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una certa ritrosia a lasciarsi andare all'e-
commerce: la scarsa penetrazione dell'uso
della moneta elettronica (circa l'87% (lei
pagamenti effettuati in Italia avviene an-
cora in contanti), una spiccata mancanza

di fiducia, elemento ancor più evidente sul
mercato food, nel quale abitudini e rassi-
curazioni, si muovono ancora vis a vis, una
certa tradizionalità nella scelta dei cibi da
portare a tavola, rendono questo segmento
dei mercato online ancora in ritardo, pur
con grande possibilità di sviluppo, favori-
to dalla penetrazione di devices elettronici
sempre più potenti e connessi.

Artigianalità , qualità e tradizione
dell'alimentare italiano : un mondo di valori
che trova un inedito alleato nel commercio
elettronico . E la partnership funziona , eccome

ini e formaggi, salumi e olio, con-
/serve e pasticcini gli italiani li corn-

f f prano sempre più spesso sul web.

Nel 2013 ilvalore dell'e-commerce

nel settore agroalimentare è aumentato del

18%, arrivando a sviluppare un giro d'affari

di 132 milioni di euro. E i numeri dei primi

mesi 2014 confermano in pieno questo

tferd, poi crescite a doppia cifra. i dati

dello studio Agriventure-Coldiretti mo-

strano che anche in Italia, pur con qualche

stagione di ritardo, l'acquisto online di pro-

dotti alimentari sta decollando, con ritmi

di crescita sicuramente interessanti e con

ulteriori enormi possibilità di espansione.

Secondo i numeri dello studio, infatti, solo

il 9% degli utenti della rete che si rivol-
gono al commercio elettronico sceglie di
acquistare prodotti alimentari online. E
il food, che pure ha una parte importan-
te nell'economia del nostro paese, sia in
termini reali che in quelli, più immateriali,
di immagine e capacità evocativa/di at-
trazione , ha un'incidenza ancora esigua
rispetto a elettronica e abbigliarìiento.
Facendo 100 il totale e - commerce tri-
colore, infatti, l'alimentare pesa solo per
l'1,2%, contro il 5,5%, per esempio, della
Gran Bretagna , sicuramente uno dei mer-
cati più sviluppati , al di qua dell'oceano
Atlantico, per quanto riguarda gli acqui-
sti via web . Del resto , gli italiani mostrano

Sempre ttiù monile
Secondo i numeri dell'indagine Osservato-
rio Multicanalità 2013, progetto di ricerca
condotto da Nielsen , Connexia e la School
of Management del Politecnico (il Milano,

(si veda anche box nella pagina successiva,
mir) che da sette anni studia l'evoluzione
del consumatore multicanale in Italia, or-
mai nel nostro paese il 60% dei posses-
sori di un telefono cellulare ha in uso uno
smartphone, una percentuale sostanzial-
mente uguale a quella di Francia o Germa-

nia. Inoltre, tra gli italiani ormai sono orinai
quasi 8 milioni i possessori di tablet (circa
il 15% della popolazione), che consentono
di fruire delle offerte dell'e-commerce an-
che ori tue go. Non a caso, l'Osservatorio
certifica come la connessione stia spo-
standosi dal Pc ai devices digitali portatili:
così, secondo i clati a dicembre 2013, gli

utenti attivi da Pc sono stati 28 milioni, in
calo ciel 3,4% rispetto al 2012, mentre la
fruizione web in chiave mobile è cresciuta
eli oltre il 17%,

Offerta piìt attinia e uariegata
Parallelamente con l'espansione ( lei nu-
mero eli consumatori che approdano all'e-
commerce , anche l'offerta si allarga e si
segmenta, in paitlcoiare nei food, seg-
mento del mercato elettronico nel quale
si evidenziano tutti i trend già ben chia-
ri nel "brick and rnortar". Anzi, proprio le
potenzalità della rete, la sua capacità cii
annullare le distanze e eli favorire l' intera-
zione tra gli utenti, ha permesso la nascita
di nuove tipologie di servizio , che hanno la



Lo stato dell'arte della multicanalità

Non solo e-cammerce: Internet oggi e un canale
molto importante nella ricerca eli informazioni
che precedono l'acquisto. Secondo l'Osservtatorio
MMuiticanalità 2013, il progetto di ricerca condotto cia
Nielsen , Connexia e la School of Management dei
Politocnico di Milano , ben il 78% degli italiani che
navigano in rete ricercano informazioni su prodotti e
servizi, confrontano i prezzi (74%) e localizzano i punti
di vendita per procedere a un acquisto "tradizionale".
Circa il 40% degli user, inoltre, condivide le proprie
esperienze di acquisto e di uso di un cleterrninato
prodotto/servizio sul iveb, dichiarando la propria
soddisfazione o insoddisfazione in chiave social. la
"web reputation", quindi, si configura come uno dei
fattori di marketing sensibili sul quale le aziende
giucheianno la partita competitiva. Fenomeni collie
l'infocon}merce, ossia la ricerca cii info in rete per
poi concludere l'acquisto in tiri pdv "fisico" e lo
showrcoming, che indica la ricerca di info ia (il) pcly

spesa alimentare corate obieltlvo principa-
le, nta che riescono a "caricarla" (il valori
differenti, clie spaziano dall'esclusività in
chiave edonistica, fino alla responsabilità,
tra salvaguardia delle filiere locali e a un
diverso rapporto tra abitanti in contesto
urbano e campagne agricolo.

I nrolatilo is î i (le i 111111 O V O ili ercato

Tanti gli esempi cii start-up italiane di di-
stribuzione di prodotti alimentari freschi
via web. Come la recente MySrnartFood
(wvnvniysmartfooci.it), il cui modello af-
fianca all'acquisto di prodotti ortofrutticoli
biologici (provenienti cia un solo fornitore

Sceso in canapo
dl recente
nell'arena

competitiva
dell'e-food è

Saldi Privati, che
di recente ha

creato un proprio
canale di vendita

di prodotti
enogastronomici

per poi comprare untine, fari 110 intuire quaniu profondo
è l'impatto dlela rete sul processo di acquisto e
sulle strategie messe in atto dal consumatore per
spuntare migliori condizioni, essenzialmente un prezzo
più conveniente. "L'impatto del tveb è tale -spiega
Christian C0r1toiizo, targeting & segmentation
manager, Nielsen- da iiitporre un ripensamento
complessiva che spazia dalla rider'inizione del ruoiu
dei punti di vendita fisici alla costruzione di una valve
proposition ili grado di sfuggire ad una competizione
meramente di prezzo. Nel largo consumo il digitale è
sicuramente un iniportarite canale di interazione ma,
per attività 'core' quali la ricerca delle promozioni,
touchpoint traclizianali carne il volantino cartaceo,
indicato in particolare dal 77% dei responsabili
acquisto Inteinet user, giocano ancora un iuolo
centrale. Un gap, tuttavia, in buona parte riconducibile
ad un'offerta di informazioni e servizi digitali ancora
molto limitata". MS

bolognese) anche un'attività di consulenza
nutrizionale finalizzato a ottimizzare l'espe-

rienza d'acquisto.
Altro approccio quello cli Cortiila (www.cor-

til!a.it), società nata nel 2013 per fare in-
contrare produttori agricoli e corisuniatori,
con il pallino di ridurre la distanza fra questi
soggetti a tutto vantaggio della freschezza
(lei prodotti, quindi della loro bontà, e di

ricreare uri network di produttori agricoli,

che fondino la !oro offerta sulla stagionali-
tà, evitando lunghe traversate oceaniche a
mele e pomodori. Attivo in Lombardia, Cor-
tilia corata già 30niila iscritti come clienti e
circa una trentina di produttori agricoli, tutti

collocati nella cintura milanese. Natuia!e

che rl capoluogo lombardo sia il baricentro

ideale perquest'iniziativa, ma negli obiettivi

di Marco Porcaro , il fondatore, la società

perseguirà un'espansione coerente con la

sua filosofia, per allargarsi anche ad altre a-

ree a profonda vocazione agricola dal Nerci,

ciel centro e ciel sud.

na Milano a liofila
Nella capitale, peraltro, è già attivo Zolle
(wvzw.zolle.it) che si propone cii vendere
nella Città Eterna prodotti provenienti per
il 90% dal Lazio, addirittura niettenclo i vol-

ti degli agricoltori in home page, e conse-
gnando i prodotti freschi il', bicicletta, per

schivare il micidiale traffico romano e con-
tribuire anche in questo piccolo modo, al
risparmio dello emissioni. Naturalmente il
mood di fondo è la fiducia e Zolle non rinun-
cia a tutti i risvolti social che permettono

ai semplici clienti di diventare parte eli una

rete che si alimenta e cresce.
Ma l'e-camnterce non nasce e si alimenta
solo an contesti urb2ni: flioexpress (w,wr,,v.

bioexpress.it) è una cooperativa altoatesi-
na specializzata in freschi biologici venduti
in tutt'Italia dal 2005, die lia lanciato un'in-
teressante promozione fedeltà in collabora-
zione con Ikea, offrendo ai possessori della
care] ciel retailersvedese una cassetta fa-

miglia a tiri prezzo di favore.



1-2- II nets,ork di Corlilia annovera il Panificio
Graziali e I'ar!enda Agricola Cassavi
3• Prelibatezze da tutt'Itata nell ' offerta Driginàrio,
come i classici fr{riti di marzapane siciliani targali
Pasticceria Corsivo di Siracusa

Gouullet fooil via weh
II vreb può essere anche una vetrina di food
premium, di specialità gastronomiche ap-
petibili ai quattro angoli del pianeta da un
consumatore cori un livello socioeconomico
medio alto e una buona conoscenza dell'a-
groalirnentare tricolore.

Talvolta si tratta di estensioni di un'insegna
di successo: è il caso di Eataly Net, spia
off della celebre catena distributiva di spe-
cialità italiana attiva worldwide con i suoi
pdv "fisici" e oggi alle prese cori il primo
bilancio dei debutto online, tra ordini in cre-
scita a tre cifre ed esplosione dei numero

di utenti registrati (oltre 25niila in continua

progressione). "li digitale, soprattutto in

un periodo di crisi - dichiara Franco Dena-

ri, Ceo e fondatore di Eataly Net- offre una

grande opportunità alle imprese per conti-

nuare a valorizzare il Made !n Italy, in Italia

e all'estero. Il nostro paese è un mercato

emergente nell'ambito dell'e-commerce e

sarà la nazione europea che nell'arco dei

prossimi cinque anni continuerà a crescere

in modo notevole. Per questo motivo i no-

stri prossimi obiettivi sono un nuovo portale

che valorizzi il mondo food a 3600 e il po-

tenzianmento sul mobile con una nuova api),

senza dimenticare l'investimento sull'export

a partire dai mercati più promettenti, come

Google e Poste valorizzano le Pmi italiane

Il made in Italy come formidabile veicolo di promozione e attrazione
degli user in tutto il mondo. Con il progetto Made in ttaly, Google
ira dato vita a un portale che raccoglie 100 eccellenze italiane,
distribuite in tutti i campi (tal food alla moda, una vetrina che mette
in risalto tutto il savoirfaire e i prodotti (uno su tutti il Parmigiano
Reggiano) che il mondo ci invidia. Con questa operazione il cotosso
di Mountain Vievi vuole proporsi come partner per le aziende italiane
e fornire loro strumenti per rnuoversi con più consapevolezza nel
mare stennlnato dell'e-comrrrerce, colmando l'attuale, divario.
Dai (lati resi noti da Googie, solo il 34% delle Pini tricolori ha un
proprio sito web e solo il 13% ha la possibilità di vendere sul canale
elettronico. Percentuali così ridotte che penalizzano la penetrazione
del vero made in Italy tra gli acquirenti via vreb. Operazione che può

ad esempio Germania e Regno Unito". Na-
turalmente Eataiy Net condivide ia filosofia
e l'offerta della sua celebre "madre", 2,000
referenze selezionate cori un range di prez-
zo che accontenta tutti i clienti potenziali.
Altri siti, invece, propongono una selezione
di prodotti premium scelti tra i mille giaci-

menti che punteggiano il Belpaese e si so-
no costruiti una solida reputazione presso
i propri user. Qualivita, I,orenzovinci, Ta-
volaclandestina sono solo alcuni esempi
di e-commerce gourmet, che permette ac-
cedere 24h senza nemmeno muoversi dal
divano o dalla scrivania a uno scaffale vir-

tuale colmo di specialità, tra vini, conserve

essere letta come un primo passo verso il contrasto all'agropirateria
online, visto che navigando è facile imbattersi in siti che propongono
falsi prodotti alimentari spacciati come made in Italy.
Anche Poste Italiane , con la stia società Postecom che si
occupa di sviluppare servizi per il web, ha lanciato un'operazione per
aumentare l'internazionalizzazione {lei le Pini italiane attraverso la
costruzione di un sito chiavi in mano, già pronto per l'e commerce.
Modularità, personalizzazione e facilità di uso sono i tre asset sui
quali si fonda l'operazione di Postecom: secondo l 'azienda, i siti
sono operativi già dopo una ventina di giorni dal primo contatto
e permettono di integrare tutte le forme di pagamento e i servizi
già offerti da faste Italiane, tra logistica, questioni doganali,
fatturazioni ecc MS



prenium, birra artigianale, pasta ecc. L'e-
spansione dell'e-commerce e, soprattutto,
il suo potenziale ancora inespresso hanno
attirato anche l'attenzione dei siti specializ-

zati in "private sales", come fa da un paio di
anni vente-privee. Da qualche mese anche
Saldi Privati ha creato un suo canale di
vendita di prodotti enogastronomici. Ogni
settimana gli utenti possono scegliere tra
una selezione di vini, talvolta accompagnati
anche da prodotti food targati Eataly, di cui
vengono suggerite le ricette in abbinamen-

to create da Giallo Zafferano, il noto sito
di cucina appartenente al gruppo Danzai.

Tra scoro e prodotti
Uniscono attitudine gourmet e time sa-
ving, sono meal soultion premium conse-
gnate a domicilio e ordinate via web. Le

food box sono uno degli ultimi trend del
cibo 3.0, una tendenza che da noi giunge
come un'onda lunga eia paesi più evolu-
ti, a iniziare dagli Stati Uniti, dove questo
fenomeno è nato e dove pranza` e cene in
scatola di montaggio consegnati a casa si
chiamano "gourmet dinner kit". Al di qua
dell'oceano Germania e Francia si sono
rivelate le piazze più ricettive per questo

tipo di offerta, che sfrutta la velocità e Fu-
biquità della rete, per creare una coni ut-
nity di user, alla ricerca di pasti di qualità
pur con poco tempo per trastullarsi tra i
fornelli.
In Germania, preciasamente a Berlino, sta
spopolando Marzapane, giovane start up
che propone menu pugliesi in scatola nel-
la capitale teutonica. Naturalmente il pro-
cesso di costruzione di cultura è uno dei
veicoli più importanti per fare decollare l'e-
commerce di food anche in Italia. Gocial
marketing, blog, sono strumenti per gene-

rare contenuti che possano raccontare la

storia (lei prodotti selezionati e dei loro cre-
atori al mare magnum dei clienti potenziali
avvicinati via web. F il caso di Originàrio
(www,originar.io), che propone box con se-
lezioni di prodotti alimentari gourmet scelti
dalle Alpi a Pantelleria. Oppure focalizzarsi
su un univo territorio, visto come luogo nel

quale sviluppare un'attività di e-commerce
partendo dalla narrazione: Made in Parma,
spin off dell' Università Ducale , si propone
di legare in un triplice filo storie, prodotti
e aspetti turistici. Una triade che solo la
potenza dei web poteva tenere insieme e
rinvigorire. 2

Amazon Fresh
sbarca in Uk

La lunga sperimentazione ha dato
buoni risultati, almeno leggendo le
recensioni degli user apparse su
internet: Amazon Fresh, il servizio
che da la possibilità di fare la
spesa online fornito dal gigante a
stelle strisce dell'e-conmerce ora
sbarca nel Regno Unito, mettendosi
in scontro frontale con i retailer
britannici clic già effettuano un
servizio eli home delivery della
spesa alimentare ordinata sul web.
La formula di Amazon Fresh non
ila niente di rivoluzionario: si
scelgono i prodotti, si paga con
carta di credito e si riceve la
spesa a casa, se l'importo supera
una certa soglia, Più interessanti
sono l'ampiezza e la profondità
di gamma, la possibilità di
segmentare la ricerca da parte
degli user secondo cluster ben
identificati, l'assistenza e i servizi
collegati al processo di vendita da
parte del servizio clienti. MS
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1-2 Eataly Net è lo spin off
dell'insegna rii Osear Farinetti,
il cui il piinio bilancio online
è fatto di numeri eccellenti:
ordini ili crescita
a tre cifre ed esplosione
del nuniero dl utenti registrati
(oltre 25mila in continua
progressione)


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5

