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2. Limiti dei modelli esistenti di filiera corta

• Difficoltà per piccoli produttori  à garantire mercato giornaliero e
supportare la commercializzazione (costi della consegna a domicilio)

• la trasparenza e controllo à che può non essere garantita dalla sola
comunicazione diretta tra produttore e consumatore;

• l’incapacità di soddisfare la domanda di un numero crescente di
“consumatori tradizionali” à più offerta di prodotto e paniere più
diversificata, più facile comprare, capacità d’accesso (bisogni
organizzativi delle famiglie) e a minor costo

• l’incapacità di mettere in connessione i produttori con i consumatori
intermedi (ristorante, mense, etc..)  à garantire quantità, qualità
trasparenza, efficienza

• Etica: filiere per «white liberal midclass» à garantire l’accesso a
prodotti di qualità a tutti
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• Trasparenza, Qualità, Salute e Sostenibilità:
– Biologico
– Prodotti tipici
– Filiera corta
– Cibo salutare (free from, etc…)
– Cibo etico (equo e solidale, vegan)
– Spreco alimentare e packaging

• Convenience food
• E-commerce
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3. Trend e novità nei modelli di consumo
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Piattaforme digitali e cibo

Meal delivery E-grocery

Pasti pronti Prodotti agro-alimentari
CORPORATE

COMMUNITY

ibridazione
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Piattaforme digitali e cibo: meal delivery

• Sono piattaforme all’interno delle quali vengono presentate diverse

tipologie di ristoranti

• Il cliente sceglie il ristorante  e il pasto dal menù

• il ristorante che riceve l’ordine,

• Il ristorante lo prepara

• L’operatore lo ritira e lo consegna a domicilio
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Assemblea IDM, 19 Dicembre 2012 37

dark kitchen (cucine fantasma) e ghost restaurant (ristoranti virtuali), ovvero 
laboratori di produzione di cibo non aperti al pubblico che vivono grazie alle 
piattaforme di delivery o che appartengono alle piattaforme stesse.

Piattaforme digitali e cibo: meal delivery

Dark, ghost o cloud kitchen sono sinonimi per indicare delle cucine senza 
ristorante. Sono attività che preparano e consegnano piatti pronti solamente a 
domicilio.

Ghost o virtual restaurant, invece, sono ristoranti virtuali che si appoggiano a 
ristoranti esistenti, ma che operano con insegne proprie solo su consegna a 
domicilio. 
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https://featfood.it/carrello/ https://www.nutribees.com/it_IT/

Meal delivery (ghost kitchen)
Covenience food + Healthy food
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Meal delivery (ghost kitchen)
Covenience food + Healthy food
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Meal delivery (ghost kitchen)
Covenience food + Healthy food
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Effetto covid-19 e ibridazione:  Meal delivery + e-grocery

«Ci siamo trovati una sera e abbiamo deciso di creare una pagina Facebook
proponendoci come runner a titolo gratuito per i pochi ristoranti che avevano le
cucine aperte per l'asporto ma non le persone per la consegna. Ci siamo attrezzati
comprando le borse termiche e abbiamo iniziato con un paio di locali nella zona di
Rialto».
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E-GROCERY CORPORATE

Pickup
Amazon Fresh Pickup is available to Prime members in 
select cities at no additional cost and without an order
minimum. Prime members in participating cities will
have the option to choose a pickup location as their
Amazon Fresh account address, then reserve a time 
slot. Prime members will have the added option of 
picking up orders in as little as 30 minutes.

Doorstep Delivery
Doorstep delivery is available in all cities where
Amazon Fresh is available. Choose a 2-3 hour time 
slot that works best for your schedule. We'll leave
your items on your doorstep. 
Doorstep Delivery isn't available for buildings with 
secure entries or limited access. If we’re unable to 
access your doorstep, you can leave us instructions
on the preview order page, under delivery 
instructions. Our packaging is designed to maintain
the correct temperature of your products, but we
encourage you to retrieve your order as soon as
possible
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E-GROCERY CORPORATE
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E-GROCERY CORPORATE
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Consumers

E-GROCERY COMMUNITY
Cos’è un Food Hub Digitale Locale?
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Assemblea IDM, 19 Dicembre 2012 46

Piattaforme digitali e cibo: e-grocery
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Produzione agricola

Grossista alla produzione 
Centro agroalimentare 
/mercato all’ingrosso

Grossista alla distribuzione

Intermediario

Distribuzione Centrale d’acquisto

Piccolo dettaglio
GDO

Ristorazione

Consumatore Consumatore fuori casa

Industria Alimentare
I, II, III  trasformazione

Prezzo alla produzione

Prezzo all’intermediazione

Prezzo all’ingrosso alla produzione

Prezzo alla trasformazione

Prezzo all’ingrosso alla distribuzione

Prezzo alla ristorazione
Prezzo al dettaglio

Prezzo alla GDO 

Filiera convenzionale
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Cos’è un Food Hub Digitale Locale?

Un “Food Hub Digitale Locale” è

• una piattaforma digitale di commercializzazione (e-commerce) e
logistica trasparente che si basa su di un nodo fisico,

• che svolge una funzione di connessione digitale e di servizio
logistico tra produttore e consumatore,

• attraverso cui i prodotti di qualità, sani, stagionali e sostenibili
provenienti dai piccoli e medi agricoltori locali

• sono aggregati e attraverso un unico punto di transazione sono
distribuiti a domicilio

• dei consumatori, siano essi consumatori finali (BtoC) o imprese
(BtoB), ad esempio ristoranti, mense, alberghi,

• all’interno un raggio chilometrico ben definito, riconoscibile da
domanda e offerta come locale, secondo una logica di sussidiarietà.
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Come funziona un Food Hub Digitale Locale

1. I diversi produttori aggiornano online il catalogo dei prodotti a

disposizione (tipologia e quantità),

2. attraverso il sito internet i consumatori scelgono quello che vogliono

e inoltrano l’ordine ai produttori.

3. I singoli produttori ricevono un ordine complessivo che assembla gli

ordini provenienti dai diversi consumatori.

4. I produttori preparano l’ordinativo presso la propria azienda

5. L’ordinativo è poi trasportato nel centro di assemblaggio e di

smistamento.

6. Gli ordini, quindi, vengono distribuiti a domicilio siano essi

consumatori finali (BtoC) o consumatori intermedi (BtoB).
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Buono x Tutti ®: SFIDE e OPPORTUNITA’
Obiettivo:
Aumentare l’impatto positivo della filiera corta nella società creando un
ponte per superare quel “buco strutturale” che esiste i produttori e un
numero crescente di consumatori finali interessati a prodotti locali e tra i
produttori e i consumatori intermedi (mense, ristoranti, alberghi, negozi al
dettaglio, agriturismi, etc.)

Sfide:
• supportare i produttori nell’attività commercializzazione;
• garantire una adeguata quantità e consistenza di prodotto, soprattutto

per soddisfare il consumatore intermedio;
• garantire una più ampia e diversificata offerta di prodotti;
• migliorare l’accessibilità intesa sia come facilità di acquisto (riduzione

dei costi di transazione, realizzazione di un unico punto di scambio,
distribuzione ) sia in termini di convenienza economica.

• Garantire una più equa distribuzione del valore all’interno della filiera

Modalità: recuperando la funzione di CONNESSIONE (DIGITALE)  tra
produzione/trasformazione e consumo
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Idea progettuale incubata nel programma
Coop- up di Confcooperative Toscana
(2017)

Attualmente il progetto Buono X Tutti ®

ha ottenuto due finanziamenti:
• (2018) Un finanziamento dalla LR

Toscana 46/2013 sulla
partecipazione, finalizzato alla
realizzazione di un percorso
partecipativo di design del
business model che coinvolga tutti
gli attori territoriali: produttori agricoli e
trasformatori, consumatori e istituzioni
pubbliche.

• (2019) Un finanziamento europeo
nell’ambito del programma DIVA
project “Boosting innovative Digitech
Value chains for Agrofood, forestry
and environment” finalizzato allo
studio della logistica..

Buono x Tutti ®
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Commercializzazione 
e Logistica

E-commerce

Servizi legati al prodotto

Servizi alle imprese agricole

Sviluppo della comunità locale del 
cibo

Funzioni e servizi del FHDL : dall’e-commerce alla comunità locale
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Commercializzazione 
e Logistica

Funzioni del Food Hub Digitale Locale
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Spesa ordinaria vs «specialità autentiche regionali»
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E- grocery:+ vegano + bio etc..
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Locale VS non locale
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Distribuzione:  Click and collect vs delivery

COVID
consegna a domicilio
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Marketing e trasparenza
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Commercializzazion
e e Logistica

Servizi legati al prodotto

Funzioni del Food Hub Digitale Locale
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Trasformazione  piatti tradizione locale

61

62

Effetto covid-19 e ibridazione: e-grocery + Meal delivery

gastronomia

Pronti da gustare
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Commercializzazion
e e Logistica

Servizi legati al 
prodotto

Funzioni del Food Hub Digitale Locale

Servizi alle imprese agricole
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Commercializzazion
e e Logistica

Servizi legati al 
prodotto

Servizi alle imprese 
agricole

Sviluppo della 
comunità locale del 
cibo

Funzioni del Food Hub Digitale Locale
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Lotta allo spreco e alla povertà alimentare
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Cosa serve perché tuOo questo funzioni?

• Catena del valore 

• Logistica
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Catena del valore nella filiera agroalimentare convenzionale
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Catena del valore nella filiera corta digitale
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Food Hub Digitale Locale e valore: una soluzione win-win
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Food Hub Digitale Locale e valore: una soluzione win-win

2.40  Vs 0.30 
Agricoltore vince 
aumento del 52% 

Consumatore vince risparmia il 46%

Modello di sviluppo locale sostenibile
• local box scheme: £1 spent à £2.59

local economy
• Supermarket : £ spent  à £1.40 local

economy.

70%
29%

16%

83%
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Nuovo modello di impresa

Missione aziendale GDO: massimizzazione del
ritorno finanziario a breve periodo del
distributore, a scapito di produttori, consumatori
(soprattutto qualità) e dell’ambiente

Food Hub: produzione di valore condiviso che significa
consolidamento economico di lungo periodo
(“slow money”) che include la stabilità economica dei
produttori e un prezzo giusto per i consumatori.

£  - 2.10  (87%)

Produttori e consumatori partner strategici che
condividono un’agenda strategica congiunta
finalizzata alla promozione della salute e alla
salvaguardia dell’ambiente attraverso ri-
costruzione di sistemi agroalimentari locali à i
confini aziendali si espandono dal nucleo alla
rete

Investimento nello sviluppo della comunità
locale che è parte della mission aziendale
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Logistica
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Grazie per l’attenzione
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