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Fresh food, decolla l'e-commerce
(ma l'Italia è appena agli inizi)
N ell'e-commerce del food la partita adesso si gioca

sul fresco e sul freschissimo. Nel 2014 sono stati
esportati prodotti alimentari italiani per circa 34
miliardi di curo e per i prossimi due anni è prevista
una crescita del 4-4,5% grazie anche all'effetto Expo.
Male vendite online in Italia sono ancora quelle di un
mercato di dimensioni limitate: secondo le statistiche
più attendibili è solo l'1% dell'e-commerce dove la par-
te del leone la fanno i viaggi (37%). Uno dei principali
problemi è che si possono acquistare online cibi come
pasta, vino e poco altro, mentre per gli alimenti fre-
schi si continua a ricorrere alla bottega o al supermer-
cato. Però gli esperti sostengono che ci siano margini
di crescita. Ci crede persino un big come Amazon che
secondo indiscrezioni dovrebbe aggiungere al suo
catalogo anche il cibo italiano, forse già in autunno.
Funzionerà se i tempi di consegna saranno accettabili
così come il margine che le aziende italiane dovran-
no riconoscere al colosso americano. Con Amazon

intanto sta per stringere un accordo Eataly, simbolo
dell'italian food di gamma alta, per il momento in
territorio americano. I prodotti della catena creata da
Oscar Farinetti dovrebbero entrare nel servizio Prime
Now, un'app fornita dalla società Usa per la consegna
veloce di cibo proveniente da esercizi commerciali di
Manhattan. Se l'esperimento avrà successo, si aprirà
una nuova strada per il made in Italy alimentare. Que-
sta mossa va letta in una nuova fase internazionale di
Eataly, che si aprirà in ottobre con l'arrivo di Andrea
Guerra, ex ad di Luxottica e poi consulente personale
del premier, come presidente operativo. Qualche pla-
yer italiano cerca intanto di portarsi avanti. Il gruppo
Amodio, azienda alimentare di antica tradizione, per
entrare nel nuovo mercato ha lanciato una startup,
Primo Taglio, spinoff aziendale che propone online
prodotti freschi e freschissimi, dalla mozzarella al
prosciutto. Per consegnarli a casa come se arrivassero
dalla drogheria sotto casa. L.M.
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