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Cosa si intende per
Mercato Digitale?*

Tutta la distribuzione esistente online 
per il settore merceologico specifico



Ma esiste un mercato digitale del Food?*

Europa

Italia

Consumatori

€ 20 Miliardi +20% 2019/2018

€ 1.6 Miliardi

1 su 2 vorrebbe o pensa di farlo

* Fonte: School of management Politecnico di Milano; Netcom, Nomisma

+39% 2019/2018

8 Milioni



Dati e considerazioni utili

Cresce la consegna a domicilio
Il 26% degli europei utilizza già 
piattaforme per la consegna a 

domicilio dei beni di largo consumo, tra 
cui cibo (fonte: Nielsen)

Nel futuro dominerà l’online
Nei prossimi 5-7 anni il 70% dei 

consumatori nel mondo comprerà 
online (The Marketing Institute e 

Nielsen)

+ 39% vendite online di alimenti
In Italia le vendite online di generi 

alimentari hanno registrato 
l’incremento più alto rispetto a tutte le 

categorie (fonte: Politecnico Milano)

Food E-commerce vale 1.5 miliardi di euro
In Italia nel 2019 gli acquisti online di 

prodotti alimentari hanno prodotto vendite 
pari a 1.5 miliardi di euro (fonte: Politecnico 

Milano)

Il lockdown ha abbattuto le barriere digitali
Durante il lockdown per il Covid-19, il 12% 
degli italiani ha fatto per la prima volta la 

spesa online (fonte: Nielsen)

Acquisti online per 7.9 milioni di famiglie
Il numero di famiglie italiane che fanno la spesa online 
è aumentato dell’11% rispetto al 2018. La spesa media 

annua di 186€ (Politecnico Milano)



Nuovi e Diversi
Clienti

MarginiEsperienza e 
Competenze

Programmazione Reputazione Visibilità

Perché conviene vendere online?



I 3 principali canali

ECOMMERCE 
Azienda vende ai marketplace

ü Il canale si occupa di tutte le 
attività di vendita 

(pubblicazione prodotti, 
stoccaggio, assistenza clienti, 

resi, ecc..)

ü L’azienda non decide il prezzo 
di vendita finale.

ü L’azienda vende i prodotti a 
un prezzo wholesale

MARKETPLACE
Azienda si affida a un partner

ü Il brand vende i prodotti 
attraverso i canali di un seller 

specializzato, che gestisce 
tutte le attività di vendita.

ü Il brand ha il pieno controllo 
dei prezzi e dei margini.

ü Il brand vende senza 
trasferire tutti i prodotti in 

un'altra logistica.

VENDITA DIRETTA
Azienda vende online ai clienti

ü L’azienda deve farsi carico di 
tutte le attività: dalla 

pubblicazione dei prodotti 
alle spedizioni, dalle 
fatturazioni ai resi.

ü L’azienda ha il pieno controllo 
dei prezzi e dei contenuti 

digitali.

ü Il brand deve conoscere bene 
i meccanismi e le regole del 

mercato digitale.



Maggiori costi

Crescita lenta

Competenze Digital

Figure professionali

Controllo

Alti margini

E quindi ?

Minor Costi

Potenziale crescita 

Tempo

No competenze

No Controllo

Bassi Margini

Faccio un mio e-commerce? Collaboro con i marketplace?

NI NI



Consiglio sempre valido

La diversificazione dei 
canali distributivi 

consente di ottenere 
la copertura ottimale 

di un mercato. 



Mappa dei Marketplace

Svizzera

Olanda

Italia

Regno Unito

Francia

Germania



Che faccio?

Strategia digitale Formazione Rete Perseveranza
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Grazie


