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IL RAPPORTO I risultati dello studio sul commercio elettronico del food realizzato e presentato da Euler Hermes

Cresce la vendita di food attraverso i canali online: una tendenza sempre più diffusa, che però comporta una serie di ricacil.ite suglioperatori retail tradizionali [ y ,r,pI:1;aq

Alimentari, re-commerce corre
e lancia due sfide alla tradizione
Per le aziende retailer altera il gioco competitivo, creando l'opportunità
di puntare sul servizio e non sui prezzi. E mette in pericolo la redditività
Adriano Battelli
ad Mane. eaffel Ii@gm ai I. com

e. La crisi provocata dalla
pandemia ha accelerato di
cinque anni la transizione
all'e-commerce in Europa, in
particolare nel retail alimen-
tare. Il ricorso alla vendita on-
line in questo ambito ha regi-
strato una vera e propria im-
pennata, inoltre gli esperti
del settore ritengono che il fe-
nomeno continuerà poiché le
abitudini dei consumatori so-
no cambiate.

Atal proposito è di particola-
re interesse il recentissimo
Rapporto Euler Hermes
sull'e-commerce dei prodotti
alimentari. La ricerca della
società (Gruppo Allianz), lea-
der mondiale dell'assicurazio-
ne crediti, è stata presentata
in occasione di Tuttofood
2021, salone ospitato da Fie-
ramilano Rho dal 22 al 26 ot-
tobre scorsi: evidenzia, tra
l'altro, che nei cinque princi-
pali mercati europei la pene-
trazione dell'e-commerce nel-
le vendite di generi alimenta-
ri oscilla tra il 3% e 111%. La
previsione è che ogni punto
percentuale, sottratto alla
venditatradizionale, costitui-
sce una minaccia per 13,6 mi-
liardi di euro in termini di fat-

turato e fino a sfiorare i mi- ro che i prodotti alimentari
Bardi di curo in termini di possano essere venduti an-
profitti, pari al 4% del totale. che in perdita, indipendente-
La crescita dei pasti consuma- mente dalla modalità di con-
ti a domicilio e il fiorire delle segna» (click-and-collect op-
vendite di prodotti perla cu- pure delivery) «tramite i me-
ra della casa e della persona Lodi più comuni di evasione
hanno spinto gli affari annua- degli ordini».
li di prodotti alimentari a L'e-commerce di prodotti
+5,3% nel 2020, circa il dop- alimentari comporta costi
pio dei tassi medi di crescita più elevati, in quanto parte
regis tra li nel primo decennio della catena di valore del ser-
del 2000. vizio, soprattutto il ritiro, il
Il trend positivo è prosegui- pagamento e la consegna, si

to nel primo semestre 2021, ritrasfeiisce dal cliente al re-
con vendite in crescita del tailer,mentrelespeseconnes-
2,4% nonostante il rallenta- se non vengono completa-
mento registrato da marzo e mente riversate sulle tariffe.
la progressiva riapertura di «Presumendo un margine
bar e ristoranti. «La crescen- Ebit medio del 3,7% per i ri-
te penetrazione dell'e-com- venditori di generi alimenta-
merce per i generi alimentari ri in Europa, si tratta della
- commentano gli autori del- media ponderata del settore
la ricerca - comporta due sfi- nel 2020 - si legge nella ricer-
de principali per le aziende ca - stimiamo che ogni punto
che operano nel retail tradi- percentuale di vendiLe di ge-
zionale. In primo luogo, alte- neri alimentari, che si sposta
ra il gioco competitivo, crean- online, costituisca una corri-
do una nuova opportunità spondente minaccia di 500
per i retailer di dare più enfa- milioni di euro di profitti. In
si alla comodità e al servizio uno scenario più pessimisti-
rispetto alla competitività co, le perdite di profitti po-
dei prezzi. Le aziende lente o trebbero ammontare a circa
riluttanti ad abbracciare la 1,9 miliardi di euro». Regno
transizione digitale corrono Unito e Francia sono più a ri-
il rischio di perdere quote di schio, meno la Germania,
mercato. In secondo luogo, mentre in Italia e in Spagna
costituisce unagrandeminac- si registra una più forte la
cia in termini di redditività: competizione tra grandi cate-
nel mercato online non è ra- ne straniere e player locali.

Dal web álpi5tto ,Älex Muns.11)

Presupposti che suggerisco-
no come la sfida dell'e-com-
merce per i rivenditori di ge-
neri alimentari si realizzerà
in modi molto diversi da un
Paese all'altro, a seconda del-
le rispettive sLruLture di mer-
cato. «Il Regno Unito e la
Francia sono più a rischio, da-
ti i tassi già elevati di penetra-
zione dell'e-commerce ali-
mentare. Entrambi condivi-
dono una maggiore concen-
trazione del mercato, così co-
me il dominio di attori stori-
camente forti nei supermer-
cati e negli ipermercati, ed en-
trambi hanno adottato
l'e-commerce alimentare re-
lativamente presto. Per esem-
pio, i servizi click-and-col-

lect, a cui si accede in auto,
sono una caratteristica distin-
tiva del mercato francese»,
sono le conclusioni alle quali
sono giunti i protagonisti
dell'approfondimento.

Anche se ancora più concen-
trato, il mercato tedesco è me-
no maturo: i concorrenti loca-
li si sono dimostrati relativa-
mente più riluttanti ad adot-
tare il commercio online. In
particolare, è il caso dei di-
scount, la cui quota di merca-
to è più alta di tutti i principa-
li Paesi europei - si tratta del
35% rispetto al 10-15% di al-
tri grandi mercati -, e il cui
vantaggio competitivo si ba-
sa storicamente su un'offerta
al dettaglio a basso prezzo
ma di scarsa attrattività. I
mercati italiano e spagnolo
presentano un panorama
competitivo molto più fram-
mentato, con aziende s tranie-
re che competono con i mar-
chi nazionali e molte imprese
più piccole, in gran parte re-
gionali, consorziate in gruppi
d'acquisto. Una simile fram-
mentazione, legata alle speci-
fiche preferenze dei consu-
matori nazionali, può in par-
te spiegare perché la penetra-
zione sia relativamente più
bassa, ma il 2020 ha dimo-
sLrato un reale interesse da
parte dei consumatori, con
un aumento delle vendite on-
line del 60-65%. Come si di-
ceva, una tendenza favorita
anche dalla pandemia, che
difficilmente si esaurirà. 4,
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