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Glovo Trend

+300% +130%

+900%

Dati - Fonte: Glovo, Total orders Marzo vs. Febbraio

*Include Sushi

Top 6

Growth 

Rate

Prima Durante

Growth 

Rate 

MoM

Poke 1 7

Italian 2 5

Burger 3 6

Pizza 4 3

Asian* 5 4

Sweet 6 2

Ice-cream 7 1

Categorie FOOD che crescono 

di più

durante l’emergenza

Categorie NON FOOD durante 

l’emergenza

https://drive.google.com/open?id=1nT01fzG4KJCJH80G38AH2zYHQQqSmcPI


Glovo Trend

+40%
Dati - Fonte: Glovo

+114%

+46%

+18%

Sebbene questi tag abbiano visto

un’inflessione del tasso di crescita a livello 

dell’intero comparto, assistiamo a casi di 

eccellenza

I ristoranti che hanno deciso di riaprire 

hanno registrato crescita a doppia cifra 

rispetto al periodo pre-Covid

Tipologia 

di cucina

Orders vs. 

pre-COVID
Ci sono dati confortanti nel vertical Food

+34%



Lavoratori 

Non hanno molto tempo

CHI SONO? Perchè ordinano di meno?*

50% UOMINIDONNE 50%

Barriera tecnologica

Orari del delivery

Dubbi su preparazione piatti

Incertezza economica

UTENTI

* Fonte: Survey condotta da Glovo su un campione di consumatori italiani che ordinano

almeno una volta al mese (marzo-aprile 2020)
Più pasti di gruppo

Più pranzi a casa

STUDENTIFAMIGLIE 

Dubbi su consegna a casa

Gusti personali

Scarsa abitudine

Zona di residenza

Tempi di attesa



Una delle barriere principali è il timore dei clienti di sentirsi 

esposto ad un rischio ordinando tramite il delivery

Cosa possiamo fare noi?

CONTACTLESS DELIVERY

1. La consegna a casaABBATTERE LE BARRIERE

DPI per partner e rider

Pick up sicuro
Gel igienizzanti, tavolo per il delivery sulla soglia, ..

Delivery sicura
Disincentivare pagamento in contanti, dare indicazioni a rider e 

utenti su come consegnare mantenendo le distanze, firma 

digitale



2. La preparazione dei piattiABBATTERE LE BARRIERE

I clienti sono pronti ad ordinare, ma non si fidano di quello 

che arriva a casa e quindi preferiscono acquistare gli 

ingredienti per cucinare

Cosa possiamo fare noi?

Applicazione delle misure di sicurezza e dei DPI 

Packaging

Chiave per rinforzare la sicurezza della filiera
stickers antieffrazione, confezioni sigillate, pacchetti sempre 

chiusi...

Comunicazione

Far vedere la preparazione dei piatti
far visualizzare agli utenti come oggi in cucina si lavori con 

modalità ancora più controllate e igieniche rispetto a prima.

La dispensa

Aggiungere la vendita di prodotti confezionati
il vino se si ha una cantina molto ampia, i preparati confezionati 

per la pizza per farla a casa, sughi pronti in barattolo, e molto 

altro ancora.



Dell'incertezza economica di oggi risentono anche i nostri 

utenti, un terzo dei quali dichiara di preferire cucinare a casa 

anche per risparmiare.

Cosa possiamo fare noi?

3. Il fattore economicoABBATTERE LE BARRIERE

Prime

Annullare i costi consegna
Stimolando il consumo di cibo a domicilio, inserendo i ristoranti 

nel canale di alta frequenza di acquisto

La dispensa

Materie prime di qualità per cucinare a casa
di nuovo l’esempio dell’impasto per la pizza pronto o addirittura 

filetti di pesce preparati e tanto altro

Promozioni sostenibili

Scontistica di prodotto per nuovi consumi
Spinta su bevande o prodotti selezionati per aumentare gli 

ordini senza intaccare i margini



Essere digitali non è un’opportunità ma una necessità

Molti ristoranti non sono abituati al delivery o non lo hanno 

mai visto come una componente importante del proprio 

fatturato, ma devono prepararsi al nuovo mondo digitale 

“post-Covid”

Cosa possiamo fare noi?

La riaperturaDOPO L’EMERGENZA

Menù ridotto

Focalizzati sui prodotti che hanno marginalità 

maggiore o una lavorazione più semplice
I best seller sono sufficienti!

Virtual Brand

Aumentare la visibilità dei vostri menu o aumentare 

i prodotti che puoi portare a casa dei clienti
Se hai un ristorante con pasta e pizza, o sushi e cinese.

Comunicazione

Dire ai propri clienti che c’è un canale in più, 

complementare, per acquistare i propri prodotti
Per mantenere gli stessi coperti nonostante le restrizioni in 

store



Grazie



Daniele Contini

Country Manager Just Eat



Just Eat
Daniele Contini, Country Manager Just Eat Italia



13.500+

Ristoranti Partner

38 Milioni

Popolazione servita

22

Città servite da 

Just Eat 

Delivery

65%

Popolazione servita

Città attive

Serviamo il 65% della popolazione 

con i nostri Ristoranti Partner

Siamo presenti in 

tutte le Regioni d’Italia e 

tutte le città con più di 50k 

abitanti

JUST EAT IN ITALIA 

100

%



ALCUNI DEI NOSTRI PARTNER



1.200 ristoranti 5.200 ristoranti +13.500 ristoranti

Popolazione 

raggiunta

65%

20202014 2016

L’EVOLUZIONE DIGITALE



eCOMMERCE 

& FOOD



ONLINE FOOD + 

GROCERY 1.6 MLD 

+39%
Food & Grocery

+56%
Food Delivery

+566 ML
Food Delivery primo comparto 
nell’alimentare

Osservatorio eCommerce B2C Politecnico di Milano



QUOTA 

OFFLINE

IL MERCATO

FOOD DELIVERY

82%

3.2 
MLD

CIBO A DOMICILIO

QUOTA DIGITALE 18%



I FENOMENI 

IN ATTO

MAGGIORE 

SCELTA

VELOCITA’  E

COMODITA’

MENO TEMPO 



CHI ORDINA?



CLIENTI E COVID-19

Le consegne di cibo a domicilio dai 

ristoranti sono, secondo te, un servizio 

utile in questo momento?



CLIENTI E COVID-19



RISTORANTI E 

FOOD 

DELIVERY 

+25% DEL GIRO D’AFFARI 

NO COSTI FISSI

SERVIZIO AI PROPRI CLIENTI

ACQUISIZIONE NUOVI CLIENTI

1

2

3

4



Localizzazione

Inserendo il proprio indirizzo, su 

Just Eat è possibile cercare  i 

ristoranti che consegnano nella 

propria zona utilizzando vari filtri, 

ad esempio il costo di consegna e 

le offerte attive

Scelta del ristorante

E’ possibile scegliere il ristorante 

facendosi guidare dalle 

recensioni dei clienti,

e personalizzare l’ordine in base 

alle proprie preferenze.

Metodo di pagamento

Scelti i piatti da ordinare, si può 

scegliere il metodo di pagamento, tra 

carta di credito, Paypal e contanti.

Una volta inviato l’ordine, 

Just Eat lo trasmette immediatamente al 

ristorante.

Consegna

Il cliente riceve dal ristorante la 

conferma dell’orario di 

consegna, e, non appena il rider 

lascia il ristorante, viene avvisato 

con un SMS che l’ordine sta per 

essere consegnato!

L’ESPERIENZA DEL CLIENTE



L’ESPERIENZA DEL RISTORANTE

● Orderpad emette un suono 

quando viene ricevuto un nuovo 

ordine

● Cliccare su VISUALIZZA per 

vedere i dettagli dell’ordine

Visualizzazione 

dell’ordine

● Si visualizzano tutte le 

informazioni dell’ordine.

● Cliccare su ACCETTA, per 

inviare la conferma al 

cliente.

● Non rifiutare mai gli ordini.

Accettazione 

dell’ordine

● Si visualizza l’orario di Pick up

● Il cibo va preparato e confezionato entro 

l’orario di Pick up

● Tenere sempre monitorato l’orario di Pick 

up mostrato sull’ Orderpad

● Una volta che il cibo è pronto e 

confezionato clicca PRONTO

Preparazione e rispetto 

dell’orario di Pick up

1 2 3



Ogni zona è studiata per preservare la 

qualità dei tuoi prodotti 

e mantenere standard qualitativi elevati

LE AREE DI CONSEGNA

Aree di consegna concepite

sul tempo di percorrenza

Un costo di consegna crescente per 

aumentare gli ordini dalle zone attigue 

al Ristorante

Più ordini da Clienti vicini al 

Ristorante 

Garantendo ai Clienti consegne più 

veloci e cibo caldo torneranno a 

ordinare dal tuo Ristorante

Clienti più soddisfatti e 

fidelizzati



I DATI AL CENTRO
Live Reporting

Dashboard con le metriche principali:

● Volume di ordini 

● Fatturato

● Ordini rifiutati

● Mancato fatturato

● Prodotti più venduti

● Fatturato per aree di consegna

Per incrementare 

il fatturato da Just Eat

Per fidelizzare 

i consumatori finali



MARKETING





SOSTENIBILITÀ

E INNOVAZIONE



Grazie



Matteo Sarzana

General Manager Deliveroo



Domenico Agnello

Associate Partner PwC



Reason Why

Nella gestione del post crisis sarà fondamentale puntare su strategie di creazione di nuovi 

modelli sociali e animazione delle comunità di riferimento, facendo leva su tecnologie e studi 

che permettono di monitorare e comprendere la fiducia dei consumatori nei confronti di un 

brand, di un prodotto o servizio, e la loro propensione all’acquisto

«La parola crisi, scritta in cinese, è composta di due caratteri. Uno rappresenta il pericolo e l’altro rappresenta l’opportunità.»

12 aprile 1952, John Fitzgerald Kennedy



Consumo fuori casa pro-capite in €
(2001 – 2019)

86 miliardi
Spesa fuori casa delle famiglie italiane nel 2019

3,2 miliardi
Valore del mercato Food Delivery italiano nel 2019

I trend del Food in Italia



39

Quali possibili azioni

Data Analysis

Analisi dati legati al livello di fiducia dei 

consumatori nei confronti di brand e industry

Comprensione degli impatti della crisi sul settore 

della ristorazione

Strategy definition

Costruzione di nuovi modelli di innovazione sociale 

e di ingaggio dell’ecosistema e delle Smart 

Communities

Definizione di strategie di comunicazione efficaci



Stiamo lavorando con KPI6 per lanciare un Index che analizza il livello di sentiment e di fiducia dei 

consumatori e dei cittadini. L’indice real time riesce ad analizzare trend grazie all’utilizzo di tecnologie di 

Machine Learning e Sentiment Analysis. 

Data Analysis



Ecosystem Relation

CONSUMER TRUST INDEX

INDUSTRY INDEX

BRAND REPORT & INSIGHTS

FUTURE 

CONTEXT 

DEVELOPMENT

PERCEPTION 

& REPUTATION

USEFUL 

INDUSTRY 

TRENDS

SHARE OF 

VOICE AND 

MARKET

COMPETITORS

PERFORMANCE



Nuovi Modelli di innovazione sociale

Per la ripresa del business e delle attività in un contesto emergenziale come quello che stiamo 

vivendo, diventa fondamentale promuovere modelli che possano assicurare, attraverso forme di 

cooperazione e collaborazione, un abbassamento di costi mettendo a disposizione un ecosistema 

di professionisti che possono assisterli nella loro crescita, facendo leva sull’innovazione per 

migliorare l’efficienza produttiva, ridurre gli sprechi ed esaltare la qualità e la sostenibilità, 

migliorando l’esperienza del consumatore e valorizzando la sua sicurezza.



49%
Consumatori preferiscono prodotti e brand 

attenti alla sostenibilità

44%
Consumatori che prestano attenzione 

all’origine dei prodotti e alla tracciabilità

600 litri
Scarto medio di un 

ristorante italiano in 

una settimana

1.100 litri
Scarto medio di un 

ristorante etnico in 

una settimana

Preparazione alimenti

Piatti dei clienti

Deterioramento dei cibi

Spreco alimentare all’interno di 

ristoranti

Tracciabilità e attenzione alla sostenibilità 



Smart Communities

Aziende

Associazioni

Fondi 

Pubblica Amministrazione

Università e Ricerca Startup

Cittadini e consumatori

Venture Capitalist



Definire nuovi modelli attraverso la creazione di laboratori sociali che possano coniugare gli aspetti

di condivisione del cibo come momento di convivialità e i trend di delivery.

Disruptive Kitchen

Adottare di tecnologie abilitanti per costruire servizi data driven in grado di intercettare i bisogni dei

consumatori, personalizzare la propria offerta e migliorare i processi dell’intera filiera produttiva.

Valorizzare il paradigma dell'economia circolare in ambito agroalimentare e di nuovi modelli di filiera

più sostenibili e inclusivi, che tutelano i produttori e beneficiano i consumatori.

Ripensare gli spazi ed i luoghi di convivialità attraverso nuove forme di sicurezza e di experience,

accompagnando i consumatori verso una fiducia sempre più forte verso la propria comunità.



Le scelte economiche e sociali delle persone mirano a soddisfare 

le proprie esigenze. 

L’essere umano è portato a compiere scelte attivando il sistema 

automatico, veloce, involontario ed emotivo.

Ed è il sistema emotivo che dobbiamo comprendere, coinvolgere e 

al quale dobbiamo comunicare.



Grazie a tutti!

In collaborazione con 


