude
però in un prossimo futuro di iniziare



G li italiani preferiscono ancora loccare con mfll

a presidiare i siti di e-com merce
della distribuzione moderna.
"Una delle vie più sicure per
aumentare il volume d'affari
on line é vendere i propri pro-
dotti attraverso i grandi retailer,
soprattutto europei --- sostiene
Lanzani -, dove ci sarebbe pos-
sibile intercettare con certezza
la nostra utenza di riferimento.
Essere sulla prima pagina del
sito di Tesco, per esempio, può
essere un investimento sicuro,
perché equivale più o meno ad
avere una testata di gondola nel
punto vendita fisico. Un'alter-
nativa per chi intende lanciarsi
nel commercio ori line è quella
di consorziarsi con altre im-
prese italiane che condividono
gli stessi obiettivi, ma si tratta
di un progetto più difficile da
realizzare in tempi brevi per-
ché richiede maggiore capacità
organizzativa: in questo caso
infatti occorre sviluppare piat-
taforine distributive comuni per
creare dei centri di raccolta dei
prodotti, ottimizzando in que-
sto modo i costi di gestione".
Effettivamente in Europa l'in-
ternet retailing gioca un ruolo
sempre più importante in tut-
te le categorie merceologiche,
compreso i grocery e quindi
l'alimentare, soprattutto nel
Regno Unito e in Germania.

inizia il decollo ín Cine
Il settore dell'e-commerce in
Cina ha conosciuto una crescita

uci e ombre sull'e-commerce
in Italia: nonostante il web sia

il canale di vendita più gettonato
dopo i negozi fisici, solo un terzo
delle aziende investe in un negozio
on line. Gioca a sfavore un certo
scetticismo che si traduce nel timore
di non offrire un adeguato servizio ai
clienti. Ë quanto emerge dalla survey
'E-commerce: scenari, trend, limiti
e opportunità', presentata lo scorso
dicembre in occasione della Fiera
Milano Media e condotta da Business
International su 200 aziende italiane
al fine di sondare l'andamento dei
commercio elettronico nel nostro
Paese.
Il negozio fisico risulta ancora il
canale di vendita preferito dalle
aziende (74010), nonostante l'oniine
retail si stia sempre più affermando
attraverso diverse forme: web (5801o
delle preferenze), channel shop
(130i`o), social network (12°10) e infine
mobile (90,0).
Tuttavia, solo il 2901o delle aziende
dichiara di possedere e utilizzare un
negozio on linea il 340r'o dichiara di
non aver intenzione di utilizzarne
uno, mentre il 370,?o prevede di
implementarlo in futuro, ma non
prima di tre anni.
L`820,'o di chi rifiuta il commercio

.Nell'e-cornrnerce
il settore alimentare
italiano raggieLr gerá
quest'anno un
fatturato di 200
milioni dli egro

esponenziale negli ultimi cinque anni e ha davanti a
sé un futuro promettente . Secondo i dati aggiornati
al 2011 del ministero del Commercio cinese, 200
milioni di consumatori hanno fatto acquisti ori fine
nel settore retail muovendo un giro d'affari di 89
miliardi di euro . Molti dei prodotti acquistati sono
d'importazione e tra questi vi e anche una piccola

elettronico ritiene che un negozio
online non si addica alla propria
tipologia di business; tra chi invece
guarda all 'e-commerce con interesse,
il 670rß lo considera uno strumento
in grado di raggiungere particolari
target di mercato mentre per il
620ro può servire a ridurre ì costi di
struttura e promozione.
Tra i principali ostacoli , indicati
dal 670/ó del campione, ci sono le
difficoltà a raggiungere soddisfacenti
tassi di conversione dei visitatori in
clienti - e qui incide lo scetticismo
dei consumatori in tema di forme
di pagamento -, garanzie di qualità
sul prodotto , spedizioni e assistenza
post-vendita.
Le imprese appaiono in generale
preoccupate di offrire un 'esperienza
ottimale di acquisto ai loro clienti:
il 59010 degli users intende destinare
una quota maggiore di budget
a sviluppo e implementazione di
piattaforme e-commerce nel 2013.
Infine, a ltro dato interessante
è quello relativo al fatturato
proveniente da vendite on dine, che
per il 60010 delle aziende intervistate
è inferiore al 100/0 del totale, risultato
che evidenzia come anche tra gli
users ci sia un grosso potenziale non
ancora sfruttato. MTM

parte di alimentare . Cosa cercano dal
web gli shopper cinesi ? Convenienza, ma
soprattutto prodotti non presenti nella
distribuzione convenzionale . Questo
comportamento d'acquisto sta avvan-
taggiando soprattutto i retailer presenti
solo in rete . Secondo le rilevazioni di
Planet Retail, il principale distributore
cinese e Taobao. com, che sviluppa da
solo il 79% delle transazioni onlìne a

valore di tutta la Cina, con al suo attivo 800 milioni
di prodotti e un'ampia base di consumatori fedeli.
Il suo successo è determinato dal vasto assortimento
e dai prezzi bassi. Un altro astro emergente del web
retailing cinese e 360buy, che negli ultimi cinque
anni ha incrementato le proprie vendite annuali da
34,5 milioni di euro a 3,5 miliardi di euro.
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