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 Il Digital Export italiano è il 6,4% delle esportazioni (9,2 md€ 
nel 2017), in crescita del +23% 

 Il Food è la seconda category per esportazioni (il 15%), dopo il 
fashion (il 66%) 

 La metà dell’export è gestito attraverso retailer online, 
seguono i marketplace

 Tra i paesi più attrattivi: UK e paesi del Nord Europa, hanno la 
massima penetrazione di food e-shopper e avranno incrementi 
importanti di importazioni di food italiano nei prossimi anni 

 USA e Cina, avranno incrementi importanti di importazioni di 
food italiano nei prossimi anni 



Opportunità 
Food Digital 
Export



Crescita export 
italiano 2014-
2016



Export italiano: 
previsioni

Fonte: Esportare la Dolce Vita, Centro Studi Confindustria e Prometeia, 2017, milioni di Euro 



TREND ONLINE 
FOOD USA

 Il mercato food online è in ascesa USA, secondo le stime 
contenute nel report “Grocery Ecommerce 2019” di emarketer, 
crescerà del 18,2% a 19,89 miliardi, classificandosi così fra le 
categorie di prodotti con più rapida crescita online. Si prevedono 
crescite con tassi superiori alla media nei prossimi anni, anche se 
ancora il livello di penetrazione rimane basso.

 Mentre l'e-commerce continua a essere il canale in più rapida 
crescita, il passaggio online di alimenti e bevande è stato 
relativamente lento rispetto ad altre categorie. Circa il 3% delle 
vendite di generi alimentari commestibili è attualmente online, 
mentre la media tra le categorie su tutti i canali di vendita al 
dettaglio è di circa il 20%, con alcune categorie guidate dall'e-
commerce, come l'elettronica, che si avvicinano al 50% delle 
vendite online totali.

NUMERI



TREND ONLINE 
FOOD USA

 Secondo uno studio del Coresight Research del 2019, circa il 36,8% 
dei consumatori statunitensi ha acquistato generi alimentari 
online nell'ultimo anno, con un aumento significativo rispetto al 
23,1% dell'anno precedente. Non sorprende che siano i millennial
più vecchi (30-44) a guidare la carica, con il 45% che ha acquistato 
generi alimentari online. 

Chi acquista generi alimentari 
online



TREND ONLINE 
FOOD USA

Chi acquista generi alimentari 
online

Il 45%  dei 
millenial ha 

acquistato generi 
alimentari online. 



TREND ONLINE 
FOOD USA

Chi acquista generi alimentari 
online

Il profilo di chi fa la spesa online è caratterizzato  principalmente da persone 
giovani e famiglie benestanti che vivono e lavorano nelle zone urbane. 
L’attenzione al fattore tempo è uno dei motivi principali che determina la scelta 
di comprare online, meno tempo speso nei supermarket, più tempo guadagnato 
per sé stessi e la famiglia. Rimangono valori importantissimi la sostenibilità e il 
rispetto dell’ambiente. Generalmente queste persone hanno già avuto diverse 
esperienze con gli acquisti online. 
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TREND ONLINE 
FOOD USA

 La possibilità di fare la spesa online, soddisfa il desiderio di 
queste persone di comprare in trasparenza e convenienza. 
Altro aspetto determinante di questa scelta sono i rapidi e 
continui miglioramenti della velocità e della disponibilità della 
consegna in giornata.

Chi acquista generi alimentari 
online



TREND ONLINE 
FOOD USA  Consolidatosi in Italia da qualche anno, e in piena diffusione negli 

ultimi mesi, il business della Spesa Online è fortissimo negli USA.

 Attore principale, Amazon, che detiene la più grande quota di 
mercato delle vendite di  food online statunitensi nel 2019 al 
32,7%.  Non marginali sono Walmart, Target, Kroger e Costco, che 
detengono una grossa fetta di mercato.

SPESA ONLINE
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I 10 Global Grocery Retailers

Fonte: RMM, Edge by Ascential Retail Insight 2019



TREND ONLINE 
FOOD USA

 I prodotti dell’Emilia 
Romagna più cercati online 
in America:

 Tortellini 

 Prosciutto

 Lambrusco

Prodotti emiliani più cercati on line 
in America
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Prodotti emiliani più cercati on line 
in America



Scenario FOOD 



Motori di 
ricerca e 
contenuti food

 +78% nel 2018 l’aumento delle ricerche su Google Mobile nel 
mondo sul Food (+31% le ricette) 

 +280% la crescita di sottoscrizioni dei millennials nel mondo a 
canali Food di Youtube

 Nella sezione «Comefare...» delle ricerche Google in Italia nel 
2018, 5 delle prime 10 ricerche riguardano ricette di cucina 

 Aumentano in modo significativo i «micro-momenti» di 
intrattenimento e informazione dedicati al food

 Aumentano utenti spontanei sui social Tik Tok, Instagram e 
Facebook che propongono ricette e video “How to”



Social e 
Influencer

Diffusione di post sui social per categoria

Beauty Moda Cura della persona

online companies Ristoranti food e beverage

Retailers Gioielli Fitness

Elettronica travel Animali



Food & 
commerce

 Aumentano significativamente le persone che fanno la spesa 
online, e di conseguenza, le piattaforme che offrono il servizio

 Importanza OMNICANALITA’ Il punto vendita fisico mantiene la 
sua efficacia; infatti la visita in negozio è decisiva per il 18,4% degli 
acquisti (35% nel food) 

 La pubblicità si attesta al quarto posto, generando l’11% degli 
acquisti 

 I consumatori prediligono siti brandizzati

 Attenzione costante verso il biologico, il vegano e verso prodotti e 
produzioni eco-sostenibili 



Player USA: I Maggiori 
Online Grocery Retailer



Il mercato globale della vendita al dettaglio di generi alimentari genererà ulteriori 2,2 trilioni di 
dollari nelle vendite entro il 2024, in crescita del 24%, secondo le ultime previsioni 

dell'organizzazione internazionale di ricerca IGD.



 L'Asia rappresenterà quasi il 50% di tutte le nuove vendite 
prodotte tra il 2019 e il 2024

 Il Nord America produrrà il 12% delle nuove vendite al 2024

 Nel complesso, l'Europa è destinata a rappresentare quasi il 16% 
delle nuove vendite fino al 2024, con l'Europa occidentale che 
genera quasi i due terzi di queste

 L'America Latina ha visto un rallentamento della crescita nel 2019, 
che dovrebbe riprendersi a breve termine



Cina, India, Giappone e 
Indonesia rappresenteranno la 
maggior parte delle nuove 
vendite di generi alimentari 
generate in Asia tra il 2019 e il 
2024.



 La Cina supererà gli Stati Uniti nel 2022 per diventare il più grande 
mercato di generi alimentari al mondo e rappresenterà il 43% delle 
nuove vendite di generi alimentari in Asia nei prossimi cinque anni. 
Anche l'India crescerà di importanza, rappresentando quasi un 
quinto (23%) delle nuove vendite.



In Nord America , la spesa 
online e i discount 
saranno i canali in più 
rapida crescita nei 
prossimi cinque anni. Per 
l'online, siamo in un 
periodo di rapida 
espansione, con i 
rivenditori che cercano di 
implementare il 

canale online



Le catene di 
negozi di 
alimentari più 
grandi del 
mondo

 La più grande catena di supermercati al mondo è la Kroger Co. con 
sede negli Stati Uniti, con $ 119,0 miliardi di entrate al dettaglio 
nell'anno fiscale (FY) 2017. Kroger è anche la terza più grande 
azienda al dettaglio al mondo in base alle entrate, dietro Wal-Mart
Stores Inc e Costco Wholesale Corp., secondo il "Global Powers of 
Retailing 2019.” 



Ecco i primi 10 
supermercati, o negozi di 
alimentari, catene del 
mondo, con il loro ranking 
tra tutti i rivenditori 
nell'elenco, il paese di 
origine e le entrate al 
dettaglio dell'esercizio 2017, 
in miliardi.

 Ecco i primi 10 supermercati, o negozi di alimentari, catene del 
mondo, con il loro ranking tra tutti i rivenditori nell'elenco, il paese 
di origine e le entrate al dettaglio dell'esercizio 2017, in miliardi.

 Kroger Co., Stati Uniti, $ 119,0

 Ahold Delhaize,Paesi Bassi, $ 72,31

 Albertsons Companies, Inc., Stati Uniti, $ 59,9

 Gruppo Edeka, Germania, $ 57,51

 REWE Combine, Germania, $ 49,71

 Wesfarmers Ltd., Australia, $ 48,8

 Woolsworth Ltd., Australia, $ 42,9

 Publix Super Markets, Inc., Stati Uniti, $ 34,8

 Intermarché, Francia, $ 31,91,2

 H. E. Butt Grocery Co., Stati Uniti, $ 24,62



 Kroger Co., $ 119,015. 

 Albertsons Companies, Inc., $ 59,931. 

 Publix Super Markets, Inc. $ 34,838. 

 H.E. Butt Grocery Co., $ 24,6258. 

 Whole Foods Market, Inc., $ 16,0102. 

 Hy-vee, Inc., $ 10,0107. 

 Southeastern Grocers, LLC, $ 9,52115. 

 Giant Eagle, Inc., $ 8.91.2118. 

 Wegmans Food Markets, Inc., $ 8.7146. 

 WinCo Foods LLC, $ 7,02195. 

 Demoulas Super Markets, Inc., $ 5,02199. 

 Agenzia della Commissione per la difesa, $ 4,9210. 

 Sprouts Farmers Market, Inc., $ 4,7218. 

 Save Mart Companies, $ 4,52222. 

 Stater Bros. Holdings Inc., $ 4,32240. 

 Ingles Markets, Inc., $ 3,9250. Golub Corp., $ 3,71

Le migliori 
catene di 
negozi di 
alimentari 
degli Stati 
Uniti



Top 5 market 
place USA



Prodotti e mercati di 
riferimento per export



Prodotti e 
mercati di 
riferimento per 
export

LEGENDA

Per ogni tipologia di prodotto sono stati individuati i seguenti dati, 
in riferimento al mercato Italiano:

 VOLUME, che corrisponde al numero medio di volte al mese in cui 
è stata richiesta una parola chiave in un motore di ricerca (a livello 
nazionale)

 N.RISULTATI, ossia il numero di URL visualizzati nei risultati di 
ricerca organici per una determinata parola chiave.

 CPC (costo per click),  il prezzo minimo medio che gli inserzionisti 
pagano per il clic di un utente su un annuncio di Google Ads per la 
parola chiave.

 KEYWORD, ovvero tutte le keyword correlate con la parola chiave, 
presenti nei motori di ricerca.

Per “principali paesi” si intendono i paesi più interessati al prodotto 
in riferimento, rispetto alle ricerche nei motori di ricerca globali.



LAMBRUSCO

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

9.9K 4.5M 0.15 € 65K

Principali paesi  
USA 
SUD AFRICA 
BELGIO 
PORTOGALLO 
CHINA 
SVEZIA 
SPAGNA 
OLANDA 
GERMANIA 
HONK HONG



ACETO 
BALSAMICO

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

4.4K 8.5M 0.51€ 57.3K

Principali paesi
CHINA
DANIMARCA
ITALIA
OLANDA
USA
VENEZUELA
ROMANIA
POLONIA
AUSTRIA



SAN GIOVESE

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

6.6K 8.1M 0.37€ 38K

Principali paesi
SINGAPORE
CANADA
NUOVA ZELANDA
HONK HONG
DANIMARCA
SPAGNA
SVEZIA
BELGIO
USA
UK



PARMIGIANO 
REGGIANO

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

22.2K 49.8M 0.40€ 448

Principali paesi
UK
FRANCIA
CINA
SINGAPORE
SPAGNA
DANIMARCA
USA
AUSTRIA
FINLANDIA
ITALIA
TAILANDIA



CAFFE’

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

74K 266M 0.50€ 3M

Principali paesi
USA 
INDIA
CINA
GERMANIA
ITALIA



MORTADELLA

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

14.8K 10.5M 0.57€ 108.5K

Principali paesi
CROAZIA
CINA
UK
ITALIA
USA
ROMANIA
GERMANIA
BRASILE



PROSCIUTTO

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

14.8K 62.3M 0.26€ 735.2K

Principali paesi
AUSTRALIA
CINA
USA
AUSTRIA
LUSSEMBURGO
POLONIA
CANADA
UK
GERMANIA
FRANCIA
MESSICO



TORTELLINI

VOLUME N.RISULTATI CPC KEYWORD

22.2K 25.8M 1.00€ 188.4K

Principali paesi
USA
CHINA
ITALIA
MESSICO
SPAGNA
ALBANIA
CANADA
GERMANIA
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Perché vendere 
sui marketplace

Cosa sono i marketplace? E perché è importante 
tenerli in considerazione nella propria strategia 

di vendite online?



Perché vendere 
sui marketplace

 I marketplace sono degli spazi virtuali che connettono molteplici 
venditori e brand a milioni di potenziali acquirenti. 

 Amazon, eBay, Zalando sono solo alcuni celebri esempi. I 
marketplace consentono agli utenti di navigare tra migliaia di 
prodotti appartenenti a differenti marchi e categorie. 

 Sono classificabili come generalisti (propongono cioè prodotti di 
molteplici categorie) oppure verticali, vale a dire focalizzati su un 
tipo di prodotto o categoria.



Perché vendere 
sui marketplace

 Per aumentare le vendite online, presidiare i marketplace può 
rivelarsi una scelta efficace. Numerose ricerche infatti 
testimoniano che sempre più utenti acquistano regolarmente su 
queste piattaforme per almeno 3 ragioni: 

● ampia varietà di prodotti 

● frequenti promozioni e prezzi convenienti 

● spedizioni rapide



Perché vendere 
sui marketplace

 Per le aziende vendere sui marketplace vuol dire ottenere 3 
vantaggi: 

 1. raggiungere un bacino di potenziali clienti notevolmente più 
ampio 

 2. acquisire traffico a un costo più basso rispetto alle risorse 
necessarie a far emergere il proprio e-commerce (ad esempio 
attraverso attività SEO, Campagne Pay per Click, social media, 
ecc…) 

 3. intercettare la domanda latente, vale a dire aumentare la 
probabilità di farsi trovare da chi sta navigando nella piattaforma, 
ma non sta cercando esplicitamente il prodotto X del brand Y. I 
marketplace rappresentano degli strumenti irrinunciabili per 
raggiungere un’ampia audience di clienti e conquistare 
agevolmente nuovi mercati geografici. 



Vendere in 
America: I 
principali 
marketplace

 Nel continente americano il livello di digitalizzazione è 
eterogeneo: in Nord America si registra un tasso di penetrazione 
internet pari al 95%. In Centro America il tasso scende al 63%. 
Nell’area caraibica solo 51 persone su 100 accedono a internet. Nel 
Sud America la penetrazione del web raggiunge il 73%. 



Vendere in 
America: I 
principali 
marketplace

 Con 312 milioni di utenti connessi e un tasso di penetrazione 
internet pari al 95%2, gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati 
più appetibili. Negli USA il 77% della popolazione ha acquistato un 
prodotto o un servizio online. La categoria per la quale i 
nordamericani hanno speso di più online è giocattoli/hobby/fai da 
te ($152.9 mld), seguita da dispositivi elettronici ($105 mld) e 
fashion e bellezza ($102 mld) .



I vari modelli di 
business nel 
mondo 
dell'ecommerce di 
prodotti 
alimentari in 
America

Ad oggi questi sono i modelli di business in cui si declinano il 
consumo e le vendite di prodotti alimentari negli USA:

Ristoranti: Consegna a domicilio dei pasti;

 Ristorante: Ordini online del pasto con ritiro in loco da parte del 
cliente;

 Ristoranti: Prenotazione online dei posti a sedere;

 Supermercati: Spesa online per ritiro in proprio oppure consegna 
adomicilio;

 Meal Kit: Abbonamento mensile per consegna a domicilio 
ingredienti;

 Meal Kit: Abbonamento mensile per consegna a domicilio piatti 
pronti;

 Meal Kit: Supermercati cominciano a gestire in proprio servizi di 
Meal Kit;



Vendere in 
America: I 
principali 
marketplace

 Quali sono i marketplace più utilizzati negli Stati Uniti? 

 Dai dati sul traffico web emerge che è Amazon la piattaforma e-
commerce più popolare degli USA, con ben 1.76 miliardi di visite 
mensili.

 Al secondo posto un altro player americano, eBay, che negli Stati 
Uniti genera una media mensile di oltre 594 milioni di visite. 

 Il terzo marketplace più visitato è Walmart, la celebre catena di 
distribuzione americana ora specializzata anche nelle vendite 
online. Ogni mese in media il suo sito è visitato circa 317 milioni di 
volte. Con una media di 131 milioni di visite mensili, al quarto 
posto c’è Etsy, la piattaforma e-commerce nata nel 2005 e 
specializzata nella vendita di articoli artigianali e vintage. Il quinto 
marketplace più visitato è Wayfair, dal quale gli statunitensi 
acquistano prodotti di arredo casa e design.



Casi di successo 
nella vendita di 
specialità 
alimentari online 
negli Stati Uniti

 Il primo esempio di successo è rappresentato da Blue Apron. Si 
tratta di un business totalmente online, in cui i consumatori 
possono scegliere tra le diverse ricette proposte settimanalmente.

Una volta effettuata la scelta, Blue Apron invia direttamente nelle 
case dei consumatori americani tutto il necessario per la 
preparazione del piatto, sia la ricetta che gli ingredienti necessari.

Inoltre il consumatore ha la possibilità di sottoscrivere 
degli abbonamenti, flessibili a seconda del numero di pasti 
settimanali e a seconda del numero di persone presenti a tavola.



Casi di successo 
nella vendita di 
specialità 
alimentari online 
negli Stati Uniti



Il successo di questo modello 
business, che vale oggi già più di 
due miliardi di dollari, fa intendere 
come il pubblico americano sia 
pronto ad accogliere concetti di 
business innovativi legati al cibo.

https://www.blueapron.com/
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su Amazon



Come vendere 
su Amazon

 In quali marketplace internazionali dovrei vendere i miei prodotti? 

 C’è richiesta dei miei prodotti in un altro marketplace? 

 Quali normative, standard e requisiti legali devo conoscere? 

 Che tipo di prodotti posso vendere su Amazon? 

 Quali imposte dovrò riscuotere e versare? 

 Come gestirò gli ordini dei miei clienti? 

 Come potrò rispondere alle domande dei clienti negli altri 
marketplace? 



Come vendere 
su Amazon

 Quali normative, standard e requisiti di certificazione legali 
devo conoscere? 

 In ogni paese vigono requisiti legali e di settore per la vendita di 
prodotti ai consumatori. Con molta probabilità, nel tuo 
marketplace nazionale esistono leggi che riguardano i diritti di 
proprietà intellettuale, la sicurezza dei prodotti, la sicurezza 
ambientale e altri requisiti applicabili. Lo stesso vale per tutti gli 
altri marketplace. Fai le tue ricerche e informati



Come vendere 
su Amazon

 Alcuni importanti aspetti da considerare: 

 • Oneri doganali
• Tassazione
• Diritti di proprietà intellettuale
• Importazione parallela
• Controlli sull’esportazione
• Contrassegni ed etichette
• Sicurezza, sanità e ambiente
• Conformità dei prodotti
• Ecc.



Come vendere 
su Amazon

 Come iniziare a vendere su Amazon su scala internazionale 

 Per iniziare a vendere su scala internazionale con Amazon è 
necessario: 

 Creare un account. 

 Offrire i tuoi prodotti. 

 Inviare l’inventario a un centro logistico Amazon, se hai scelto di 
utilizzare Amazon per gestire gli ordini dei clienti. 



Come vendere su 
Amazon

L’IMPORTANZA 
DELLE SCHEDE 
PRODOTTO



Come vendere 
su Amazon

L’IMPORTANZA 
DELLE SCHEDE 
PRODOTTO

Foto

 La foto è l’elemento principale dell'inserzione e come ogni prima 
impressione sul cliente deve essere perfetta, esplicativa, deve 
descrivere il prodotto.



Come vendere 
su Amazon

L’IMPORTANZA 
DELLE SCHEDE 
PRODOTTO

Foto



Come vendere su 
Amazon

L’IMPORTANZA 
DELLE SCHEDE 
PRODOTTO

Testo

 La tua inserzione su Amazon verrà indicizzata in base a parole 
chiave che specifichi nel back-end dell'elenco e che menzioni nella 
pagina del prodotto. Il testo è essenziale



Come vendere su 
Amazon

L’IMPORTANZA 
DELLE SCHEDE 
PRODOTTO

Testo



Come vendere 
su Amazon

L’IMPORTANZ
A DELLE 
SCHEDE 
PRODOTTO

Titolo

Un buon titolo di un prodotto in vendita su Amazon deve contenere 
tutti questi elementi:

 Il marchio del prodotto

 La caratteristica distintiva

 Il materiale di cui è fatto

 Il tipo di prodotto

 Colore

 Dimensioni

 Il numero di unità nel pacchetto.

 Chiaramente il titolo della scheda prodotto su Amazon non ha una 
lunghezza infinita. Il numero massimo di caratteri cambia a 
seconda del dispositivo in cui si vede e in cui viene visualizzato il 
nostro prodotto.



Come vendere 
su Amazon

L’IMPORTANZ
A DELLE 
SCHEDE 
PRODOTTO

Titolo



Come vendere 
su Amazon

 Prezzo

 Una strategia iniziale potrebbe essere quella di abbassare 
leggermente il prezzo per dare uno sprint al tuo negozio. 
Finché hai poche recensioni e non sei in cima ai risultati, hai 
bisogno di qualcosa di potente per convincere l'acquirente a 
sceglierti e quindi cominciare a vendere di più su questa 
piattaforma. Una volta che inizi ad acquisire feedback, puoi 
aumentare il prezzo.



Come vendere 
su Amazon

5. Rapporto coi clienti

 Hai fatto un elenco, raccolto recensioni e hai iniziato a vendere 
attivamente. Come puoi aumentare l'attenzione sui tuoi prodotti? 
Quattro parole: cura il servizio clienti.

 L’assistenza è tutto quando si acquista online. Interagisci con i 
clienti e dimostra che farai il meglio per renderli soddisfatti del 
loro acquisto. Mostra sempre che c'è un essere umano dietro al 
computer.
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