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Utilizzando sistemi di stoccaggio 
ottimizzati, è possibile 

I clienti che acquistano (o vogliono acquistare) generi alimentari online hanno due esigen-

ze in particolare: la merce deve essere garantita fresca e la consegna a domicilio deve 

essere veloce e, possibilmente, gratuita. 

Il mercato italiano del food&grocery del 2017 è stato pari a 812 milioni di euro (in aumento 

del 37%), pari allo 0,5% del totale acquisti Retail del settore. Attualmente i consumatori sono 

ancora relativamente cauti nell‘acquisto di generi alimentari online, rispetto ai prodotti dei 

settori non alimentari (in particolare moda, elettronica e media).

I prodotti alimentari online più popolari sono prodotti di lusso di lunga durata come il vino, il 

ca� è, il tè, la pasticceria o specialità di�  cili da trovare altrove. Anche i settori delle bevande 

e degli alimenti surgelati o� rono un potenziale: i clienti ordinano questi prodotti a domicilio 

da molto tempo prima dell‘avvento di Internet. Per tutti gli altri tipi di prodotti alimentari, 

come i prodotti freschi o i latticini, il commercio elettronico rappresenta ancora una bassa 

percentuale delle vendite complessive.

Eppure l’e-commerce in questo comparto non è ancora su�  cientemente sviluppato nel 

nostro Paese: nel 2017 la penetrazione sul totale acquisti retail del settore è solo dello 0,5%. 

Tra le ragioni di questo ritardo, la principale è la carenza di o� erta che non garantisce una 

copertura territoriale di� usa e un’omogeneità dei servizi proposti. 

(Fonte: www.osservatori.net)

Secondo gli studi, i potenziali clienti vogliono una consegna gratuita e una fi nestra di con-

segna fi ssa nel più breve tempo possibile.

ottenere nuovi clienti per il vostro shop online. 
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I rivenditori che desiderano 
utilizzare il mercato online 
come piattaforma di vendita e 
conquistare nuovi clienti 
devono convincerli con tempi 
di consegna brevi e prodotti 
freschi.

Come conquistare clienti 
nella vendita al dettaglio 
di generi alimentari online
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Scegliere il giusto sistema 
di stoccaggio e picking

Oltre a considerazioni di base 

come le aree di consegna, le 

ubicazioni dei magazzini e così 

via, i rivenditori online nel 

settore dell‘e-food devono 

anche chiedersi come ottimizza-

re i processi logistici per soddis-

fare la domanda di consegne 

(magari gratuite) e veloci di 

prodotti freschi per conquistare 

nuovi clienti.

La risposta è quella di scegliere 

il giusto sistema di stoccaggio, 

creando così le giuste condizioni 

per mantenere i tempi di con-

segna più brevi possibile. A�  n-

ché la consegna gratuita sia 

un‘opzione praticabile, i rivendi-

tori online devono attuare il 

maggior numero possibile di 

misure di risparmio sui costi.
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Quali sistemi di stoccaggio 
e soluzioni sono adatti?
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Esempio: 
Sistemi di scaffalature dinamiche 
per cartoni BITO 

I prodotti freschi rappresentano 

l‘elemento ad alta rotazione (il 

cosiddetto „fast-moving consu-

mer goods“ o FMGS) nella gam-

ma di prodotti di un rivenditore 

online. Di conseguenza, la pre-

senza di sistemi di stoccaggio a 

gravità su rulli sta crescendo. 

Poiché la merce raggiunge l‘ope-

ratore grazie alla pendenza si 

avrà una disponibilità costante 

degli articoli a scaffale. Questo 

sistema funziona secondo il 

principio „operatore a merce“. 

I sistemi di stoccaggio dinamici, 

sono ideali anche per la movi-

mentazione di cartoni nel settore 

dell‘e-food. Consentono lo stoc-

caggio e il picking su base FIFO: 

la merce viene ordinata per data 

di scadenza e l‘operatore raggi-

unge sempre il prodotto con la 

data di scadenza più vicina. Ciò è 

essenziale nel settore alimentare, 

sia per la vendita al dettaglio che 

online.

I percorsi di prelievo e di rifornimento sono 
tenuti separati, evitando che gli operatori si 
intralcino a vicenda. Il risultato è un prelievo 
più veloce, che a sua volta accelera il proces-
so di preparazione degli ordini online e 
quindi anche il processo di consegna.
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RIDURRE DRASTICAMENTE 
I TEMPI DI VIAGGIO – 
RISPARMIARE GRANDI 
QUANTITÀ DI SPAZIO 

L‘utilizzo delle sca� alature dinamiche consente alle 

aziende di ridurre drasticamente i tempi di percor-

renza (tra il 40% e il 70%) rispetto alle sca� alature 

tradizionali. Anche lo spazio a pavimento richiesto si 

riduce fi no al 30%. Questi fattori possono far rispar-

miare notevoli somme di denaro.

Corsie lunghe e diritte riducono il tempo dedicato 

alla correzione degli errori di picking, migliorando 

signifi cativamente la produttività dei dipendenti.

I costi per l‘acquisto della sca� alatura si ripagheran-

no rapidamente. In questo modo si riducono i tempi 

di consegna e si risparmia denaro, che può quindi di consegna e si risparmia denaro, che può quindi 

essere utilizzato per coprire il costo della spedizione, 

contribuendo così a conquistare i clienti.
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BITO MB - 
UN CONTENITORE MULTIUSO PER 
MANTENERE I PRODOTTI 
ALIMENTARI FRESCHI ED INTATTI.

Un aspetto critico della vendita al dettaglio 

online è come gestire il cosiddetto „ultimo 

miglio“ fi no al cliente. Dopo che la merce è 

stata immagazzinata e prelevata in modo 

ottimale, questa fase è decisiva per garantire 

che la catena del freddo rimanga intatta e che 

i prodotti alimentari siano consegnati freschi 

al cliente. Utilizzando contenitori in plastica 

stabili, refrigerabili e sigillabili, come il cont-

enitore multiuso BITO MB, i rivenditori posso-

no garantire che la merce rimanga fresca e 

ben protetta al momento della consegna, 

senza danni ai prodotti o al loro imballaggio.

Ultimo 
miglio fi no 
al cliente
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BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH é 

sinonimo di tecnologia ed innovazione 

nel settore dello stoccaggio BITO é uno 

dei pochi fornitori a tutto tondo nel 

settore dello stoccaggio, dalle sca� ala-

ture, ai contenitori, dalle soluzioni di 

preparazione degli ordini, alla movimen-

tazione interna per tutti i settori indust-

riali. BITO é una realtà leader di mercato 

anche a livello internazionale con oltre 

70.000 clienti made in Germany Siamo 

un‘azienda familiare di medie dimensio-

ni, radicata localmente, che opera su 

scala globale.

Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 

1845, la sede principale dell‘azienda è 

rimasta nella regione d‘origine, 

la Renania-Palatinato.

 

Qualcosa su di noi 

Global player legati alle 
origini ed al territorio 
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+  TROVA IL GIUSTO SISTEMA DI STOCCAGGIO PIU‘ ADATTO ALLA TUA 

AZIENDA.

Abbiamo raccolto per voi una serie di progetti particolarmente interes-

santi, che vi mostreranno come siamo in grado di o� rire soluzioni di 

magazzino adatte alle diverse esigenze dei diversi settori.

https://www.bito.com/it-it/referenze/

+  TROVA QUI LA FILIALE DI RIFERIMENTO

https://www.bito.com/it-it/dicono-di-noi/sedi-nel-mondo/

+  RICHIEDI UN CONTATTO

https://www.bito.com/it-it/contattaci/richiesta-di-contatto/

BITO ITALIA SRL  

Via Marzabotto, 4  

10095 - Grugliasco (TO)  

Tel. +39 011 906 32 42   

Fax +39 011 906 32 44  

commerciale@bito.com  

www.bito.com
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