
409.2020 Ristorando

C onsegna a domicilio

NNel 2019 il primo comparto del 
mercato online, con un fattura-
to di 566 milioni di euro, è stato 
il food delivery, in crescita del 
56%. 
Si tratta di una fetta considere-
vole del food & grocery, che in 
Italia alla fine dell’anno scorso 
valeva 1,6 miliardi. 
Già quest’anno, secondo le 
analisi di JustEat, società nata
nel 2001 in Danimarca e ap-
prodata in Italia nel 2011, la 
consegna a domicilio via web 
arriverà a un giro d’affari tra 

i 700 e gli 800 milioni di euro 
nel nostro Paese e nel 2021 si 
prevede che potrà raggiunge-
re il miliardo a livello nazionale, 
grazie allo sviluppo nei centri 
medi e più piccoli, come con-
fermato dall’Osservatorio del 
Politecnico di Milano. Il poten-
ziale peraltro è ancora enorme: 
basti pensare che in Inghilterra 
la percentuale del digitale ha 
superato il 50% mentre in Ita-
lia quest’anno si attesterà tra il 
20 e il 25% (ed era al 18% nel 
2019).

La leva strategica 
di JustEat

Il food delivery rappresenta inol-
tre una leva strategia per tutti i 
locali che desiderano ampliare il 
proprio business, incrementando 
il numero dei clienti grazie al di-
gitale, e integrando nuove pos-
sibilità e modalità di relazione 
con chi vuole provare esperienze 
food a casa sempre nuove e di-
verse in base al mood del giorno 
o ai momenti di condivisione che
si vivono tra le mura domesti-

che. Con l’emergenza covid-19, 
indubbiamente molti ristoranti 
hanno compreso maggiormente 
il valore dell’online a supporto 
delle vendite e si sono avvicina-
ti al food delivery, potendo così 
rimanere in contatto con i clienti 
e continuare a offrire il proprio 
servizio. 
Proprio per fare il punto sull’an-
damento del comparto circa 3 
mesi dopo la fine del lockdown, 
siamo tornati a chiedere ai più 
importanti operatori di scattare 
una fotografia della situazione 

Aumentano gli ordini e i partner delle principali piattaforme di food 
delivery. Un mercato cui il post covid ha messo le ali
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attuale e di delineare i possibili 
scenari futuri. 
Secondo Daniele Contini, Coun-
try Manager di JustEat per l’Italia, 
l’emergenza covid ha evidenzia-
to il valore strategico del digita-
le in molti settori, tra cui il food 
delivery. Secondo l’Osservato-
rio della piattaforma leader per 
ordinare online pranzo e cena 
a domicilio, che dopo la recen-
te fusione con Takeaway.com
fa parte del gruppo Just Eat 
Takeaway.com, nuovi clienti si
sono avvicinati al servizio proprio 
come conseguenza del confina-
mento, dichiarando ad esempio 
di non aver mai usufruito del digi-
tal food delivery prima (34% su un 
campione di 2.000 nuovi utenti). 
“Ci aspettiamo che questo trend 
possa persistere, proprio come 
potenziale di grande sviluppo e 
digitalizzazione anche del merca-
to della ristorazione”, esordisce il 
manager nella sua analisi. “Basti 
pensare ai pagamenti digita-
li, preferiti dai nuovi utenti e in 
crescita del 36%, con una spesa 
superiore rispetto a quella che i 
clienti fanno mediamente con il 
contante, il che ha portato al 70% 
del totale le transazioni in digi-
tale nella consegna”. In questo 
contesto, anche l’utilizzo dell’app 
per ordinare, rispetto al web, è 
aumentato, arrivando oggi al 
77% dei consumatori: un dato in 
costante progressione (si era al 
75% nel 2019 e al 66% nel 2018), 
che posiziona l’Italia come primo 
Paese tra i 13 in cui è presente 
Just Eat sul fronte mobile.
Durante il periodo del lockdown, 
la piattaforma ha poi realizzato 
un focus sul mercato del cibo a 
domicilio (su un campione di ol-
tre 30.000 italiani, maggiorenni 
uomini e donne) per analizzare 
i consumi del food delivery e le 
preferenze dei consumatori.
Ebbene, la pizza si conferma 
sempre al primo posto, segui-
ta dall’hamburger, dal sushi, dal 
pollo e dalla cucina italiana. Una 
new entry assoluta è invece il ge-
lato, che si inserisce in classifica 
al quinto posto tra i prodotti più 
gettonati.
Tra i principali trend si registra 

appunto l’exploit di dolci e ge-
lati (+133%), ma anche di sushi e 
cibo giapponese nei formati da 
mangiare in famiglia e in gruppo, 
come le barche e i mix (+124%) 
e le ormai famose pokè bowl 
(+54%). Emergono inoltre ten-
denze specifiche, tra cui i menu 
dedicati al pranzo, utili per chi 
lavora da casa, quelli per i più 
piccoli (formato baby), dolci e sfi-
ziosità, birre artigianali e qualche 
bottiglia di buon vino. 
Al di là delle preferenze degli ac-
quirenti, nel corso della quarante-
na il food delivery è diventato un 
servizio essenziale e la richiesta 
di attivare il servizio da parte dei 
ristoranti è aumentata di 5 volte 
per JustEat rispetto al periodo 
pre-covid. Risultato: oggi la piat-
taforma ha raggiunto 1.200 città 
e tutte le 107 province italiane, 
con una copertura del 100% dei 
comuni con più di 50.000 abitanti 
e il 66% degli italiani (40 milioni) 
che possono ordinare sull’app 
da almeno un ristorante partner. 
L’espansione territoriale è andata 
di pari passo, con +25% di coper-
tura territoriale nel 2019 e +10% 
fino a maggio di quest’anno. 
“Parallelamente, è lievitato il nu-
mero dei nostri partner negli ulti-
mi mesi, anno su anno di circa il 
30%, arrivando a 15.000 su tutto il 
territorio italiano”.
In quest’ottica, da segnalare al-
cune iniziative dell’app: il pro-
getto The Family Ristoranti Uniti, 
un brand creato dal laboratorio 
food Soul-K che raggruppa 14 
“ristoratori uniti” che gestisco-
no oltre 20 locali tra Milano e la 

provincia di Monza e Brianza, allo 
scopo di realizzare proposte se-
mi-pronte e ingredienti freschi, 
che vengono portati a casa dei 
clienti da Just Eat in formato kit 
fai da te per creare piatti, assem-
blarli o cuocerli. Questo significa 
ampliare la disponibilità di scelta 
e attivare la consegna dei primi 
cibi “quasi pronti” al consumo, 
al fine di sostenere ulteriormen-
te il comparto della ristorazione 
in un momento tanto critico. Vi 
è poi l’introduzione di pack so-
stenibili, così da accompagnare i 
ristoranti partner e i clienti verso 
un approccio attento al pianeta, 
ora più che mai necessario. Ecco 
quindi che da maggio JustEat 
ha reso già disponibili in Italia le 
nuove confezioni green, biode-
gradabili, riciclabili e plastic free. 
Infine, va ricordata la partnership 
con MiMoto, nata con l’obiettivo 
di promuovere e supportare un 
trasporto a domicilio a ridotto 
impatto ambientale: da giugno 
i fattorini hanno a disposizione 
una flotta di 600 scooter elettrici 
a Milano (250), Torino (250) e Ge-
nova (100), grazie a un accordo 
che prevede una convenzione in 
esclusiva per noleggiare questi 
mezzi, così da effettuare conse-
gne in modo più rapido, sicuro e 
sostenibile.

La “nuova normalità” 
di Glovo

“Come piattaforma di consegne 
multi-categoria abbiamo un os-
servatorio privilegiato sulle abitu-
dini di consumo dei nostri utenti, 
sia per il cibo sia per altri ambiti 

merceologici, come per esem-
pio spesa e farmaci da banco”, 
ci dice Elisa Pagliarani, General
Manager di Glovo Italia. “Nella
cosiddetta Fase 2 abbiamo visto 
un rafforzamento della nostra of-
ferta di food delivery grazie alla 
riapertura di molti partner della 
ristorazione, che in fase di lock-
down non erano operativi. Gli 
ordini di spesa hanno mantenuto 
un buon ritmo spostandosi sem-
pre più verso frutta e verdura, 
così come le spedizioni espresse 
di oggetti, mentre le farmacie 
presenti su Glovo hanno visto 
aumentare le richieste di anti-al-
lergenici”.
Sotto il profilo delle preferenze, 

durante la quarantena il piatto più 
richiesto dagli utenti del Belpaese 
dell’app spagnola nata a Barcel-
lona nel 2015 (oggi è presente in 
650 città di 22 Paesi, dove sono 
attivi nel complesso 50mila rider 
e altrettanti ristoranti partner, di 
cui 7mila in Italia, dove sono al-
trettanti i fattorini in 140 città), è 
stata la pizza. “Ma le categorie 

ELISA PAGLIARANI,
General Manager  Glovo Italia

DANIELE CONTINI,
Country Manager JustEat
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che sono cresciute di più rispetto 
all’inizio dell’anno sono state non 
a caso, con l’arrivo della bella sta-
gione, quelle dei gelati (+180%) e 
dei dolci (+130%). Nella fase suc-
cessiva abbiamo visto un grande 
ritorno dell’hamburger in testa 
alle preferenze (+245% a giugno 
rispetto ad aprile), con una cre-
scita importante della tradizionale 
cucina italiana (+45%) ma anche 
di un fenomeno più recente come 
il poké (+112%)”.
L’emergenza di questi mesi ha 
certamente avvicinato molte real-
tà della ristorazione al mondo del 
delivery, ci spiega la manager: le 
richieste di adesione a Glovo di 
marzo e aprile sono infatti triplica-
te rispetto ai mesi precedenti. Tra i 
partner più recenti c’è una grande 
varietà: si va dagli chef stellati alle 
pasticcerie, dalle caffetterie ai lo-
cali da aperitivo. 
Tra le novità emerse o consolida-
te nel corso del blocco, “la nostra 
Cook Room di Milano, uno spa-
zio cucina messo a disposizione 
dei nostri partner della ristora-
zione, ha continuato a operare in 
sicurezza e ha visto aumentare in 
modo importante le richieste di 
adesione. Nel nostro Dark Store 
di Milano invece, un magazzino 
dedicato alla consegna diretta 
di prodotti di spesa, abbiamo in-
serito piatti pronti, con un ottimo 
riscontro. Abbiamo inoltre potuto 
riavviare gradualmente anche le 
attività dei nostri Glover Center 
di Milano e Roma, strutture in cui 
i corrieri che collaborano con noi 
possono ricevere su appunta-
mento informazioni e assistenza”. 
Infine, secondo Pagliarani, “la 
complessa fase che abbiamo af-
frontato ha accelerato trend di svi-
luppo che registravamo da tem-
po, sia in termini di penetrazione 
tra gli utenti sia di avvicinamento 
del mondo della ristorazione al 
delivery. Per Glovo la sfida nei 
prossimi mesi è lavorare fianco 
a fianco con i nostri partner per 
affrontare insieme la cosiddetta 
‘nuova normalità’. Non potendo 
ancora recuperare del tutto la 
piena operatività dei propri spazi, 
vediamo come il delivery rappre-
senti per questi esercizi commer-

ciali uno strumento fondamenta-
le per mantenere il legame con 
la propria clientela e intercettare 
anche nuovi consumatori”.

Il virtual brand 
di Deliveroo

Abbiamo chiesto anche a Mat-
teo Sarzana, General Manager
Deliveroo Italia come si sono
evoluti gli ordini dopo la fine del 
lockdown. Facendo un passo in-
dietro, il manager ci spiega intan-
to che nel corso della quarantena 
le vendite erano state altalenanti: 
“A maggio abbiamo poi registra-
to un boom del 130% rispetto allo 
stesso mese dell’anno preceden-
te. Siamo dunque fiduciosi che 
questo trend possa continuare, 
sostenendo la ripresa del settore 
della ristorazione”. 

Il “caso” più interessante è stato 
quello del gelato. Talmente tanto 
che la piattaforma ha dato vita ad 
un osservatorio ad hoc per analiz-
zarlo, seguirne il trend ed essere al 
fianco delle gelaterie partner in un 

MATTEO SARZANA,
General Manager Deliveroo

percorso di crescita che ha grandi 
margini di sviluppo. Basti un dato: 
da gennaio a maggio, l’aumento 
degli ordini di gelato su Deliveroo 
Italia è stato del 350%. Una cre-
scita che, se misurata negli ultimi 
dodici mesi, si attesta al 215%. Per 
Sarzana, una spiegazione c’è: “Gli 
italiani, a casa, hanno ritrovato 
momenti di normalità anche at-
traverso un buon gelato, un pro-
dotto che si adatta perfettamente 
alle esigenze di confezionamento 
e trasporto del delivery”.
Allo stesso tempo, dall’inizio del 
2020 il numero dei ristoranti che in 
Italia ha deciso di fare il proprio in-
gresso su Deliveroo, piattaforma 
britannica nata nel 2013 (presente 
oggi in 12 Paesi con 60mila rider 
che consegnano i piatti di 80mila 
locali, dei quali 13mila in Italia, 
dove sono operativi 10mila fatto-
rini in oltre 220 città), è aumenta-
to del 40%. “Una dimostrazione 
ulteriore di quanto il nostro sia 
non solo un servizio essenziale, 
ma una vera e propria ancora di 
salvezza in una fase difficile per 
tutto il settore della ristorazione”. 
A detta del manager è un discor-
so che vale per i locali tradiziona-
li, ma anche per i virtual brand. 
“Non abbiamo ghost kitchen in 
piattaforma ma, appunto, dei 
veri e propri ristoranti virtuali. In 
altre parole, diamo la possibilità 
ai punti ristoro della nostra rete di 
aprire, solo per l’online, un virtual 
brand con menu e posizionamen-
to commerciale tagliato su misura 
degli insight strategici aggregati 
sul trend di mercato e sull’anda-
mento dei consumi, che mettia-
mo a disposizione dei nostri part-

ner. Un canale parallelo di vendita 
quindi, che consente di raggiun-
gere nuovi tipologie e nuove fette 
di mercato, senza ulteriori costi 
fissi. Il virtual brand fa leva, infatti, 
sulle cucine e sull’organizzazione 
logistica del ristorante fisico e tra-
dizionale”.
E non è tutto: se nel corso del 
lockdown Deliveroo ha esteso il 
servizio anche alla consegna di 
prodotti alimentari, garantendo 
un servizio in più agli italiani co-
stretti a casa, al contempo la so-
cietà ha anche dato la possibilità 
ai ristoranti partner di affiancare 
al servizio tradizionale di delivery 
l’asporto gestito su piattaforma, 
attraverso Pick Up. “Senza dimen-
ticare altre iniziative mirate a so-
stenere i nostri partner, a comin-
ciare dal pagamento anticipato 
dei proventi derivanti dal delivery 
proprio per andare incontro al 
problema della liquidità e, sotto 
il profilo del business, il lancio di 
partnership esclusive estrema-
mente importanti come quella 
con Starbucks”.
Quali sono infine le prospettive 
del mercato della consegna nei 
prossimi mesi secondo Sarzana? 
“L’aspetto più interessante riguar-
da il potenziale di sviluppo: la 
quota dell’online si attesta oggi 
in Italia solo tra il 20% e il 25%, 
mentre quella dell’offline tra il 
75% e l’80%”, chiosa Sarzana.

La fidelizzazione 
di Uber Eats Italia

Il ritorno alla normalità sta proce-
dendo in maniera lenta e graduale. 
Per sostenere le attività dei ristoranti 
partner “abbiamo introdotto diver-
se soluzioni per aumentare le oc-
casioni di acquisto”, ci spiega Ma-
xime Renson, General Manager
Uber Eats Italia, l’app nata nel 2015 
negli Usa oggi attiva in 6mila città di 
45 stati in 6 continenti con una rete 
di 400mila ristoranti partner. In Italia 
opera in 15 città con 2mila rider. 
Anche nella classifica dei piatti più 
ordinati dagli italiani sull’app statu-
nitense durante la quarantena al 
primo posto troviamo la pizza, se-
guita dalle patatine fritte e dal trend 
del momento, il salmon poke.
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“Anche nel post lockdown alcu-
ne abitudini non sono cambiate: 
pizza, hamburger e poke vanno 
sempre per la maggiore, ma al 
crescere dell’offerta vediamo che 
anche la domanda si sta differen-
ziando. Un esempio è il gelato: da 
giugno 2019, il numero di gelate-
rie sulla piattaforma è aumentato 
del 48% nelle città in cui è attivo il 
servizio. Anche il numero dei su-
permercati che consegnano gela-
to è aumentato, del 40%”.
In generale, il numero dei locali 
su Uber Eats Italia aumenta senza 
posa: “Molte realtà che non ave-
vano valutato il servizio di food 
delivery prima del confinamento, 
ora si sono convinte dei benefici 
di questa soluzione. E in alcuni 
casi parlo di ristoranti con spazi 
limitati sia all’interno sia all’ester-
no, dove, più che un’alternativa, la 
consegna diventa l’unica opzione 
perseguibile. L’aumento dei risto-
ranti presenti sulla app è legato in 
parte anche all’estensione dell’at-
tività in alcune città e aree metro-
politane”.
Tra le più recenti iniziative intra-
prese da Uber Eats, il manager 
ricorda: per gli utenti le consegna 
Contactless, con cui possono li-
beramente decidere tramite la 
piattaforma di ricevere l’ordine 
davanti alla porta della propria 

MAXIME RENSON,
General Manager Uber Eats Italia

abitazione oppure all’esterno, evi-
tando il contatto con il corriere. Il 
Pick Up permette invece di ritirare 
i piatti direttamente dal ristorante 
prescelto dopo aver ordinato dal-
la piattaforma, evitando il costo 
del servizio di trasporto a domi-
cilio. Per quanto attiene ai locali, 
invece, c’è adesso la possibilità 
di avere una forma di pagamento 
giornaliero, oltre che settimanale, 
in modo da garantire una liquidità 
immediata. 
Con la Restaurants Loyalty il risto-
ratore può poi fidelizzare i clienti 
attraverso ricompense, selezio-
nate dal ristorante, che premiano 
gli eaters più affezionati. Infine, 
Uber Eats App Restaurant Mana-
gement è la nuova applicazione 
grazie alla quale i partner posso-
no controllare al meglio le conse-
gne e migliorare il volume delle 
vendite, tenendo costante traccia 
delle transazioni, dei trend e degli 
obiettivi. 
“Il nostro obiettivo è quello di cre-
scere ancora in Italia”, prosegue 
Renson. “Lato offerta food lavo-
rando con tutti, dalle grandi cate-
ne ai singoli ristoratori, in ottica di 
partnership, cercando di capire le 
loro necessità cui rispondere attra-
verso la nostra tecnologia. In ge-
nerale credo che tutti gli operatori 
del mercato abbiano scoperto il 
food delivery come alternativa/in-
tegrazione al loro business e dubi-
to che si tornerà indietro. Ma non 
dimentico i consumatori: sono 
sempre di più numerosi quelli che 
si affidano alle piattaforme di food 
delivery e stiamo parlando di un 
pubblico via via più eterogeneo, 
con esigenze crescenti: dalla pizza 
al cibo del locale stellato”. 
Ma su tutto domina un’ultima 
considerazione: “Se guardiamo 
a paesi come Stati Uniti, Francia 
e Regno Unito, il mercato del 
food delivery in Italia deve anco-
ra esplodere”. E se son rose…




