
(Modelli, Sistemi e Marchi Registrati)

Sistema e-commerce FRESCHIALVOLO

e

Sistema Logistico ALVOLOPOINT

PROGETT0
Start-Up Innovative Freschialvolo srl e Alvolopoint srl
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L’IDEA
Il progetto del Sistema e-commerce Freschialvolo e del Sistema organizzativo 

Alvolopoint è quell’idea imprenditoriale per il mercato del fresh food del grocery

alimentare e per quello dei servizi del ritiro e consegna dei beni fisici acquistati in 

internet.
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I BRAND
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GLI OBIETTIVI FRESCHIALVOLO

 Favorire lo svliluppo di tutto il comparto dell’agroalimentare e alimentare, il
marketplace di Freschialvolo consente a tutte le aziende e specialmente alle
micro imprenditorialità del “km zero” di conquistare nuovi mercati.

 Crescita e nuova occupazione e volano di traino per tutto il mercato

del grocery alimentare.
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GLI OBIETTIVI ALVOLOPOINT

 Favorire il successo delle imprese digitali e dei i loro modelli di business

 Favorire lo sviluppo del settore B2C alimentare e non

 Crescita e nuova occupazione e 

volano di traino per tutto il mercato 

dell’e-commerce
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I PLUS FRESCHIALVOLO

 Self di spesa quotidiana dove trovare ogni
freschezza alimentare per se e per tutta la famiglia
alla portata di click
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 Alternativa al classico sistema degli acquisti per chi
desidera pianificare in libertà e autonomia la spesa
senza code e vincoli di orario
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e
ritirarla quando si desidera 

 Comodità nel ricevere la spesa giornaliera

in negozi
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• Convenienza e prezzi costantemente aggiornati con
logiche tipiche degli alimenti deperibili

• Multi pacchetti acquisto per last-minute giornalieri
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IL MERCATO DI RIFERIMENTO FRESCHIALVOLO
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IL TREND DI CRESCITA

 Il valore del fatturato dell’e-commerce italiano è stimato in 24,2 miliardi di Euro nel 2014. Il

fatturato delle vendite on line è cresciuto complessivamente dell’8% rispetto al 2013. Il trend è

quindi ancora positivo, confermando il mercato dell’e-commerce uno dei pochi a crescere ancora in

modo sostenuto in un’economia generale stagnante

(Focus e-commerce 2015 - Casaleggio Associati Strategie di Rete)
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IL SETTORE ALIMENTARE

 Il comparto alimentare è stato nel
2015 uno dei settori più dinamici nel
panorama dell’e-commerce B2c
italiano”, afferma Alessandro Perego,
Direttore Scientifico degli Osservatori
Digital Innovation del Politecnico di
Milano. “Crescono sia il Grocery
(spesa da supermercato), che nel
2015 supera i 200 milioni di euro, sia
il Food&Wine enogastronomico, che
sfiora i 260 milioni di euro.”
(Politecnico di Milano e Consorzio del

Commercio Elettronico italiano Netcomm)
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I MARKETPLACE

Uno dei trend più chiari dei prossimi anni è l’affermazione dei marketplace, Un’ulteriore conferma per quanto

riguarda l’Italia è il fatto che già oggi tra i settori analizzati, i centri commerciali on line sono quelli con

maggiore crescita (+55%).

La maggioranza (due terzi) degli esercenti italiani non ha ancora provato la vendita sui marketplace,

principalmente per i costi di commissione che possono arrivare al 25% per alcuni prodotti, per timori di

mettere in concorrenza gli altri canali di vendita attivati che sono più redditizi (es. la vendita diretta sul

proprio sito) e per la mancanza del know-how necessario a gestire efficacemente la vendita sui marketplace.
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I PLUS ALVOLOPOINT

 Per l’e-shopper che desidera ricevere una consegna alternativa al domicilio.

 Per l’e-shopper che desidera pianificare in autonomia i tempi del ritiro e consegna senza vincoli 

di orario.

 Reso immediato e verifica del prodotto.

 Servizio giornaliero di ritiro spesa 

alimentare del fresco e del freschissimo 
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IL MERCATO DI RIFERIMENTO ALVOLOPOINT

 Gli acquirenti online recenti di prodotti fisici utilizzano in maniera 

predominante il servizio di consegna (circa nel 96% delle spedizioni), 

mentre si affidano al ritiro presso un luogo fisico stabilito in misura

ancora marginale (solo nel 4% dei casi). 

(Libro Bianco-Una Nuova Logistica per l’e-commerce – Netcomm)
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 La spedizione presso la propria abitazione è la modalità più utilizzata (circa nell’84% delle 

spedizioni), seguita dal recapito nel luogo di lavoro (7%) e al domicilio di un’altra persona (5%).

(Libro Bianco-Una Nuova Logistica per l’e-commerce     – Netcomm)
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 Nel 2013 gli acquisti online di beni

fisici hanno generato un

movimento medio mensile di circa

8 milioni di pacchi. Per il 2014 è

previsto un incremento del 16%

circa, che porterà i pacchi medi

mensili consegnati a fronte di un

acquisto online a circa 9,5 milioni.

(Libro Bianco-Una Nuova Logistica per l’e-commerce – Netcomm)
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LA LOGISTICA ALVOLOPOINT

Click and Collect

 La logistica è quasi sempre stata

appaltata alle aziende

specializzate del settore come i

corrieri espresso e le poste. Oggi

queste aziende devono fornire un 

servizio ad hoc per l’e-commerce

per competere con le aziende che

si sono create dei servizi logistici

dedicati.
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 La logistica dell’ultimo miglio sta avendo molti 
sviluppi e alcuni operatori dell’e-commerce, in 

particolare coloro che devono gestire il fresco, 

si sono attrezzati con logistiche proprie come 

ad esempio Esselunga in Italia.
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I CONCEPT STORE ALVOLOPOINT

Diritti di Proprietà intellettuale e industriale tutelati                     

Vietata la riproduzione totale o parziale



GRAZIE

PER

L’ATTENZIONE
Relatore di progetto - Giuseppe Agresta
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