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Capitolo 1 

Approcci ai canali online e tipologie di ecommerce 

 

1.1 Introduzione 

In questo capitolo si cercherà di far luce sui vari metodi per approcciare i canali online. Le imprese, 

soprattutto in seguito alla pandemia che ha colpito tutti i paesi del mondo, hanno iniziato a sperimentare 

strategie di e-commerce per raggiungere i clienti attraverso nuovi canali. Allo stesso tempo, i clienti 

hanno maturato una esperienza digitale crescente, adottando sempre più tecnologie per cercare 

informazioni su prodotti ed acquistarli online. 

In questo scenario, le imprese hanno a disposizione diversi meccanismi e canali per poter vendere online. 

In particolare, in questa sede verranno analizzati tre principali approcci al canale online: Seller indiretto, 

Marketplace ed e-commerce. Per ognuno di essi, verranno approfonditi e discussi quattro fattori: le 

barriere di accesso, i costi relativi al canale, l’efficacia potenziale del canale e gli elementi gestionali. 

L’obiettivo è aiutare le imprese a scegliere il canale, o i canali, più appropriati coerentemente con le 

risorse a disposizione, le competenze possedute e gli obiettivi prefissati. 

 

1.2 Seller indiretto 

Il primo approccio, denominato Seller indiretto, consiste nello sfruttare un canale e-commerce di un 

seller che svolge la funzione di intermediario, come ad esempio Esselunga e Mediaworld. In questo caso, 

il seller acquista uno o più prodotti di un’impresa per poi rivenderli sui propri canali online. Si tratta di 

un canale molto efficace soprattutto quando un brand è conosciuto; viceversa se il brand è poco 

conosciuto sarà molto difficile entrare in questo canale. Lo svantaggio principale di questo canale è che 

non si ha il controllo sul marketing ed in modo particolare sul prezzo, sulle promozioni e le 

sponsorizzazioni dei prodotti. In altri termini se un’azienda decide di vendere i suoi prodotti ad un seller, 

sarà poi quest’ultimo a rivendere i prodotti sui suoi canali offline e online al prezzo che vorrà, utilizzando 

le leve di marketing e le politiche di pricing che riterrà più opportune.  

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio i fattori legati all’approccio Seller indiretto.  

• Le barriere di accesso sono medie. Nello specifico se una azienda è già presente sui canali di 

vendita offline del seller a cui si è affidata, sarà molto semplice accedere anche ai suoi canali di vendita 

online; se d’altra parte un’azienda non vende i suoi prodotti sui canali offline di un seller sarà impossibile 

riuscire a vendere attraverso i canali online dell’intermediario. Tuttavia, è necessario specificare che 
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alcuni seller indiretti operano solo online. È il caso, ad esempio, di Getir1. Piattaforma che acquista vari 

prodotti, li conserva nei propri magazzini (detti anche dark store) e li vende ai consumatori finali in tempi 

molto rapidi (10-20 minuti). 

• I costi sono praticamente nulli perché entra in gioco una semplice transazione di mercato: 

l’azienda vende i suoi prodotti ad un seller, il quale poi a sua volta li rivende sul mercato attraverso i 

propri canali offline e/o online; dunque, non sono presenti costi di implementazione del canale e si tratta 

di un approccio davvero poco rischioso dal punto di vista economico. 

• L’ efficacia è limitata perché sono i seller ad avere l’ultima parola sulle politiche legate al 

marketing; in altri termini, se il seller decide di non dare risalto sui canali online ai prodotti di un’azienda 

sarà difficile per quest’ultima riuscire a vendere un quantitativo elevato.  

• La gestione è molto semplice, perché l’azienda che decide di vendere attraverso questo canale 

non si deve occupare di tutta la parte tecnologica e di gestione della piattaforma, la quale è demandata 

al seller. L’attività principale, per le aziende che sono in grado di accedere a questo canale, sarà gestire 

il rapporto con il rivenditore. 

 

1.3 Marketplace 

Il Marketplace è una piattaforma di e-commerce in cui sono presenti tanti venditori e tanti acquirenti. 

Per questo motivo in questa tipologia di approccio al canale online il livello di competizione è molto 

elevato. Il marketplace più rinomato al mondo è forse Amazon Marketplace, in cui troviamo tanti 

venditori e tanti compratori/utenti. 

Analizziamo nel dettaglio i fattori legati al Marketplace.  

• Barriere di accesso: sono basse in quanto è molto facile entrare in questa tipologia di canale 

perché sono pochi i marketplace selettivi. Tuttavia, è necessario dedicare molto tempo alla gestione del 

canale; inoltre, è fondamentale scegliere il marketplace più adatto per la tipologia di prodotti che 

un’azienda vende. 

• Costi: sono ridotti perché i costi fissi sono tendenzialmente bassi o nulli, ma si perde in 

marginalità, perché in genere il Marketplace richiede una percentuale sul venduto come fee, cosa che 

avviene ad esempio su Amazon Marketplace. Pertanto, i costi sono ridotti ma in alcuni canali, quelli più 

adottati, la fee sul venduto può essere piuttosto alta, riducendo la marginalità per l’azienda che cerca di 

vendere online. Inoltre, si tratta di un canale efficace solo se si fanno volumi molto alti. Alcuni 

 

1 https://getir.com/it/?gclid=CjwKCAjwh4ObBhAzEiwAHzZYU2oHOIJ6Gd9hRHdsp_FPpXkg1Os_AZ6o7RkIU8ua-

SrCzQV320bYHBoCPBoQAvD_BwE 
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Marketplace addirittura richiedono un abbonamento mensile, una sorta di subscription fee per poter 

vendere online ma con costi più ridotti rispetto ad un e-commerce proprietario. 

• Efficacia: consistente e maggiore rispetto ad un seller indiretto, perché in questo caso si decide 

che prodotti vendere e a che prezzo; quindi, si può agire sulle leve del marketing mix con riferimento al 

prezzo e all’offerta di prodotti. Più complicato, invece, lavorare sulla promozione dei propri prodotti. 

Risulta quindi più difficile lavorare sulle strategie di social media marketing e di conseguenza competere 

all’interno del marteplace. Come detto, il marketplace fornisce grandi opportunità perché adottato da 

tanti consumatori, però, allo stesso tempo, stimola grande competizione. Ad esempio, su Amazon è 

possibile trovare tanti produttori diversi in competizione tra loro e ovviamente vinceranno quelle aziende 

che avranno un vantaggio competitivo dal lato del prezzo e che quindi riusciranno a vendere ad un prezzo 

inferiore rispetto ai competitors; o dal punto di vista della differenziazione, perché sul marketplace 

tendenzialmente il consumatore scegli il prodotto che costa meno o che è conosciuto ed affidabile, cioè 

che ha una valutazione molto alta. Pertanto, per riassumere, per poter competere all’interno di un 

marketplace è necessario offrire un prodotto al miglior prezzo possibile o un prodotto di qualità superiore 

alla media. 

• Gestione: media. Dal punto di vista della gestione tecnica della piattaforma non c’è molto da 

fare, o comunque non bisogna avere competenze elevate di programmazione o in ambito informatico. 

Richiede sicuramente un impegno nel comunicare, quindi gestire la relazione con i marketplace. Inoltre, 

richiede del tempo per la gestione degli ordini e sicuramente anche un impegno minimo nel caricare i 

prodotti, i prezzi e altre informazioni. 

 

Per ricapitolare. Qual è la differenza tra seller indiretto e marketplace? 

Il seller indiretto, come Esselunga, Mediaworld o Getir per citarne alcuni, acquista i prodotti dalle 

aziende e li rivende sulla propria piattaforma applicando le policy di marketing che desidera. Quindi, 

l’azienda venditrice non ha margini di manovra sul marketing, sulle politiche di pricing, non ha a 

disposizione i dati di vendita e i dati sui consumatori; quindi, non può analizzare i dati per poi 

modificare/adattare la propria offerta. Invece, nel caso del marketplace, l’azienda apre una propria 

pagina, un proprio profilo su un e-commerce che racchiude tanti venditori e permette di avere un margine 

di manovra maggiore sulle politiche di marketing e, di conseguenza, decide quali prodotti vendere e 

quali no e a quale prezzo. Ad esempio, su Amazon un’azienda può aprire un proprio profilo, inserire i 

prodotti che vuole vendere, definire i prezzi di vendita e sfruttare quel canale per vendere online i propri 

prodotti. 
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1.4 E-commerce 

Terminiamo questo argomento analizzando il terzo approccio al canale online, che viene comunemente 

chiamato “e-commerce”. Questo approccio al canale presuppone l’apertura di un proprio canale dedicato 

alla propria azienda e, quindi, sulla piattaforma verranno venduti i prodotti di un’azienda soltanto. Si 

tratta pertanto di una pagina dedicata al 100% ad una sola azienda. 

Analizziamo nel dettaglio i fattori legati all’approccio “E-commerce”.  

• Barriere di accesso: nulle, perché ogni attività può aprire un proprio sito internet con e-shop, 

quindi un proprio canale e-commerce. 

• Costi: variabili perché esistono tantissime soluzioni diverse, addirittura alcune gratuite, altre 

invece molto costose. La scelta dipenderà da una serie di fattori diversi, come ad esempio obiettivi di 

vendita, paese/i in cui si intende vendere attraverso il canale online, qualità del sito, capacità di servering, 

numero di prodotti che si intendono caricare sulla piattaforma ed altri ancora. Esistono ad esempio 

piattaforme e-commerce al costo di 29€ al mese circa, più una percentuale sulle vendite; sul mercato 

sono presenti anche soluzioni che chiedono solo una percentuale sul venduto. Infine, ci sono soluzioni 

molto complesse che richiedono un investimento di decine di migliaia di euro e in più l’assunzione di 

sviluppatori e consulenti per poter gestire la piattaforma che in questo caso si presenta sicuramente più 

complessa. Insomma, sulla base degli obiettivi della strategia di vendita online e delle risorse 

(finanziarie, umane, competenze), si andrà a scegliere la soluzione tecnologica di conseguenza. 

• Efficacia: totale, molto elevata. Si decide quali prodotti vendere, a che prezzo, si ha un ampio 

margine di manovra sulle politiche di marketing, si può lavorare su tutte le campagne di indicizzazione, 

sponsorizzazione sui motori di ricerca e sui social media. Quindi si è in grado in questo modo di 

promuovere il proprio canale e-commerce su diversi canali di marketing.  

• Gestione: impegnativa. Si gestisce tutto quanto: il sito, gli ordini e quant’altro. Tuttavia, è 

necessario specificare che sul mercato sono presenti dei software molto semplici, quindi la gestione 

potrebbe diventare in questo caso meno impegnativa. Esistono software molto simili ai social media, su 

cui basta caricare la foto dei prodotti, il prezzo, le modalità di distribuzione, le modalità di consegna, 

costi della consegna. Altri, invece, prevedono soluzioni più impegnative che richiedono programmatori 

esperti.  

 

Dopo aver analizzato questi tre tipi di approcci ai canali online, sorge spontanea la domanda: quale 

canale scegliere? In tal senso, è necessario innanzitutto considerare che è molto complicato gestire tutti 
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e tre i canali assieme. Sono infatti pochissime le aziende al mondo in grado di gestire tutti e tre gli 

approcci contemporaneamente e con successo; quindi, prima di sviluppare una strategia e-commerce è 

necessario condurre un’analisi strategica. Innanzitutto bisogna capire quanto si è disposti ad investire e 

quindi qual è il budget a disposizione; bisogna analizzare la marginalità dei prodotti, perché ovviamente 

alcuni canali vanno ad erodere la marginalità mentre altri permettono di marginare di più, alcune 

soluzioni portano ad avere dei costi fissi più elevati, mentre altri non prevedono costi fissi e di 

conseguenza è necessario analizzare una serie di fattori e prevedere anche la quantità vendita. Nello 

specifico se si prevede di vendere pochi pezzi non ha senso puntare su un e-commerce con alti costi fissi 

perché in tal caso sarà molto più complesso raggiungere il cosiddetto “break-even point”2. Quindi, se si 

è alle prime armi con l’e-commerce è meglio tentare la soluzione meno costosa o affidarsi ad un seller 

indiretto o a un marketplace e poi eventualmente passare ad un e-commerce più strutturato e complesso 

che richiede un investimento aggiuntivo. Insomma, in tal caso, è suggeribile un percorso incrementale a 

step. 

 

1.5 Tipologie di piattaforme 

Come analizzato in precedenza, il terzo approccio al canale online prevede l’apertura di una piattaforma 

e-commerce proprietaria. Tuttavia, le tipologie di piattaforma e soluzioni tecnologiche sono diverse sul 

mercato. In questa sezione ci focalizzeremo solo su due soluzioni in particolare. La prima soluzione 

viene chiamata content management system (CMS). Si tratta di un applicativo web sulla gestione dei 

contenuti del proprio sito, quindi anche del proprio canale e-commerce. Permette all’azienda di gestire 

la creazione, modifica e cancellazione di contenuti senza dover possedere delle competenze HTML o in 

generale di programmazione. Si tratta quindi di una soluzione relativamente semplice, anche se richiede 

competenze informatiche (ma non per forza di programmazione, le quali però sono molto utili per 

integrare altri software, per esempio quelli gestionali, di analisi dati o per integrare i social media 

all’interno della piattaforma).  

L’altra soluzione viene chiamata software as a service (SaaS). È una soluzione sviluppata da una 

software house, che vende questo software come servizio ad un’altra azienda che, quindi, utilizza questo 

software per vendere prodotti online. In genere si paga un fee mensile per poter usufruire di questo 

software come servizio, mentre alcune società di sviluppo chiedono anche una percentuale sul venduto. 

 

 

2 Il Break Even Point si riferisce al punto in cui ricavi e costi si equivalgono. A questo punto non viene generato alcun 

profitto o perdita, poiché i costi e i ricavi sono esattamente gli stessi. Per questo motivo rappresenta il punto di pareggio. 
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Il principale vantaggio della soluzione SaaS è che è più semplice da utilizzare rispetto al CMS open 

source, non richiede acquisto di hosting, quindi in particolare il server è offerto dall’azienda sviluppatrice 

del software. Questo però può essere anche un limite: non si potrà caricare un numero elevatissimo di 

prodotti proprio perché il server potrebbe non reggere la mole elevata di informazioni. 

  

Nel mondo dell’e-commerce, a onor del vero, è presente sul mercato una terza soluzione, la quale 

riguarda la creazione di una piattaforma ad hoc, ovvero programmare da zero un sito web ed integrare 

la funzione che permette di vendere online. In questo caso bisogna possedere delle competenze 

informatiche di un certo tipo, sicuramente anche in ambito di programmazione, oppure affidare tutte le 

attività in outsourcing a costi sicuramente piuttosto elevati. Tale soluzione è molto più complessa sia del 

CMS open source sia del SaaS. Tuttavia, molte imprese optano per questa scelta e fanno sviluppare sito 

e e-commerce in outsourcing, in caso di obiettivi di vendita molto ambiziosi. 

 

Entriamo nel vivo delle differenze di queste sue principali tipologie di piattaforme e-commerce: CMS 

open source e piattaforme SaaS.  

 

1.5.1 CMS open source 

• Elevata customizzazione: è possibile personalizzare la propria piattaforma e-commerce con un 

CMS open source perché si ha a disposizione un’ampia gamma di plugins e Add-on pre-sviluppati e se 

ne possono creare di nuovi. Quindi, con questa tipologia di piattaforma è possibile integrare diverse 

soluzioni, personalizzare la pagina con colori, formati e temi diversi, legando lo stile della pagina e-

commerce alla filosofia aziendale, alla mission, al brand e ai valori aziendali. 

• Facilità di utilizzo: buona perché non è necessario essere sviluppatori, o averne tra i propri 

dipendenti. È necessario avere dipendenti con buone expertise che si possano occupare della gestione 

del software.  

• Supporto tecnico: limitato perché ci si affida a questi software ma non si ha un vero e proprio 

customer service. Per problemi di natura tecnica o altra natura ci si può affidare alle community online, 

simili a Wikipedia, e quindi scrivere su questi forum online e richiedere informazioni agli altri utenti su 

come risolvere le problematiche specifiche. 

• Scalabilità: ottima. Questo è importante soprattutto per quelle che aziende che hanno, in ottica 

strategica, obiettivi molto ambiziosi e vogliono vendere tanti prodotti online, magari in diversi paesi. 

Pertanto, queste aziende hanno bisogno di un’infrastruttura tecnica che possa reggere questi volumi. 
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Le soluzioni più utilizzate in Italia e nel mondo nell’ambito del CMS open-source sono Woocommerce3 

e Magento4. 

 

1.5.2 La piattaforma SaaS 

Software-as-a-Service (SaaS) è un servizio di cloud computing che offre agli utenti finali un'applicazione 

cloud, munita di piattaforme e dell'infrastruttura IT che la supportano, tramite un browser web. Le 

aziende che desiderano vendere in maniera semplice online, si affidano quindi a un SaaS, riducendo i 

costi e i rischi. 

 • Facilità di utilizzo: ottima, sono piattaforme molto semplici da utilizzare. Basterà inserire delle 

informazioni, prima di tutto sulla società, come il nome, la partita iva e quant’altro, inserire le immagini 

dei prodotti che si intendono vendere, i prezzi, la descrizione del prodotto, le possibilità di distribuzione 

e possibilità di pagamento. Una volta inserite queste informazioni si apre il proprio canale di e-

commerce.  

• Supporto tecnico: ottimo perché ci si affida ad una software house, che mette a disposizione un 

costumer service che in caso di problema interviene e risponde alle domande del cliente.  

• Scalabilità: limitata perché ci si affida in questo caso ad un server della software house che è 

limitato. Questo significa che si possono caricare pochi prodotti. È anche vero che ci sono piani di 

abbonamento diversi, quindi ci sono diversi piani che offrono una capacità servering diversa, servizi 

diversi. In altri termini, ci sono piani più costosi che permettono di inserire un numero più elevato di 

prodotti.  

Quindi, la capacità di servering, e quindi la scalabilità, è più limitata rispetto una CMS open source. 

Capacità del servering non si traduce meramente nel numero dei prodotti caricabili sulla piattaforma, ma 

anche nel numero di utenti che possono accedere alla piattaforma in contemporanea. In altri termini: se 

si punta ad una soluzione gratuita o poco costosa, una volta che tanti utenti accedono il sito potrebbe 

andare in crash. Shopify è la soluzione più utilizzata in Italia e nel mondo, nel contesto piattaforme SaaS. 

La figura seguente (figura 1) mostra i tre piani tariffari di Shopify. 

  

 

3 https://woocommerce.com/ 
4 https://business.adobe.com/products/magento/magento-commerce.html 
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Figura 1. Prezzi di Shopify 
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Capitolo 2 

Aprire un canale ecommerce proprietario: funzionalità e costi 

2.1 Introduzione 

Come emerso e discusso nel capitolo primo, per attuare una strategia di vendita online non è necessario 

lo sviluppo di un sito internet proprietario. Tuttavia, viene sottolineato come un eCommerce proprietario, 

seppur richiedendo un elevato livello di commitment, viene presentato come la modalità di vendita 

online più completa ed efficacie. Fermo restando che l’impiego di almeno una risorsa completamente 

dedicata al canale di vendita online sarebbe pressoché imprescindibile qualora una PMI volesse pensare 

di gestire in proprio un eCommerce, il capitolo uno presenta brevemente due soluzioni quali CMS open 

source e Saas che permettono alle PMI di evitare di dover affrontare il costo di incaricare o assumere un 

web developer che “costruisca” la piattaforma di shopping online completamente da zero. Questo 

capitolo intende evidenziare in maniera sintetica quali sono i passi necessari e gli elementi 

imprescindibili che una piccola impresa deve tenere conto quando intende sviluppare il proprio shop 

online affidandosi ad un CMS, sia questo open source o una soluzione Saas. Verranno introdotti quindi 

i concetti di Hosting, Layout front end, gateway di pagamento, Cookie toolbar, add-ons, CRM, e PIM. 

Inoltre viene presentato un elenco di fornitori confermati nel mercato e i relativi costi.  

2.2. Dominio, Hosting & SSL 

Il primo passo necessario al fine di ottenere un qualunque sito è acquisire un “dominio” online. Il 

dominio è un nome univoco, tendenzialmente facile da ricordare, che compare dopo il simbolo @ nelle 

mail oppure dopo www. negli indirizzi web. Questo rappresenterà il nome del proprio shop sito web e 

quindi del rispettivo shop online. Esistono diversi provider di domini online tra i quali i noti Aruba, 

GoDaddy o Siteground. Il prezzo di un dominio, se libero, varia dai 3€ ai 30€ annui circa. Se il dominio 

è già stato acquisito da una parte terza, i provider offrono servizi di brokeraggio per contattare il 

proprietario del dominio preferito e negoziare un prezzo di cessione, ma questo presuppone un esborso 

monetario che può arrivare a qualche migliaio di euro. Si consiglia di optare per un nome rappresentativo, 

facile da ricordare e da scrivere. Infine, se l’obiettivo è vendere online anche all’estero si consiglia di 

preferire una appendice internazionale come .com rispetto a quella italiana .it. 

Altro servizio imprescindibile per imbastire un proprio e-commerce è il servizio di hosting. L’hosting 

fornisce un server sul quale un sito può risiedere, dandogli la possibilità di collegarsi a internet e 
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permettere di essere visitato dagli utenti online. Spesso i provider di domini offrono anche servizi di 

hosting, ma esistono anche popolari aziende specializzate come Bluehost, Pagelly, Kinsta etc. Occorre 

essere consapevoli dei numerosi tipi di hosting, che influenzano l'hardware e il design del server. 

Esistono tradizionalmente quattro tipi di hosting: condiviso, VPS, dedicato, cloud oppure in fisico. 

L'hosting condiviso è l'opzione di base, ideale per piccole imprese e per i professionisti che desiderano 

solo una presenza online. Spesso è economico (si parte da 2€ mensili), ma comporta velocità inferiori e 

la necessità di condividere lo spazio del server con altri siti web. Questo tipo di hosting sarebbe inadatto 

per i siti di e-commerce, a meno che non ci si possa permettere un hosting più costoso. VPS è l'acronimo 

di “virtual private server”. Il server condivide un computer con altri siti web, ma le sue risorse sono 

separate, riducendo un numero significativo di problemi associati all'hosting condiviso. L'hosting 

dedicato è quindi il passo successivo, che consente di avere un proprio server. Questo può essere 

fisicamente comprato e gestito in loco da un dipendente IT o da un servizio dedicato o può essere gestito 

da remoto. Ovviamente, il servizio non è più così economico (si arriva anche a 2500€ mensili). Il cloud 

hosting è un'alternativa popolare per i siti di e-commerce che superano rapidamente le capacità del loro 

ambiente server. L'hosting su cloud è interamente scalabile. In qualsiasi momento, le risorse possono 

essere aggiunte o sottratte. Inoltre, è molto utile per startup. 

Altri criteri da considerare nella scelta dell’hosting sono i servizi. Alcuni infatti vengono venduti come 

“gestiti” e prevedono installazione, configurazione, sicurezza, manutenzione, supporto e aggiornamenti 

mentre altri sono “non gestiti”. Alcuni hosting gestiti includono la crittografia “Secure Sockets Layer” 

(SSL), pressoché indispensabile per siti che vendendo articoli online devono avere un protocollo che 

consenta la trasmissione di informazioni in modo criptato e sicuro delle carte di credito etc. Qualora 

l’hosting non preveda l’inclusione del pacchetto SSL è possibile richiederlo da altri provider come ad 

esempio Rerister, Comodo o lo stesso GoDaddy a prezzi a partire da 30€ annui. 

2.3 Scelta del layout 

Come espletato nel capitolo precedente, una volta aperto dominio è il momento di decidere a quale 

piattaforma eCommerce, o meglio a quale tipologia di Content Management System affidarsi. Le opzioni 

Saas includono sia l’hosting sia (molto spesso) la certificazione SSL. A prescindere dalla scelta di 

utilizzo di un CMS open source oppure Saas, non ci si può esimere dal dover scegliere il template theme5 

 

5  è una risorsa predefinita che mostra la struttura per il layout completo e le caratteristiche di visualizzazione di qualsiasi sito 

web 
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dello shop che si intende creare. Ad onor del vero, è anche possibile sviluppare un front-end6 

completamente da zero usando diversi linguaggi di programmazione tra cui i diffusi HTML, CSS, 

Javascript, questo però sottende che il sito intero venga sviluppato in maniera customizzata da 

sviluppatori professionisti, che a loro volta spesso preferiscono impostare il loro lavoro partendo da 

template predefiniti. È infatti possibile modificare il proprio template theme facilmente in linguaggio 

HTML per apportare piccole migliorie e customizzazioni al proprio sito. Spesso ogni CMS propone una 

limitata scelta di template gratuiti. Non è sempre detto che questi siano però indicati per lo stile grafico 

e per le funzionalità front end richieste dal prodotto da vendere, perciò è possibile acquistare diverse 

tipologie di template da diversi providers esterni (tra i più noti c’è Themeforest7) a prezzi che variano 

dai 40€ ai 200€ circa. I template, pur differendo in grafica e caratteristiche, forniscono tutti la possibilità 

di creare differenti tipi di cataloghi prodotto, categorie, sotto-categorie e sezioni. La scelta della 

creazione e del numero delle categorie/sottocategorie e dei vari sottodomini8 dipende semplicemente 

dalla volontà dell’utente. 

 

2.4 Configurazioni Necessarie 

2.4.1 Elaborazione dei pagamenti 

La maggior parte delle piattaforme CMS offrono un'integrazione plug-and-play con i migliori gateways 

di pagamento9 come PayPal e Stripe. Per attivare l'elaborazione dei pagamenti con queste soluzioni, 

attivare un account con il servizio scelto e configurarlo in pochi click sul proprio sito tramite le 

connessioni plug-and-play fornite dal 99% dei CMS per i provider più diffusi come Paypal, Stripe, 

Square, Stax, Mangopay etc. La maggior parte delle piattaforme consente anche di collegare il suo 

gateway di pagamento proprietario. Tuttavia, i servizi di pagamento integrati e plug-and-play sono le 

opzioni più semplici e spesso più economiche. Ad esempio il gateway fornito da Shopify10 prevede una 

commissione per ogni transazione da 1,9%+0.25€ a 1.6%+0.25€ (dipende dall’abbonamento scelto) 

 

6 In un servizio al pubblico offerto attraverso una rete telematica o telefonica, l'insieme delle applicazioni e dei programmi 

informatici con cui l'utente interagisce direttamente (contrapposto a back end). 

 
7 https://themeforest.net/ 
8 Un sottodominio è un dominio che è parte di un dominio più largo, l'unico dominio che non sia anche un sottodominio è il 

dominio principale. Per esempio, mail.esempio.com e calendario.esempio.com sono sottodomini del dominio esempio.com 
9 Un gateway di pagamento è un servizio commerciale espletato da un fornitore di servizi di applicazioni di e-commerce che 

autorizza l'elaborazione di pagamenti diretti o tramite carta di credito per e-business e rivenditori online 

10 https://www.shopify.com/it/prezzi 
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mentre Paypal11 richiede 1.2%+0.35€ e Stripe12 richiede 1.4%+0.25€. Dopo aver configurato il 

processore di pagamento, è necessario configurare le aliquote di imposta sulle vendite da riscuotere dagli 

acquirenti in base al paese e categoria di prodotto in vendita. Tutti i CMS supportano la riscossione delle 

imposte sulle vendite e consentono di applicare le imposte a determinati articoli e ordini o a tutti. 

2.4.2 Termini e condizioni & Privacy & GDPR 

Prima di rendere visibile il proprio sito online è necessario aver aggiornato una pagina che espliciti i 

termini e condizioni di acquisto, e che sia a norma di regolamenti europei e del paese in cui si vende. 

Idem per la privacy policy. I template forniti dai CMS o dai provider specifici contengono pagine di sito 

adibite alla stesura sia di una che dell’altra informativa. È responsabilità dell’aziende però, inserire la 

propria privacy policy e i propri termini e condizioni di vendita. Inoltre, ad oggi è obbligatorio per ogni 

sito che raccoglie dati sui propri clienti (anche nel caso più banale un eCommerce raccoglie mail e 

indirizzo di spedizione) di mostrare ad inizio sessione di un nuovo utente una toolbar per l’adesione alla 

raccolta dei cookies. Mentre per quanto riguarda i CMS open source, un add-on per la cookies toolbar si 

paga una tantum. Ad esempio quella ufficiale sviluppata da Prestashop costa 69€ (quelle non ufficiali 

possono costare anche meno) mentre le toolbar add-on su Shopify hanno abbonamento mensile a partire 

da circa 5€ al mese. 

2.4.3 Impostazione delle spedizioni 

In via teorica è possibile gestire l’evasione degli ordini manualmente dalla dashboard del proprio CMS 

aggiornando manualmente ogni ricezione d’ordine, stock, stampo etichetta etc. Di fatto è caldamente 

consigliabile integrare un software di spedizione con il proprio eCommerce per semplificare il processo 

di evasione degli ordini. Tanti CMS tra cui Shopify e WooCommerce offrono soluzioni integrate per la 

gestione degli ordini e delle spedizioni, l'integrazione è già quindi pronta all’uso e l'installazione richiede 

pochi minuti. Tuttavia queste rimangono molto elementari, e per alcuni CMS questa opzione non 

persiste. In questi casi è fondamentale integrare un software di spedizione al proprio e-commerce per 

semplificare il processo di evasione degli ordini. Soluzioni specifiche per processare gli ordini diffuse 

sono Shipstation che va dai 9,99€ al mese a 229€ oppure Shippypro da 29€ a 229€ al mese. Una volta 

impostata la soluzione di spedizione, è possibile creare tariffe per addebitare ai clienti le spese di 

spedizione. La maggior parte software di spedizione consente di aggiungere tariffe in tempo reale, 

 

11 https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/merchant-fees#commercialTransTariff 
12 https://stripe.com/it/pricing 
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ovvero il costo effettivo della spedizione di ogni ordine. È possibile anche impostare tariffe forfettarie 

basate sul totale degli ordini o offrire la spedizione gratuita per tutti gli ordini o per alcuni di essi. 

2.5 Configurazioni aggiuntive 

Come per i pagamenti e le spedizioni, molti CMS e piattaforme Saas offrono solidi strumenti di 

marketing integrati. Le soluzioni all-in-one di Shopify, Magento, Wix, Woocommerce e affini, offrono 

kit completi di strumenti di digital marketing. È possibile creare e utilizzare facilmente mailing lists per 

entrare in contatto con i clienti, oltre a vendere prodotti e inviare promozioni attraverso i propri account 

social media in pochi clic. Esistono add-on appositamente pensati per creare buldles, mettere in evidenza 

prodotti, creare codici promozionali, pop up, mailing lists, offerte a tempo limitato etc. 

È possibile ottenere una gestione più olistica del proprio sito grazie al fatto che quasi tutti i CMS sono 

integrabili con i CRM13 più diffusi in commercio come Salesforce, Zoho, o Pipedrive.  Un CRM può 

aiutare a memorizzare i dati dei clienti, come il comportamento degli utenti, la durata del rapporto con 

l'azienda, i record di acquisto e le note sulle interazioni di vendita, che possono essere utilizzati per 

ottimizzare i processi di vendita e di marketing e migliorare il servizio clienti dell'organizzazione. Va da 

sé che integrare un proprio CRM al proprio eCommerce aiuterebbe l’efficacia delle campagne marketing 

e del customer care. Spesso le soluzioni CRM sono scalabili e partono dai 14€ al mese ad utente fino a 

229€ al mese per utenza14. 

Discorso simile da affrontare per quanto riguarda la parte di assistenza clienti. Un essenziale box di 

messaggistica collegato con la mail aziendale è sempre disponibile e settabile in versione plug-and-play 

con ogni CMS. Tuttavia, quando gli ordini iniziano a crescere di volume, per quanto non sia necessario 

è quasi impensabile di poter gestire la relazione con i clienti eCommerce tramite mail. I CMS infatti 

prevedono moduli e add-on specifici per la gestione dell’assistenza clienti che possono essere pagati una 

tantum con prezzi che vanno dai 299€ ai 1400€15. Come per i CRM, quasi la totalità dei CMS supporta 

l’integrazione con i software dedicati all’assistenza clienti in maniera gratuita. Le soluzioni più diffuse 

come Zendesk e Helpdesk, sono scalabili e constano dai 24€ al mese ad utente. 

 

13 CRM è l'acronimo di "customer relationship management", un tipo di software che aiuta le aziende a gestire, tracciare e 

organizzare le relazioni con i clienti. 
14 https://www.zoho.com/it/crm/zohocrm-pricing.html; https://www.pipedrive.com/en/pricing 
15 https://addons.prestashop.com/it/supporto/16298-piano-di-supporto-prestashop.html; 

https://marketplace.magento.com/extensions/customer-support.html 

http://rm-pricing.html/
https://addons.prestashop.com/it/supporto/16298-piano-di-supporto-prestashop.html;%20https:/marketplace.magento.com/extensions/customer-support.htm
https://addons.prestashop.com/it/supporto/16298-piano-di-supporto-prestashop.html;%20https:/marketplace.magento.com/extensions/customer-support.htm
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2.6 Ottimizzazione eCommerce 

L’omnicanalità che caratterizza il comportamento di acquisto dei consumatori è sempre più marcata. 

Questi anche in un contesto interamente digitale possono sempre optare per visitare un sito più volte, 

magari prima mobile e poi desktop, oppure acquistare lo stesso prodotto su diversi Marketplace. Il 

capitolo precedente ha evidenziato come sia possibile vendere online tramite diversi approcci e modalità, 

tuttavia nulla esclude che un brand o produttore possa vendere utilizzando in contemporanea diversi 

canali e modalità. 

Per coloro che sono presenti su diversi marketplace, con uno o più siti eCommerce e magari anche nei 

social media a fine di convertire, la sfida maggiore è la gestione delle informazioni di prodotto. Il PIM, 

acronimo di “Product Information Management”, è un software utilizzato per gestire in modo 

centralizzato tutti i tipi di informazioni relative ai prodotti, compresi, ma non solo, cataloghi, misure, 

pesi, descrizioni, recensioni, certificazioni e così via, per un'intera azienda, una serie di fornitori, una 

rete di distribuzione e una serie di utenti finali. Nella sua essenza, un PIM consente di raccogliere, 

amministrare e integrare in modo centralizzato i dati relativi ai prodotti, nonché di generare cataloghi e 

diffonderli attraverso vari canali, nei formati adattati più adeguati. 

Un PIM solitamente permette di essere immagazzinare diverse tipologie di dati, inclusi: 

• Dati tecnici: specifiche del prodotto come dimensioni, colore, peso, materiali e ingredienti. 

• Dati d'uso: descrizioni dei prodotti con suggerimenti su quando e come usarli, corredati di esempi 

pratici. 

• File multimediali: immagini, PDF, video. 

Con un PIM che funge da hub, i team non devono più perdere tempo a cercare, sfogliare o mettere 

insieme le informazioni necessarie per prendere decisioni su un prodotto. Il tempo speso in queste attività 

può essere impiegato meglio per sviluppare nuovi prodotti e ampliare la selezione attuale. Inoltre tutte 

le informazioni relative ai prodotti vengono automaticamente trasmesse al feed dei vari siti eCommerce 

di proprietà, vari canali Marketplace o dei rivenditori integrati, senza dover aggiornare le informazioni 

per ogni canale. 
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Figura 2.1. Framework di funzionamento di un PIM 

 

Fonte: Techedgegroup 

I prezzi dei servizi PIM variano in base alla complessità della soluzione offerta, dal numero di canali da 

integrare e dal numero di prodotti a catalogo. I provider sul mercato sono molti e spesso non fanno 

disclosure pubblica sul prezzo. Tuttavia una soluzione frugale può essere l’integrazione della versione 

open source del provider Akeneo16 mentre uno dei pochi che fa disclosure del proprio prezzo all inclusive 

è Pimcore che propone un abbonamento a 700€ mensili17. 

  

 

16 https://www.akeneo.com/akeneo-pim-community-edition/ 
17 https://www.capterra.it/software/132854/pimcore#pricing 
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Capitolo 3 

E-commerce nel food e nella catena del freddo: dati, trend e challenge 

 

3.1 E-commerce nel food 

3.1.1 Valore di mercato dell'e-commerce B2C food & grocery in Italia 

Il valore degli acquisti nel settore e-commerce B2C food & grocery in Italia è aumentato 

significativamente negli ultimi anni. Dopo l’accelerazione dell’ultimo biennio dovuto al periodo 

pandemico (2021-2021), in cui l’online è riuscito a porsi come canale capace di avvicinarsi ai bisogni 

dei consumatori e superare le difficoltà legate alla pandemia, l’e-commerce b2c di prodotto in Italia 

cresce con un ritmo più contenuto. La pandemia quindi si è rivelata promotrice dello sviluppo digitale 

del settore, spronando l’offerta verso importanti investimenti dedicati all’e-commerce B2C e guidando i 

consumatori verso le abitudini digitali e di acquisto online. Nel 2022 gli acquisti online di prodotto 

valgono circa 34 miliardi di euro (+10% rispetto al 2021). Oggi l’incidenza del food & grocery online 

sul totale e-commerce B2C di prodotto è del 14% e, in particolare, il grocery alimentare rappresenta 

l’area del food online con le maggiori prospettive di crescita, avendo già quadruplicato il proprio valore 

tra il 2019 e il 2021. Tra i principali settori italiani, il food & grocery online continua a crescere sopra la 

media; il valore registrato dagli acquisti online di food & grocery nel 2017 è stato di 0,8 miliardi di euro. 

Da allora questa cifra è cresciuta costantemente, e ha raggiunto i 4,8 miliardi di euro nel 2022 (+17% 

rispetto al 2021). Il comparto è caratterizzato da un trend positivo in tutte le componenti (food delivery, 

grocery alimentare ed enogastronomia), grazie soprattutto all’incremento delle iniziative online su tutto 

il territorio italiano e al potenziamento dell’infrastruttura logistica e della capacità di consegna. 

 

Figura 3.1. Acquisti ecommerce B2C nel food & grocery in Italia  

 

Fonte: Politecnico di Milano; Osservatori Innovazione Digitale; Italia; 2017-2022 
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Un sondaggio del 2020 ha mostrato che il 2% di 125 produttori e marchi italiani nel settore del food & 

beverage intervistati, ha venduto i propri prodotti attraverso un marketplace online, esterno al proprio 

sito web aziendale. Un altro 30% delle aziende intervistate aveva un e-commerce integrato nel proprio 

sito web, quindi i consumatori hanno acquistato direttamente tramite il loro shop online. Il restante 68% 

delle aziende intervistate, invece, ha utilizzato un semplice sito vetrina senza alcuna possibilità di 

acquistare prodotti online. 

 

Figura 3.2. Quota di aziende food & beverage che vendono prodotti online in Italia 

 

Fonte: Statista; Italia; 2020; 125 intervistati; aziende del settore food & beverage 

 

Secondo i dati Statista (figura 3.3), i consumatori italiani di prodotti alimentari quando fanno acquisti 

online preferiscono categorie alimentari come carne, pasticceria e snack, pane e prodotti a base di cereali, 

verdura, latticini e uova, frutta e noci, pesce e frutti di mare. Si prevede che i ricavi nel segmento del 

food online raggiungeranno i 2.9 miliardi di euro nel 2022. Infatti, secondo i dati forniti da Statista, nel 

2022 i ricavi derivanti dall’acquisto online di carne valgono circa 620 milioni di euro, mentre per pane 

& prodotti a base di cereali e pasticceria & snack risultano rispettivamente 457 e 442 milioni di euro. I 

ricavi provenienti dagli acquisti online dei consumatori su categorie alimentari come verdura, latticini 

& uova, pesce & frutti di mare hanno seguito rispettivamente con circa 392, 333e 240 milioni di euro. I 

ricavi totali del food ecommerce in Italia dovrebbero mostrare un tasso di crescita annuo (CAGR 2022-

2025) del 7,36%, con un volume di mercato previsto di 3.7 miliardi di euro entro il 2025. 

  

 

Figura 3.3. Ricavi del food ecommerce in Italia 
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Fonte: Statista; Giugno 2022 

 

3.1.2. E-commerce nella logistica della catena alimentare del freddo 

La logistica della catena del freddo prevede il trasporto di prodotti a temperatura controllata lungo una 

catena di approvvigionamento utilizzando soluzioni di imballaggio refrigerate per preservare la qualità 

di prodotti come prodotti agricoli freschi, frutti di mare, alimenti surgelati o prodotti farmaceutici. 

L'epidemia ha avuto un impatto positivo sul settore della catena del freddo in Europa, aumentando la 

domanda di magazzini per queste categorie di prodotto. L’aumento della domanda di prodotti alimentari 

deperibili, la crescita dello sviluppo delle infrastrutture per la catena del freddo da parte dei governi di 

diverse economie e l'aumento delle attività commerciali internazionali sono i fattori che sostengono la 

crescita della catena del freddo nell'industria alimentare. 
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Il mercato europeo della logistica della catena del freddo valeva oltre 75 miliardi di dollari nel 2019 e si 

prevede che raggiungerà i 112,8 miliardi di dollari entro il 2025. Insomma, una crescita sostenuta 

sicuramente spinta anche dalla pandemia. 

 

Figura 3.4. Dimensioni del mercato della logistica della catena del freddo

 

Fonte: Statista; Europa; Previsione dei dati di mercato; 2019-2025 

 

In Italia, la quota di e-shopper regolari che acquistano cibi freschi e/o bevande online è aumentata del 

14% dal 2017 al 2021. Durante l'ultimo anno oggetto di analisi, il 26% degli intervistati ha riferito di 

aver acquistato tali articoli online, un salto significativo rispetto al 19% riportato nel 2019. Ciò dimostra 

come l’epidemia Covid-19 abbia spinto sempre più consumatori ad acquistare più spesso online tali 

categorie di prodotti freschi. 
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Figura 3.5. Quota di acquirenti online in Italia che acquistano cibi/bevande fresche 

 

Fonte: Statista; Italia; Kantar TNS; dal 2 giugno al 16 luglio 2021; 800-1.556 intervistati; 18 anni e oltre; e-shopper regolari 

 

Come si può notare dalla figura 3.6, in un sondaggio del 2021, il 62% dei corrieri ha dichiarato che una 

corretta gestione è una delle principali sfide che la loro attività di catena del freddo sta affrontando. 

Alcuni dei principali fattori che garantiscono una corretta gestione della catena del freddo possono essere 

gli adeguati strumenti di registrazione automatica della temperatura dell’aria, contenuti nelle celle di 

stoccaggio e nel vano dei mezzi di trasporto, o anche la presenza di termometri facilmente visibili nei 

banchi frigoriferi, negli armadi e nei veicoli adibiti al trasporto. Pertanto, onde evitare qualsiasi 

contaminazione ed eseguire una corretta gestione, gli operatori coinvolti nelle fasi della catena del freddo 

sono tenuti a rispettare accuratamente: 

• La pulizia e l’igiene dei locali, attrezzature e mezzi di trasporto 

• Il rispetto dei limiti critici prestabiliti nelle varie fasi della catena del freddo 

• Il rispetto delle temperature dei diversi mezzi 

A seguire, il sondaggio mostra come anche il rispetto delle conformità normative (38%), il packaging 

dei prodotti (31%), il corretto trasporto (31%) e il monitoraggio della temperatura (31%) sono stati 

riscontrati tra le principali sfide affrontate dai corrieri. I prodotti termosensibili devono quindi seguire 

precise misure igieniche e rispettare le temperature previste dalla legge. Gli alimenti surgelati, come 

suggerisce il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.110, devono mantenere una temperatura costante 

di -18° Celsius ma, durante il trasporto, sono concesse brevi oscillazioni verso l’alto non superiori a 3°C. 

Per quanto riguarda gli alimenti freschi, invece, ciascuno ha una propria temperatura di riferimenti, per 

esempio: 

• Carni +7° C 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-17&atto.codiceRedazionale=092G0147
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• Pesce +2° C 

• Prodotti freschi +5° C 

• Gelati: -22° C 

• Cioccolato +18°/+20° C 

È molto importante che questi limiti di temperatura vengano rispettati in quanto l’interruzione della 

catena del freddo provoca il formarsi di alcuni microrganismi che possono deteriorare il prodotto e 

renderlo nocivo per la salute del consumatore. 

Per quanto riguarda la logistica del freddo, il trasferimento dei prodotti termosensibili richiede l'impiego 

di mezzi di trasporto idonei, realizzati secondo le norme europee ATP18 (Accord Transport Perissable). 

Inoltre, il corriere ha il compito di: 

• Sistemare la merce per una corretta circolazione dell’aria fredda 

• Misurare la temperatura dei prodotti durante l’intero viaggio 

• Documentare i dati per essere a disposizioni degli Enti di controllo 

Si tratta quindi di un settore complesso che necessita di esperienza, competenza e attenzione. Per questo, 

è consigliabile affidarsi ad aziende esperte, in grado di garantire una gestione efficiente ed efficace della 

catena del freddo nelle fasi di stoccaggio e trasporto dei prodotti a temperatura controllata e assicurare 

la massima tutela ai propri clienti. 

 

Figura 3.6. Le principali sfide della catena del freddo 

 

Fonte: Statista; Globale; PennState Smeal; Penske Logistics; NTT Data; Luglio 2021; 197 corrieri intervistati 

 

 

18 https://www.confetra.com/normative/nota-ministero-dellinterno-n-300a52609108137-del-14-7-2006/ 



 

 

 “STRATEGIE ECOMMERCE NELLA CATENA DEL FREDDO: OPPORTUNITA’ E MINACCE” 

 

28 

3.1.3 Principali difficoltà e sfide della logistica del freddo 

In questa sezione, verranno esplorati i principali problemi logistici della catena del freddo che le aziende 

affrontano nella gestione della catena del freddo alimentare. 

Identificare e affrontare i problemi logistici della catena del freddo è fondamentale per le aziende, per 

conservare correttamente i prodotti alimentari deperibili. Tuttavia, le attrezzature ad alta intensità di 

capitale e i severi requisiti di temperatura pongono sfide per le società di logistica della catena del 

freddo. L'aumento della sensibilità e degli standard di qualità crea ulteriormente la necessità per le 

aziende di migliorare la gestione della catena del freddo alimentare, alimentata anche dal cambiamento 

delle richieste dei consumatori e dalle mutevoli normative. 

Sfide comuni di gestione nella catena del freddo 

I problemi comuni di gestione della catena di approvvigionamento del freddo possono avere molteplici 

impatti sulle spedizioni di merci. Gli spedizionieri sono in genere ben consapevoli di questi potenziali 

problemi, soprattutto se trasportano prodotti appartenenti alla catena del freddo. Per tale motivo, sarebbe 

opportuno che gli spedizionieri facciano del loro meglio per tenerli al passo con loro ed evitare che si 

verifichino problemi. 

 

Analizziamo le principali sfide legate alla logistica del freddo che riscontrano le aziende. 

• Qualità del prodotto e imballaggio. Sebbene l'imballaggio dei prodotti dipenda dal tipo di 

prodotto, i metodi di imballaggio possono talvolta influenzare le portate d'aria intorno alle merci, 

influenzando la temperatura dei prodotti in transito. I prodotti, quindi, devono essere imballati per 

consentire una corretta circolazione dell'aria e prevenire i danni legati al trasporto. Come emerso dalle 

interviste effettuate ad alcune aziende operanti nel comparto food del cuneese19, “se un consumatore 

compra un prodotto artigianale online, l’aspettativa deve essere perfetta, altrimenti l’azienda 

produttrice ci rimette una referenza negativa” - Patrizia Novello, manager Golosalba. 

• Variazioni di temperatura. La temperatura interrotta o variazione di temperatura è uno dei 

principali problemi che le aziende di logistica della catena del freddo devono affrontare. L'esposizione 

di prodotti alimentari deperibili a temperature ambiente superiori alla temperatura impostata all'interno 

del camion refrigerato può influire sulla qualità e sulla sicurezza dei prodotti. Questo può accadere in 

caso di consegne multiple, poiché le porte verranno aperte e chiuse molte volte, oppure può derivare da 

pre-raffreddamento improprio, condizioni meteorologiche estreme o altre condizioni come dispositivi di 

 

19 Per lo scopo di questo report, sono stati intervistati alcuni manager di aziende operanti nei settori del food and beverage 

del cuneese. 
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raffreddamento difettosi. Le aziende, quindi, devono assicurarsi che l'unità refrigerata sia impostata 

correttamente e che in caso di apertura porte la temperatura rimanga costante e controllata. Come emerso 

dalle interviste aziendali “prodotto estremamente delicato, bastano piccoli sbalzi di temperatura per 

compromettere le sue caratteristiche” - Valentina Benedusi, ufficio assicurazione qualità, Michelis. 

• Ritardi di spedizione/trasporto. I ritardi sono un problema ricorrente per qualsiasi spedizioniere, 

ma possono essere particolarmente dannosi quando si tratta di logistica della catena del freddo, poiché, 

essendo sensibile al tempo, la durata di conservazione dei prodotti si riduce considerevolmente. Come 

emerso dalle interviste aziendali “il basso potere contrattuale della piccola impresa produttrice non 

permette di dire alle aziende di logistica cosa fare, quando prenotare ritiri/consegne e di accelerare i 

tempi di consegna” - Patrizia Novello, manager Golosalba. Si aggiunge che “gli spedizionieri perdono 

colli, la merce può risultare non reperibile. Questo comporta costi per l’azienda produttrice e anche 

perdita di reputazione” - Nicolò Chiapello, responsabile stabilimento di produzione, La Granda. Le 

aziende di logistica, quindi, dovrebbero andare incontro alle aziende produttrici, farsi carico degli 

imprevisti accaduti e coprire eventuali ritardi o danneggiamenti del prodotto tramite rimborsi o incentivi, 

al fine di preservare una collaborazione a lungo termine tra le parti, e garantire la serietà del servizio. 
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Capitolo 4 

E-commerce nella catena del freddo: proposte e analisi di marketplace e seller 

indiretti 

 

4. Introduzione 

Come emerso dai capitoli precedenti, le imprese, per poter vendere online, hanno a disposizione diversi 

canali e tipologie di ecommerce. A tal proposito, viste le analisi e le informazioni emerse dalle interviste 

sui principali meccanismi di vendita online utilizzati o conosciuti dalle aziende e viste le più comuni 

difficoltà riscontrate durante l’approccio delle aziende ai canali online a livello tecnologico, logistico e 

produttivo, questo capitolo intende svolgere un’analisi approfondita dei principali marketplace online 

già utilizzati e non dalle aziende intervistate, nonché diverse possibili soluzioni di vendita online tramite 

piattaforme di marketplace e non solo. Il capitolo inizierà con l’analisi di una selezione di marketplace 

online spiegandone in maniera concisa il funzionamento, il segmento di mercato a cui sono rivolti 

(B2B/B2C), le modalità di iscrizione e vendita, gli aspetti logistici e i relativi vantaggi e svantaggi. 

Successivamente, verranno analizzati due progetti di due diverse realtà aziendali. La prima riguarda la 

creazione di un marketplace che permette alle aziende del territorio cuneese di poter usufruire della 

piattaforma e della vendita online dei propri prodotti; l’altra, invece, racconta la crescita aziendale vissuta 

(micro impresa), dalle difficoltà riscontrate nelle fasi iniziali fino ai consigli per poter espandere il 

proprio mercato online. 

 

4.1 Agrifoodie 

4.1.1 Come funziona  

Agrifoodie è una piattaforma e-commerce specializzata nella vendita di prodotti alimentari di alta 

qualità. 

Agrifoodie crede nel grande valore delle aziende agricole e favorisce l’incontro diretto, in azienda, tra 

gli utenti e i produttori permettendo una localizzazione facile e veloce di tutte le aziende del portale. Allo 

stesso tempo fornisce un servizio di e-commerce completamente nuovo a chi intende ricevere a casa la 

spesa anche da piccoli produttori locali non operanti sul mercato delle grandi aree urbane. Sostiene 

quindi i prodotti locali e lo fa in modo trasparente e conveniente. 
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Agrifoodie permette al cliente di usufruire di un’esperienza particolare: oltre a poter acquistare 

individualmente, è possibile creare un “Agriteam”, un gruppo di minimo 5 e massimo 20 persone 

interessate ad acquistare i prodotti presenti su Agrifoodie e che si trovano geograficamente vicini tra loro 

e all’Agricoach di riferimento; quest’ultima figura è un utente di Agrifoodie al quale viene affidato il 

compito di gestire e coordinare l’Agriteam. In particolare, questa figura si occupa di rapportarsi 

direttamente con i fornitori e con gli utenti, per assicurarsi che gli ordini minimi stabiliti da ogni 

produttore vengano rispettati. Ogni Agricoach comunica con i membri del suo Agriteam individualmente 

o collettivamente e li conosce personalmente al momento del ritiro presso il punto di consegna.  

Ogni Agricoach riceve dalla piattaforma un riconoscimento periodico che corrisponde al 10% del valore 

degli ordini gestiti. 

4.1.2 Come vendere 

Vendere su Agrifoodie è facile, basta iscriversi al sito e scegliere il tipo di abbonamento che si vuole 

sottoscrivere. 

Attraverso l’abbonamento “Argento”, al costo di €120 + IVA all’anno, fornito però gratuitamente per i 

primi 6 mesi ad ogni nuova iscrizione, è possibile vendere i propri prodotti attraverso la piattaforma. I 

pagamenti arrivano direttamente ai fornitori tramite la piattaforma; Agrifoodie trattiene una percentuale 

su ogni ordine, nella quale è compresa la quota di riconoscimento destinata agli Agricoach. 

Agrifood offre anche altre funzionalità. Ad esempio, viene offerta la possibilità alle aziende di iscriversi 

sul sito con il semplice scopo di presentare i propri prodotti, quindi senza uno scopo relativo alla vendita; 

si tratta dell’abbonamento “Bronzo”, totalmente gratuito. L’azienda può gestire la propria pagina ed 

arricchirla con immagini e informazioni sui prodotti, evidenziandone le caratteristiche. In caso di 

interesse all’acquisto da parte di utenti o gruppi di utenti, guidati da un Agricoach come spiegato in 

precedenza, l’azienda avrà la facoltà di passare all’abbonamento “Argento”, iniziando quindi a vendere 

i propri prodotti. 

Al produttore è riservato il diritto di stabilire una soglia minima di acquisto, oltre la quale la consegna 

può essere gratuita. 

Quali sono i requisiti da soddisfare per entrare nella community di produttori Agrifoodie?  Ogni azienda 

agricola che propone prodotti agroalimentari, anche trasformati, di origine contadina, artigianale e 

comunque non derivanti da produzione di tipo industriale, può essere ospitata sulla piattaforma 

Agrifoodie. Sono escluse le ditte con una produzione industriale in quanto esulano dalla dimensione 
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familiare e di comunità che Agrifoodie rappresenta. Agrifoodie utilizza il web per mettere in contatto tra 

loro gli utenti e proporre i prodotti degli agricoltori, per questo ogni azienda presente sul portale deve 

necessariamente avere a disposizione una connessione internet, almeno da mobile, e un indirizzo e-mail 

che si impegna a monitorare quotidianamente. 

4.1.3 La logistica  

Agrifoodie non si occupa della consegna, che pertanto è demandata e gestita direttamente dal produttore. 

Gli scenari possibili sono due. 

Se l’ordine è stato inviato da un Agriteam, sarà l’Agricoach a coordinarsi con il produttore per la 

consegna presso un punto e una fascia oraria prestabilita; per tale ragione ogni Agricoach deve poter 

mettere a disposizione un luogo di consegna accessibile almeno una/due volte a settimana, contattare i 

produttori ed accordarsi con loro e con gli utenti per gli orari di consegna e ritiro degli ordini. In ogni 

caso non potranno passare più di 6 giorni dal momento dell’ordine a quello del ritiro. 

Se l’acquisto avviene da parte di un singolo soggetto, questo avrà la possibilità di ritirarlo presso 

l’azienda produttrice senza costi di consegna, o sarà il produttore a recapitare l’ordine presso il domicilio 

previo pagamento dei costi di consegna, nel caso in cui la soglia minima per la consegna gratuita non sia 

stata raggiunta. 

Tabella riepilogativa 

 

 

 

Possibilità di vendere sul sito previo abbonamento annuale   
Possibilità di avere un piano "bronzo" che permette di far conoscere i 

propri prodotti in maniera gratuita  
Contatto diretto con i clienti  
 

Vantaggi 

 
Sistema logistico affidato unicamente al produttore 
Necessità di pagare per vendere i prodotti  

Svantaggi 

 

Abbonamento annuale di €120 + IVA per poter vendere i prodotti sulla 
piattaforma  
Il marketplace trattiene una percentuale su ogni ordine 
Nella percentuale trattenuta è incluso il 10% per gli Agricoach  

Costi  

 

In caso di Agriteam, saranno l'agricoach e il produttore a doversi mettere 
d'accordo su punto di consegna e tempistiche  
In caso di acquisto individuale, il produttore dovrà consegnare 

personalmente presso il domicilio o il cliente verrà in azienda a ritirare 

Logistica 
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4.2 Babaco Market 

4.2.1 Come funziona 

Babaco Market nasce nel 2020, durante il primo lockdown attuato per contrastare la pandemia, e nasce 

dall’esigenza di unire due trend crescenti, tra i consumatori italiani: fare scelte di consumo più sostenibili 

e la necessità, nata durante quel periodo, di fare acquisti online. 

Si tratta di un marketplace la cui mission è quella di ridurre lo spreco alimentare, portando in casa dei 

suoi utenti frutta e verdura stagionale con piccoli difetti estetici (che non vanno a pregiudicare la qualità 

del prodotto) che, per tale ragione, vengono scartati dai canali di distribuzione tradizionali. I produttori 

che collaborano con Babaco sono piccoli produttori italiani e presidi slow-food.  

I clienti di Babaco stipulano un abbonamento settimanale o quindicinale ad una “box”, contenente frutta 

e verdura di stagione in quantità differenti a seconda della grandezza scelta, che verrà poi recapitata 

presso i domicili degli abbonati. 

Il metodo di selezione dei prodotti è scrupoloso; il marketplace predilige prodotti italiani, stagionali, così 

da valorizzare i sapori del territorio e ricorrendo ad approvvigionamenti all’estero solo se strettamente 

necessario. 

L’impegno verso i clienti si estende anche nei confronti di coloro che versano in situazioni di difficoltà 

e, sempre seguendo la sua filosofia della riduzione dello spreco alimentare, dona prodotti in eccedenza 

ad associazioni non profit che si occupano di sostegno degli indigenti. 

4.2.2 Come vendere  

Per collaborare con Babaco è necessario compilare un form online, in cui si specifica il prodotto o i 

prodotti che si vogliono commercializzare. Tra i campi da compilare in questa sezione troviamo anche 

il numero di ettari posseduti, la produzione annuale in Kg e, inoltre, viene chiesto come e perché ci si è 

avvicinati al mondo di Babaco Market. 

Tra i primi requisiti da soddisfare per poter vendere su questa piattaformac’è sicuramente la stagionalità 

del prodotto, principio fondamentale per Babaco, così come l’attenzione e la cura del produttore nei 

confronti del prodotto stesso.  
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4.2.3 La logistica 

È Babaco stesso ad acquistare direttamente dal produttore e, in seguito, i prodotti acquistati vengono 

trasportati presso le sedi dei magazzini di Babaco che si occuperà di distribuirli presso il cliente. Pertanto, 

più che un marketplace, è doveroso considerare Babaco un seller indiretto. 

Tutte queste fasi sono ovviamente supportate da mezzi di trasporto refrigerati, che garantiscono una 

perfetta conservazione degli alimenti e delle loro caratteristiche organolettiche. 

 

Tabella riepilogativa 

 

 

 

4.3 Bellavita 

4.3.1 Come funziona 

Bellavita Marketplace è una piattaforma B2B dedicata ai prodotti enogastronomici mediterranei. 

All’interno di Bellavita è possibile vendere tutti i generi di prodotti, partendo da pasta e prodotti da forno, 

finendo con prodotti freschi, surgelati e vini. 

Si tratta di una grande piattaforma di successo che, oltre ad essere un marketplace online, ha dato vita al 

Bellavita Expo, principale evento B2B per la promozione del Food & Beverage italiano all’estero 

attraverso dieci trade show a Londra, Amsterdam, Varsavia, Parma, Chicago, Toronto, Città del Messico, 

Amburgo, Bangkok e Riga. Altro elemento che rende particolare Bellavita è la creazione della Bellavita 

 

 

Mira alla riduzione dello spreco alimentare  
Valorizza i prodotti di stagione 
Sostiene i piccoli produttori locali  
Prodotti di qualità elevata e attentamente selezionati 

Vantaggi 

 Si occupa solo di frutta e verdura, non considerando altri prodotti  
Selezione dei produttori molto esigente  

Svantaggi 

 Le informazioni sui costi da sostenere sono rilasciate solo ai fornitori, 
inviando una richiesta online attraverso il form presente sul sito  

Costi 

 Babaco riceve i prodotti dai suoi fornitori e dal suo magazzino si occupa 
del trasporto, con mezzi refrigerati, presso i suoi abbonati 

Logistica 
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Academy, l’istituto della cultura culinaria italiana al centro di Londra, un hub dove le figure professionali 

possono seguire corsi, partecipare ad eventi, workshops e dibattiti per migliorare le proprie competenze, 

anche con il conseguimento di certificazioni riconosciute. 

 

4.3.2 Come vendere 

Per vendere su Bellavita è necessario iscriversi sul sito e scegliere tra tre diversi abbonamenti. 

L’abbonamento Bronzo dà diritto alla creazione di un profilo aziendale su Bellavita.com, attraverso cui 

si può essere contattati da buyer internazionali, e al supporto tecnico; questo abbonamento base è 

gratuito. 

L’abbonamento Silver va ad aggiungere ai benefici del Bronze anche un inserimento illimitato di prodotti 

sul marketplace, una maggiore visibilità nei risultati di ricerca e un supporto marketing sul Bellavita 

Marketplace; il costo è di £190 all’anno. 

L’abbonamento Gold mira ad una maggiore visibilità, con l’inserimento del proprio logo nella newsletter 

del marketplace, nel Bellavita Magazine, 5 post dedicati sui social media Bellavita e 1 candidatura 

gratuita agli awards della piattaforma; il costo di questo pacchetto è di £690 all’anno. 

Informazioni su costi aggiuntivi e commissioni non sono rilasciate agli utenti esterni, pertanto è 

necessario registrarsi sulla piattaforma per saperne di più. 

 

4.3.3 La logistica 

Per quanto riguarda il sistema di trasporto dal fornitore al cliente, è il fornitore a dover provvedere alla 

spedizione o comunque a gestire i processi logistici, assicurandosi di utilizzare tutte le accortezze 

necessarie per i prodotti freschi o surgelati. 
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Tabella riepilogativa 

 

 

 

4.4 Conkilia 

4.4.1 Come funziona 

Conkilia è il primo marketplace interamente dedicato al mercato ittico. La piattaforma è rivolta a tutti i 

professionisti del settore Ho.Re.Ca. e quindi offre un servizio di vendita unicamente riservato al business 

to business (B2B).  

Conkilia acquista i prodotti alimentari direttamente dai fornitori, che potranno poi essere acquistati dai 

clienti registrati sulla piattaforma. Inoltre, rielabora formalmente le informazioni fornite dai fornitori 

riguardo ai prodotti messi in vendita al fine di pubblicarle sul sito e fornire informazioni di carattere 

illustrativo e descrittivo ai clienti interessati ad acquistarli.  

L’iscrizione al marketplace è gratuita, non ci sono costi di abbonamento e non ci sono commissioni sulle 

vendite. Per diventare fornitori di Conkilia bisogna contattare la piattaforma attraverso la loro pagina 

web, nella sezione dedicata “Vendi su Conkilia”. 

 

 

E’ una vetrina internazionale 
Non è solo un marketplace, ma ha dato vita ad un'academy e ad un vero 

e proprio expo, attraverso cui è possibile entrare in contatto con fornitori 
e personalità internazionali 
Consente di vendere anche prodotti surgelati 

Vantaggi 

 L'abbonamento base non permette di caricare i propri prodotti sul 
marketplace e la visibilità è limitata 

Svantaggi 

 

Abbonamento Bronze gratuito 
Abbonamento Silver al costo di £190 all'anno, diritto all'inserimento 

illimitato di prodotti sul marketplace, una maggiore visibilità nei risultati 
di ricerca e un supporto marketing sul Bellavita Marketplace 
L’abbonamento Gold al costo di £690 all'anno mira ad una maggiore 

visibilità, con l’inserimento del proprio logo nella newsletter del 
marketplace, nel Bellavita Magazine, 5 post dedicati sui social media 
Bellavita e 1 candidatura gratuita agli awards della piattaforma 
Ulteriori informazioni su commissioni e spese sono rilasciate solo agli 

utenti iscritti 

Costi 

 Il trasporto è affidato interamente al produttore 

Logistica 
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4.4.2 Come vendere 

Il Cliente registrato sulla piattaforma potrà selezionare uno o più prodotti ivi esposti inviando un unico 

ordine a Conkilia, la quale reindirizzerà i singoli ordini ai relativi fornitori. Il pesce viene venduto in 

cassetta, in modo tale da consegnare al cliente un prodotto compreso di imballaggio, così come viene 

realizzato dai fornitori. Non andando ad aprire il packaging per poi richiuderlo o realizzarne uno nuovo, 

il prodotto mantiene al meglio le sue proprietà e si conserva meglio. 

I prezzi dei prodotti sono indicati in ciascuna scheda prodotto e sono al netto degli eventuali costi di 

consegna. 

Nel caso in cui il fornitore comunichi l’indisponibilità, oppure la disponibilità parziale del prodotto (es. 

un quantitativo inferiore a quello ordinato), l’ordine effettuato si intenderà cancellato. La spedizione sarà 

effettuata contro pagamento con carta di credito o anche tramite bonifico bancario. I pagamenti 

avvengono su un server gestito da una società terza. 

Conkilia emetterà un’unica fattura per ciascun ordine effettuato a uno o più fornitori presenti sulla 

piattaforma. 

 

4.4.3 La logistica 

Il fornitore dovrà far recapitare il contenuto dell’ordine al magazzino di Conkilia situato a Settimo 

milanese (MI). Sarà poi successivamente la piattaforma ad inviare l’ordine al cliente attraverso i suoi 

partner logistici. 

Il confezionamento e l’imballaggio sono a carico del produttore, il quale deve essere in grado di garantire 

la freschezza e la conservazione del prodotto.  

I tempi di consegna possono variare in base al singolo fornitore. Il primo ordine richiede qualche giorno 

in più, circa 15 giorni lavorativi. Successivamente è possibile programmare gli ordini e ricevere i prodotti 

anche in 2-6 giorni lavorativi, a seconda della destinazione e del prodotto. 
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Tabella riepilogativa 

 

 

 

4.5 Deliveristo 

4.5.1 Come funziona 

Deliveristo è uno dei primi marketplace B2B europei dedicati all’Ho.Re.Ca. (Hôtellerie – Restaurant – 

Cafe), in cui chef e ristoratori possono ordinare direttamente dai migliori fornitori in maniera facile, 

veloce ed efficiente.  

Su Deliveristo si ha la possibilità di vendere i propri prodotti nei migliori ristoranti italiani, senza i costi 

per avviare e mantenere un e-commerce. Il problema del coordinamento con i corrieri per il ritiro degli 

ordini viene eliminato, perché è Deliveristo stesso ad occuparsene. Attraverso questa piattaforma è 

possibile far conoscere i propri prodotti ai ristoratori, sia tramite la piattaforma che attraverso l’attività 

svolta dai suoi commerciali sulle diverse città. Non c’è la necessità di emettere fatture per ogni ordine, 

infatti Deliveristo garantisce la regolarità nel pagamento attraverso l’emissione di una singola fattura 

mensile al Marketplace. 

È possibile diventare dei fornitori solo dopo essere stati attentamente selezionati: un team di buyer esperti 

si riserva infatti il diritto di scegliere solo chi può garantire lavorazioni di comprovata qualità, efficienza 

e puntualità nella gestione degli ordini. 

 

 Pubblicità dei prodotti sulla piattaforma 
Non ci sono costi fissi di abbonamento 

 
Vantaggi 

 
Lavora unicamente B2B 
Tempi di consegna al cliente lunghi 
Non offrono assistenza per il confezionamento e per l'imballaggio 

 
Svantaggi 

 
Iscrizione gratuita 
Nessuna percentuale sugli ordini ricevuti 
Costi di spedizione ordine a Conkilia 

 
Costi 

 Gestita indirettamente con un partner logistico  
 
Logistica 
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L’iscrizione a Deliveristo è gratuita e non ci sono costi fissi di abbonamento; l’unico requisito richiesto 

è che il fornitore deve essere regolarmente iscritto al registro delle imprese. 

Per sottoporre la propria candidatura è necessario inviare una e-mail a fornitori@deliveristo.com 

inserendo a titolo esemplificativo: i dati aziendali - preferibilmente accompagnati da una presentazione 

dell’azienda - e una breve descrizione dei prodotti che si intende inserire sulla piattaforma Deliveristo. 

Una volta che la richiesta di iscrizione sarà approvata, verrà creato un profilo sul sito con una breve 

descrizione dell’azienda, le modalità e tempi di consegna. 

ll team di Deliveristo offre tutto il supporto per la fase di caricamento sulla piattaforma delle 

informazioni relative alle aziende e ai prodotti vendibili attraverso la stessa. Al momento dell’iscrizione 

ogni fornitore ottiene un modello di listino preimpostato, con la possibilità di aggiornarlo ogni qual volta 

ci sia la necessità di una modifica di prezzi, formati e disponibilità. 

Deliveristo trattiene una piccola commissione sul venduto dal prezzo concordato con il fornitore, che 

varia in base alle specifiche dell’ordine di acquisto; quest’ultima è quindi già compresa nel prezzo finale. 

 

4.5.2 Come vendere 

Dopo aver ricevuto un ordine, dal lunedì al venerdì il fornitore avrà massimo una giornata lavorativa di 

tempo per accettarlo e procedere con la spedizione. Durante il weekend (sabato e domenica) il tempo di 

accettazione verrà sospeso fino al lunedì successivo; ciò significa che se un ordine viene effettuato di 

venerdì, il produttore avrà tempo fino al lunedì successivo per accettarlo. Se trascorso questo lasso di 

tempo non verrà confermata la disponibilità ad eseguire la vendita o se nello stesso periodo verrà 

esplicitamente rifiutata la vendita da parte del fornitore, l'ordine decadrà automaticamente e non sarà più 

possibile procedere con la spedizione dei prodotti. In entrambi i casi si dovrà giustificare il motivo di 

tale rifiuto. 

È possibile quindi accettare l’ordine rispondendo all’email contenente i dettagli ordine, indirizzo di 

spedizione ed eventuali altre note. Per i prodotti che richiedano la verifica del peso, è necessario 

comunicare contestualmente alla conferma dell’ordine anche l’importo netto di tali prodotti inviando 

copia digitale del documento di trasporto (DDT). In caso di mancanza di alcuni prodotti la 

comunicazione deve avvenire nella stessa e-mail, in modo tale da avvisare il ristoratore quanto prima e 

proporre una sostituzione. 

Il produttore ha la possibilità di stabilire un ordine minimo, sotto cui non è possibile per i ristoratori 

inviare l’ordine. 
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4.5.3 La logistica 

I costi di spedizione sono a carico del produttore sopra una soglia in € stabilita da ciascun fornitore e per 

ogni primo ordine da un nuovo cliente, al di sotto di tale soglia la spedizione è a carico del ristoratore, 

ad un prezzo forfettario di €12,90 per la spedizione di prodotti secchi e di €24,50 per i prodotti che 

viaggiano con mezzi refrigerati. 

Deliveristo non gestisce direttamente le spedizioni, ma offre ai produttori un’infrastruttura tecnologica 

integrata con un suo partner logistico, nello specifico la società DHL per i prodotti secchi e al gruppo 

STEF per i prodotti che hanno necessità di viaggiare in mezzi refrigerati, per la semplice gestione dei 

loro ordini, oltre che a monitorare costantemente tutte le spedizioni.  

Dopo la finalizzazione dell'ordine da parte del ristoratore, il fornitore ha una giornata lavorativa di tempo 

per accettarlo o sarà automaticamente declinato e gli importi rimborsati al compratore, come spiegato in 

precedenza.  

Dal momento in cui il/i collo/i verranno presi in carico dal corriere, per la consegna sono necessarie 

24/48 ore in base alla località di partenza e destinazione. A tutti i fornitori di specialità fresche e 

deperibili, è consigliato organizzare le spedizioni nei giorni compresi tra lunedì e mercoledì, per evitare 

eventuali ritardi o giacenze durante i fine settimana che potrebbero compromettere lo stato del prodotto. 

Deliveristo farà recapitare presso il fornitore un corriere a ritirare l’ordine. La lettera di vettura viene 

inviata da Deliveristo stesso, precompilata in due formati, uno da consegnare al corriere e l’altro da 

attaccare al collo da spedire.  

In base alla sua natura, ogni prodotto richiede accorgimenti particolari sia per quel che riguarda il 

confezionamento che l’imballaggio. Al fine di garantire un prodotto che si presenti bene e al tempo 

stesso sia in grado di affrontare il trasporto ed eventuali urti, viene chiesto a ogni fornitore di riservare 

la massima cura a entrambi gli aspetti. In qualsiasi caso, Deliveristo fornisce ai fornitori le istruzioni per 

la spedizione dei loro prodotti. Se il produttore dovesse essere sfornito di un proprio servizio di 

imballaggio, se ne occuperà Deliveristo previa richiesta espressa a info@deliveristo.com. 
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Tabella riepilogativa 

 

 

 

4.6 Fooodle 

4.6.1 Come funziona 

Fooodle offre un servizio di Distribuzione alimentare all'ingrosso di prodotti alimentari di eccellenza e 

prodotti tipici italiani 100% made in Italy; si rivolge sia a privati sia ad operatori del settore della 

ristorazione. 

La mission del marketplace è quella di diventare il punto di riferimento per quelle persone che amano lo 

stile di vita italiano, attraverso un marketplace di prodotti italiani d’eccellenza. 

I creatori della start up Fooodle sono tre giovanissimi imprenditori della provincia di Napoli che nel giro 

di un anno sono diventati un punto di riferimento del settore e-commerce retail food in Italia e in 

Campania; il target del marketplace è alquanto variegato, ci sono giovani attenti alle problematiche 

ambientali e alla produzione agricola, ma anche over 40 e 50 che vogliono tornare a consumare prodotti 

genuini facendo una scelta di vita più sana e attenta all’alimentazione. 

Si tratta di una piattaforma che offre ai produttori la possibilità di ottenere visibilità sul territorio 

nazionale e internazionale. Inoltre, la piattaforma mette a disposizione un pannello di controllo che 

monitora l’andamento dell’attività aziendale online. 

 

 

Pubblicità dei prodotti sia sulla piattaforma sia tramite commercianti 
Consegna rapida 24/48 ore 
Possibilità di usufruire del servizio di imballaggio per i prodotti 
Non ci sono costi fissi di abbonamento 

 
Vantaggi 

 Lavora unicamente B2B 
 
Svantaggi 

 
Iscrizione gratuita 
Pagamento di una percentuale sugli ordini ricevuti 
Spedizione a carico del fornitore sopra una soglia stabilita 

 
Costi 

 Gestita indirettamente con un partner logistico  
 
Logistica 
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Infine, Fooodle offre anche un servizio aggiuntivo di Photoshooting e Spot aziendali per i prodotti delle 

aziende. 

4.6.2 Come vendere 

Se si è titolari di una piccola/media impresa è possibile entrare a far parte dei fornitori di Fooodle 

attraverso la registrazione sul sito, inviando la candidatura a diventavenditore@fooodle.it, indicando 

l’attività e la località della sede aziendale. I requisiti vengono in seguito valutati e, dopo aver ricevuto 

un esito positivo dalla piattaforma, vengono fornite all’azienda le credenziali di accesso ad un’area 

riservata.  

In quest’area è possibile iniziare ad inserire i dati dell’impresa, il logo, la descrizione dell’attività e 

caricare informazioni sui prodotti venduti con relative immagini, specifiche e disponibilità. In 

alternativa, è possibile delegare la gestione di questo ultimo passaggio al marketplace stesso. 

Con la registrazione al sito i venditori hanno la possibilità di scegliere tra tre tipologie di abbonamenti a 

cui aderire. 

Il pacchetto FOOODLE EASY è un pacchetto gratuito che non prevede la creazione di un vero e proprio 

negozio virtuale, ma dà la possibilità di vendere i singoli prodotti sul marketplace, fino a un massimo di 

5 prodotti.  

Il pacchetto FOOODLE STANDARD dà diritto alla creazione di un vero e proprio negozio virtuale e al 

caricamento di un massimo di 15 prodotti. Inoltre Foodle si impegna a promuovere, attraverso i social, i 

prodotti inseriti dall’azienda. E’ previsto un costo iniziale di setup di €50,00 oltre a un canone mensile 

di €29,99. 

Il pacchetto FOOODLE PREMIUM oltre al negozio virtuale non prevede limiti di prodotti caricati e 

anche in questo caso la piattaforma si occuperà della promozione sui social dei prodotti. È previsto un 

costo mensile di €59,99. Inoltre, viene applicata una commissione di €0,50 ad ogni prodotto venduto. 

4.6.3 La logistica  

Il metodo logistico di Fooodle è semplice e intuitivo; ricevuto l’ordine e il relativo pagamento, l’azienda 

non deve far altro che preparare i prodotti e la piattaforma invierà un corriere che si occuperà del 

trasporto al cliente finale. I partner logistici a cui si appoggia sono GLS e DHL, con spedizione in 24/48 

h su territorio nazionale; per quanto riguarda le spedizioni europee le tempistiche sono dai 3 ai 5 giorni 

lavorativi.  

mailto:diventavenditore@fooodle.it
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Il fornitore così facendo abbatte notevolmente i costi di marketing e si occupa esclusivamente della 

gestione del magazzino. 

Si specifica che dovrà essere il fornitore ad occuparsi della fase di imballaggio, prestando le specifiche 

accortezze necessarie in caso di spedizione di prodotti freschi e deperibili. Come specificato dal 

marketplace stesso, il fornitore in tal caso dovrà scegliere un sistema di imballaggio che utilizzi 

contenitori in materiale isolante, termostatati per mezzo di ghiaccio secco o gel refrigerante in quantità 

adeguate a preservare la qualità dei prodotti per almeno 48 ore. 

 

Tabella riepilogativa 

 

  

 

 

Possibilità di farsi conoscere sul territorio nazionale e anche 
internazionale  
Servizio aggiuntivo di photoshooting e spot aziendali 
Servizio B2C e B2B 
Possibilità di scegliere tra vari abbonamenti 

 
Vantaggi 

 

L’abbonamento gratuito prevede solo 5 prodotti caricabili sulla 
piattaforma, senza negozio virtuale 
L'abbonamento standard prevede solo 15 prodotti caricabili sulla 

piattaforma  

 
Svantaggi 

 

Commissioni di €0,50 su ogni prodotto venduto 
Pacchetto FOOODLE STANDARD con pagamento iniziale di €50 e canoni 

mensili di €29 
Pacchetto FOOODLE PREMIUM con pagamento canoni mensili di €59 

 
Costi 

 
Il processo di imballaggio è affidato al venditore 
La piattaforma si occupa di gestire la spedizione tramite partner logistici, 

DHL e GLS 

 
Logistica 
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4.7 Scelgoartigiano 

4.7.1 Come funziona 

Scelgoartigiano è un progetto di Confartigianato Imprese di Cuneo, ideato e realizzato per mettere 

l’accento sul valore intrinseco delle produzioni artigiane e promuovere la vendita presso gli esercizi 

locali. La piattaforma è completamente dedicata agli artigiani: sul sito si può scegliere di vendere e 

comprare generi alimentari, accessori di moda e oggetti di design. 

Iscriversi alla piattaforma è gratuito, non ci sono costi di abbonamento. Il solo requisito fondamentale è 

essere associati alla Confartigianato Cuneo. Sul marketplace è possibile trovate aziende sia operanti nel 

campo business to business (B2B) sia nel business to consumer (B2C). 

Scelgoartigiano svolge la funzione esclusiva di promozione dei prodotti. Essi, infatti, non si occupano 

di stoccaggio, imballaggio, spedizione e pagamento. Tutte queste attività sono direttamente gestite ed 

eseguite dal produttore una volta che l’ordine è stato effettuato sulla piattaforma. 

Il marketplace in questione offre assistenza per la gestione della pagina, nella quale si possono inserire 

foto, descrizioni e prezzi dei prodotti. 

4.7.2 Come vendere 

Ogni produttore indica sulla propria pagina l’importo minimo per effettuare l’ordine, il costo della 

spedizione, le modalità di pagamento e gli orari di consegna.  

I costi che un fornitore deve sostenere sono il 5% sull’imponibile del venduto da versare a 

Scelgoartigiano una volta ogni 6 mesi.  
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Tabella riepilogativa 

 

 

 

 

4.8 Progetto: Marketplace ESG - “Eccellenze della Granda” 

Vendere online è tutt’altro che semplice, sia in termini economici che operativi, soprattutto per le piccole 

realtà. Non si tratta di realizzare solo un bel sito, ma anche di creare la migliore customer journey map, 

di progettare la logistica, di individuare i migliori sistemi di pagamento, di essere preparati sulla 

fatturazione internazionale, di definire la migliore assistenza clienti, la gestione degli stock, lo store 

management e di progettare una efficace strategia di marketing. 

Ci troviamo in uno scenario globale di cambiamento e attenzione maggiore verso tematiche di 

sostenibilità, quindi, come se non bastasse, per differenziarsi dai competitor e posizionarsi al meglio 

attirando l’attenzione dei consumatori, il tutto deve essere in linea con i criteri ESG e con le politiche di 

trasparenza dell’uso dei dati. 

Alla luce del fatto che per le piccole realtà percorrere questa strada significa effettuare un investimento 

ingente, è possibile non precludersi la via di accesso a questo canale di vendita facendosi affiancare da 

partner affidabili ed esperti che possano risolvere le difficoltà di un progetto Marketplace e raggiungere 

gli obiettivi di vendita. Con l’outsourcing è possibile trasformare un costo fisso in un costo variabile, 

 

 

 Pubblicità dei prodotti sulla piattaforma  
 Non ci sono costi fissi di abbonamento 
 Vendita sia B2B sia B2C 
 Assistenza per la gestione della pagina web 

Vantaggi 

 
 Si occupa solo di mettere in contatto produttore e 

consumatore 
 Non gestisce i pagamenti 
 Non gestisce la spedizione 

Svantaggi 

 
 Iscrizione gratuita 
 Pagamento di una percentuale (5%) sugli ordini ricevuti 

Costi 

  Scelgoartigiano non si occupa della logistica 
 

Logistica 
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senza dover sostenere un investimento impossibile nel periodo di start up di progetto. Il progetto in 

questo modo è doppiamente sostenibile. Sostenibile economicamente e sostenibile secondo i criteri ESG. 

Figura 4.1. Metodo di sviluppo del progetto eCommerce ESG 

 

Il marketplace è il luogo ideale dove valorizzare i migliori prodotti e i migliori brand del territorio 

cuneese. I consumatori sono sempre più attenti alla ricerca di prodotti di qualità e locali, per questo 

motivo creare un luogo esclusivo dove poter scoprire nuovi brand e sperimentare nuovi prodotti è un 

modo per andare incontro alle loro esigenze. Pertanto, date le premesse fatte, questa sezione mira a 

proporre un progetto di ecommerce dedicato alle aziende del cuneese del settore food. 
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A chi è rivolto: 

●  Aziende del cuneese 

        Il progetto è pensato per tutte le aziende del cuneese del settore food. 

Che cosa offre: 

●       Unique Selling Proposition 

Piattaforma e-Commerce (Marketplace) con aziende di prodotti alimentari di eccellenza del 

cuneese, che proponga una vastità di prodotti del territorio con attenzione alla sostenibilità. 

●       Estensione del proprio sito e-Commerce 

Il Marketplace è lo strumento che permette di affiancare alla vendita tradizionale e alla vendita 

online sul proprio sito, l’impatto positivo di traffico e conversioni derivanti dagli investimenti 

sul progetto. Questo permette di creare una massa critica di prodotto, di traffico e di investimenti 

pubblicitari, che supporta il posizionamento del sito e-Commerce, migliorandone i risultati. 

Perché: 

●  Ottimizzare costi e logistica 

Avere un sito sempre aggiornato, gestire un eCommerce perfettamente funzionante, individuare 

e gestire i partner di logistica ha dei costi elevati. La creazione di un marketplace dà la possibilità 

di abbattere i costi per le singole realtà aziendali. Inoltre, in questo modo è possibile condividere 

alcune voci di costo con altre realtà aziendali locali. 

●       Marketing Omnichannel 

Non necessitano investimenti ingenti in marketing tradizionale. Oggi lo scenario migliore per 

lanciare un Marketplace è perseguire una strategia di marketing con canali digitali Social Adv, 

Google Adv, Native e misurare e raccogliere i dati in trasparenza e ottemperanza delle normative 

sulla raccolta e gestione dei dati personali. 

●       Analytics & Stakeholder 
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Bisogna tenere sotto controllo, con analisi periodiche, i movimenti dei competitor e le loro azioni 

in risposta all’entrata dell’azienda sul mercato. In termini di customer experience e brand 

reputation i clienti, essi siano finali o nel mezzo della filiera, devono essere monitorati 

costantemente. 

Inevitabilmente l’entrata sul mercato del progetto porta movimento nella comunicazione di 

settore e nella comunità. Per questo è necessario presidiare i dati del territorio con ricerche 

periodiche. 

Come: il team di ricerca del Dipartimento di Management dell’Università di Torino, si rende disponibile 

a sviluppare il progetto assieme a società di consulenza e partner vari che possano gestire diverse attività 

del progetto stesso. 

Le necessità del progetto: 

-         Marketplace che permetta alle aziende del territorio di unire gli sforzi online per creare 

una piattaforma che favorisca la trasformazione digitale e l’allineamento ai criteri ESG per 

la vendita online. 

-      Partner dedicato alla strategia per un mercato in continua evoluzione che si occupi 

dell’operatività e della supervisione globale dei partner coinvolti. 

-      Piattaforma che permetta un time to market ridotto, con la possibilità di molteplici 

integrazioni, che gestisca la fatturazione e sia pronta per espandere a livello internazionale il 

progetto in maniera scalabile. 

-         Team dedicato alla customer experience e customer care che gestisca la vendita e continui 

il processo di lead management iniziato sul marketplace, oltre la vendita. 

-         Allineamento, monitoring e pianificazione delle azioni rispetto ai criteri ESG per migliorare 

l’impatto del brand marketplace e dei singoli brand al suo interno per trasmettere il valore del 

prodotto in vendita, aumentando la disponibilità a pagare. 
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4.9 Intervista aziendale: la realtà di Orapesce 

4.9.1 Introduzione 

Orapesce.it è un progetto che nasce nel 2018 all’interno di una classe executive del Politecnico di Milano. 

Nasce come soluzione all’assenza di una offerta che potesse soddisfare la customer journey di 

consumatori digitali all’interno di un mercato come quello ittico italiano. Si è pensato così di creare un 

portale che desse l’opportunità di ordinare del pesce fresco principalmente italiano, già pulito e pronto 

per essere cucinato dalle famiglie italiane.  

Per quanto riguarda la composizione aziendale e il background lavorativo del personale, Orapesce è una 

micro impresa composta da 2 fondatori e 7 dipendenti. Il fondatore, Giacomo Bedetti, nonché CEO di 

Orapesce, presenta nel suo background accademico una laurea in Economia alla Bocconi e un executive 

MBA al Politecnico di Milano; proviene da un’esperienza ventennale in ambito bancario e di Change 

Management in realtà come Accenture, DoValue e Unicredit, dalle quali ha imparato molto su come 

scalare un business. Alberto Mazza, nonché Co-Founder e Head of Digital di Orapesce, presenta nel suo 

background accademico una laurea in architettura al Politecnico di Milano e una ventennale esperienza 

come web architect & designer, che gli hanno permesso di specializzarsi fortemente nei temi tech e 

digital. Tutta la parte di marketing di Orapesce è affidata a una persona con un forte background digitale, 

al contempo supportata da un’agenzia terza di digital marketing.  

Orapesce nasce come business model B2C, rivolto alle famiglie italiane, con un servizio sia di delivery 

a casa che di pulizia e lavorazione, in modo tale da consegnare un prodotto pronto all’uso, votato a 

centrare i fabbisogni di consumatori italiani con un medio-alto livello di spesa, con una buona 

dimestichezza con le tecnologie e tendenzialmente che vivesse in città italiane non vicine al mare e non 

residenti nelle zone centrali; target personas ben centrata. Durante lo studio iniziale del mercato, si sono 

resi conto che essere first mover all’interno di un settore che in Italia al consumo vale 3 miliardi di euro, 

potesse essere un punto di redditività di medio-lungo periodo. Oggi Orapesce ha 183 soci, tra cui il fondo 

di investimento di Azimut. Ha raccolto in questi 4 anni circa 2 milioni di euro con una valutazione post-

money a settembre 2021 di 7.2 milioni di euro. Oggi hanno 7000 clienti, hanno consegnato in Italia più 

di 25.000 ordini, hanno superato i 750.000 euro di fatturato nel 2021 e prevedono di chiudere il 2022 

superando il milione. 

Con questa proposta di valore, Orapesce ha già vissuto in questi 4 anni due integrazioni: la prima, a 

settembre 2021, con l’inserimento di prodotti di gastronomia, quindi vendendo prodotti non solo pronti 

per essere cucinati ma anche pronti per essere mangiati; la seconda, da gennaio 2022, si sono dotati di 

una vetrina fisica, in quanto gestiscono il Bistrot del “Talent Garden” a Milano, e ,oltre a fare branding, 
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possono anche fare assaggiare i prodotti ai potenziali consumatori, al fine di dirottarli su un traffico 

online. 

 

4.9.2 Challenge logistiche iniziali 

•    Attrarre un laboratorio specializzato per la pulizia del prodotto ittico. Trovare un partner che avesse 

tutte le competenze distintive sia in termini sanitari che in termini di sostenibilità e trattamento del 

prodotto, e che potesse essere di supporto nello sviluppo dell'MVP dell’idea di business, della 

prototipazione. D’altronde, internalizzare, in una fase iniziale, una competenza distintiva così forte 

avrebbe avuto dei costi fissi elevati per una start up. Come emerso dall’intervista “È fondamentale 

riuscire ad attrarre competenze distintive possibilmente ad un costo variabile nella prima fase di 

un’azienda.” - Giacomo Bedetti, founder e CEO Orapesce. 

•    Logistica. “Il servizio è un punto fondamentale. Il servizio oggi è vissuto come rispetto delle 

temperature, come rispetto della riconsegna e come flessibilità, reattività nel poter ridurre il lead time 

da quando faccio l'ordine su un portale a quando lo ricevo.” - Giacomo Bedetti, founder e CEO 

Orapesce. Essere dotati di una logistica efficace ed efficiente era l’obiettivo principale. Per raggiungere 

tale obiettivo, la parte principale è stata quella di fare insourcing, cioè internalizzare le consegne senza 

fare ricorso a corrieri o aziende terze, bensì consegne effettuate dall’azienda stessa. Perciò, l’acquisto di 

un mezzo di trasporto (in leasing), un furgone, focalizzandosi su una zona circoscritta, sono risultati dei 

requisiti necessari. Il passo successivo è stato quello di testare la propria idea di business rispettando 

l’intero contesto del settore, come il rispetto della catena del freddo e delle normative igienico sanitarie, 

e il presidio e monitoraggio del processo di spedizione e consegna. Questo procedimento, ha permesso 

di conoscere quali sono le abitudini dei clienti e di migliorare le interazioni con loro. Internalizzare la 

logistica è stata una competenza distintiva cruciale per affinare l’MVP. Fare delivery internamente ha 

permesso di conoscere meglio il mercato e anche di definire standard di qualità propri. Oggi Orapesce 

possiede una flotta di 4 furgoni in grado di soddisfare la consegna di 5.000 ordini nell’ultimo anno solare, 

per di più in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre su tutto il resto di Italia gli ordini che 

vengono ricevuti vengono affidati a corrieri terzi. 

  

4.9.3 Opportunità logistiche in outsourcing: pro e contro 

Per la minima parte di ordini che Orapesce non riesce a soddisfare, l’affidamento a un’azienda terza o 

esterna di logistica è stata considerata una valida opportunità. Durante il periodo pre-pandemia, le 
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aziende di logistica del freddo che offrivano servizi B2C e door-to-door erano pochissime. Tra queste, 

sono risultate come le più valide “Stef “e “Poste Italiane e Milkman”. 

Tuttavia, la logistica interna è consigliata per una migliore organizzazione e un migliore servizio in 

termini di tempistica e controllo qualità; permette pertanto di avere il controllo sul territorio più vicino 

che, di conseguenza, è quello più gestibile. Al contrario, per le consegne maggiormente distanti, corrieri 

esterni come Stef e Milkman, malgrado possano contribuire a soddisfare la mole di ordini, fanno 

emergere problemi logistici di diversa natura. Le più rilevanti sono la maggiore perdita di controllo sul 

territorio e sul processo di spedizione. Pertanto, monitorare continuamente le performance non sempre 

efficienti ed efficaci dei corrieri potrebbe arginare eventuali difficoltà o problematiche ad esse collegate. 

Una soluzione a tale scenario, adottata da Orapesce, potrebbe essere quella di creare una struttura interna 

all’azienda di customer service che presidi, anticipi e monitori l’order tracking, al fine di intervenire 

immediatamente e direttamente sull’azienda esterna di logistica, di recuperare tutte le informazioni e di 

risalire all’origine delle problematiche. Così facendo, si ridurrebbe al minimo la percentuale di ordini 

non andati a buon fine e si andrebbe ad arginare quella probabilità di danno che i corrieri esterni 

potrebbero causare durante l’intero processo di spedizione, fino ad arrivare al cliente finale. 

Tuttavia, tale attività di controllo e coordinamento prevede ovviamente dei costi per l’azienda, i quali 

devono essere considerati e allocati nella propria rendicontazione e budgettizzazione preventiva. Di 

conseguenza, bisognerebbe optare per questa soluzione solo se si ha una quantità di volumi di spedizione 

moderata/alta; al contrario, questa scelta strategica non è ottimale con bassi volumi di vendita. Orapesce 

stessa, soprattutto nella fase iniziale del suo percorso, preferiva annullare richieste di ordine che riteneva 

di non riuscire a soddisfare dal punto di vista di lead time o logistico.  

 

4.9.4 Politiche di gestione del cliente 

Per quanto riguarda la politica di gestione cliente, sia lato recensioni che lato rimborsi, è consigliabile 

essere trasparenti. Un modo valido potrebbe essere quello di utilizzare una piattaforma di recensioni 

certificate (ad esempio Feedaty) che possa dimostrare il vero interesse dei consumatori, positivo o 

negativo che sia. Nel caso in cui un cliente non dovesse risultare soddisfatto del prodotto per specifiche 

motivazioni, l’azienda dovrebbe risultare fiduciosa e trasparente offrendo ad esempio la politica di 

rimborso, solo dopo aver ritenuto valide le motivazioni. “Seminando fiducia e trasparenza 

tendenzialmente si raccoglie più fiducia e trasparenza, poi qualche erbaccia si può infilare, ma diciamo 

che nel conto economico generale lo riteniamo un punto minimale” - Giacomo Bedetti, founder e CEO 

Orapesce. 
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4.9.5 Considerazioni sulla digitalizzazione degli acquisti 

Bisogna creare un movimento che crei trust, che crei fiducia online, in modo da sfruttare le tecnologie 

digitali per ricreare all’interno di un portale, che in questo caso è il web, un rapporto fiduciario 

maggiormente vicino a quello tradizionale. Inoltre, le tecnologie digitali pensate in termini di trasparenza 

dei prezzi o al monitoraggio del tracking di consegna, permettono di ottenere informazioni che possono 

potenzialmente contribuire a ridurre l’asimmetria informativa tra cliente e produttore. Come emerso 

dall’intervista “Per un cliente digitale, quindi, più è bassa l’asimmetria informativa, più i margini sono 

bassi perché tendenzialmente non ci sono aree grigie dove poter ingannare qualcuno. Io la vedo come 

una democratizzazione del fare business.” - Giacomo Bedetti, founder e CEO Orapesce. 

 

4.9.6 Consigli per approcciarsi ai canali di vendita online 

“Per competere oggi e anche per rispondere di continuità, bisogna essere solidi finanziariamente ma 

anche…..(nel) saper fare le cose, mettersi insieme, unire le forze, unire le competenze. Se applichiamo 

questo principio tocchiamo le corde dell’open innovation.” - Giacomo Bedetti, founder e CEO 

Orapesce. 

Ne consegue che una PMI in generale non deve avere paura di accorpare il proprio know-how con quello 

di un’altra azienda. Bisogna quindi trovare delle forme di cooperazione che favoriscano lo sviluppo 

dell’innovazione e di nuovi modelli di business. “Per la crescita e il successo di un’azienda, potrebbe 

risultare fondamentale far comprendere a dei retailer classici offline che investire sulla costruzione di 

una propria business unit online all’interno del proprio modello di business non è una soluzione del 

tutto ottimale. Bensì, si potrebbe invece valutare di acquisire l’esperienza e il valore di mercato e di 

processo creato da una startup e inserirli all’interno della propria azienda. Pertanto, oggi, per 

un’azienda che non è nativa digitale, creare una business unit online da zero ha dei costi altissimi, così 

alti da preferire quasi l’acquisto di una startup facendo Open Innovation e integrandola all’interno 

della propria azienda.” D'altronde, come ammesso dall’intervistato “...le aziende offline sono (e 

rimangono indiscussi leader) capaci di fare questo (il loro) di mestiere, sono brave a gestire i processi, 

gestire i costi, ad avere una visione e carpire qual è la redditività di determinati mercati”.  
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Capitolo 5 

Logistica nella catena del freddo: analisi player 

 

5. Introduzione 

Nel capitolo precedente, sono stati approfonditi i marketplace da noi selezionati in base ai riscontri 

emersi dalle interviste in merito ai meccanismi di vendita online e alla gestione della logistica. Pertanto, 

una volta conosciuti i principali marketplace per vendere online con le relative caratteristiche per 

ciascuno di essi, il passo successivo è quello di selezionare e presentare i migliori player che operano 

nella logistica della catena del freddo, al fine di semplificare la ricerca di aziende di logistica del 

territorio, scegliere la più affidabile o la meno costosa e confrontare i servizi offerti da ciascuna di esse. 

A tal proposito, viste le analisi e le informazioni emerse dalle interviste sui principali servizi logistici del 

territorio italiano utilizzati o conosciuti dalle aziende e date le più comuni difficoltà riscontrate durante 

l’approccio delle aziende con il servizio di logistica di enti esterni, questo capitolo intende svolgere 

un’analisi approfondita dei principali player di logistica operanti nella catena del freddo già utilizzati e 

non dalle aziende intervistate, nonché diverse possibili soluzioni logistiche nel territorio di appartenenza. 

Il capitolo inizierà con l’analisi di una selezione di player logistici nella catena del freddo spiegandone 

in maniera concisa la realtà da cui provengono, i settori in cui operano, le modalità di trasporto, il 

funzionamento e la gestione della logistica e i relativi vantaggi e svantaggi. 

 

5.1 STEF 

5.1.1 Presentazione aziendale 

STEF è una delle compagnie principali per il trasporto e la logistica agroalimentare a temperatura 

controllata in Italia ed Europa. Nel 1983 il gruppo STEF entra nel mercato italiano con il Gruppo 

Cavalieri attraverso la creazione di una joint venture per gestire l’import/export di prodotti alimentari tra 

Italia e Francia. Con il tempo la posizione del gruppo si è consolidata fino ad arrivare alla costruzione di 

un sistema integrato in grado di offrire qualità, prossimità e performance operative di primo livello. Negli 

anni più recenti c’è stata una crescita e una specializzazione attraverso unità dedicate, come STEF 

seafood e STEF international; attualmente su tutto il territorio nazionale sono presenti 34 filiali a 

temperatura controllata. 

La mission della compagnia è quella di mettere in collegamento tutti gli operatori dell’universo 

agroalimentare, grazie alla loro esperienza, presenza capillare e ai servizi dedicati. 
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5.1.2 I settori in cui opera 

I settori in cui STEF opera sono 4: 

- Industria: la logistica e il trasporto rappresentano un anello fondamentale nella catena del valore 

dei produttori agroalimentari freschi, è infatti necessario il massimo controllo sulla qualità e sulla 

sicurezza, mantenendo sempre alta l’efficienza per non intaccare le performance economiche. 

STEF è specializzata nell’ottimizzazione delle attività di stoccaggio e trasporto, per ridurre i 

tempi di consegna, senza tuttavia tralasciare la versatilità delle soluzioni proposte. 

- Retail: STEF supporta i retailer nella progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni pensate 

per soddisfare esigenze specifiche. STEF fornisce servizi di supply chain ai retailer di ogni 

dimensione, si occupa dell’intera supply chain di settore, attraverso la gestione di piattaforme e 

di centri di distribuzione di categorie di prodotti alimentare che necessitano di temperature 

controllate diverse, dal fresco al surgelato al termosensibile. 

- Ristorazione: il rispetto delle norme sulla qualità e sicurezza ed uno staff flessibile ed orientato 

al cliente, sono le risposte di STEF alle richieste del mercato della ristorazione. 

- Home delivery: STEF, negli ultimi anni, seguendo l’evoluzione del mercato e dei consumatori, 

in Italia ha sviluppato una nuova offerta dedicata al mondo dell’e-commerce, effettuando 

consegne a domicilio nel totale rispetto della catena del freddo. STEF dispone di una rete di filiali 

distribuite in modo capillare su tutto il territorio nazionale, incluse Sicilia e Sardegna, potendo 

così contare su un network totalmente a temperatura controllata. Questo significa che ogni 

prodotto gestito da STEF viene gestito sempre alla temperatura corretta, permettendo così di 

preservare al meglio tutte le caratteristiche qualitative e di sicurezza dei prodotti alimentari 

freschi. Questa specializzazione ha permesso a STEF di diventare il partner di riferimento nel 

mondo dell’agroalimentare, collegando quotidianamente il mondo della produzione e il mondo 

del consumo. L’offerta Home Delivery di STEF è rivolta sia agli e-commerce pure player (ovvero 

i rivenditori che si avvalgono solo del canale e-commerce come ad esempio gli shop online o gli 

e-grocery) sia alle aziende che possiedono già dei canali di vendita tradizionale e vogliono 

ampliare la propria offerta inserendo l’online. Chiaramente il beneficio principale è la possibilità 

per tutti gli operatori e-commerce di poter garantire ai propri clienti una consegna a domicilio di 

prodotti freschi senza interruzioni della catena del freddo; in caso di reso o mancata consegna, il 

prodotto torna in un magazzino refrigerato, sempre nel totale rispetto della catena del freddo, 

pronto per una riconsegna o un eventuale ritorno presso il venditore, mantenendo così le sue 

caratteristiche originali senza alterazioni dovute ad eventuali cambi di temperatura.  
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5.1.3 Trasporto 

Trasporto alimenti freschi 

Riguarda quei prodotti che in tutte le fasi del loro ciclo di vita devono essere mantenuti a una temperatura 

compresa tra 0 e 4°C, pena il loro deterioramento con la perdita delle loro caratteristiche organolettiche 

e il loro deperimento, con rischi per la salute in caso di consumo. 

La rete STEF, completamente con trasporti a temperatura controllata, offre proprio questo: un network 

fatto di oltre 30 magazzini refrigerati in tutta Italia, in quasi tutte le regioni, offrendo trasporti refrigerati 

in tutta Italia comprese Sardegna e Sicilia.  

Il processo di distribuzione, ovvero quel processo che permette ai prodotti alimentari freschi di 

raggiungere i punti vendita e le case dei consumatori, è molto articolato e può seguire diverse modalità; 

in tutte le fasi e su tutti i tipi di mezzi, che siano i grandi autoarticolati o i piccoli furgoni, i prodotti 

freschi vengono mantenuti in apposite celle frigorifere che, oltre ad essere isolate verso l’esterno, sono 

dotate di un motore frigorifero in grado di raffreddare tutta la zona di carico e di lavorare in combinazione 

con un termostato per mantenere sempre la temperatura costante evitando surriscaldamenti e sbalzi 

termici. 

 

Trasporto alimenti surgelati 

Il surgelamento è un processo industriale che abbassa la temperatura in tempi molto rapidi e a 

temperature inferiori ai -18°C, permettendo di conservare intatte le caratteristiche organolettiche e 

nutritive prolungando la conservazione dei cibi. 

STEF offre un livello di esperienza di alto profilo al quale aggiunge risorse tecniche e immobiliari di 

primo piano. Oltre ai magazzini refrigerati e ottimizzati per lo stoccaggio di alimenti a temperatura 

negativa, funzionali all’attività di logistica del surgelato, STEF dispone di una propria flotta con mezzi 

di proprietà. I mezzi ovviamente sono dotati di semi-rimorchi frigoriferi con controllo totale della 

temperatura negativa, in grado di garantire l’ottimale conservazione dei cibi. In questo modo tutti i 

prodotti alimentari gestiti da STEF raggiungono i punti vendita partendo dai siti di produzione o dai 

magazzini di stoccaggio restando sempre alla temperatura corretta. 

L’offerta di servizio di STEF nel trasporto dei prodotti agroalimentari surgelati copre in modo capillare 

tutto il territorio nazionale, mantenendo come hub di riferimento i magazzini di Fidenza (uno dei più 

grandi magazzini refrigerati d’Europa) e Ascoli Piceno. Questa copertura permette di raggiungere tutta 

la filiera distributiva. 



 

 

 “STRATEGIE ECOMMERCE NELLA CATENA DEL FREDDO: OPPORTUNITA’ E MINACCE” 

 

56 

 

5.1.4 La logistica 

Logistica del freddo 

STEF si può occupare di tutto ciò che concerne la gestione degli stock di prodotti freschi dei propri 

clienti: ricezione della merce, stoccaggio, preparazione degli ordini sia a bancali interi sia a picking, 

preparazione dei carichi e distribuzione nazionale. Il tutto gestito tramite la competenza e la capacità 

delle persone che seguono tutti gli aspetti operativi grazie a software proprietari che permettono di gestire 

tutte le attività di magazzino e che possono essere adeguati alle esigenze dei clienti. 

 

Logistica del surgelato 

I prodotti surgelati presentano date di scadenza più estese rispetto ai prodotti freschi: proprio grazie alla 

surgelazione infatti possono mantenere le loro caratteristiche per molto tempo, anche per mesi. Ma solo 

se conservati correttamente. Per questo il magazzino è un fattore chiave: quello ideale dovrà essere di 

dimensioni importanti, per permettere alle aziende di stoccare gli alimenti per tutto il tempo necessario 

e per andare incontro alle esigenze di stoccaggio dei clienti, ma soprattutto dovrà essere in grado di 

mantenere la temperatura corretta in modo costante e controllato, d’estate e d’inverno, e trattandosi di 

temperature ben al di sotto dello zero (mediamente -25°C) è evidente che servono risorse tecniche ed 

energetiche rilevanti. STEF dispone di due magazzini dedicati al surgelato: uno a Fidenza, uno dei 

magazzini refrigerati più grandi d’Europa, e uno ad Ascoli Piceno. 

 

Vantaggi e Svantaggi 

 

 

 

 

 

 

 

Grande affidabilità dettata dall'esperienza della compagnia nel settore  
Opera con retailer, ristorazione, home delivery e industrie  
Sistema di trasporto adeguato che garantisce la qualità del prodotto 
Sistema logistico con filiali che coprono l'intero territorio  

Vantaggi 

 
La grandezza della compagnia potrebbe rendere la comunicazione e il 

controllo della merce più difficile, rispetto alla comunicazione e al controllo 
diretto che ci sarebbe con una piccola azienda  

 
Svantaggi 
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5.2 SAFIM 

5.2.1 Presentazione aziendale 

Dal 1934 Safim gestisce la logistica e i trasporti a temperatura controllata da – 20°C a 0°C/+4° in tutto 

il Piemonte e in Italia. Nasce nel 1934 con una specializzazione nella lavorazione ed essiccazione del 

merluzzo, da cui prende il nome la società (Società Anonima Franco-Italiana Merluzzi); negli anni ’50 

il gruppo cresce progressivamente dimostrandosi capace di tenere il passo con l’evoluzione dei mercati 

e delle tecnologie. L’azienda diventa uno dei primi Magazzini Frigoriferi Italiani e ottiene le 

autorizzazioni a Magazzino Generale Frigorifero Doganale. L’Italia è in pieno Boom Economico e 

Safim, grazie alla propria capacità di sviluppo, diventa fornitrice di deposito refrigerato per marchi 

importanti come Simmenthal, Cirio, Ferrero, Igino Mazzola. Dagli anni ’80 si affiancano 

progressivamente i trasporti e la gestione delle merci, fino alla logistica del freddo. I servizi offerti 

rappresentano la soluzione ideale per realtà di ogni settore: dalla trasformazione delle carni all’industria 

dolciaria, dall’importazione ittica, alle aziende casearie. Viene creato nel 2005 il polo logistico 

alimentare SAFIM di None, che al 2020 conta 22.500 mq di magazzini frigoriferi dedicati a fresco e 

gelo. Nel 2021 si inaugura il nuovo sito a Settimo Torinese di 5.000 mq dedicato allo stoccaggio e al 

transit point di merce. Lo stabilimento è composto da celle per il mantenimento della temperatura 

ambiente, + 4°C e -20°C. Chi si affida a Safim per la gestione della sua Supply Chain può contare su un 

partner di fiducia per la logistica e il trasporto a temperatura controllata, dotato delle più importanti 

certificazioni a livello nazionale e internazionale. Le certificazioni e gli audit periodici a cui Safim si 

sottopone sono garanzia della professionalità e della serietà del suo operato. Le certificazioni sono tutte 

lasciate dall’Ente Certificatore CERTIQUALITY. Dal 2012, Safim Logistics Group ottiene la 

certificazione europea e internazionale di Qualità ISO 9001:2015 che viene rinnovata ogni anno; dal 

2020 Safim ottiene la certificazione 45001 che applica i più aggiornati standard di sicurezza alla struttura 

operativa della qualità. 

5.2.2 I settori in cui opera  

G.D.O.: Con la sua grandissima esperienza maturata in più di 80 anni a servizio di grandi aziende, Safim 

è in grado di porsi come il partner ideale per la gestione di tutti i processi di logistica della grande 

distribuzione organizzata: dal prelievo delle merci, alla preparazione, allo stoccaggio in magazzino, al 

trasporto. 
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Micro distribuzione: Safim effettua piccole spedizioni presso i punti vendita per conto di clienti 

produttori o distributori. Trattandosi in genere di consegne di piccole dimensioni, i destinatari sono 

negozi, piccoli supermercati, grossisti, ristoranti, venditori ambulanti e destinatari privati. 

HO.RE.CA.: Safim garantisce consegne rapide e puntuali nei bar, ristoranti, mense, alberghi. Un mercato 

capillare e molto vasto che Safim è in grado di coprire per tutta l’Italia nei tempi e nelle modalità previste 

offrendo un servizio di distribuzione altamente qualificato e professionale. I servizi offerti in questo 

settore sono: recupero merci, ventilazione sulle varie consegne, distribuzione con furgoni motrici a 10/12 

bancali tutti a tripla temperatura (secco, fresco +4°C, surgelato -20°C). 

Home Delivery: l’azienda si occupa anche di consegnare ordini in ambito food che possono essere 

acquistati on line, sia come piatti pronti che come materie prime di ottima qualità, assicurando in 

entrambi i casi la consegna a destinazione nei tempi previsti e con la massima efficacia. Distribuiscono 

su tutto il territorio italiano con mezzi che assicurano la temperatura sempre controllata, per il gelo -

20°C, il fresco +4°C e la temperatura ambiente. Il servizio comprende il ritiro presso il fornitore, lo 

stoccaggio, allestimento dell’ordine ed effettuazione della consegna al destinatario finale, nei tempi e 

modalità concordate. 

5.2.3 Trasporto  

Safim consegna su tutto il territorio italiano con estrema professionalità e affidabilità, con una particolare 

specializzazione per il trasporto a temperatura controllata. 

La compagnia dispone di oltre 120 mezzi tra furgoni, motrici (a 2 e a 3 assi), semirimorchi e bilici, tutti 

coibentati e multi temperatura con paratia e doppio evaporatore; questi garantiscono il trasporto per 

surgelati, refrigerati, alimenti che necessitano temperatura controllata e anche temperatura ambiente. 

Safim si avvale di Thermo King, partner di fiducia per il controllo della temperatura durante il trasporto 

del freddo. Thermo King fornisce a Safim soluzioni tecnologiche che permettono ai mezzi di mantenere 

i prodotti alla loro temperatura ottimale indipendentemente dalle condizioni ambientali. 

La connessione tra la base logistica e la flotta di distribuzione permette di eseguire, a beneficio dei clienti, 

tutto il percorso della logistica relativa alle merci refrigerate garantendo un’ottimale continuità nella 

catena del freddo per tutti quei generi alimentari che richiedono la massima attenzione e il rispetto delle 

normative HACCP. 
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5.2.4 La logistica  

La logistica a temperatura controllata rappresenta la prima vera anima della Safim Logistics. Offre 

soluzioni non solo per lo stoccaggio, ma anche per la preparazione degli ordini con picking personalizzati 

e dell’allestimento (logistica integrata) e servizi per il deposito doganale. 

Safim si avvale di magazzini sparsi su tutto il territorio del Piemonte e celle frigorifere monitorate con 

sistema di sicurezza CCTV, per un totale di 22.500 mq con temperatura controllata da +4°C a -20°C per 

vari generi e/o materie prime alimentari. 

Oltre ai principali magazzini di None, Settimo Torinese, Volvera e Moncalieri, può contare anche su una 

rete capillare di magazzini satellite. 

Vantaggi e Svantaggi 

 

 

5.3 SANDRI trasporti 

5.3.1 Presentazione aziendale 

Sandri trasporti è una azienda piemontese che nasce negli anni ’40 e si occupa delle attività di trasporto 

e gestione delle merci. I primi clienti sono piccole cantine e piccoli laboratori locali di panificati, dolci 

e cioccolato. Dal 2012 inizia ad occuparsi del trasporto di alimenti a temperatura controllata, nel 2014 

attiva anche il servizio di e-commerce alimentare (stoccaggio e successiva distribuzione) e dal 2019 si 

occupa anche della movimentazione e trasporto di merce congelata (-20°). Negli ultimi anni è stato 

intrapreso un percorso di sviluppo sostenibile attraverso importanti investimenti nel rinnovo della flotta. 
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Attualmente la Sandri conta nel proprio parco veicolare cinque mezzi LNG. All’interno dei magazzini 

vengono utilizzati in prevalenza mezzi di movimentazione con batterie al litio, con ridotte emissioni di 

CO2. La Sandri trasporti effettua ritiri nelle zone di Cuneo, Imperia e Savona. 

 

5.3.2 Trasporto 

Servizi offerti: 

• consegne dirette nelle GDO del Nord Italia 

• gestione contrassegni 

• consegne ai piani, in cantina e servizio di facchinaggio 

• consegne con sponda idraulica 

• servizi in zona ZTL 

• sistemi satellitari su tutti i mezzi 

• track and trace online delle spedizioni 

Da diversi anni, Sandri trasporti è affiliata One Express, il Circuito n°1 in Italia per la consegna espressa 

di merce su bancale. Trasporti a temperatura controllata, solo in Italia, con una flotta aziendale che è 

costituita da furgoni, motrici e bilici che possono viaggiare a +15°C/+18°C (per alimenti quali creme, 

cioccolatini o vini pregiati) oppure 0°C/+5 °C (per alimenti freschi quali formaggi, salumi, frutta o carni). 

Senza nessun limite minimo di merce fresca da spedire o da tenere in deposito. Grazie all’affiliazione 

con il Circuito DIF (Distribuzione Italiana Freschi) sono in grado di consegnare merce fresca in tutta 

Italia, con tempi di distribuzione di 24/48 ore. 

Attrezzature all’avanguardia e dalle elevate prestazioni garantiscono una catena del freddo molto 

affidabile. Inoltre, forniscono ai clienti un monitoraggio continuo della temperatura dei loro prodotti, sia 

durante lo stoccaggio sia durante il trasporto. 

 

 

5.3.3 La logistica  
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Sandri trasporti dispone di 20.000 mq di magazzino, di cui 10.000 a temperatura controllata (+4°C e 

+15°C) e 250 di congelato (-20°C), dotati di tutte le attrezzature necessarie al carico, allo scarico e allo 

stoccaggio merci e costantemente monitorati da un’efficiente programmazione logistica. La temperatura 

delle celle è costantemente monitorata, con la possibilità di esportare o inviare report via e-mail. Se la 

temperatura supera quella definita come limite, viene generato un sistema di allarmistica via mail e SMS, 

controllato dagli addetti responsabili. I magazzinieri sono inoltre dotati di termometri tascabili con sonda 

in acciaio, idonei alla verifica della temperatura direttamente sugli alimenti, secondo le normative 

HACCP. Grazie al supporto di un Warehouse Management System (StockSystem di Replica Sistemi 

SPA) ogni operazione viene guidata da terminali di magazzino e tracciata in ogni dettaglio, per garantire 

ai clienti affidabilità, velocità nella preparazione ordini e ottimizzazione degli spazi a magazzino. Sandri 

trasporti offre la possibilità sia di magazzini dedicati, per soddisfare esigenze specifiche, sia di magazzini 

condivisi. Il cliente ha tempo fino alle ore 14:00 per comunicare l’ordine agli uffici della Sandri trasporti, 

dopodiché dovrà consultare il loro sistema informatico per sapere l’ora in cui l’ordine è stato preparato, 

il giorno di partenza dal deposito e la prova della consegna. La Logistica integrata combina le fasi di 

deposito con il trasporto della merce. La merce viene stoccata e, a seguito di un ordine, viene preparata 

e spedita al cliente finale. Inoltre, è possibile aggiungere alla preparazione ordini una serie di servizi che 

vengono effettuati senza che la merce debba essere spostata dai magazzini, come ad esempio:  

• Lavorazione e confezionamento 

• Etichettatura ed imballaggio 

• Emissione / stampa DDT e fatture 

• Gestione completa dei contrassegni 
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Vantaggi e svantaggi 

              

 

5.4 Kuehne+Nagel 

5.4.1 Presentazione aziendale 

Nel 1890, August Kuehne e Friedrich Nagel fondarono una società di spedizioni a Brema, in Germania. 

In questi 130 anni, Kuehne+Nagel si è evoluta da una compagnia di spedizioni tradizionale ad un partner 

logistico globale che offre soluzioni altamente specializzate per i maggiori settori industriali di tutto il 

mondo. Oggi Kuehne+Nagel ha sede in Svizzera, con una presenza capillare in tutto il mondo. Al fine 

di sviluppare soluzioni nuove e su misura, Kuehne+Nagel collabora a stretto contatto con industrie e 

aziende avvalendosi delle ultime tecnologie disponibili. Questa vicinanza ai clienti consente all’azienda 

di sviluppare soluzioni flessibili, offrendo tranquillità a tutte le parti coinvolte. Kuehne+Nagel è 

riconosciuto come leader nella logistica globale e valutato come il più visionario nel Magic Quadrant 

2020 di Gartner per i fornitori di servizi logistici di terze parti. La compagnia mira anche ad importanti 

obiettivi di sostenibilità, si impegna infatti ad offrire soluzioni rispettose dell'ambiente e sostenibili per 

le Supply Chain. Sono due gli obiettivi in tal senso: in primo luogo, compensare le emissioni dirette di 

CO2 che non possono essere evitate a partire dal 2020. In secondo luogo, affrontare in modo proattivo 

l'impronta di CO2 dei servizi di trasporto effettuati dai fornitori - compagnie aeree, compagnie di 

navigazione e compagnie di trasporto - entro la fine del 2030. Grazie all’attenzione riservata nei confronti 

dell’ambiente la compagnia possiede la certificazione ISO 10464-3. 

 

 • Disponibilità di depositare la merce nei magazzini 
• Tempi di consegna veloci 24/48 ore 
• Servizio di etichettatura ed imballaggio 
• Monitoraggio costante dell’ordine 
• Azienda orientata alla sostenivilità 

 

 Vantaggi 

 

 Svantaggi 

• Ritiro merce esclusivamente nelle province di 
Cuneo, Imperia e Savona 
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5.4.2 I settori in cui opera 

Kuehne+Nagel offre i suoi servizi ad una vasta gamma di settori: aerospaziale, automobilistico, 

farmaceutico, High Tech, industriale, beni di consumo e merci deperibili. In questa sede ci concentriamo 

sugli ultimi due: 

• Beni di consumo: man mano che le preferenze dei consumatori cambiano, i margini operativi si 

riducono e i mercati diventano sempre più competitivi; per questo nasce la necessità  di un 

fornitore di servizi logistici esperto in grado di orientare verso il successo lungo l'intera catena 

del valore. I team di Kuehne+Nagel possono: sviluppare strategie di stoccaggio, individuare il 

punto di equilibrio tra digitale e offline, sfruttare le tendenze, sostenere la domanda da parte dei 

consumatori. 

• Merci deperibili: qualunque sia la stagione, i consumatori si aspettano che i loro prodotti preferiti 

siano costantemente disponibili e nelle migliori condizioni. E come se ciò non bastasse, a volte i 

prodotti freschi devono viaggiare molto lontano dalla loro origine per raggiungere le nostre case. 

Questo è il motivo per cui Kuehne+Nagel ha sviluppato una soluzione di trasporto merci 

deperibili che consente ai prodotti di raggiungere i clienti con una shelf-life ottimale e i 

consumatori finali con la massima freschezza. L’azienda ha maturato nel tempo una solida 

esperienza nel trattare diversi tipi di prodotti deperibili che prevedono requisiti di conservazione 

in celle frigorifere specifici per prodotto, nel rispetto dei minimi dettagli legislativi locali e 

internazionali. 

 

5.4.3 Trasporto 

Anche per quanto riguarda il trasporto la compagnia offre un’ampia gamma di servizi, composta da 

trasporto marittimo, aereo e via terra. Nell’ambito del trasporto via terra Kuehne+Nagel dispone di 8.000 

specialisti del trasporto su strada, attivi in più di 180 location in Europa, consegnando le merci door-to-

door in tutto il continente. Anche in caso di restrizioni dovute all’imprevedibilità del mercato, sono in 

grado di garantire una costante qualità di servizio e disponibilità di trasporto grazie alla flotta di 

automezzi di cui si avvale (sia di proprietà sia di subappalto a lungo termine). Con la prova di avvenuta 

consegna (POD, proof of delivery) e l’accesso a myKN, si può avere il controllo completo e la totale 

visibilità del trasporto. Kuehne+Nagel, per il trasporto di merci sensibili alla temperatura, si avvale di 
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container a temperatura controllata. Tutti i container a temperatura controllata standard sono progettati 

per mantenere una temperatura compresa tra +25° C e -25° C per carichi refrigerati e congelati. I 

container a temperatura controllata possono controllare automaticamente il raffreddamento grazie al 

sensore dell’aria di alimentazione. Sono in grado di rilevare e modificare la temperatura. La creazione 

di un'atmosfera controllata è il modo tecnologicamente più avanzato per controllare con precisione la 

composizione atmosferica del container durante l’intero viaggio. L’atmosfera controllata può mantenere 

freschi i prodotti deperibili dopo la raccolta fino a due o tre volte più a lungo rispetto ad altri metodi. La 

tecnologia di conservazione in atmosfera controllata utilizza sistemi informatici per monitorare e 

controllare la composizione atmosferica del container. 

 

5.4.4 La logistica 

Kuehne+Nagel gestisce anche le esigenze di stoccaggio e di distribuzione specifiche dei settori, con cura 

ed efficienza in modo economicamente efficiente. La compagnia fornisce soluzioni di Supply Chain end-

to-end per il settore aerospaziale, automobilistico, dei beni di consumo, high-tech, industriale, 

farmaceutico e sanitario. Nello specifico può intervenire in: 

- Logistica aftermarket 

- Logistica di produzione 

- KN OmniChain - Logistica eCommerce 

- Confezionamento, procedimenti e soluzioni 

- Distribuzione 

- Innovazione 
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Vantaggi e Svantaggi 

 

 

5.5 LMM Logistics 

5.5.1 Presentazione aziendale 

LMM Logistics è un provider in grado di progettare, realizzare e gestire direttamente, senza sub-

appaltare nessuna attività, appalti di logistica in tutto il territorio nazionale, garantendo altissimi livelli 

di eccellenza operativa e di efficienza gestionale, assicurando la governance completa dei processi. 

LMM si occupa direttamente di ogni fase del processo, dall’ingegneria logistica alla gestione del 

personale, dalla sicurezza del lavoro alla formazione, sino alla gestione del trasporto. LMM Logistics è 

leader nel settore della logistica per i settori Retail, Grande Distribuzione Organizzata, Food & Beverage, 

Tessile ed Automotive. La mission di LMM è quella di pensare, progettare e realizzare le migliori 

soluzioni per i propri clienti, trasformando la logistica da costo a valore. La forza di LMM Logistics 

risiede nella propria Organizzazione, capace di garantire un servizio completamente personalizzato e 

adatto alle specifiche esigenze di ogni cliente, costruito sulla base di una solida esperienza nel settore. 

 

5.5.2 La logistica 

 

 

Compagnia sviluppata a livello globale  
Affidabilità della compagnia  
Riconosciuto come leader nella logistica globale e valutato come 

il più visionario nel Magic Quadrant 2020 di Gartner per i fornitori 
di servizi logistici di terze parti. 
Impegno per la sostenibilità e certificazione ISO 10464-3 
Offre un'ampia gamma di servizi di trasporto: via mare, via aerea 

e via terra  
Possiede mezzi refrigerati e container con temperatura 

controllata e automatica 
Fornisce soluzioni di Supply Chain end-to-end 

 Vantaggi 

 
Offre servizi in molti settori e non si focalizza solo su uno 

 Svantaggi 
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LMM Logistics gestisce il processo di preparazione e di consegna dell’e-commerce occupandosi di tutte 

le fasi del processo: 

- Ricevimento ordini clienti su WMS (Warehouse Management System), un programma usato per 

controllare, coordinare e ottimizzare i movimenti, i processi e le fasi operative che si svolgono 

all'interno di un impianto, dalle funzioni più elementari fino alle attività più complesse 

- Preparazione delle spese 

- Consegna al cliente sul punto di vendita 

- Consegna al cliente presso il proprio domicilio  

LMM Logistics progetta e gestisce la logistica dei propri clienti, partendo dall’analisi e dalla revisione 

dei processi: un approccio fortemente orientato all’ingegneria logistica, in cui l’operatività scaturisce 

dalle analisi tecniche numeriche e codificate dei tempi e metodi. 

LMM Logistics si occupa della gestione completa del processo di delivery offrendo: 

- servizio di pagamento alla consegna (con carte, con contanti, con assegni, presso il locker, …); 

- servizio per la consegna di voluminosi e pesanti; 

- servizio di personalizzazione del packaging; 

- consegna di prodotti deperibili con mezzi refrigerati; 

- avviso di consegna attraverso una notifica push. 

Vantaggi e svantaggi 
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5.6 Milkman 

5.6.1 Presentazione aziendale 

Milkman è stata fondata nel 2015 da Antonio Perini e Tommaso Baù, esperti di ottimizzazione del 

percorso dei veicoli e tracciamento GPS. Nel 2019 hanno stretto una partnership con Poste Italiane, da 

cui è nata MLKDeliveries con lo scopo di fornire consegne in giornata e programmate ai propri clienti a 

livello nazionale. Milkman è stato nominato fornitore di campioni nei rapporti Gartner 2020 e 2021 per 

Supply Chain Technologies e fornitore di TMS. 

5.6.2 Come funziona 

Poste Delivery Now è l’insieme di servizi a valore aggiunto powered by Milkman che permette ai tuoi 

clienti di personalizzare la consegna, scegliendo il momento esatto in cui ricevere l’ordine. La 

distribuzione può avvenire attraverso servizi tecnologici standard, express o refrigerati che sono estesi 

in tutta Italia. I servizi attivabili sull’offerta nazionale Poste Delivery Business offrono agli e-shopper 

una customer experience innovativa e abilitano due nuove opzioni di consegna: Scheduled Delivery, che 

prevede la consegna nel giorno e nella specifica fascia oraria, anche di soli 30 minuti, indicati dal 

destinatario; Same Day Delivery, che prevede la consegna nello stesso giorno dell’ordine, in fascia oraria 

pomeridiana o serale. Il destinatario riceve una notifica via SMS o e-mail con la data e l’ora di consegna 

previste e, se non è disponibile quel giorno, può scegliere di modificare dove e quando ricevere i propri 

acquisti. Pochi minuti prima della consegna riceve un’ulteriore notifica che lo avvisa che il corriere 

arriverà in dieci minuti e gli dà la possibilità di seguire il suo percorso su live map fino all’arrivo presso 

l’indirizzo di destinazione. Con Poste Delivery Now offri al tuo cliente un’esperienza di consegna unica, 

con la massima personalizzazione e il pieno controllo della consegna. La flessibilità offerta da Poste 

Delivery Now pone il cliente finale al centro della catena del valore, e ti permette di incrementare il tuo 

business. Con questa modalità dai la possibilità al tuo cliente di scegliere, nelle città abilitate, i servizi 

di Poste Delivery Now direttamente sul tuo sito e-commerce in fase di acquisto: l’e-shopper dovrà 

soltanto selezionare a checkout il tipo di consegna desiderata (Scheduled Delivery o Same Day Delivery) 

e scegliere giorno e fascia oraria. Completato l’acquisto, l’e-shopper riceverà un SMS o una e-mail con 

un link alla pagina di tracking in cui potrà monitorare la fase di consegna e ripianificare in caso di 

necessità.  
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Vantaggi e svantaggi 
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