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INTRODUZIONE

INTRODUZIONE
Scopo della presente ricerca è comprendere quale siano i mercati migliori, nello speciﬁco il migliore, nel
quale pianiﬁcare e realizzare un progetto e-commerce di vendita di prodotti agroalimentari di qualità
italiana.
Gran parte dei dati sono stati reperiti in maniera diretta su indagini e report internazionali, altri
invece sono il risultato dell’analisi incrociata degli stessi.
Nella prima parte del lavoro ci siamo occupati di rispondere alla domanda: in quali Paesi la
penetrazione di internet e il trend sono favorevoli al progetto Mooditaly? In seconda battuta, abbiamo
analizzato i dati sull’e-commerce a livello globale ed individuato i le migliori opportunità.
Successivamente, abbiamo individuato i Paesi dove l’e-commerce di food and drink avesse degli indici
percentuali sul totale e-commerce, favorevoli.
Di pari passo è stato indagato quale sia on termini di importazione la miglior opzione possibile per i
prodotti agroalimentari. Sulla scorta dei dati dell’e-commerce del food e quelli dell’export agroalimentare
è stata stilata in ordine di miglior opzione, la lista dei Paesi.
Sulla base di altre considerazioni che vedremo, sono stati individuate tre possibili opzioni:
UK,Giappone e Cina.
Si è approfondita l’analisi dei Paesi su citati e si è giunti a conclusione, senza ombra di dubbio, che per il
progetto Mooditaly l’opzione Uk è la migliore.

I DATI DELL'USO DI INTERNET

UNA VISIONE DELL’INSIEME

I DATI DELL’USO DI INTERNET
1.Una visione dell’insieme
Prima di vedere direttamente come in ogni Paese sia utilizzato l’e-commerce e in quale settori
merceologici questo abbia successo e sei sia rilevante il fattore di “import del made in Italy” soﬀermiamoci
sui dati dell’utilizzo della rete e dei suoi trend a livello planetario.

Tabella 1

Dai dati proposti da We are social (1) (tabella1) il dato assoluto ci dice che circa il 42% della popolazione
mondiale utilizza oramai la rete e 2 miliardi di persone posseggono un account social. Inoltre, il dato
sull’utilizzo del mobile ci dice che oramai è una realtà consolidata dalla quale non si può prescindere,
soprattutto nel settore degli acquisti .

tabella 2

I dati della tabella 2 ci dimostrano come la crescita dell’utilizzo della rete, soprattutto per via dei Paesi
come India e Cina, è nella maggior parte a due cifre. In termini assoluti, in un solo anno, gli utenti della
rete sono aumentati di mezzo miliardo.

tabella 3

I dati della tabella 3 mostrano la penetrazione percentuale di internet, che in certi Paesi è oramai
consolidata, pensiamo al nord America con l’88%,ma in termini assoluti l’Asia dell’Est doppia gli utenti in
rete del nord America.

tabella 4

I dati della tabella 4 ci riporta le percentuali in termini singoli per ogni Paese. Probabilmente, come
abbiamo potuto sottolineare nella tabella precedente, a noi interessa comprendere il numero assoluto degli
utenti e che tipo di consumatore esso siano.

tabella 5

Altro dato che ci permette di comprendere non in termini percentuali, ma in termini assoluti quanto
venga utilizzata la rete ci è dato dalla tabella 5. Anche in questo caso ci accorgiamo che i dispositivi mobili
vengono utilizzati quantomeno alla pari con quelli fissi.
______________________________
1. http://wearesocial.com/

ASIA-PACIFIC

2. Asia-Pacific
Il dato che emerge è chiaro, anche se la penetrazione è bassa sul totale della popolazione l’utilizzo è
altissimo in termini assoluti. Inoltre, andando a leggere il dato sull’utilizzo dei social ci si rende conto che
l’utilizzo è elevato: chi è sulla rete la utilizza costantemente.
Inoltre, quasi tutti gli utenti utilizzano il mobile, 93% (Tabella 6).

tabella 6

Guardando i dati sulla penetrazione in percentuale abbiamo la scala graduata dell’utilizzo in questa
regione (Tabella 7).

tabella 7

AFRICA

2.2 Africa
Il dato sull’Africa è chiaramente il meno soddisfacente. In termini di penetrazione la rete copre solo il
26% della popolazione (Tabella 8).

tabella 8

AMERICHE

2.3 Americhe
Per quanto concerne il continente oltreoceano, certamente il dato sulla penetrazione sul Nord America,
medio all’88%, innalza la media (Tabella 9).

tabella 9

Va detto che diversi Paesi sono considerati emergenti anche nell’utilizzo della rete e si pensa che questi
nei prossimi anni possano diventare dei mercati appetibili, parliamo del Brasile e dell’Argentina (Tabella
10).

tabella 10

EUROPA

2.4 Europa
In dato della penetrazione non è alto perché risente di realtà dove la rete, per diverse ragioni, registra
uno scarso utilizzo (Tabella 11).

tabella 11

I dati della tabella 12, però, ci mostrano due cose: come nei Paesi più occidentali l’utilizzo della rete sia
consuetudine e come in Paesi come la Russia la penetrazione, anche se non altissima, in termini assoluti
raggiunge un grosso numero di potenziali clienti.

tabella 12

Il dato sulla Russia è confermato anche dall’utilizzo costante della rete, come in tabella 13.

tabella 13

ANALISI DEI DATI

3. Analisi dei dati
I dati fin qui riportati possono sinteticamente porre dei riferimenti quantitativi alla nostra indagine.
1. Abbiamo un quadro di come la rete in termini quantitativi venga utilizzata nei diversi Paesi.
Abbiamo un quadro sia in termini di penetrazione sia di utilizzo in termini assoluti. Come più volte
ribadito, la penetrazione è un dato percentuale, probabilmente per la nostra indagine il dato assoluto è più
rilevante.
2. L’utilizzo del mobile è un elemento imprescindibile per il progetto che si vuole intraprendere.
3. Il quadro evidenzia come ci siano dei Paesi dove la rete è consolidata (UK, Germania, Stati Uniti,
Giappone) e come esistano Paesi emergenti destinati a rubare la scena a questi soprattutto in termini
assoluti: Cina, Russia e Brasile.

I DATI DELL'E-COMMERCE

UNA VISIONE D’INSIEME

I DATI DELL’E-COMMERCE
1. Una visione d’insieme
A livello mondiale l'e-commerce nel 2014 ha raggiunto i 1.500 miliardi di dollari, crescendo del 20%
sullo scorso anno.(2)
Il mobile è il fattore chiave nella crescita dell’e-commerce. La diﬀusione di smartphone e tablet ha esteso
di molto l'accesso al mercato on line, anche in Italia, dove 29 milioni clienti ﬁnali accedono a internet da
mobile. Le aziende che non hanno aﬀrontato questo cambiamento hanno avuto un calo del conversion rate
sul proprio sito, mentre chi ha compreso le nuove opportunità portate dal nuovo tipo di accesso è stato in
grado di sviluppare l’oﬀerta di prodotti e servizi aggiuntivi dedicati, ad esempio sfruttando la
geolocalizzazione del cliente. I nuovi entranti sono soprattutto i negozi ﬁsici, che hanno visto nell'ecommerce un modo per espandere la propria clientela, e i produttori di beni e servizi, che vedono le
aziende distributrici sempre più come un ostacolo alla redditività.
________________________
2. Rapporto E-commerce 2014, Casaleggio e Associari, p.3

E-COMMERCE ITALIA

2. E-commerce Italia
Nel 2013 la percentuale di popolazione italiana con accesso a internet, da qualsiasi luogo e strumento,
ha raggiunto l’82% (individui tra gli 11 e i 74 anni).
L’accesso attraverso un computer di casa risulta la modalità più diﬀusa, disponibile per 15 milioni di
famiglie italiane, per un totale di 35 milioni di individui.
Il 47% della popolazione (22 milioni di individui) accede a internet dal proprio smartphone, e il 15% da
tablet (6,9 milioni). Si registra quindi una crescita signiﬁcativa della disponibilità di accesso alla rete da
dispositivi mobili: nel 2013 infatti i valori rilevati erano rispettivamente del 38% (accesso da smartphone)
e del 6% (accesso da tablet).3
Il valore dell’e-commerce è stimato in 22,3 miliardi di Euro nel 2013. Il fatturato delle vendite on line è
cresciuto complessivamente del 6% rispetto al 2012.
Si rileva quindi ancora una volta una crescita delle vendite on line nonostante il protrarsi dello stato di
recessione economica. La maggiore disponibilità di accesso ad internet, e la forte diﬀusione dei dispositivi
mobile ha permesso di consolidare l’abitudine all’acquisto on line da parte degli on line shopper già attivi,
che hanno aumentato la quota di spesa on line sul totale dei consumi, e di allargare la base di utenti che
eﬀettuano acquisti on line, soprattutto tra coloro che usano la rete come strumento di ricerca del prezzo
più conveniente.

FATTURATO E-COMMERCE ITALIA

2.2 Fatturato e-commerce Italia
Il valore del fatturato e-commerce in Italia nel 2013 è stimato in 22,3 miliardi di Euro, con una crescita
del 6% sul 2012. Il trend è quindi ancora positivo, nonostante la generale contrazione dei consumi
evidente soprattutto in alcuni settori. Per la prima volta dal 2005 la crescita percentuale dell’e-commerce
non è a doppia cifra: si ferma a un valore inferiore a quanto rilevato nel 2012 e ancor più ridotto rispetto
agli anni precedenti (Tabella 14).

tabella 14

DISTRIBUZIONE DEI FATTURATI

2.3 Distribuzione dei fatturati
Nella distribuzione del fatturato e-commerce continuano a dominare i due settori più maturi, tempo
libero e turismo. Il tempo libero, tuttavia, subisce una leggera contrazione in termini percentuali, dovuta
alla riduzione dei consumi nel segmento del gioco on line. Cresce il settore dei centri commerciali on line,
di cui fanno parte Amazon, ebay e altri big player. La concorrenza di questi ultimi ha eroso, di fatto, il
fatturato degli altri operatori soprattutto nei settori dell’editoria, dell’elettronica di consumo e dei prodotti
di salute e bellezza (Tabella 15). Anche se il nostro caso non riguarda la vendita verso l’interno del paese,
ma sarà rivolta all’export, il dato dell’1,2% per quello che riguarda i prodotti agroalimentari è da
sottolineare.

tabella 15

INTERNAZIONALIZZAZIONE

3. Internazionalizzazione
Nel 2013 il fatturato e-commerce delle aziende italiane generato all’estero è stato in media il 29% delle
vendite on line complessive.
Le aziende italiane che hanno guardato all’estero sono riuscite a mantenere gli indicatori di redditività
su valori positivi oppure hanno eﬀettuato investimenti che consentiranno di generare maggiori ricavi nei
prossimi anni.
In particolare, le aziende che hanno già investito sull’espansione verso l’estero e dispongono attualmente
di un sito e-commerce in più lingue, riscontrano un’incidenza maggiore delle esportazioni sul totale
vendite (41% in media). Per le aziende che, al contrario, non hanno ancora implementato una strategia di
internazionalizzazione, e si rivolgono al mercato estero solo con il sito in lingua italiana, il peso del
fatturato estero si ferma all’8% del totale.

STRATEGIE DI PRESENZA SUI MERCATI ESTERI

3.2 Strategie di presenza sui mercati esteri
Le aziende italiane hanno ancora una presenza limitata sul mercato internazionale: 43% del campione
oggetto della ricerca opera esclusivamente in Italia. Il restante 57% è attivo in ambito internazionale con
strategie e modalità operative differenti.
Le aziende che gestiscono direttamente la vendita all’estero sono il 40%. La modalità prevalente è la
presenza on line con un sito multilingua, adottata dal 22% delle aziende. Il 14% vende unicamente
attraverso il sito in lingua italiana. Il 4% possiede ﬁliali o strutture operative all’estero. Il 17% opera a
livello internazionale in quanto è parte di un gruppo multinazionale.
La presenza di un elevato numero di merchant che si rivolge al mercato estero solo con il proprio sito
italiano dimostra il tentativo, anche delle realtà più piccole, di ampliare il proprio business oltre conﬁne
per mantenere una redditività sufficiente.
La crescita della percentuale di aziende multinazionali (erano il 9% nel 2013) è il segnale della presenza
sempre più forte di operatori internazionali sul mercato italiano e della crescente competitività a livello
globale (Tabella 16).

tabella 16

MERCATI ESTERI CON MAGGIORE PRESENZA ITALIANA

3.3 Mercati esteri con maggiore presenza italiana
L’Europa è il mercato internazionale più importante per le aziende e-commerce italiane. I due Paesi in
cui le aziende italiane sono presenti in misura maggiore sono Francia (65% del campione) e Germania
(55%), Paesi in cui il mercato e-commerce è consolidato e l’esportazione facilitata dalla valuta comune.
La vendita all’estero è diretta inoltre verso Svizzera (49%), Gran Bretagna (47%) e Spagna (41%). Il 27%
delle aziende italiane esporta i propri prodotti verso i Paesi del Nord Europa.
Le esportazioni nei mercati extra europei riguardano prevalentemente gli Stati Uniti, dove il 31% delle
aziende è molto o abbastanza presente, e in misura minore la Russia, dove sono attive il 20% delle aziende.
Le aziende italiane hanno una presenza limitata nei mercati asiatici come Giappone, Cina e altri, in
America Latina e in Africa (Tabella 17).

tabella 17

AGROALIMENTARE

4. Agroalimentare
L’agroalimentare in Italia vale circa il 17% del PIL ma a livello di e-Commerce, pur con numeri in
crescita, gli spazi di miglioramento sono notevoli, visto che il food nel 2014 ha costituito l’1% del
commercio elettronico (contro il 13% del Regno Unito)
Le vendite 2014 dell’agroalimentare su eBay.it nel 2014 sono cresciute del 17% , con un prezzo medio di
una certa rilevanza (31 euro). Il totale dei prodotti in vendita ha superato quota 265mila, e sulla
piattaforma si registra un acquisto ogni 73 secondi. Cosa comprano i consumatori? Ecco alcuni dati
sempre relativi al 2014: 2.792 prodotti nella sottocategoria “Dolci e Biscotti”, 25.733 in “Pasta e
condimenti”, 8.146 prodotti in “Salumi e Formaggi”.
Come detto, però, i margini di crescita sono notevoli, se si pensa a quell’1% di vendite e-Commerce del
food italiano paragonato al 13% britannico. Non sono moltissimi i produttori agricoli con un sito web, il
35%, e sono ancora meno quelli che fanno e-Commerce, il 13%. Il web rappresenta invece un’ottima
opportunità per esportare su mercati internazionali, obiettivo a cui punta il 15% dei produttori che
investono online.

FONTI DI TRAFFICO

5. Fonti di traffico
Tra le fonti che portano traﬃco al sito e-commerce, Google assume una rilevanza elevatissima: il 77%
delle aziende lo indica come prima fonte di traﬃco. In particolare il 61% aﬀerma che le visite arrivano in
primo luogo dalla ricerca Google (risultati organici), e il 16% indica come prima fonte gli annunci a
pagamento. Il 44% delle aziende, inoltre, indica gli annunci su Google come seconda fonte di traffico.
Per il 15% delle aziende risulta molto importante il traﬃco in ingresso dalle campagne di e-mail
marketing e dalle newsletter, che costituisce per esse la prima fonte di traffico.
Per veicolare traﬃco all’e-commerce sono importanti anche i siti comparatori, indicati come prima
fonte di traﬃco dal 7% delle aziende e come seconda da un ulteriore 7%. I social media non risultano essere
una fonte primaria di traﬃco verso lo store. Il 7% delle aziende indica Facebook come secondo referral più
importante in termini di visite al sito, e l’11% come terzo (Tabella 18).

tabella 18

Google è anche la fonte di traﬃco che genera maggiori conversioni: per il 53% delle aziende il traﬃco
dal motore di ricerca è quello che ha il migliore potenziale in termini di conversione all’acquisto. Il 37%
ritiene fortemente qualiﬁcato il traﬃco in arrivo dagli annunci a pagamento. Le visite apportate dall’email marketing hanno un buon tasso di conversione per il 34% delle aziende.
I siti comparatori, sui quali le aziende investono per moltiplicare i punti di visibilità dei prodotti,
hanno una buona conversione per il 20% del campione.

Facebook è un buon referral in termini di conversione per l’11% delle aziende. Seguono altri siti di
proprietà del brand (indicati dal 7% delle aziende), l’advertising sulla rete display (6%), i blog (5%), i siti di
news (2%), YouTube e altri social media (1%).
Nessuna delle aziende partecipanti al sondaggio ha indicato i social network Twitter e Pinterest come
fonti di traﬃco con un buon grado di conversione. Ovviamente, queste considerazioni sono attinenti al
mercato italiano, ma sono un esempio di quali indicatori bisognerà individuare nei paesi che verranno
individuati come appetibili (Tabella 19).

tabella 19

E-COMMERCE NEL MONDO

6. E-commerce nel mondo
Il valore dell’e-commerce B2C a livello globale ha raggiunto nel 2013 la cifra complessiva di 1.250
miliardi di dollari, con un incremento del 18,3% sul 2012, anno in cui per la prima volta era stata
superata la soglia dei mille miliardi.
Il mercato e-commerce mondiale crescerà nel 2014 di un ulteriore 20,2%, con un totale vendite che
raggiungerà i 1.500 miliardi di dollari. La crescita sarà guidata principalmente dai mercati emergenti,
grazie alla diﬀusione dell’accesso a internet e dei dispositivi mobili, dal mobile commerce e dall’entrata in
nuovi mercati internazionali da parte dei maggiori brand. Nel 2014 la crescita dei mercati cinese,
indonesiano e indiano porterà l’area Asia-Pacific a superare il Nord America in termini di valore assoluto
(somme spese), sorpasso inizialmente previsto per il 2013.

La Cina è

diventata nel 2013 il secondo mercato nazionale in termini di fatturato dopo gli Stati Uniti. Le previsioni
indicano una progressiva riduzione del gap tra i due Paesi, ﬁno a un probabile sorpasso del primo sul
secondo tra il 2016 e il 2017.
Oltre ai tre mercati principali dell’Asia, a guidare la crescita dell’e-commerce globale saranno nel 2014
altri mercati in espansione come Argentina, Messico, Brasile e Russia.

tabella 20

La tabella di sopra ci permette di confermare quanto detto in termini di utilizzo percentuale.
Ovviamente, come già più volte ricordato bisogna far riferimento soprattutto alle potenzialità e al numero
assoluto che dietro a questo dato si cela.

ASIA

6.2 Asia
Riportiamo nella tabella 21 la penetrazione dell’e-commerce nei paesi asiatici. Anche in questo caso
continuiamo a sottolineare il valore assoluto più che quello percentuale.

tabella 21

Nella tabella 22 riportiamo invece i dati sugli strumenti che vengono utilizzati per fare ed usufruire
dell’e-commerce. Ovviamente, una volta prescelto il Paese sarà necessario approfondire questa opzione.

tabella 22

IL CASO “CINA”

6.3 Il caso “Cina”
Come abbiamo visto più volte la Cina è un mercato, per quello che riguarda i dati puri dell’e-commerce,
potenzialmente appetibile. Quello che ora vorremmo incominciare a vedere è se questo mercato ecommerce è potenzialmente favorevole ai prodotti italiani agroalimentari e quali possono essere i canali ecommerce e no da sfruttare.
Il mercato cinese consumer dell’e-commerce vale 265Bdi dollari nel 2013, con il segmento BC2 in
crescita esponenziale ﬁno a raggiungere oltre il 40% della quota di mercato nel 2015 (Tabella 23: Dati
ICE,Censis,iResearch,KMPG 2012)

tabella 23

La domanda cinese di prodotti italiani nelle principali categorie B2C è in crescita del 24% ed è
focalizzata sui segmenti di moda, cibi, arredamento; nel mondo degli acquirenti cinesi sono tra i topspenders di prodotti Made in Italy ( Tabella 24 Dati ICE, Censis, iResearch, KMPG 2012).

tabella 24

L’E-COMMERCE IN EUROPA

7. L’e-commerce in Europa
L’e-commerce in Europa ha continuato a crescere anche se con ritmi e modalità diﬀerenti nei diversi
Paesi. Lo shopping on line è un’abitudine ben consolidata in Gran Bretagna, Germania e Francia, mercati
che rappresentano complessivamente il 70-80% dell’e-commerce europeo, mentre è appena agli inizi o sta
crescendo nel resto d’Europa, inclusi Paesi come Italia e Spagna. La crescita più rapida riguarda tuttavia
le economie emergenti dell’Europa orientale, guidate dalla Russia, mercato per cui si prevede una crescita
fino al 200% nei prossimi tre anni.
Nei mercati maturi, la crescita è guidata principalmente da un aumento della frequenza di acquisto da
parte dei consumatori e dalla tendenza a spendere di più attraverso i canali on-line, mentre nei Paesi in
cui l’e-commerce si sta sviluppando la crescita deriva soprattutto dall’aumento degli acquirenti on line.
Nel 2014 è prevista una forte crescita del mobile commerce, per un totale di 24 miliardi di Euro.
Polonia, Germania e Francia dovrebbero guidare la crescita m-commerce in Europa, con il mercato in
crescita del 113% in Polonia , del 112% in Germania, e del 106% in Francia. Il Regno Unito ha già
raggiunto un livello più maturo: si prevede nell’anno in corso una spesa totale di 8 miliardi di sterline (9,7
miliardi di Euro) per acquisti via smartphone e tablet, in crescita del 63% rispetto ai 4,9 miliardi di
sterline del 2013.

IL CASO “RUSSIA”

7.2 Il caso “Russia”
Il mercato russo dell’e-commerce vale oltre 10 B di euro, evidenzia una forte richiesta di prodotti Made
in Italy ed è caratterizzato da elevata capacità di spesa dell’utenza (Tabella 25. E-commerce europe)

tabella 25

Il mercato russo dell’e-commerce è molto frammentato ed evidenzia un alto interesse nei confronti dei
prodotti caratteristici del made in italy ( Tabella 26 East West Digital News, Pwc, FOM, Internet
Retailer)

tabella 26

UNO STUDIO DI RIFERIMENTO

8. Uno studio di riferimento
Tra gli studi più importanti ed autorevoli sul futuro e del trend dell’e-commerce c’è certamente quello
della multinazionale A.T. Kearney. I dati riportati nella tabella 27 non fanno altro che confermare e
schematizzare quanto già preventivamente osservato nella nostra indagine fino a qui.

tabella 27

Emergono anche altri Paesi, visto che tra gli indicatori risultano, giustamente anche altri di sicura
rilevanza, come ad esempio, le infrastrutture.
Questo studio, in sostanza, conferma e corrobora i dati che abbiamo reperito e ci permette di condividere
l’elenco cronologico dei Paesi che potrebbero essere lo sbocco del progetto Mooditaly.

AGROALIMENTARE: E-COMMERCE ED EXPORT
TRADIZIONALE

IL PUNTO DI PARTENZA

AGROALIMENTARE: E-COMMERCE ED EXPORT TRADIZIONALE
1. Il punto di partenza
Dopo aver delineato i dici Paesi da approfondire, derivati dagli indicatori “penetrazione di internet” ed
“utilizzo di e-commerce” e confermati dallo studio della ATKearney siamo passati alla seconda fase dello
studio.
In questa seconda fase, abbiamo cercato di rispondere alle seguenti domande:
1. In quali di questi Paesi l’e-commerce agroalimentare ha più successo?
2. In quali di questi paesi l’export di prodotti agroalimentari italiano ha più successo?
3. Dove converrebbe e perché, sulla scorta dei dati ottenuti, approfondire ulteriormente lo studio?
Per quanto concerne il punto 1 i dati sono stati reperiti attraverso lo studio del rapporto della
ATKearney che fa rifermento principalmente ai dati dell’Istituto di ricerca internazionale Euromonitor.
Relativamente ai dati dell’export (punto 2) e dei trend negli ultimi anni le informazioni sono state
reperite attraverso l’ICE.
Per rispondere al terzo quesito, ossia, fare sintesi dei dati è stata realizzata una tabella speciﬁca. Alcuni
dei dati presenti nella tabella sono stati acquisiti attraverso gli studi di “We are social” e i rapporti “The
Paypers”.

LA TABELLA

2. La Tabella
Nella Tabella 28 sono riportati:
1. Paesi
2. Popolazione
3. Popolazione su internet
4. Popolazione su internet in percentuale
5. Penetrazione dell’e-commerce: hanno risposto alla domanda se nell’ultimo mese hanno fatto acquisti
e-commerce.
6. Indice utilizzo e-commerce: frutto della diﬀerenza tra “popolazione su internet” e “penetrazione
dell’e-commerce” esprime un ‘indicatore di propensione nel Paese all’utilizzo dell’e-commerce. IL dato più
basso rappresenta la miglior prestazione.
7.Il valore degli shoppers rappresenta il numero di utilizzatori di e-commerce nel Paese.
8. Food and Beverage rappresenta la percentuale di e-commerce, per detto settore, in quel Paese.
9. Valore monetario: rappresenta il valore di Food and beverage di e-commerce in quel Paese.
10. Agroalimentare: rappresenta la percentuale sul totale dell’export agroalimentare italiano verso quel
Paese.
11. Valore ponderato: rappresenta il valore di mercato potenziale dell’e-commerce agroalimentare
italiano.

tabella 28

ANALISI DEI DATI

3. Analisi dei dati
Dall’analisi dei dati emerge come alcune realtà anche se fortemente orientate al mercato e-commerce
non lo utilizzando nel settore food: questo è il caso lampante della Germania.
Il valore discriminate per la scelta dei Paesi sui quali riteniamo sia necessario approfondire la ricerca è
certamente il “valore ponderato”.
Da questo, indiscutibilmente si evince come il Paese con le maggiori chance di successo è l’UK, seguono la
Francia, gli USA, il Giappone,la Germania e la Cina.
Ma quali possono essere altri elementi di scelta, determinanti per la determinazione della decisione?
1. La lingua del Paese: orientarsi ad un Paese che ha una lingua non esportabile è certamente
vincolante.
L’inglese non ha queste problematicità.
2. Il trend di crescita dell’export agroalimentare italiano: la Cina,ad esempio, se dovesse continuare con
il trend degli anni passati diventerebbe il primo mercato di sbocco.
3. Il mercato potenziale di e-commerce: se vediamo sempre la Cina ci rendiamo conto che per quanto
riguarda l’e-commerce è un mercato potenzialmente ricco. La penetrazione internet non è altissima, ma
tutti utilizzano l’e-commerce. In termini assoluti è un’opportunità.
4. Il vantaggio competitivo di coprire un mercato ancora “vergine” da parte degli italiani. Creandosi
anche un know-how spendibile in consulenza: in questo caso i Paesi da scegliere sarebbero la Cina e il
Giappone.
Da queste considerazioni si evince come l’approfondimento dell’analisi debba soﬀermarsi sui seguenti
Paesi: UK, Cina e Giappone.
In sintesi, le motivazioni sono state le seguenti:
UK: una lingua che ci permette di esportare il format che verrà prescelto senza alcun problema. Un
mercato pronto e con dati confortanti.
Cina: vantaggi competitivi sui competitor e dati in forte crescita.
Giappone: mercato e-commerce consolidato con dati positivi e vantaggio sui competitor.

NON CI RESTA CHE APPROFONDIRE

4. Non ci resta che approfondire
Arrivati a deﬁnire questi tre Paesi siamo andati ad analizzarli da vicino, perché proprio tra una
variabile non adeguatamente considerata si potrebbe nascondere la fortuna o l’insuccesso del progetto
Mooditaly.

ANALISI DEI PAESI

ANALISI DEI PAESI

UK

UK

IL MERCATO UK

1. Il mercato UK
Tra i tre possibili mercati di sbocco per l’iniziativa Mooditaly il primato, stando ai dati, ﬁn qui
elencati e le analisi svolte, spetta indubbiamente all’UK. Le valutazioni di questa scelta, come già
detto, potrebbero essere anche:
- Riproducibilità dell’iniziativa grazie alla lingua
- Logistica semplificata. Il collegamento Abruzzo - Uk è favorevole.
Fatte queste considerazioni, passiamo ad approfondire la nostra indagine, incominciando ad
analizzare la situazione più da vicino, soprattutto per quello

IL MERCATO DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI
IN UK

2. Il mercato dei prodotti agroalimentari italiani in UK
Stando ai dati riportati nella tabella 29 si comprende come l’Italia sia tra i principali paesi
esportatori in UK.

tabella 29

Per quello che concerne i principali prodotti importati dall’Italia i dati lasciano ben sperare:il
vino ha il primato, segue la pasta e le conserve di pomodoro.

tabella 30

ANALISI DELLE MODALITÀ DI ACQUISTO

2.2 Analisi delle modalità di acquisto
La spesa complessiva delle famiglie britanniche per prodotti alimentari di largo consumo si
rivolge in primo luogo a Tesco, Sainsbury’s, Asda e WM Morrison - i cosiddetti “Big Four” - che
rappresentano da soli il 74,90% del mercato della distribuzione alimentare.
Quasi un terzo dell’intero mercato è controllato da Tesco, il cui primato risale alla seconda
metà degli anni Novanta. Sainsbury’s, all’epoca leader del mercato, è oggi al terzo posto,
superato –seppur di poco – da Asda, società controllata dal gruppo statunitense Wal-Mart, il
leader mondiale della grande distribuzione organizzata. Al quarto posto troviamo WM
Morrison, il gruppo nato dalla fusione di Morrison con Safeway.
A ridosso dei Big Four si pone, dal luglio 2008, Cooperative Food, la cui quota di mercato in
seguito all’acquisizione di Somerfield ha raggiunto il 6,10%.
A completare il panorama delle principali catene di supermercati nel Regno Unito stanno da
una parte i discount (Aldi, Lidl, Netto ed altri gruppi minori), dall’altra le catene rivolte un
pubblico di proﬁlo elevato e diﬀuse soprattutto nel sud-est dell’Inghilterra (l’area più ricca del
paese), la più importante delle quali è Waitrose con una quota di mercato del 4,90%.
La maggior parte delle procedure d’acquisto viene gestita dalle sedi centrali dei grossisti, delle
catene di negozi e delle associazioni costituite volontariamente fra i dettaglianti indipendenti.
La centralizzazione degli acquisti favorisce naturalmente i fornitori di dimensioni mediograndi, in grado di assicurare grandi volumi di produzione su tutto il territorio dello stato e
penalizza le aziende più piccole nelle trattative con i grandi gruppi che controllano quote
elevate di mercato.
Le piccole imprese riescono ad aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti della
GDO solo quando si dedicano a prodotti di nicchia di alta qualità di grosso impatto
sull’acquirente e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. In virtù dei grossi volumi di merce
intermediati, i grandi gruppi riescono a ottenere modalità di pagamento, sconti e contratti di
co-produzione improponibili per il resto della ﬁliera distributiva e dispongono di propri uﬃci
acquisti nei principali paesi per ridurre i costi di approvvigionamento.
Il mercato per i piccoli e medi produttori italiani è coperto dagli importatori/distributori che
vendono direttamente al canale Ho.Re.Ca. In grande crescita, soprattutto a Londra, la
ristorazione italiana di qualità e i negozi e le catene specializzate.
Anche nel Regno Unito, i grossisti di limitate dimensioni e le piccole reti di punti vendita
indipendenti si associano per creare catene volontarie e gruppi di acquisto, che permettono
loro di operare con procedure centralizzate per gli acquisti e di coordinare le attività
promozionali.
Da segnalare la rapida crescita delle vendite e-commerce attraverso i siti delle catene della
GDO ed i siti specializzati. La rapida crescita di questo canale di vendita è stato reso possibile
dalla grande eﬃcienza del sistema logistico, che permette la consegna in giornata e nelle grandi

città anche di merce deperibile.

PROSPETTIVE

2.3 Prospettive
Le prospettive nel settore agroalimentare rimangono positive per gli esportatori italiani
nonostante il rallentamento dell’economia britannica.
Il Regno Unito può riservare grandi soddisfazioni alle aziende italiane che aﬀrontano con
determinazione e ﬂessibilità il mercato britannico, il cui elemento chiave di diﬀerenziazione
rispetto ad altri mercati europei è l’enorme potere d’acquisto di pochi operatori della GDO.
Il mercato dei prodotti alimentari italiani ha registrato negli ultimi anni sostenuti tassi di
crescita.
Le grandi catene distributive hanno risposto alla crescente domanda lanciando linee di
prodotto private label made in UK con posizionamento premium e con etichette e messaggi
che evocano atmosfere italianeggianti. Non sempre, tuttavia, il forte potere distributivo dei
maggiori supermercati riesce a convincere i consumatori britannici. Una recente ricerca di
mercato ha evidenziato che solo l‘11% del campione ritiene la qualità del private label
“italianeggiante” paragonabile per qualità ai prodotti alimentari made in Italy.
Nonostante la struttura di costo e il clima non permettano una signiﬁcativa produzione locale
per numerosi elementi caratterizzanti della tradizione alimentare del nostro paese, il Regno
Unito

può

riservare

grandi

soddisfazioni

alle

aziende

italiane

che

aﬀrontano

con

determinazione e ﬂessibilità il mercato britannico, il cui elemento chiave di diﬀerenziazione
rispetto ad altri mercati europei è l’enorme potere d’acquisto di pochi operatori della GDO.
Per soddisfare la crescente domanda di prodotti alimentari italiani di qualità e cogliere le
opportunità che derivano dal mercato britannico e della diversa filiera distributiva e’necessario:
- Essere ﬂessibili-innovativi, disponibili ad adattare prodotto, confezione ed etichetta alle
diverse abitudini alimentari e d’acquisto dei consumatori britannici. I momenti di consumo
alimentare nel Regno Unito all’interno di una giornata tipo sono diversi da quelli del nostro
paese. La sﬁda per l’ imprenditore italiano che intende avere successo nel mercato britannico è
quella di trovare la formula magica che coniughi tradizione e innovazione.
- Puntare sulla qualità e sui canali distributivi che servono i segmenti di mercato sensibili alla
qualità, rispetto per l’ambiente e consumo etico . Per alcuni segmenti della popolazione britannica il
prezzo non rappresenta il criterio principale in grado di indirizzare gli acquisiti. Una fetta di
consumatori si mostra, infatti, disponibile a sperimentare prodotti che incorporino contenuti di
qualità, etica, ambiente e tradizione, anche a prezzi superiori.
- Focalizzare l’attenzione sui segmenti del mercato britannico più sensibili alla qualità del
cibo e degli alimenti made in Italy . Le PMI del nostro paese possono trovare interessanti nicchie
di mercato in Gran Bretagna puntando sui segmenti locals e puristi, mentre i budget promozionali
delle PMI e degli enti territoriali del nostro paese sono di norma insuﬃcienti per realizzare
eﬃcaci campagne di comunicazione/promozione che contribuiscano a modiﬁcare in maniera
duratura la percezione dei consumatori non consapevoli delle speciﬁcità della cucina italiana (i

cosiddetti gourmless). Circa un terzo dei consumatori britannici ritiene i prodotti alimentari
italiani ottimi per una dieta salutare. E’ su questa fascia che le PMI devono puntare.
- Pianificare e ottimizzare la logistica e trasporto Italia-Regno Unito . Tempi e costi di trasporto si
rivelano spesso una barriera diﬃcile da superare per le PMI italiane che tentano di entrare nel
mercato britannico. Gli importatori preferiscono spesso avviare la collaborazione con le PMI
italiane con piccoli ordini, sia per non riempire il magazzino, sia per gli elevati costi ﬁssi del
Regno Unito (in particolare di Londra2).
Numerosi operatori italiani hanno deciso in passato di non procedere con piccoli ordini
provenienti dal Regno Unito per l’elevata incidenza dei costi di trasporto. Ma i piccoli ordini
degli importatori/grossisti possono costituire in alcuni casi la premessa per fruttuosi rapporti
commerciali nel medio periodo.
- Investire in comunicazione , soprattutto per le aziende alimentari italiane mediograndi,con
marchi apprezzati nel nostro paese e capacità produttiva non pienamente utilizzata. Oltre il 50%
del fatturato dei supermercati inglesi proviene dal private label ed in alcune categorie raggiunge
il 70-80% . La GDO britannica ha diﬃcoltà ad instaurare relazioni commerciali durature con
aziende italiane piccole che producono alimenti e bevande poco conosciuti. Per guadagnare il
giusto posizionamento negli scaﬀali della GDO e margini unitari di contribuzione, investire
nella comunicazione (ad es. sponsorizzando eventi commerciali/no-proﬁt, collaborando con
alcuni dei più popolari chef britannici che promuovono già la cucina italiana, attivando
campagne ben focalizzate sul target da raggiungere, anche in collaborazione con le riviste in
house dei supermercati, etc..) diventa fondamentale.

IL MERCATO AGROALIMENTARE UK ECOMMERCE

3. Il mercato agroalimentare Uk ecommerce

tabella 31

Partiamo dalla lista dei maggiori market ecommerce in Uk. Questi dati si riferiscono ai portali
che non vendono esclusivamente prodotti agroalimentari. Visitandoli ci siamo resi conto come
nella maggior parte di questi il food e beverage non sia nemmeno tra le categorie principali.
Cosa ben diversa per il sito Ocado e Asda. Questi supermercati hanno realizzato delle
piattaforme dove vendono in maniere preponderante i prodotti alimentari. Da sottolineare
come, però, siano prodotti non di qualità.
Anche in questo contesto i piccoli produttori non riescono ad entrare per le questioni che
abbiamo già sollevato in precedenza.
E’ probabile che gran parte degli acquisti online di food e beverage venga eﬀettuato tramite
questi portali.
Relativamente a chi acquista prodotti agroalimentari è utile osservare la successiva tabella 32.

tabella 32

Si vede come la fascia di età che va dai 25 ai 44 anni sia quella più attiva nell’acquisto.
Alta questione è l’importanza di Google. Infatti, è il motore di ricerca più utilizzato con il 95%.
Osservando le parole di ricerca vediamo come, ad esempio, il formaggio abbia più successo
delle scarpe, nel motore di ricerca (Dati Gooogle UK – tabella 33).

tabella 33

COMPETITOR

4. Competitor
Per quello che riguardano i reali competitor, ossia quelli che cercano di vendere prodotti
agroalimentari di qualità, a differenza dei grandi gruppi abbiamo interrogato la CCIA Italiana in
UK. Questa ci ha elencato i maggiori competitor di successo che riportiamo di seguito con una
breve analisi.
http://www.nifeislife.com/
Considerato tra i migliori, a mio parere non è eccezionale. E’ solo un contenitore di prodotti,
non ha una storia e non punta sulla qualità. Emblematico i soli 6.000 fan su Facebook.
http://www.camisa.co.uk/
Sito orrendo, senza storia. Un contenitore. Unica nota, l’assistenza e la possibilità di ordinare
per telefono. Su Facebook 300 fan.
http://www.delicatezza.co.uk/
Sito graﬁcamente migliore degli altri. Promuove aﬃliazioni. Inoltre promuove pacchetti
regalo, ecc. C’è una sorta di pro attività. Hanno un blog ma non è attivo. Su face book sono
molto attivi con circa 5.000 fan.
http://etruscany.co.uk/
Sito bello esteticamente. Solito contenitore senza storia e senza progetto. Piace a 160 fan.
http://www.vorrei.co.uk/
Piace a circa 1.200 fan. Sito carino, come gli altri il giudizio. Il blog un po’ più attivo.
Sinceramente non ci saremmo aspettati un livello così basso. I siti sono dei contenitori più o
meno belli privi però di una storia. Manca qualsiasi forma di engagement con i clienti, oltre che
di fidelizzazione.
In sostanza, sul versante dei competitor online l’unico loro vantaggio è di essere presenti da
più tempo.

PUNTI DI RIFERIMENTO

5. Punti di riferimento
Da dove partire allora? Sicuramente prendendo come riferimento la Camera di Commercio
Italiana a Londra. Questa organizza anche una serie di eventi e certamente può essere alla base
di un approfondimento strategico qualora si optasse per gli UK. Da vedere, ad esempio, due
iniziative interessanti:
http://www.italchamind.eu/it/cucina.aspx
http://www.welcome-italia.co.uk/it/

JAPAN

JAPAN

IL MERCATO GIAPPONESE

1.Il mercato Giapponese
Tra i tre mercati di sbocco per l’iniziativa Mooditaly, stando ai dati ﬁn qui elencati e alle
considerazioni fatte il Giappone viene ad essere uno di questi. Le ragioni di questa scelta, come
già detto, potrebbero essere anche:
- Vantaggio competitivo sui competitor: non sono presenti
- Possibilità di utilizzare il know-how in altri contesti, come quello della consulenza
Fatte queste considerazioni passiamo ad approfondire la nostra indagine, incominciando ad
analizzare la situazione da vicino, soprattutto per quello che concerne il commercio
“tradizionale” dei prodotti agroalimentari italiani in Giappone.

IL MERCATO AGROALIMENTARE IN GIAPPONE

2. Il mercato agroalimentare in Giappone
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agroalimentare risulta nettamente sbilanciato a favore del nostro Paese, con un export che nel
2013 ha raggiunto i 783 milioni di euro, a fronte di un import pari a 9,3 milioni. Il settore
potrebbe garantire notevoli margini di espansione per i produttori italiani, ove fosse possibile
ottenere un consistente allentamento dei vincoli e una progressiva ma decisa contrazione delle
barriere tariﬀarie e non tariﬀarie tradizionalmente imposte al Governo dall’Unione Centrale
delle Cooperative Agricole giapponesi ( JA-Zenchu), cui risultano aﬃliate le associazioni
agricole del Paese.
I dati delle importazioni sono visibili dalla tabella 34.

tabella 34
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denominazioni merceologiche del settore agricolo. Tra queste spiccano le tariﬀe protettive sul
riso (778%) e sui prodotti trasformati a base di latte, di carne o di zucchero. Diversi prodotti
agricoli, come il latte e alcuni prodotti caseari, la farina o la soia sono poi commercializzati sulla
base di un sistema di monopoli statali, che impiegano migliaia di funzionari ministeriali a
livello centrale e periferico per gli acquisti, l’importazione e la distribuzione. Vi è inoltre un
sistema di barriere non tariﬀarie il cui principio ispiratore generale è che le certiﬁcazioni
ottenute dai competitors stranieri nei Paesi di origine, salvo casi speciﬁci, non valgono di per sè
a garantire sicurezza e qualità accettabili in Giappone e vanno quindi reiterate a cura delle
autorità locali e a spese degli importatori interessati. Nello speciﬁco, le barriere sono legate
soprattutto a regolamentazioni di carattere sanitario.
Un danno indiretto al prodotto italiano è dovuto alla distorsione della percezione indotta sul

consumatore. Prodotti di largo consumo in Italia, come formaggio grana e prosciutto crudo, a
causa degli elevati costi in entrata non possono ambire a un corrispettivo uso quotidiano anche
in Giappone (i prodotti non vengono quindi destinati all'uso per cui sono stati pensati,
diventando invece prodotti di lusso). Nello stesso tempo, tali prodotti godono comunque di
costi complessivi relativamente favorevoli, in quanto calcolati su volumi ampi di importazione.
Questo fa apparire ancora più sovradimensionato il prezzo dei prodotti di nicchia (di elevata qualità e
caratterizzazione geograﬁca), che, a causa di prezzi necessariamente più elevati, ﬁniscono così sempre più
relegati nella categoria degli articoli inaccessibili, impedendo di fatto un’oﬀerta variegata per il grande
pubblico. Per il proprio uso quotidiano, il consumatore giapponese tende quindi a scegliere prodotti simili
non italiani, ma caratterizzati da Italian sounding (esempi sono il Parmesan della Kra o olii d'oliva solo
imbottigliati in Italia ma di origine straniera), con l'eﬀetto di incoraggiare la promozione di prodotti di
qualità inferiore.

PRINCIPALI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI ESPORTATI IN
GIAPPONE

2.2 Principali prodotti agro-alimentari esportati in Giappone
Tra i principali prodotti italiani la tabella di sotto ci mostra quali essi siano. I dati si
commentano, in questo caso, da soli.

tabella 35

PROSPETTIVE, OPPORTUNITÀ E CONSIGLI

2.3 Prospettive, opportunità e consigli
Nonostante tali indubbi ostacoli, i prodotti agroalimentari italiani trovano in Giappone un
mercato ampiamente ricettivo. I principali Paesi fornitori vendono al Giappone soprattutto
alimenti di base, prodotti da trasformare e materie prime, mentre l’Italia fornisce
principalmente prodotti trasformati. Pur non risultando tra i primissimi esportatori verso il Sol
Levante, il nostro Paese vanta tuttavia quote di export di assoluto rilievo riguardo, ad esempio,
ai pomodori pelati, alle paste alimentari, al prosciutto crudo, all’olio di oliva, ai vini fermi e al
formaggio, ossia nei settori che per tradizione rappresentano la punta dell’agro-alimentare
italiano nel mondo. La progressione di cibi e vini Made in Italy sul mercato giapponese dura
ormai da un ventennio: lo dimostra il fatto che l'export alimentare nazionale su questo mercato
nel periodo 1994-2014 è quasi sestuplicato. L'incidenza dell'alimentare sul totale delle forniture
italiane è così passata dal 4% a quota 14%. La crescita ha coinciso con il boom della ristorazione
italiana in Giappone (ove sono oggi attivi migliaia di esercizi), che ha di fatto trainato l'export in questo
settore.

IL MERCATO ECOMMERCE GIAPPONESE

3. Il mercato ecommerce Giapponese
Nel 2013, la spesa pro capite giapponese veicolata dal commercio online era di circa 650 euro
(960 se si considerano gli 86 milioni di consumatori che hanno eﬀettuato acquisti online), e ci si
aspetta che il dato sia salito di ulteriori 80 euro nel 2014.
Il consumatore online è sempre più mobile. Nel 2014, una ricerca Criteo indica come la quota
degli acquisti veicolati da smartphone (ma soprattutto tablet) in Giappone sia giunta al 49%,
prima al mondo e superiore addirittura alla Corea del Sud (45%), uno dei Paesi più sviluppati in
termini di penetrazione dell’e-commerce. Non solo: sempre per la stessa ricerca, le piattaforme
mobili veicolano vendite in maniera molto più eﬃciente che qualsiasi altro Paese avanzato. Il
retail copre il 50% dei consumi su dispositivi mobili, i viaggi il 32%. Il settore retail
maggiormente in crescita è quello del fashion e interior design, con una crescita annua di oltre
il 100% continuata per cinque anni dal 2008 al 2013, e un mercato di quasi 10 miliardi di euro in
quest’ultimo. Compagnie come l’italiana Yoox hanno visto forti crescite nelle vendite dal loro
ingresso.
La carta di credito è lo strumento maggiormente usato da chi compra online, con circa il 70%
dei consumatori che dichiara di usarla.

E-COMMERCE IN GIAPPONE, IL RISVEGLIO DEL GIGANTE

3.2 E-Commerce in Giappone, il risveglio del gigante
Nonostante sia considerato uno dei Paesi più avanzati al mondo ed abbia implementato
soluzioni di pagamento elettronico e commercio online su dispositivi mobili anni prima
dell’Occidente, il Giappone ha fatto più fatica di altre nazioni asiatiche a cavalcare il secondo
boom di Internet, anche a causa della estrema peculiarità e chiusura delle piattaforme
tecnologiche legacy che hanno ostacolato l’ingresso rapido delle innovazioni provenienti da
oltreoceano. Inoltre, la forte richiesta di ﬁducia e bassa propensione al rischio da parte del
consumatore giapponese ha da sempre costituito un vantaggio per il retail tradizionale, anche
in settori naturalmente più esposti alla concorrenza online come l’elettronica di consumo e
l’industria dell’intrattenimento personale. Non è un caso che in Giappone aziende come
Tsutaya (concorrente del defunto Blockbuster) JTB (agenzia viaggi tradizionale) siano ancora
finanziariamente sostenibili.
Negli ultimi cinque anni, tuttavia, il ritmo di crescita dell’e-commerce sul mercato interno è
cresciuto a doppia cifra e le soluzioni a basso costo per usufruire di servizi di e-commerce sono
aumentate esponenzialmente.
L’ingresso e conseguente estremo successo di iPhone nel Paese (al momento lo smartphone
usato dai due terzi della popolazione giapponese) attraverso accordi favorevoli per le aziende di
telecomunicazioni dominanti ha contribuito a creare le condizioni per un rilancio del
commercio online mobile su basi nuove e più standardizzate, consentendo l’ingresso di player
stranieri. Amazon, sconosciuto ai giapponesi ﬁno a pochissimi anni fa, ora è veicolo per oltre il
10% delle vendite online (7,4 miliardi di dollari).
Il Giappone è inoltre sede di uno dei maggiori colossi asiatici del commercio online, Rakuten,
azienda di oltre 11000 dipendenti e 5 miliardi di dollari di fatturato annuo, già presente in
Europa attraverso sussidiarie in Francia, Spagna, Austria e Germania.
Secondo una ricerca di Dentsu, la maggiore compagnia di advertising giapponese e una delle
maggiori a livello mondiale, la spesa per advertising online ha raggiunto il 15,7% del totale sul
mercato interno nel 2013 (938 miliardi di yen).

L’E-COMMERCE NELL’INDUSTRIA
DELL’AGROALIMENTARE

3.3 L’e-commerce nell’industria dell’agroalimentare
Oltre ai grandi colossi internazionali, il mercato dell’agroalimentare in Giappone vede la
presenza di numerosi player nazionali tradizionali (brick-and-mortar) che hanno perseguito
una strategia di vendita mista. Tra i maggiori concorrenti, la catena di convenience store
Seven&i (Seven Eleven) oﬀre la possibilità di acquisto online e consegna in uno degli oltre
13.000 punti vendita nazionali (in media uno ogni 1000 abitanti) aperti 24 ore su 24, e soluzioni
di pagamento prepagato valide su online e retail tradizionale. Aeon, altro attore di punta nel
retail tradizionale (supermercati e ipermercati, 47 miliardi di euro di fatturato) è entrata nel
commercio elettronico nel 2012 attraverso la piattaforma Aeon square. Entrambi questi attori
sono anche importatori di prodotti agroalimentari europei, in particolare vino.
Il livello ancora basso di conoscenza della lingua inglese ed alcune barriere di ingresso
igienico-sanitarie rendono diﬃcile l’ingresso diretto dei mercati senza un forte investimento in
localizzazione – tematiche che anche Amazon Japan ammette essere strategiche per il successo
della propria piattaforma.
In particolare, il mercato dei cibi di importazione è ancora in gran parte gestito da e limitato a
quegli importatori tradizionali in cerca di espansione dei propri canali di vendita, avendo il
vantaggio di una comunicazione in lingua giapponese e di conoscenza degli usi e costumi dei
consumatori locali – forte attenzione al post vendita, nessuna tolleranza per il ritardo nelle
consegne o per difetti di prodotto o confezione, con conseguente necessità di gestione diretta
delle

scorte.

Il

mercato

favorisce

ancora

investimenti

coraggiosi

che

prevedano

la

strutturazione di realtà locali e la partnership in loco con distributori ﬁsici o compagnie di
spedizioni forti sul territorio.

COMPETITOR

4. Competitor
In Giappone, come vedremo a diﬀerenza della Cina, non è un mercato dove i Paesi stranieri
hanno avviato attività ecommerce tali da rivestire un’importanza apprezzabile per la nostra
indagine.
Gli unici competitor sono i portali utilizzati dagli stessi Giapponesi

tabella 36

CINA

CINA

IL MERCATO CINESE

1. Il mercato cinese
Tra i tre possibili mercati di sbocco per l’iniziativa Mooditaly il primato, stando ai dati ﬁn qui
elencati e le analisi svolte, la Cina viene ad essere uno di questi. Le ragioni di questa scelta,
come già detto, potrebbero essere anche:
- Vantaggio competitivo sui competitor: non sono presenti
- Possibilità di utilizzare il know-how in altri contesti, come quella della consulenza
Fatte queste considerazioni passiamo ad approfondire la nostra indagine, incominciando ad
analizzare la situazione da vicino, soprattutto per quello che concerne il commercio
“tradizionale” dei prodotti agroalimentari italiani in Cina

IL MERCATO AGROALIMENTARE IN CINA

2. Il mercato agroalimentare in Cina
Il settore alimentare cinese sta progressivamente cambiando grazie all’aumento del potere d’acquisto e
all’evoluzione degli stili di vita dei consumatori. Il cambiamento è favorito in particolare da:
- L’arrivo di nuove formule distributive come supermercati, ipermercati, convenience store,
negozi privati.
- Il potenziamento del sistema logistico
- La riduzione delle imposte
- Lo sviluppo della ristorazione internazionale
- Il contatto dei consumatori cinesi con i modelli alimentari occidentali
- I prodotti maggiormente importati sono soia, oli e grassi, pesce e crostacei.

DATI ESPORTAZIONI ITALIANE AGROALIMENTARE

2.2 Dati esportazioni italiane agroalimentare
Nel 2013, l’Italia si è posizionata al 25° posto della classiﬁca dei Paesi esportatori di prodotti
agroalimentari in Cina, con un valore complessivo di 387,31 milioni di USD (+19,81% sul 2012)

tabella 37

L’Italia è al 2° posto dopo la Francia considerando le principali categorie di prodotti esportati –
ovvero vino,acqua, formaggio, marmellate, cioccolato, caﬀè, kiwi, olio di oliva e derivati, gelati, pasta,
prodotti da forno,preparati e conserve di pomodoro - con un valore di 344,72 milioni di USD.

tabella 38

Le importazioni italiane dove coprono una signiﬁcativa porzione del mercato, trovano
collocazione sia nella ristorazione di qualità che nella grande distribuzione.

SVANTAGGI E VANTAGGI

2.3 Svantaggi e vantaggi
Tuttavia, sono ancora presenti elementi che limitano, allo stato attuale, la penetrazione ed il
successo dei prodotti agroalimentari italiani:
a. Forte legame della popolazione locale con le propri Forte legame della popolazione locale
con le proprie tradizioni gastronomiche locale con le proprie tradizioni gastronomiche: e
tradizioni gastronomiche quella cinese, al pari dell’italiana, e’ una cucina “forte” che non solo e’
impossibile sostituire nelle abitudini locali, ma che si aﬀerma con successo anche all’estero. In
questo contesto la cucina italiana suscita interesse, rappresenta un traguardo sociale, e’
apprezzata per le proprietà’ salutari, ma non riesce a “sfondare” il muro delle tradizioni
alimentari locali. In sostanza e’ diﬃcile ipotizzare, come avvenuto in alcuni mercati esteri, che
la cucina italiana diventi un modello alimentare di massa.
b. Presenza di barriere tariﬀarie e non tariﬀarie: Presenza di barriere tariﬀarie e non tariﬀarie
restrizioni sanitarie, divieti assoluti, procedure amministrative onerose ed incerte, certiﬁcazioni
complesse, sistema di autorizzazioni frammentario e stratiﬁcato, ecc. Sono tutti elementi che
limitano e rendono troppo costoso importare e distribuire i prodotti agroalimentari esteri.
c. Insuﬃcienza dei canali distributivi locali: l’imp Insuﬃcienza dei canali distributivi locali di
prodotti agroalimentari per il consumo al dettaglio e’ un fenomeno che ha appena un decennio
e riguarda ancora quantità modeste di prodotto. In questo contesto non si e’ ancora creata una
categoria ampia ed altamente professionale di importatori-distributori, tenuto anche conto che
la limitata dimensione del mercato non rende questa attività remunerativa per un numero
troppo elevato di operatori. Le imprese italiane hanno quindi forte diﬃcoltà a trovare un
importatore disposto a distribuire i lori prodotti e comunque quando lo trovano ricevono
richieste di investimento per entrare nel mercato a volte proibitive.
d. Scarsa conoscenza del sistema cinese da parte delle imprese italiane: spesso non imprese
italiane vengono comprese le caratteristiche del mercato locale che richiede investimenti di
ingresso-consolidamento notevoli, forte impegno operativo (anche con presenza diretta di
incaricati dell’azienda) e obbliga ad attendere almeno 2-3 anni per poter ottenere dei primi
risultati economici. In questo quadro le aziende ﬁniscono per non aﬀrontare il mercato cinese,
oppure scelgono strategie minimali con investimenti molto bassi che producono risultati
modesti e molto diluiti nel tempo.
e. Assenza di grande distribuzione e strutture alberghiere italiane: questo aspetto non
necessita di particolari commenti dato che e’ di immediata percezione. Su questo fronte e’
diﬃcile attendersi grandi cambiamenti della posizione italiana, mentre molte speranze sono
riposte nella crescita della ristorazione italiana. Quest’ultima e’ stata determinante ed elemento
di successo dei nostri prodotti in molti mercati dove registravamo debolezze strutturali
analoghe a quelle cinesi.
A stemperare i citati elementi di criticità intervengono alcuni fattori favorevoli:

• la popolazione benestante delle grandi città cinesi è così numerosa che anche una piccola
élite di curiosi costituisce un parco clienti di rilevanti dimensioni;
• ormai un numero elevato di città costiere mostra forti segnali di occidentalizzazione di
alcuni consumi, fra cui anche quelli alimentari;
• i crescenti ﬂussi turistici faciliteranno il “successo di ritorno” dei prodotti alimentari esteri –
italiani in particolare – e consentiranno il contatto fra il consumatore cinese e la vera cucina
italiana;
• riconoscimento crescente delle proprietà’ salutari della dieta italiana che esercita una forte
motivazione nelle scelte di acquisto, soprattutto per alcuni prodotti come nel caso dell’olio
d’oliva;
• nei prossimi anni il mercato avrà dimensioni molto superiori a quelle attuali e la
legislazione locale verrà progressivamente sempliﬁcata, facilitando l’ingresso sul mercato di
nuovi importatori e distributori;
• mangiare italiano sarà sempre più di moda e darà proﬁtti adeguati agli operatori del settore,
inducendo sempre più cinesi ed italiani ad investire in questo settore.

CANALI DISTRIBUTIVI

3. Canali distributivi
Per quanto riguarda i canali di distribuzione, stando al “Planet Retail - Country Report China”
le cose stanno schematicamente così:
• Assenza di distributori italiani tra i primi dieci
• Il mercato alimentare è dominato da venditori ambulanti, "wet market" e piccoli negozi,
spesso a conduzione familiare.
• La grande distribuzione è in forte crescita: i supermercati restano il formato principale, ma
gli ipermercati, registrano una forte crescita negli ultimi anni.
• I consumatori cinesi si rivolgono a supermercati e ipermercati per le bevande ed alimenti
confezionati come dolciumi e snack.
• I "wet market" rimangono le principali fonti per frutta, verdura e altri alimenti freschi.
• I "convenience store" stanno proliferando nelle grandi città come Shanghai e Pechino ed
altre città ricche.

tabella 39

IL MERCATO CINESE ECOMMERCE

4. Il mercato cinese ecommerce
Dalla tabella 40 è palese come il dominio sia della piattaforma Alì.

tabella 40

Da un articolo apparso sul Financial Time 3nel mese di marzo si comprendono quali saranno
i competitor per chi volesse esportare in Cina. In sostanza, a detta dell’illustre quotidiano i
colossi, come Alibaba, che ﬁno ad ora non hanno investito nella vendita del food si stanno
attrezzando. Questo ci spinge a pensare che oramai il mercato agroalimentare cinese sia pronto
per i prodotti stranieri agroalimentari, ma che i competitor siano dei colossi strutturati.
Inoltre, da uno studio condotto dal Consorzio NetComm4 emergono anche altri aspetti
importanti. Innanzitutto, di come i consumatori cinesi sia molto attenti nella ricerca. Questo si
traduce nell’importanza sul tipo di contenuto da offrire, ad esempio, nelle schede prodotto.
Un brand straniero, per iniziare e farsi conoscere, deve aprire uno store in Tmall. Per quest’attività
occorre rivolgersi necessariamente ad una società partner cinese, con la quale legalmente
l’azienda straniera possa strutturare la sua presenza in Cina. Un altra strada è fare un accordo
con un rivenditore e vendere attraverso il canale cinese B2B. In parallelo aprire un proprio store
monomarca è importante, perchè il consumatore cinese non compra d’impulso, ma naviga e
veriﬁca. Farà quindi attività di comparazione, e per questo sarà premiata l’azienda con un
buon posizionamento, in termini di canali e di coerenza dello stile di comunicazione, oltre che

dei prezzi proposti sui vari siti.
L’esigenza dell’ eshopper cinese inﬂuenza anche le attività di Customer Care; in Cina questo
non si avvale dell’uso di semplici mail, ma soprattutto di chat o telefono, in tempo reale mentre stanno
comprando. Questo vale soprattutto per i prodotti stranieri per i quali il valore è più alto. Nel caso
del Made in Italy il consumatore cinese teme spesso di acquistare un falso, e non acquisterà se non sarà
rassicurato sull’originalità e qualità del prodotto.
Il merchant dovrà essere disponibile 24h/24 per rispondere a tutte le richieste del cliente
cinese, dalle più classiche sulla spedizione e i metodi di pagamento disponibili, a quelle
specifiche sul prodotto. A volte cercano di trattare anche sul prezzo.
Inoltre, in Cina, dove il Governo centrale sostiene il mercato digitale ( a sostegno della
domanda interna), le spedizioni costano molto poco. Queste sono veloci ( il 23% dei prodotti
viene consegnato nello stesso giorno e il 19% come spedizione urgente), e una percentuale
altissima avviene su appuntamento.
I pagamenti avvengono nel quasi 50% dei casi tramite Alipay, il più popolare gateway di
pagamento, seguito dai servizi di online banking.
Quando un consumatore cinese legge di un brand o ha notizia di un prodotto, va subito a
cercare recensioni, usa il passaparola, cerca sui social per veriﬁcare prezzo e qualità. In poco
tempo ( e in mobilità), il cinese raccoglie in rete tutte le informazioni disponibili, quindi l’azienda deve
essere pronta e soprattutto comunicare la propria oﬀerta in maniera coerente su tutti i canali, soprattutto
sul suo sito in versione mobile. L’utente cinese si informa anche se il brand è famoso, per una
questione di status. Anche in questo caso i brand già noti devono sapere con quali contenuti e
valori attrarre il consumatore cinese, sia se si avvicina per la prima volta al prodotto, sia se segue
aggiornamenti ed evoluzioni della marca.
In fase di ricerca i cinesi non si ﬁdano dei media tradizionali, a causa delle limitazioni poste
per anni dal governo. In Cina gli investimenti su internet supereranno nel 2016 quelli dei media
tradizionali. I social più utilizzati sono Qzone, Douban e RenRen. Le piattaforme preferite dal
pubblico cinese sono quelle di istant chat come QQ e We Chat, che oﬀrono integrazioni coi
prodotti e strumenti di pagamento collegati, attraverso i quali è possibile concludere l’acquisto dalla
stessa chat. Rispetto a quello che puoi fare con Facebook e Twitter in occidente, le social
platform cinesi sono molto più eﬃcaci ed orientate alla vendita, e probabilmente questo verrà
replicato anche in Europa.
Sono due gli elementi chiave del mercato online cinese: il social e il mobile. Baidu è il motore
di ricerca leader del mercato, mentre Google praticamente non esiste. Nella prima pagina di
Baidu non c’è posizionamento organico, ma quasi tutto è a pagamento. Molti utenti cercano
direttamente da Tmall, come da noi avviene con Amazon. Baidu è quindi uno strumento
fondamentale soprattutto per pianiﬁcare le proprie campagne, e non ha ruolo monopolistico
come da noi lo ha Google.
Volendo inquadrare uno scenario, NetComm suggerisce alle aziende italiane che vogliono
vendere sul mercato digitale cinese di lavorare su più canali, sia online che oﬄine. L’ eCommerce
in Cina è il miglior modo per trovare partner anche nei canali tradizionali. Se l’interlocutore cinese
veriﬁca la presenza di uno store online e lo trova interessante, l’azienda italiana avrà più
probabilità di successo, perchè il cinese passa prima dal web.

COMPETITOR

5. Competitor
Oltre alle piattaforme viste in precedenza, nascono delle realtà che si dedicano al food and
drink. E’ il coso del sito http://www.wangjiu.com/ che vende vini anche pregiatissimi. Ma, come
abbiamo detto anche Tmall si sta attrezzando http://food.tmall.com/
Oltre ai competitor cinesi diversi grandi gruppi italiani cercano di fare massa critica per
realizzare

dei

marketplace

capace

di

vendere

prodotti

italiani,

parliamo

di

Poste

(http://www.posteecommerce.it/)e Class (http://www.ccec.eu/), sembra però che le iniziative
non stiano avendo il successo sperato.

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI
Siamo partiti dall’analisi della penetrazione di internet per ogni singolo Paese presente sul
globo e siamo giunti ad identiﬁcare, a nostro avviso senza ombra di dubbio, quale debba essere
il Paese sul quale puntare: l’UK.
Le ragioni sono dirette, in quanto tutti gli elementi dicono che questo sia il mercato dove il
progetto Mooditaly può avere successo, ma anche indirette, perché analizzando le alternativa
da vicino, Cina e Giappone, ci siamo resi conto che queste nascondono delle complessità ed
elementi che non sono favorevoli attualmente all’iniziativa.
Partiamo dagli elementi diretti. L’UK sia per quello che concerne l’agroalimentare italiano e
l’utilizzo dell’ecommerce per il food and drink primeggia. Gli inglesi sono abituati a comprare
food online e non si creano nessun problema.
In via indiretta la lingua è un elemento sicuramente favorevole, in quanto è da noi conosciuta
e ci permette di estendere con facilità il progetto anche in altri Paesi. Inoltre, logisticamente per
l’impresa Mooditaly la destinazione inglese è considerevolmente più accessibile che la Cina e il
Giappone.
C’è anche l’elemento competitor che determina questa scelta, infatti se credevamo che sul
mercato UK fossero presenti competitor che avrebbero potuto ostacolare e rendere più arduo il
perseguimento dei ﬁni aziendali, abbiamo costatato che questi non sono assolutamente dei
“giganti”.
L’analisi degli altri Paesei ha raﬀorzato l’opzione UK. Infatti, se la Cina poteva essere una
opzione dove creare un vantaggio competitivo e crearsi un know-how spendibile in termini di
consulenza, abbiamo costatato che le diﬃcoltà sono diverse e che per essere superate
comporterebbero tempi ed investimenti non marginali.
La cosa balza agli occhi se si osserva attentamente i progetti italiani in quel mercato. Poste e
Class , che certamente non sono gli ultimi della classe, non riescono ad avere risultati positivi.
Inoltre, come abbiamo visto, ragioni di natura endogena al mercato complicano assai le cose,
come ad esempio, la lingua e le modalità di acquisto: strategica ed essenziale è l’assistenza
telefonica.
Stessa cosa vale per il Giappone, che con la Cina condivide il fatto di essere logisticamente per
l’impresa Mooditaly non alla portata di mano.
Oltre a questa problematicità la Cina e il Giappone condividono il problema dell’Italian
sounding.
Come abbiamo visto i dati sull’agroalimentare italiano in Giappone sono favorevoli. Andando
ad analizzarli da vicino abbiamo visto come siano essenzialmente trainati dal boom della
ristorazione italiana in quel Paese, nella distribuzione tradizionale stentano.
Concludiamo dicendo che per il Giappone anche per la struttura sociale attuale, non sarebbe
appropriato per un ecommerce pensato come quello di Mooditaly.

Per tutte queste ragioni, ribadiamo e confermiamo, a nostro avviso, la scelta dell’UK.

