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SPECIALE

Scenari evolutivi 
nella distribuzione 
dell’ HO.RE.CA

SDA BOCCONI 
HA CONDOTTO, IN 

COLLABORAZIONE 
CON ICAM, UN 

PROGETTO DI RICERCA 
SULL’EVOLUZIONE 

DELLA DISTRIBUZIONE 
NEL SETTORE HO.RE.CA. 

volto a studiare un modello di 
distribuzione urbano basato 

sulla presenza di micromagazzini 
automatici sul territorio disponibili 

24 ore per 7 giorni, per effettuare 
la distribuzione dei prodotti  sia in 

modalità self service che in modalità 
home delivery e store delivery

di MARCO BETTUCCI - SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT, 
RAFFAELE GALDI - UNIVERSITÀ BOCCONI
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BREVE INTRODUZIONE SUL SETTORE HO.RE.CA.

Il settore Ho.Re.Ca. è costituito dagli operatori che per professione 

somministrano alimenti e bevande (Hotel, Restaurant e Cafè). In 

Italia questo settore è costituito per la maggior parte da micro e 

piccole aziende. Il numero di operatori nel settore Ho.Re.Ca è di circa 

400.000 mentre il fatturato complessivo nel 2019 è stato di circa 75 

miliardi di euro sceso drasticamente nel 2020 a causa della pandemia 

a meno di 50 miliardi di euro con una forte ripresa nel 2021.

L’acquisto degli operatori di settore avviene storicamente tramite 

diversi canali, tra cui quelli principali sono costituiti dai grossisti di 

Food e di Beverage e dai Cash&Carry. Per alcune merceologie l’ac-

quisto avviene anche direttamente dal produttore o attraverso la 

grande distribuzione organizzata. Negli ultimi anni a questi canali 

tradizionali si stanno affiancando attori e-commerce.

I grossisti rappresentano il canale di approvvigionamento con la 

maggiore quota di mercato presidiando in modo rilevante il compar-

to delle bevande (analcoliche e alcoliche, ad eccezione del vino), ma 

ha quote importanti anche in tutte le altre categorie merceologiche. 

I punti di forza che vengono riconosciuti da sempre ai grossisti sono 

l’elevata specializzazione degli assortimenti e la massima profondi-

tà nelle categorie (referenze, formati, marche), un elevato livello di 

servizio in termini di consegne, termini di pagamenti elevati, la pre-

senza sul territorio di agenti, merchandiser ed esperti di prodotto.

Questo canale di fornitura è caratterizzato dalla presenza di distribu-

tori di piccola e media dimensione, spesso uniti in consorzi o in 

centrali di acquisto, che operano prevalentemente a livello locale.

Il canale dei Cash&Carry rappresenta il focus principale sulle forni-

ture del secco (come condimenti e conserve), ma anche il surgelato 

e il fresco e i superalcolici. I ristoranti utilizzano maggiormente il 

canale C&C rispetto ai bar, soprattutto per l’acquisto di prodotti food. 

Per i clienti, il valore aggiunto di questo canale è rappresentato dalla 

possibilità di concentrare gli acquisti grazie alla maggiore ampiezza 

di assortimento che spazia in tutti i settori merceologici.

I produttori detengono una quota più bassa prevalentemente con-

centrata in categorie del food, caffè e soprattutto il vino. 

Attraverso la grande distribuzione, il piccolo dettaglio e i mercati 

generali transitano acquisti peculiari. I gestori, infatti, usano il cana-

le del dettaglio e dei mercati per la qualità e la territorialità dei pro-

dotti (in particolare per gli acquisti di freschi e freschissimi), mentre 

GDO per la presenza di sconti e promozioni, per acquisti emergen-

ziali e per frazionare gli acquisti e minimizzare la scorta e ridurre così 

l’esposizione finanziaria media. La distribuzione quindi si connota 

per elementi di territorialità e l’assenza di grandi player che operano 

su scala nazionale. Si evidenzia che la localizzazione territoriale dei 

grossisti, a livello italiano, ricalca la distribuzione dei clienti, ossia 

hotel, ristoranti e pubblici esercizi.

LA RICERCA SDA BOCCONI - ICAM SUGLI SCENARI 

EVOLUTIVI DELLA DISTRIBUZIONE HO.RE.CA

Il settore Food & Beverage sta crescendo in maniera importante 

soprattutto nella componente consumer basandosi sempre più su 

acquisto online (grocery) e food delivery. La tendenza è data in cre-

scita anche per le nuove esigenze della domanda, spinte anche 

dalla pandemia da Covid-19. La crescita dei servizi di vendita online 

di prodotti Food & Beverage è evidente anche per il sempre più ampio 
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E-commerce
players*

Produttore Grossista Ho.Re.Ca
Punto vendita Cliente finale

Cash&Carry

*Generalisti (es. Amazon), Specializzati (es. Tannico, Winelivery, Vino.com),
  Food delivery (es. Gorillas, Getir)
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• Tecnologia. Per rispondere alle pressioni e alle esigenze espres-

se dal mercato che sempre più richiede celerità e puntualità di con-

segna ma a costi possibilmente contenuti, i sistemi di automazione 

di magazzini centrali e soprattutto lo sviluppo di micro-magazzini 

automatizzati locali, si ritiene che diventeranno sempre più impor-

tanti. Accanto a questo i sistemi online necessitano di più ampi usi 

della tecnologia digitale per gestione ordini, ma anche acquisto di-

retto sia per il B2B che per il B2C.

Nel panorama dell’e-commerce del Food&Beverage ci sono diffe-

renti player che stanno sfruttando le potenzialità del digitale per 

sviluppare un mercato diretto al consumatore, che valorizzi anche 

elementi di località o specialità come elemento di differenziazione. 

L’e-commerce ha infatti la potenzialità di concentrarsi su delle 

nicchie di mercato, targetizzando meglio la vendita grazie anche 

ad una maggiore profilazione del cliente (es. Tannico, Winelivery, 

Vino.com). Quanto vale per il settore B2C può essere osservato 

anche per il settore B2B, provando a comprendere quali sono i 

modelli e le forme di omnicanalità e digitalizzazione dei processi 

di acquisto e fornitura. Nel settore Ho.Re.Ca. le evoluzioni in ottica 

digitale ed omnicanale sono ancora limitate, per effetto delle pecu-

liarità del settore e soprattutto per il peso ancora molto importante 

delle relazioni offline nei processi di vendita. Il settore dei grossisti, 

che rappresenta il canale di approvvigionamento principale per l’Ho.

Re.Ca, si basa molto sui processi di vendita tradizionali e sulle rela-

zioni fisiche tra agenti di zona e cliente. 

Allo stesso tempo ci sono processi di innovazione spinti dalla evi-

dente necessità di sviluppare processi di vendita differenziati (es. 

Deliveristo, Bevingrosso, Compramò, Doreca, Bernabei).

L’analisi dei casi analizzati porta a classificare le iniziative tramite tre 

assi principali: la tipologia di cliente a cui si rivolge (solo B2B, solo 

B2C o entrambi), l’ampiezza della gamma prodotti offerta ai propri 

numero di attori che offrono questo servizio.

Gli attori della distribuzione Ho.Re.Ca. storicamente hanno difficoltà 

nell’innovarsi e nel creare nuovi modelli operativi nella gestione della 

distribuzione che seguano le dinamiche evolutive del consumatore 

ormai fortemente caratterizzate da un servizio richiesto molto ele-

vato e da un’evoluzione omnicanale nel processo di acquisto.

A tal fine negli ultimi mesi SDA Bocconi ha condotto, in collaborazio-

ne con ICAM, un progetto di ricerca sull’evoluzione della distribuzio-

ne nel settore Ho.Re.Ca. volto a studiare un modello di distribuzione 

urbano basato sulla presenza di micromagazzini automatici sul 

territorio disponibili 24 ore per 7 giorni, per effettuare la distribuzione 

dei prodotti agli operatori del settore e al consumatore finale sia in 

modalità self service che in modalità home delivery e store delivery.

L’evoluzione si esprime attraverso 3 trend che appaiono rilevanti e 

descrittivi di un percorso di innovazione che potrà avere effetti anche 

sul segmento Ho.Re.Ca.

• Omnicanalità. La vendita online di prodotti Food & Bevarage nel 

2020 ha avuto una crescita in tutti i tre segmenti principali: grocery, 

enogastronomia e cibo pronto. Il grocery ha registrato nel 2020 un 

aumento delle vendite online dell’85%, l’enogastronomia del 63% e 

l’acquisto del cibo pronto del 19%. Accanto ai sistemi di vendita 

puramente e-commerce si stanno ampliando i modelli di vendita 

ibridi che accanto ai negozi fisici hanno implementato sistemi om-

nichannel, per fornire al cliente un’esperienza integrata a prescinde-

re dal canale utilizzato.

• Dark Store. Il dark store è un magazzino dedicato alla preparazione 

degli ordini della spesa e degli acquisti online, la cui evoluzione in im-

portanza nel settore della logistica è legata essenzialmente alla cresci-

ta del quick commerce, che promette di consegnare le merci in poche 

ore o addirittura in pochi minuti. Questo modello è centrale nella risposta 

all’evoluzione multicanale di vendita ed è basato sulla localizzazione 

capillare vicino al mercato finale (per esempio Gorillas e Getir).
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 AMPIEZZA DI GAMMA TEMPI DI CONSEGNA CLIENTE

1 Alta Brevi (24 ore) B2B

2 Alta Brevi (giorno stesso) B2B

3 Alta Medi (48-72 ore) B2B e B2C

4 Ridotta Brevi (24 ore) B2B e B2C

5 Ridotta Brevissimi (60 minuti) B2C

clienti e la velocità con cui vengono effettuate le consegne ai clienti.

Tale suddivisione porta sostanzialmente a identificare 5 diversi 

modelli qui di seguito rappresentati. Quello che è emerso quindi è 

che non esiste in maniera univoca un singolo approccio, dal momen-

to che molti operatori sviluppano sistemi e canali di vendita differen-

ziati, adattando il modello in relazione alle esigenze operative e al 

mercato. Di fatto quindi nella maggior parte dei casi ci sono sistemi 

molteplici, che inoltre integrano oltre ai sistemi di vendita online 

quelli fisici e tradizionali, rivolti sia al B2B che al B2C.

UN POSSIBILE MODELLO DI DISTRIBUZIONE 

INNOVATIVO

L’ipotesi di fondo del modello studiato è di posizionare sul territorio dei 

micromagazzini completamente automatizzati contenenti prodotti 

beverage da cui sia l’operatore Ho.Re.Ca. che il cliente finale possa 

rifornirsi o in modalità self-service oppure tramite la consegna effet-

tuate da un operatore terzo, tendenzialmente un rider fornito di bike, 

e-bike o cargobike.

La costruzione di un innovativo modello di distribuzione per l’Ho.

Re.Ca. parte dalla tecnologia e dalle innovazioni che l’azienda ICAM, 

storicamente attiva nella automazione dei magazzini, sta studiando 

e applicando a contesti differenti.

ICAM ha sviluppato modelli di micro-magazzini automatizzati, deno-

minati PhygiBox che possono essere dedicati a diversi contesti, tra 

cui anche la vendita omnichannel (BuyBox).

 

BUYBOX

Il primo aspetto da considerare è relativo a cosa inserire all’interno 

dei micro magazzini locali.

Lo studio del modello distributivo capillare e automatizzato ha por-

tato ad identificare soprattutto alcune categorie merceologiche del 

beverage ed in particolare vino, spirits e birra. 

Infatti, rispetto ad altri prodotti, esse hanno una densità di valore 

mediamente elevata (si pensi che più del 50% dei volumi trasportati 

dai grossisti Ho.Re.Ca. è riconducibile ad acqua e fusti di birra), una 

gamma di prodotti potenzialmente molto elevata e tipicamente poco 

veicolata dal canale GDO e sono prodotti per cui la velocità di con-

segna può essere un driver di scelta.

Un secondo elemento riguarda dove svilup-

pare tale modello, ossia comprendere qua-

li ambiti territoriali potrebbero essere ade-

guati ad accogliere i micromagazzini. 

Il punto di partenza è il bacino potenziale di 

domanda, e quindi ambiti entro cui la do-

manda dei prodotti presenti può essere alta, 

e quindi dove ci siano un gran numero di 

ristoranti, bar e caffetterie, e allo stesso 

Produttore Grossista

GDO

E-commerce
players*

Ho.Re.Ca
Punto vendita Cliente finale

Cash&Carry
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INDOOR
• Fruibili in modalità self-service sia dall’utente business che dal 

consumer
• Dimensioni personalizzabili in base al locale
• Installabili in punti strategici nel centro urbano
• Creazione format esperienziali di consumo

OUTDOOR
• Fruibili in modalità self-service sia dall’utente che dal consumer
•	 Disponibili	nella	versione	fissa	o	amovibile
• Creazione di un network collaborativo

tempo anche una densità di clienti finali. Quindi i target territoriali del 

modello immaginato potranno essere le grandi città, dove i volumi 

di domanda sono molto elevati, le città di medie dimensioni ma con 

una densità di popolazione elevata e le città turistiche con una den-

sità stagionale paragonabile a quella delle grandi città.

Si ipotizza che il posizionamento dei micromagazzini sia o presso 

superfici interne o presso superfici esterne ma comunque private 

(es. parcheggi, aree di servizio, ecc.). Per loro natura potrebbero 

essere posizionati anche sul suolo pubblico ma, anche in seguito ad 

un confronto con le amministrazioni pubbliche, si ritiene tale strada 

più difficoltosa da perseguire.

È ovvio che il posizionamento puntuale dipenderà dalla geografia del 

singolo luogo, dalla densità di popolazione e di presenza di servizi di 

ristorazione e dal costo di locazione dei luoghi prescelti. 

Dal punto di vista logistico i micromagazzini sarebbero poi riforniti 

da magazzini centrali con una frequenza prestabilita per rifornire i 

prodotti venduti e tendenzialmente in orari serali o notturni.

SPECIALE
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Si ritiene che tale modello possa portare vantaggi a tutti gli stakehol-

ders della distribuzione.

Al cliente Ho.Re.Ca. in termini di:

•  miglioramento del livello di servizio ricevuto in termini di tempistiche 

di consegna;

• aumento del mix di referenze che può fornire al cliente finale senza 

mantenere stock all’interno del suo punto vendita;

• disponibilità di prodotto 24 ore per 7 senza limiti di orario.

Al grossista in termini di:

• miglioramento del livello di servizio fornito al cliente in termini di 

riduzione dei tempi di consegna ad un costo contenuto e di dispo-

nibilità senza limiti orari;

• vendita diretta al consumatore finale di prodotto che tipicamente 

trova solo nel canale Ho.Re.Ca.

• maggiore fidelizzazione del cliente per il servizio offerto;

• maggior controllo del credito;

• possibile aumento della presenza territoriale.

Infine, per l’amministrazione pubblica e ai cittadini tale modello va 

nella direzione della riduzione del traffico commerciale in città con 

effetti positivi sull’inquinamento ed il traffico urbano.

ECOMMERCE e URBAN LOGISTICS

Immagine acquisto 
on line e ritiro 
Buybox.

IL PROCESSO DI ACQUISTO

Immagine acquisto 
e ritiro Buybox.

01
ACQUISTO ONLINE
Il cliente effettua 
l’acquisto online su 
sito web o all’interno 
dell’app del merchant

02
RICEZIONE QR CODE 
UNIVOCO
Riceve un QR Code 
alfanumerico tramite 
SMS, email o all’interno 
dell’app, necessario per 
il ritiro

03
RICEZIONE 
NOTIFICA
In caso di 
indisponibilità prodotto, 
riceve un alert di 
disponibilità prodotto 
tramite SMS, email o 
all’interno dell’app

04
LOGIN
Si reca presso il punto 
di erogazione (In-Out 
Point) e scansiona il QR 
Code o digita il codice 
alfanumerico

05
RITIRO
Lo sportello si apre 
automaticamente e il 
cliente può ritirare il 
suo acquisto

06
LOGOUT
Il cliente conferma 
l’avvenuta operazione e 
lo sportello si richiude 
automaticamente

01
LOG-IN C/O IN-OUT 
POINT
Il cliente effettua il login 
tramite username e 
password o carta fedeltà

02
RICERCA E SELEZIONE 
ARTICOLO/I
Nella sua pagina 
personale, visualizza 
l’elenco degli articoli 
acquistati di frequente 
o effettua una ricerca 
e seleziona l’articolo 
desiderato

03 
PAGAMENTO
Effettua il pagamento 
mediante carta di credito/ 
debito o tramite soluzioni 
di pagamento digitale
(es. PayPal)

04
PRELIEVO
Lo sportello si apre 
automaticamente e il 
cliente può ritirare il suo 
acquisto

05 
LOGOUT
Il cliente conferma 
l’avvenuta operazione e 
lo sportello si richiude 
automaticamente


