
Investimenti Cinque milioni dal venturecapital in società italiane dei food chevendono sul web. Soprattutto prodotti a km zero

Vince il cibo bio, ma in Rete
Si moltiplicano i siti di ecommerce per l'alimentare. Anche in vista dell'Expo
Da Chef Dovunque a Cortilia, fino a Eataly Net. II modello? Amazon Fresh

DI GIULIA CIMPANELLI

C

on l'Expo alle porte le star-
tup affilano le armi nel set-
tore alimentare. I venture
capital hanno investito in

quest'area cinque milioni di euro in
Italia dal 2012 al maggio scorso, di-
ce il Politecnico di Milano. E 15 mi-
lioni di persone nel 2013 hanno visi-
tato, secondo fonti interne, i Mercati
Campagna amica di Coldiretti. Tut-
to a testimonianza della tendenza
attuale. «Il boom dei prodotti biolo-
gici, a chilometro zero e strettamen-
te legati al territorio spiega Re-
nato Fiocca, docente di marketing
strategico d'impresa dell'Università
Cattolica. A scapito di quelli in-
dustriali, che sono in sofferenza».

Con il conseguente sviluppo del-
l'ecommerce. Perché, gli utenti ac-
quistano online prevalentemente
prodotti a cui è difficile accedere at-
traverso i canali tradizionali. E dal-
l'ecommerce si aspettano una scelta
più ampia di proposte, non reperi-
bili e comparabili in un solo punto
vendita classico.

E proprio sulla vastità di gamma
che punta la maggior parte delle
startup innovative del settore:
«Proponiamo una catalogo di 1.200
etichette di vini selezionati di canti-
ne storiche e di nicchia da tutto il
mondo», spiega Marco Magnoca
vallo, fondatore di Tannico. La star-
tup, attiva dal febbraio 2013, ha, già
venduto 120 mila bottiglie di vino e
nel solo mese di settembre 2014 ha
fatturato oltre 200 mila euro.

Chef Dovunque è partita dai ca-
nali distributivi tradizionali per ap-
prodare questo mese alle vendite
online: «Commercializziamo kit di
prodotti italiani e istruzioni detta-
gliate per preparare i piatti tipici»,
racconta il titolare Antonio Ranal-
do. La neo impresa, è nata nel 2011
con un modello distributivo classi-
co, attraverso i supermercati. Oggi
parte con l'ecommerce, per penetra-
re i mercati stranieri. Nel mirino
Usa. Australia, Cina e Giappone,
con l'obiettivo di raggiungere un
fatturato di 20 milioni di euro.

Punta invece sul chilometro zero
Cortilia, primo mercato agricolo

online che permette di ricevere a
domicilio cassette di prodotti fre-
schi estagionali, in abbonamento o
con spesa occasionale. Attualmen-
te, il servizio è diffuso in Lombardia.
(nelle province di Milano, Monza e
Brianza, Varese, Como) dove conta
oltre 50 mila utenti iscritti e una
trentina di aziende agricole del ter-
ritorio che hanno deciso di vendere
i propri prodotti attraverso l'ecom-
merce. A breve aprirà anche in Tri-
veneto, Piemonte, Emilia-Roma-
gna.

Un progetto ambizioso, viste le
difficoltà alla base dell'attività: «La
consegna del prodotto fresco

commenta Riccardo Mangiaracina,
responsabile della ricerca all'Osser-
vatorio eCommerce B2c del Politec-
nico di Milano ha diverse barrie-
re, dal rispetto della catena del fred-
do, alla velocità della consegna. Si
tratta di realtà imprenditoriali con
un elevato potenziale ma che pre-
suppongono un altrettanto alto ri-
schio d'impresa». Aggravato anche
dall'ingresso nel mercato di colossi
come Amazon, che è partito negli
Stati Uniti con Amazon Fresh. In
Italia, invece, a fare concorrenza alle
startup, c'è Eataly Net, l'ecommerce
del gruppo di Oscar Farinetti. Nata
a marzo del 2013, conta 280 mila

utenti unici al mese e oggi vende in
Italia, Stati Uniti e Giappone. La
startup, partita con un investimento
iniziale di 2,5 milioni, è partecipata
al 60% da Eataly, al 300/- dal fondo
di venture capital 360 Capital Part-
ners e al 10% dall' amministratore
delegato Franco Denari. Tra i pro-
dotti di qualità offerti dal marchio
Eataly, hanno più successo quelli
che rappresentano pienamente il
panorama enogastronomico italia-
no, come la pasta, il pomodoro in
varie declinazioni, l'olio extravergi-
ne d'oliva e il vino (Barolo, Barbera,
Nebbiolo).

Sono proprio i vini ad avere il po-
dio nel ettore start up innovative.
Oltre a Tannico, anche Svinando e
Thegoodmakers si occupano di e-
commerce vinicolo ma con diverse
modalità di vendita. Nata nel di-
cembre 2012, Svinando ha più di 50
mila clienti in Italia e un fatturato
2013 di oltre 250 mila euro e sta per
aprire il commercio anche in Ger-
mania «Siamo il primo esempio di
flash sale applicata al settore, pro-
poniamo e descriviamo un vino alla
volta e l'offerta dura in media tre
giorni», racconta Sara Galvagna,
uno dei soci fondatori. The Good
Makers punta invece sui gruppi
d'acquisto con aste al ribasso di vini
perlopiù biologici: «Accorciando la
filiera riusciamo a garantire prezzi
competitivi ai nostri utenti. Inoltre
l'acquisto collettivo genera un ulte-
riore avvicinamento tra cliente e
produttore», dice l'imprenditore
Lorenzo Quarello.

Infine, gli innovativi ecommerce
del food migliorano l'esperienza
d'acquisto. Tutti offrono infatti con-
tenuti aggiuntivi: dalle interviste ai
proprietari di cantine e ai produtto-
ri, a informazioni dettagliate su
ogni prodotto, fino al controllo del-
la filiera.
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