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Oggi questo mercato in 
Italia vale 812 milioni ed è 
in crescita. Luigi Consiglio, 
presidente di Gea e tra 
i fondatori di Italia del 
gusto, ne spiega i vantaggi 
rispetto alla distribuzione 
tradizionale L'

acquisizione di 
Whole Foods 
da parte di 
Amazon per 
13,7 miliardi 
di dollari è 
un chiaro 
segnale della 
direzione che 
sta prendendo 
il mercato della 
distribuzione, 

che vede abbattere i confini tra 
il commercio elettronico e quello 
fatto di strutture fisiche e prodotti a 
portata di mano.
Secondo i maggiori esperti del 
settore e addetti ai lavori, si tratta 
di un fatto epocale che consolida la 
posizione di primo retailer al mondo 
dell’azienda di Je! Bezos e il ruolo 
dell’e-commerce come principale 
canale di vendita presente e futuro.

«Amazon e 
in particolare 
Bezos sono 
uno dei 
migliori gruppi 
di manager 
al mondo», 
spiega Luigi 
Consiglio, 
presidente di 
Gea-consulenti 
di direzione 

812mln !
IL VALORE 

DELL'ECOMMERCE
FOOD & GROCERY

IN ITALIA NEL 2017
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e tra i fondatori di Italia del 
gusto, consorzio nato per la 
promozione internazionale 
dell'eccellenza food italiana.

«Hanno acquistato il Washington Post in 
crisi e lo hanno reso un successo importante. 
Anche Whole Foods è un’azienda in crisi, gli 
utili sono in caduta libera, ma Amazon è in 
grado di svolgere il turnaround di cui Whole 
Foods ha bisogno». 
Dopo questa acquisizione, secondo Consiglio, 
Amazon «potrebbe ragionevolmente 
utilizzare i sistemi di fornitura di Whole 
Foods per sviluppare le proprie vendite 
online anche nei settori in cui è deficitaria: 
il fresco, il bio e tutta la componente più 
moderna e ricca del consumo». 

I VANTAGGI 
DELL’E"COMMERCE
Più in generale, oggi l’e-commerce è il canale 
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di vendita in maggiore crescita nel mondo 
con grandi vantaggi per il consumatore, 
che si possono riassumere nell’o&erta 
potenzialmente infinita, nella convenienza 
del prezzo e nella comodità di acquisto. 
Nel settore food, spiega Consiglio, l’e-

commerce «consente 
di proporre un numero 
infinito di prodotti, 
raccontandoli 
e spiegandoli 
direttamente 
al consumatore 
finale» attraverso 
descrizioni dettagliate 
e immagini. Inoltre 
l’online «evita il filtro 
e la selezione operata 

dalla distribuzione 
tradizionale», dove gli sca&ali 
rappresentano «un enorme 
limite per le vendite delle 
aziende, soprattutto quelle di 
dimensioni minori».
In Italia, secondo i dati 
dell’osservatorio Netcomm 
e del Politecnico di Milano, il 
mercato e-commerce food 
& grocery nel 2017 vale 812 
milioni di euro, in crescita del 
37% rispetto al 2016, anche se 
incide ancora marginalmente 
(4%) sul totale del mercato 
e-commerce b2c italiano, pari 
a quasi 23 miliardi di euro. 
Sono in continua espansione 
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le startup dedicate al food 
& beverage su internet, 
specialmente quelle legate al 
vino, un mercato potenziale 
di 10 miliardi di euro in 

Italia e 250 miliardi nel mondo (secondo 
una ricerca della società di consulenza 
Fleishmanhillard).

OCCASIONE 
PER IL MADE IN ITALY
L’e-commerce rappresenta una grande 
occasione per il made in Italy, perché 
online viene meno quel fattore di scala 
che nella distribuzione tradizionale vede le 
multinazionali nettamente vincitrici sulle 
aziende più piccole.  
Italia del gusto riunisce i consorziati leader 
delle rispettive categorie e ha lo scopo di 
promuovere all’estero le eccellenze italiane 
del food (da Barilla a Lavazza, da Auricchio 
a Zonin), come sta già facendo in Gran 
Bretagna con la vetrina “Ciao Gusto” sulla 
piattaforma online Ocado.
I vantaggi per queste aziende sono sia di 
visibilità sia di logistica: «Online è più facile 
vendere il made in Italy perché possiamo 

raccontarne 
l’esperienza oltre 
al prodotto», 
spiega Consiglio. 
«Saltando il filtro 
degli importatori 
e dei supermercati 
in loco, è possibile 
proporre tanti marchi 
all’estero, anche di 
nicchia, penetrando 
nei mercati dove non 

per il PRODUTTORE
• Proposta della “coda lunga” della 

propria gamma prodotti
• Superamento del sovraffollamento 

degli scaffali 
• Maggiore possibilità di educare 

il consumatore
• Accesso a un patrimonio straordinario 

di informazioni sul consumatore
• Canale di vendita a crescita elevata

per il CONSUMATORE
• “Convenience” (risparmio 

di tempo, servizio logistico)
• Assortimento
• Prezzo/Value for money
• “Stress-free”

37%
LA CRESCITA
DEL MERCATO

ECOMMERCE FOOD
IN ITALIA

RISPETTO AL 2016
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credi nell’amore al primo sorso?

Ź Una scelta responsabile verso l’ambiente.

Noi proponiamo solo cialde in cialda e non 
capsule in alluminio o plastica a differenza di 
gran parte dei concorrenti. Le nostre cialde si 
smaltiscono nell’umido e consentono di 
estrarre 7gr di caffè secondo i parametri 
tipici dell’espresso.
Con 7Gr., il caffè diventa un momento dal 
gusto irrinunciabile per te e per i tuoi ospiti.

Ź Le migliori macchine in comodato 

gratuito.

Il servizio office 7Gr. offre un’assistenza 
continua e personalizzata e mette a dispo-
sizione del tuo studio, in comodato gratuito, 
macchine espresso adatte ad ogni tipo di 
esigenza, costruite con la più raffinata tecno-
logia e in grado di estrarre dal tuo caffè in 
cialda tutta la straordinaria ricchezza 
aromatica delle miscele 7Gr.

ŹPossiamo offrirti un caffè?

Innamorarsi dell’espresso 7Gr. è facile, 
chiama subito il numero 02/36561122 e 
prenota la visita del nostro consulente per 
una prova assaggio gratuita e senza 
impegno. Ti aspettiamo per darti il 
benvenuto nel mondo dei veri espresso 
lovers.

www.7gr.it

PER IL TUO STUDIO, SCEGLI 7GR. 

IL CAFFÈ PER I VERI AMANTI DELL’AUTENTICO ESPRESSO ITALIANO.

Se
nz

a 
im

pe

gno, presso il tuo ufficio.

PRENOTA LA

TUA PROVA

ASSAGGIO.

02/36561122



siamo ancora forti come Russia 
e Cina». 
Sommando a tutto questo 

l’incremento delle vendite su internet e la 
sempre più numerosa presenza di aziende che 
decidono di aprire shop virtuali, il futuro del 
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made in Italy gastronomico sarà sempre più 
legato all’e-commerce, capace come nessun 
altro strumento di far conoscere le nostre 

eccellenze all’estero, con un 
crescente valore aggiunto per 
l’economia italiana. (g.p.) 
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