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Abstract 

La sostenibilità del settore agroalimentare è fonte di dibattito nel mondo politico, sociale, 
economico, come anche in quello accademico. Il sistema agroalimentare convenzionale, nel 
perseguire lo scopo di incremento della produzione e della produttività, ha provocato una serie 
di esternalità negative di ordine ambientale, sociale ed economico. Tali conseguenze, insieme 
alla crescente domanda di beni locali e sostenibili, hanno contribuito alla nascita di modelli 
alternativi a quelli industriali di produzione e distribuzione alimentare, chiamati “reti 
agroalimentari alternative” (in inglese alternative agri-food networks, AAFNs). Gli AAFNs 
favoriscono la connessione tra consumatori e agricoltori di piccola scala, come anche tra 
ambiente e produzione e tra aree urbane e aree rurali. D’altra parte, l’utilizzo delle tecnologie 
4.0 nel settore agricolo e alimentare sembrano incoraggiare la sostenibilità lungo le filiere. Tra 
le diverse applicazioni, figurano i modelli di business interamente digitali, fra cui rientrano le 
piattaforme digitali di beni alimentari. Nel presente elaborato è stato analizzato, da un punto 
di vista teorico e pratico, il ruolo delle piattaforme digitali nel settore dei beni agroalimentari 
sostenibili e/o locali. Dal punto di vista teorico è stato analizzato il concetto di prodotto 
alimentare locale, di AAFN e le diverse tipologie di intermediari online nel settore alimentare. 
Dal punto di vista pratico è stato esaminato uno studio sugli online food provisioning services 
(OFPS) in Italia ed è stata condotta un’analisi empirica sulla piattaforma Loonity operante in 
Canton Ticino (Svizzera). Con tale lavoro si vuole contribuire a colmare l’attuale lacuna nella 
letteratura sui modelli e-commerce di beni alimentari sostenibili, nonché sulle reti 
agroalimentari alternative in versione digitale. Attraverso l’analisi della letteratura e mediante 
intervista semi strutturata al cofondatore della piattaforma Loonity è stato confermato il ruolo 
delle piattaforme digitali nel promuovere dei modelli di produzione e consumo alternativi, 
caratterizzati da una maggiore sostenibilità sociale, economica e ambientale. 
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1. Introduzione 

Negli ultimi anni, il settore agroalimentare e il concetto di sostenibilità si profilano sempre più 
quale   binomio imprescindibile. Il sistema agroalimentare si può definire come “l’insieme delle 
attività di produzione agricola, trasformazione industriale, distribuzione e consumo di prodotti 
alimentari”; questo si compone di tre elementi: agricoltura e l’allevamento, industria e sistema 
distributivo (Treccani, 2020). Una più ampia definizione è fornita da Van der Ploeg, il quale 
definisce le economie agroalimentari come sistemi socio-tecnici, che convertono le risorse 
naturali in beni alimentari e servizi ecosistemici e li distribuiscono ai consumatori attraverso 
catene distributive e mercati (Berti, 2020, p. 1). In ottica di filiera è necessario considerare tutte 
le attività coinvolte nel trasferimento dei prodotti agroalimentari dai produttori/agricoltori ai 
consumatori, come l’approvvigionamento di materie prime, la produzione, il post-raccolto, la 
trasformazione e il confezionamento, la conservazione e la vendita all’ingrosso e/o al dettaglio. 
(Saetta & Caldarelli, 2020, p. 1; Kumar Mangka, et al., 2018, S. 380) 

Il termine sostenibilità rimanda al concetto di “sviluppo sostenibile”, reso popolare dalla 
pubblicazione del rapporto Bruntland nel 1987, nel quale venne definito come sviluppo che 
risponde ai bisogni presenti, senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
rispondere alle proprie necessità. Difatti a fine anni Ottanta le critiche di ordine sociale ed 
ambientale al modello di crescita economica vigente iniziarono ad intrecciarsi con il concetto 
di sviluppo economico. L’istituzionalizzazione del termine continua con la pubblicazione della 
Dichiarazione di Rio e dell’Agenda 21. La prima contenente le linee guida per uno sviluppo 
sostenibile e la seconda di carattere attuativo. (Purvis, Mao, & Robinson, 2018, p. 684) La 
sostenibilità è un concetto multidimensionale, in quanto convoglia in sé tre dimensioni: 
economica, sociale e ambientale. “La prima implica che il perseguimento della sostenibilità 
sociale e ambientale deve avvenire attraverso un utilizzo efficiente delle risorse economiche 
disponibili. La seconda si fonda su un elevato grado di equità, giustizia e coesione sociale. La 
terza dipende essenzialmente dal grado di riproducibilità delle risorse naturali (Pagliuca & 
Scarpato, 2010, p. 352)”. 

Se si considerano gli obiettivi di sviluppo sostenibile, in inglese Sustainable Development 
Goals (SDGs), adottati nel 2015 da tutti gli stati membri delle Nazioni Unite (Division for 
Sustainable Development Goals (DSDG), 2020), quattro sul totale di diciassette riguardano 
direttamente l’agricoltura e il cibo. L’SDG 2 “Zero Hunger” si prefigge gli obiettivi di porre fine 
alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile. In tale contesto rientra altresì il tema legato ai produttori di piccola 
scala1, la cui produttività e il cui reddito è sistematicamente inferiore a quelli dei grandi 

 

1	La	definizione	sviluppata	da	FAO	identifica	I	produttori	di	beni	alimentari	su	piccola	scala	come	coloro	
che:		

• lavorano	una	quantità	di	terreno	rientrante	nel	40	percento	della	distribuzione	cumulata	di	
terreno	a	livello	nazionale;	
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produttori. L’SDG 6 “Clean water and sanitation” ha lo scopo di garantire a tutti la disponibilità 
e la gestione sostenibile dell’acqua, nonché delle strutture igienico-sanitarie. L’SDG 14 “Life 
below water” riguarda la conservazione e l’uso sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse 
marine. L’SDG 15 “Life on land” concerne la gestione sostenibile delle foreste, la lotta alla 
desertificazione e alla degradazione dei suoli e la perdita di biodiversità. (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations [FAO], 2020) Oltre a tali obiettivi, come emerge dal rapporto 
FAO 2019 “The state of food and agriculture”, molti altri sono connessi reciprocamente al tema 
agroalimentare, fra cui gli SDGs 12 “Produzione e consumo responsabili” e 8 “Crescita 
economica sostenibile e occupazione dignitosa” (Digital Reports Archive, 2020, p. 2). A livello 
europeo si può citare la strategia “Dal produttore al consumatore” (in inglese Farm to fork 
strategy), al centro del Green Deal2 ed elemento fondamentale per il conseguimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Con tale strategia, l’Unione Europea “si propone di ridurre 
l'impronta ambientale e climatica del suo sistema alimentare e rafforzarne la resilienza, 
garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare di fronte ai cambiamenti climatici e 
alla perdita di biodiversità, guidare la transizione globale verso la sostenibilità competitiva dal 
produttore al consumatore e sfruttare le nuove opportunità” (Commissione europea, 2020). 
Oltre alle linee guida internazionali sottoscritte dalla Svizzera, quali l’Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile, contenente gli SDGs precedentemente discussi, nel quadro normativo 
della Confederazione concorrono a promuovere la sostenibilità nel settore agricolo e 
agroalimentare gli articoli 104 e 104a della Costituzione Federale  (1999). Il primo sancisce 
l’utilizzo di “mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo”, fra cui rientrano i 
pagamenti diretti a completamento del reddito contadino (cpv. a). Il secondo contiene delle 
indicazioni volte a garantire l’approvvigionamento della popolazione di derrate alimentari. 
Inoltre, si possono menzionare l’articolo 11 della Legge sull’agricoltura [LAgr] (1998), con il 
quale la Confederazione “sostiene provvedimenti collettivi di produttori, trasformatori o 
commercianti, che contribuiscono a migliorare o a garantire la qualità e la sostenibilità dei 
prodotti agricoli e dei relativi prodotti trasformati, nonché dei processi”, e l'ordinanza sulla 
promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella filiera alimentare [OQuSo] 
(2013), attraverso la quale si sostengono finanziariamente i progetti innovativi e gli standard 
di produzione che concorrono a migliorare la sostenibilità economica (in termini di reddito 
agricolo), sociale ed ecologica, nonché le qualità organolettiche dei prodotti. 

Appare chiaro, quindi, che la sostenibilità in ambito agroalimentare assume significati differenti 
a seconda della dimensione considerata e che esiste un’interdipendenza, non solo con le 
questioni ambientali, ma anche con fenomeni di ordine socioeconomico. Nel presente 
elaborato la parola “sostenibilità” è dunque intesa nel senso ampio del termine, ovvero nelle 

 

• detengono	un	numero	di	bestiame	rientrante	nel	40	percento	della	distribuzione	cumulata	di	
bestiame	a	livello	nazionale;	

• ottengono	un	ricavo	annuo	da	attività	agricole	rientrante	nel	40	percento	della	distribuzione	
cumulata	a	livello	nazionale	di	ricavi	economici	da	attività	agricole	e	non	superiore	a	34,387	
dollari	a	parità	di	potere	d’acquisto.	(FAO,	2020,	p.	12)	

2	“illustra	le	modalità	per	rendere	l'Europa	il	primo	continente	a	impatto	climatico	zero	entro	il	2050	
definendo	una	nuova	strategia	di	crescita	sostenibile	e	inclusiva	per	stimolare	l'economia,	migliorare	la	
salute	e	la	qualità	della	vita	delle	persone,	prendersi	cura	della	natura	e	non	lasciare	indietro	nessuno”	
(Commissione	europea,	2020).	
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tre dimensioni economica, ambientale e sociale. Considerando la definizione di settore 
agroalimentare e il concetto di sostenibilità, è facilmente comprensibile la necessità di agire a 
livello sistemico per raggiungere una crescita sostenibile della filiera. Ciò significa porre 
attenzione non solo ai processi produttivi, ma anche agire a livello di packaging, distribuzione 
e consumo. Il coinvolgimento di aziende agricole più piccole è uno trai i molti esempi che 
potrebbero incrementare la sostenibilità del sistema, oltre alla definizione di regole più ferree 
sul controllo, la qualità e la sicurezza, al miglioramento del management e all’utilizzo delle 
nuove tecnologie nelle diverse fasi della filiera. (Saetta & Caldarelli, 2020, p. 1) 

Tra i sistemi agroalimentari odierni e gli elementi costituenti - natura, consumatori e produttori 
- è osservabile una sorta di “triplice frattura”. La prima sussiste tra sistemi alimentari e 
ambiente. Alcune delle cause sono la perdita di biodiversità, l’inquinamento delle acque, 
l’infertilità del suolo, lo spreco alimentare, ecc. La seconda disconnessione è legata agli impatti 
negativi sulla società, in termini di malnutrizione, obesità, degradazione delle qualità 
organolettiche dei prodotti, scandali legati al cibo, ecc. La terza frattura è con gli agricoltori e 
il mondo rurale in generale. I principali fattori sono la riduzione del profitto degli agricoltori, la 
“compressione” dei prezzi – in inglese price squeeze – delle materie prime e un potere 
contrattuale sbilanciato nelle catene distributive che ha provocato, in concomitanza con altri 
fattori, l’abbandono delle campagne e lo spopolamento delle aree rurali. (Berti, 2020, p. 1-2) 
Se si considerano i principali attori del sistema agroalimentare globale, è evidente che le grandi 
imprese private integrate verticalmente hanno contribuito a incrementare produzione e 
produttività, tuttavia causando importanti esternalità negative sulle piccole e medie imprese 
agricole, quali marginalizzazione, ineguaglianza e vulnerabilità. Le piccole imprese agricole 
ricoprono un importante ruolo nel supportare l’occupazione rurale e una loro riduzione provoca 
conseguenze, oltre che sul settore agricolo, sulle aree rurali in generale. (Berti & Mulligan , 
2016, p. 1). 

Le crisi economiche, ambientali e sociali del sistema agroalimentare convenzionale hanno 
contribuito alla nascita di alternative al modello industriale di produzione e distribuzione del 
cibo. Si tratta di reti agroalimentari alternative (in inglese alternative agri-food networks, 
AAFNs) o di filiere alimentari corte, il cui fulcro è da ricercare in una ri-territorializzazione o ri-
localizzazione della filiera o dei networks. Tra gli AAFNs figurano gli online food hub networks, 
versione digitale dei regional and local food hubs, i quali consistono in “forme organizzative 
intermediarie in grado di superare i limiti organizzativi e infrastrutturali che impediscono ai 
piccoli agricoltori di raggiungere la crescente domanda di prodotti locali”. (Berti & Mulligan , 
2016, p. 2) Proprio l’attributo di “località” è ricercato dai consumatori negli ultimi anni, insieme 
a quelli di naturalezza, salubrità, alta qualità, ecc. (Fazio, 2016; Aprile, Caputo, M. Nayga, & 
JR, 2016) D’altra parte, il fenomeno della digitalizzazione inteso come l’insieme delle 
tecnologie appartenenti all’industria 4.0 (e-business integration, internet of things, internet of 
services, robotica, big data, cloud computing, ecc.) e riguardante più livelli (prodotti, i processi 
produttivi e logistici, le relazioni con i clienti e/o interi modelli di business) apporta diversi 
vantaggi ai piccoli produttori agricoli e in generale facilita la creazione di una filiera  
agroalimentare sostenibile. (Bitetti & Huber, 2020; Lezoche, E. Hernandez, del Mar Eva 
Alemany Diaz, Panetto, & Kacprzyk, 2020, p. 2) 
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Nella letteratura sono presenti molti studi sui modelli e-commerce di beni alimentari, tuttavia 
pochi si focalizzano sul commercio di beni alimentari sostenibili e/o locali. Nel presente lavoro 
si vuole analizzare da un punto di vista teorico e pratico il ruolo delle piattaforme digitali nel 
settore dei beni agroalimentari sostenibili e/o locali. Come sarà possibile dedurre dalla lettura 
dell’elaborato e dal capitolo contenente le conclusioni, i due termini non sono interscambiabili, 
bensì presentano delle caratteristiche comuni. Sia nella fase preliminare di ricerca 
bibliografica, sia nelle fasi successive, è infatti emersa la mancanza di una definizione esplicita 
di “prodotto alimentare sostenibile”. I diversi studi analizzati si concentrano soprattutto sulle 
reti agroalimentari alternative e sulle strategie volte a incrementare la sostenibilità lungo la 
filiera. Molto spesso la dimensione “locale”, anche chiamata “regionale”, è stata associata al 
tema della sostenibilità in ambito agroalimentare. Inoltre, sono anche oggetto di studio le 
diverse tecnologie dell’industria 4.0 applicate nel settore agricolo e alimentare, fra cui rientrano 
i modelli di business digitali. Per tale motivo si è proceduto ad esaminare da una parte la 
relazione tra sostenibilità e località di un prodotto agroalimentare e le strategie di ri-
localizzazione, dall’altra i concetti di rete agroalimentare alternativa e di alternative digital food 
network. Quest’ultimo attore rientra nella categoria degli intermediari online, alternativamente 
denominati piattaforme digitali. 

L’intento dell’elaborato è quello di indagare se le piattaforme digitali possano costituire delle 
forme intermediarie alternative a quelle convenzionali, in grado di promuovere una maggiore 
sostenibilità nel comparto agroalimentare. Si vuole analizzare, inoltre, le potenzialità di crescita 
di tali attori, considerando gli sviluppi nelle preferenze e nei comportamenti d’acquisto dei 
consumatori e le opportunità dal fronte della digitalizzazione. Nella letteratura sono infatti 
reperibili diverse analisi sulle reti agroalimentari alternative, tuttavia sono ancora poche quelle 
che considerano tali attori in chiave digitale. Pertanto, l’obiettivo è quello di individuare le 
diverse tipologie di intermediari online esistenti e le principali funzioni e/o caratteristiche 
essenziali del modello di business. Per quanto concerne lo studio del modello di business, 
data la vastità di tipologie di piattaforme e le peculiarità specifiche anche all’interno di ciascuna 
categoria, si è ritenuto maggiormente significativo focalizzarsi su un singolo caso attraverso 
un’analisi empirica di una piattaforma operante in Svizzera. 

La domanda di ricerca è quindi la seguente: “Quale ruolo rivestono le piattaforme digitali nel 
settore dei beni agroalimentari locali e/o sostenibili? Tale ruolo, come si declina nel contesto 
svizzero?” 

Gli obiettivi concreti del presente lavoro sono i seguenti: 

1. Analizzare il concetto di prodotto locale nel contesto dei beni agroalimentari, 
evidenziandone le caratteristiche attinenti al concetto multidimensionale di sostenibilità; 

2. Analizzare le strategie di ri-localizzazione, o ri-territorializzazione, dei sistemi agroalimentari 
e le reti agroalimentari alternative; 
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3. Individuare e analizzare le diverse tipologie di intermediari online nel settore alimentare e i 
potenziali di sviluppo; 

4. Condurre un’analisi empirica su una piattaforma digitale svizzera attiva nel settore 
agroalimentare di prodotti sostenibili e/o locali, evidenziando le caratteristiche principali del 
modello di business. 

1.2. Struttura e metodologia 

Nel capitolo introduttivo dell’elaborato si è voluto fornire le informazioni basilari sul settore 
oggetto di analisi, esplicitando il significato di “agroalimentare” e di “sostenibilità” in tale 
contesto. Particolare importanza è ricoperta dal concetto multidimensionale di sostenibilità, in 
quanto fornisce la chiave di lettura del presente lavoro. In altre parole, poiché si persegue lo 
l’obiettivo di indagare se le piattaforme digitali costituiscono delle reti alimentari alternative 
caratterizzate da una maggiore sostenibilità, sarà necessario incrociare il significato di 
sostenibilità nelle tre diverse dimensioni con i risultati ottenuti dall’analisi teorica ed empirica. 
Nel capitolo due si vuole rispondere all’obiettivo numero uno e parzialmente, per quanto 
concerne le strategie di ri-localizzazione, all’obiettivo numero due. Le reti agroalimentari 
alternative vengono trattate nel secondo capitolo e a tratti nel quarto capitolo. Per quanto 
concerne l’obiettivo numero tre, il potenziale di sviluppo è trattato nei capitoli 3.2 e 5.1 
(approfondimento del contesto svizzero), mentre le tipologie di intermediari online sono 
esaminate nei capitoli 3.3 e seguenti. L’analisi sul caso pratico, obiettivo numero quattro, è 
esposta nel quinto capitolo. Inoltre, poiché non è stata rilasciata la disponibilità da parte di una 
seconda piattaforma operante nel settore in Svizzera, come previsto nella scheda di progetto, 
si è proceduto con un’analisi sul contesto e-commerce svizzero di generi alimentari. 

Per il raggiungimento dei primi tre obiettivi è stata condotta un’analisi della letteratura. Per 
quanto riguarda la raccolta dati sulle piattaforme digitali è stata condotta una ricerca accurata 
di fonti recenti, data l’estrema attualità del tema e-commerce e le continue evoluzioni nel 
mondo del digitale. Per tale motivo le tipologie di fonti includono prevalentemente articoli di 
riviste e journals scientifici, ricerche da parte di enti governativi e intergovernativi, associazioni 
di categoria e dati secondari di istituti specializzati (quali statistiche). La ricerca del materiale 
è stata condotta prevalentemente tramite le banche dati, fornite sul sito della biblioteca SUPSI, 
e in minor parte attraverso i motori di ricerca specializzati.  Per quanto concerne il quarto 
obiettivo, è stata condotta un’intervista semi-strutturata a uno dei soci fondatori della 
piattaforma Loonity, Claudio Ghiringhelli, operante in Canton Ticino. Per la preparazione 
dell’intervista è stata fondamentale l’analisi preventiva della letteratura e la stesura dei vari 
capitoli antecedenti il quinto, poiché ha permesso di mettere in risalto le principali aree di 
indagine. Due articoli scientifici, in particolare, hanno fornito svariati input di analisi. Il primo è 
lo studio condotto da Oncini, Bozzini, Forno e Magnani (2020), pubblicato sulla rivista 
Geoforum e presentato nel quarto capitolo dell’elebaorato. Il secondo è un caso di studio su 
un’azienda e-commerce in Cina degli autori Xiaoshan Yang, Xiaowei Chen, Yan Jiangd e Fu 
Jia, pubblicato su International Food and Agribusiness Management Review. Tale articolo è 
stato particolarmente utile per strutturare l’analisi di Loonity e del relativo modello di business. 
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A partire dalle informazioni, prevalentemente di  carattere qualitativo,  fornite dall’intervistato 
e presenti sul sito www.loonity.com è stato possibile rispondere all’obiettivo numero quattro. 
Nell’allegato 1 è disponibile la trascrizione integrale dell’intervista. 
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2. Il concetto di prodotti agroalimentari “sostenibili” e le 
opportunità dal fronte della domanda 

Molti degli impatti ambientali, economici e sociali discussi nella parte introduttiva dell’elaborato 
sono attribuibili all’allungamento della filiera alimentare degli ultimi decenni, ovvero alla 
moltiplicazione degli intermediari coinvolti. La filiera lunga ha provocato svariate conseguenze 
sotto più dimensioni. Gli effetti di ordine socioeconomico riguardano la diminuzione delle quote 
di ricavi degli agricoltori e la conseguente esclusione dal mercato dei piccoli produttori. Dal 
punto di vista dei consumatori, l’aumento di intermediari ha generato un’asimmetria informativa 
in termini di impossibilità di tracciare le spedizioni e di riduzione degli standard qualitativi, 
quest’ultima causata dalla standardizzazione dei processi produttivi. Gli effetti sull’ambiente 
vengono associati all’implementazione di metodi di coltivazione sempre più intensivi, 
all’impoverimento dell’agrobiodiversità3 dovuto alla riduzione della produzione locale e talvolta 
all’incremento dei chilometri percorsi dai prodotti per essere distribuiti. (Fazio, 2016, p. 462) 
Quest’ultimo aspetto è tuttavia messo in discussione dall’analisi condotta da Schmitt, et al., 
(2017), i cui risultati supportano la tesi secondo cui i prodotti alimentari locali sono più  
sostenibili di quelli prodotti globalmente se considerati gli aspetti legati alla qualità e al territorio 
(territorialità, nutrizione, animal welfare, biodiversità, ecc.) e alla governance, ma 
sottoperformano da un punto di vista di impronta ecologica. Nel presente capitolo si intende 
fornire una definizione a trecentosessanta gradi dell’attributo “locale”, in modo da mettere in 
evidenza i legami con il concetto multidimensionale di sostenibilità. 

2.1. Opportunità dal fronte della domanda 

A partire dagli anni Novanta si è profilata un’evoluzione nei gusti dei consumatori, i quali hanno 
iniziato a ricercare prodotti alimentari naturali, salutari e di alta qualità. Tale cambiamento nella 
domanda ha promosso lo sviluppo di imprese a filiera corta e ha dato agli agricoltori la 
possibilità di recuperare sia le proprie funzioni imprenditoriali, sia una quota di valore aggiunto 
della loro produzione. (Fazio, 2016, p. 462) Anche la ricerca negli ultimi anni, da parte dei 
consumatori, di cibo locale costituisce un’opportunità di mercato per i produttori agricoli. Il 
sistema alimentare locale è infatti considerato, dal fronte della domanda, un’alternativa ai 
modelli di produzione alimentare propri del sistema industriale globale (Aprile, Caputo, M. 
Nayga, & JR, 2016, p. 19). Nonostante le filiere alimentari industriali abbiano consentito ai 
consumatori di acquistare alimenti provenienti da produttori di tutto il mondo a prezzi bassi, la 
domanda di beni prodotti regionalmente e su piccola scala è in continuo aumento. (Mittal & 
Krejci, 2017, p. 28) Da un punto di vista della domanda, diversi studi riportano un interesse 
crescente dei consumatori per il cibo locale, grazie ai numerosi benefici ad esso associati. Ciò 

 

3	Se	per	biodiversità	si	intende	la	“diversità	degli	organismi	viventi	e	degli	ecosistemi	cui	essi	
appartengono”,	il	concetto	di	agrobiodiversità	“comprende	tutti	gli	aspetti	della	biodiversità	da	cui	
dipendono	l’alimentazione	e	l’agricoltura”.	(Kopse,	Barmaz,	&	Dassesse,	2019)	
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potrebbe essere spiegato dalla maggiore sostenibilità del sistema alimentare locale, 
raggiungibile da un punto di vista ambientale tramite la riduzione dell’impronta ecologica e, da 
un punto di vista socioeconomico, grazie alla creazione di nuove opportunità di mercato per 
gli agricoltori locali (Aprile, Caputo, M. Nayga, & JR, 2016, p. 1). Nel paragrafo successivo 
verrà approfondito il concetto di “locale” in relazione ai prodotti agroalimentari. 

2.2. Il concetto di locale e il nesso con la sostenibilità 

Dall’analisi della letteratura, emerge che il concetto di “locale” sembra non avere un significato 
univoco. Alcuni autori sostengono che ci sia un certo riconoscimento generale nel considerare 
un prodotto locale se proveniente da un’area geografica di produzione prossima al 
consumatore (Hand & Martinez, 2010 cit. in Aprile, Caputo, M. Nayga, & JR, 2016, p. 22) 
Tuttavia non sembra esistere uniformità nel definire le delimitazioni geografiche, sia in termini 
di confini politici, sia in termini di distanza. Nel primo caso, infatti, emerge che alcuni 
consumatori considerino “locale” ciò che proviene da un determinato paese, mentre altri ciò 
che proviene da una regione specifica. Per quanto concerne la distanza, in alcuni paesi 
europei un prodotto viene considerato locale se commercializzato entro 100 km dal luogo di 
produzione, mentre negli Stati Uniti la distanza sale a 160 km (equivalente a 100 miglia). 
(Aprile, Caputo, M. Nayga, & JR, 2016) 

Se si adotta la prospettiva dei consumatori, essi attribuiscono al termine locale molteplici 
significati. Da una parte associano benefici di ordine sociale, come la capacità di supportare e 
proteggere le economie agricole locali, di instaurare una relazione personale con i produttori 
e di garantire loro una retribuzione adeguata. Dall’altra si considerano aspetti di ordine 
ambientale legati agli impatti determinati dal trasporto e dalla produzione. Comunemente i 
consumatori considerano i prodotti locali qualitativamente superiori, in termini di freschezza, 
gusto, naturalezza, salubrità e sicurezza, così come migliore dal punto di vista del benessere 
degli animali e degli impatti sull’ambiente. Tale aspetto potrebbe condurre i consumatori a 
giustificare il pagamento di un premium price, talvolta superiore al prezzo che i consumatori 
sono disposti a pagare per acquistare prodotti certificati biologici, fair trade, low fat o sugar 
free. In particolare, per quanto concerne i prodotti biologici, vi sono evidenze che i benefici 
percepiti dai consumatori siano simili a quelli associati ai prodotti locali. Tuttavia, a seguito di 
una crescente industrializzazione e globalizzazione della catena del valore di alimenti biologici, 
è emerso come tale settore sia caratterizzato dal rispetto di alcuni standard minimi (pesticide 
e GM-free), ma sia carente da un punto di vista sociale (benessere degli agricoltori, 
preservazione della specie). La qualità percepita dei prodotti locali, infine, risulta essere un 
fattore cruciale nelle decisioni di acquisto dei consumatori. (Aprile, Caputo, M. Nayga, & JR, 
2016; Jensen, et al., 2019) Anche Gianluca Brunori definisce il concetto di “locale” sulla base 
degli attributi ricercati dai consumatori. 
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Tabella 1 - Significati di "cibo locale" 

Funzionale Salubrità 

Gusto 

Ecologico Trasporto degli alimenti 

Biodiversità e paesaggio 

Estetico Diversità vs standardizzazione 

Particolarità 

Etico Autenticità 

Identità e solidarietà 

Politico Cambiamento nell’equilibrio del potere all’interno della filiera 

Orientamento dei modelli di produzione e consumo 

Fonte: Brunori, 2007, p. 8. 

L’autore attribuisce al concetto di “cibo locale” svariati significati di tipo funzionale, ecologico, 
estetico, etico e politico. Le diverse accezioni, a detta di Brunori, costituiscono un impulso per 
i consumatori che, allontanandosi dalle reti agroalimentari convenzionali4, si orientano verso 
reti agroalimentari alternative (AAFNs). (Local food and alternative food networks: a 
communication perspective, 2007, p. 8) 

Un’ulteriore definizione del termine è desumibile dalla distinzione tra la prospettiva 
nordamericana (Stati Uniti e Canada) e quella europea. La prima considera la produzione 
locale un sistema agroalimentare alternativo, permeato da principi di giustizia sociale e 
sostenibilità ambientale e avente l’obiettivo di riconnettere produttori e consumatori. Il principio 
di giustizia sociale riguarda la ripartizione equa, tra le persone appartenenti ad una specifica 
comunità, della forza economica, delle risorse materiali e dei profitti. La sostenibilità 

 

4	L’autore	con	il	termine	“convenzionale”	si	riferisce	a	prodotti	alimentari	industriali,	aventi	
caratteristiche	organolettiche	standardizzate,	il	cui	consumo	è	di	routine	e	genera	una	soddisfazione	di	
corto	termine.	(Brunori,	2007,	p.	6)		
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ambientale è raggiungibile riducendo le distanze tra produttori e consumatori, dunque 
attraverso la diminuzione degli impatti associati al trasporto di beni alimentari. Inoltre, 
l’implementazione di una filiera corta andrebbe a beneficio del suddetto obiettivo di riavvicinare 
produttori e consumatori. La prospettiva europea è invece legata al concetto di identità del 
prodotto locale, il quale viene associato alla produzione in una determinata area geografica 
avente condizioni biofisiche e un microclima specifici. In aggiunta, fattori di ordine culturale 
relativi alle tecniche di produzione tradizionali consolidano il legame tra prodotto locale e un 
determinato territorio. (Aprile, Caputo, M. Nayga, & JR, 2016, p. 19-20) 

Sguardo alla Svizzera 

Anche in Svizzera, negli ultimi anni, si è consolidato il trend dei prodotti regionali. Uno studio 
dell’Università di San Gallo ha mostrato che l’80 percento dei consumatori valuta 
positivamente i prodotti regionali e che circa il 70 percento afferma di preferire, a parità di 
prezzo, un prodotto regionale a un prodotto senza indicazione della provenienza (Feige, 
Annen, Hirsbrunner, & Scharfenberger, 2017, cit. in Alleanza delle organizzazioni dei 
consumatori, 2017, p. 4). Inoltre, risulta che gli acquirenti diano maggiore fiducia alla 
provenienza locale, rispetto alla certificazione di biologico. Da un’analisi condotta dall’alleanza 
delle organizzazioni dei consumatori della Svizzera italiana, francese e tedesca, in merito a 55 
labels regionali, è emerso che il concetto di “regionale” assume significati differenti sul lato dei 
consumatori, delle regioni e dei proprietari del label. Inoltre, le stesse catene di supermercati 
e discount adottano delle linee guida interne specifiche. Ad esempio, Migros si attiene alle 
direttive del marchio “regio.garantie”, che comprende una serie di altri labels. Coop, attraverso 
l’etichetta “Miini Region”, aderisce a linee guida simili a “regio.garantie” con alcune differenze 
nella definizione di regionalità e di comunicazione trasparente. Singolare è il marchio “Lokal” 
di Manor, il quale attesta che il bene è stato prodotto in un’area distante al massimo 30 km 
dalla filiale, ad eccezione del Ticino, che fissa come limite i confini cantonali. (Regionallabels: 
Trittbrettfahrer auf dem "Regionalzug", 2017) 

Nella figura 1 sono riportati i diversi significati sottostanti ciascuna etichetta. Nell’intestazione 
si trovano i proprietari dei labels, per quanto concerne “regio.garantie” e “Schweizer Pärke”, 
essi raggruppano svariati altri labels. Nella prima colonna sono riportati i criteri: 

- Region definiert: la regione è definita in modo comprensibile; 

- Import verboten: l’utilizzo di ingredienti importati è vietato; 

- Herkunft Produkte: i prodotti non processati provengono al 100 percento dalla regione; 

- Herkunft verarb. Produkte: la parte di materia prima regionale nei prodotti processati è 
definita; 

- Wertschöpfung: prescrizione chiara sulla creazione di valore aggiunto nella regione; 

- Kontrolle: è garantita la certificazione e un controllo indipendente; 

- Trasparenz: le linee guida sono visibili al pubblico. 
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Figura 1 - Criteri suddivisi per proprietario del label 

 

Fonte: Alleanza delle organizzazioni dei consumatori, 2017, p. 8. 

2.3. Le strategie di ri-localizzazione 

A livello accademico, come a livello politico, si sostiene che la costruzione di sistemi 
agroalimentari locali e/o regionali costituisca un’alternativa ai sistemi convenzionali esistenti e 
una strategia competitiva e di sopravvivenza per le piccole imprese agricole. Per fare ciò è 
necessario implementare delle strategie di ri-localizzazione della filiera o delle reti alimentari. 
(Berti & Mulligan , 2016, p. 22) 

Attraverso le strategie di ri-localizzazione si costruiscono delle reti di produzione-consumo 
attorno a significati e obiettivi specifici. Tenendo in considerazione che le strategie possono 
essere implementate in modo sinergico, si possono distinguere tre forme di ri-localizzazione: 
simbolica, fisica o relazionale. La prima si pone l’obiettivo di aumentare la tracciabilità e la 
trasparenza, consentendo ai consumatori di prendere coscienza dell’origine dei prodotti o dei 
loro ingredienti e creando un collegamento tra origine e sicurezza nelle menti dei consumatori. 
Un ulteriore aspetto associato a tale strategia è lo sviluppo di un capitale simbolico attorno al 
prodotto, capace di potenziarne la reputazione e l’attaccamento del consumatore alla rete 
locale. Esempi di capitale simbolico sono il nome del prodotto, il luogo di origine, il brand o i 
materiali di cui si compone. In termini pratici alcune associazioni agricole italiane, attraverso 
delle campagne, hanno contribuito a connettere il simbolo “Italian” al significato di “buona 
qualità”. La strategia di ri-localizzazione fisica prende piede dalla domanda da parte dei 
consumatori di prodotti associati ad una determinata origine (in inglese origin-linked products). 
Essa implica una riconfigurazione dei modelli di approvvigionamento, ad esempio nel caso in 
cui le materie prime debbano provenire da una determinata area geografica, e degli 



  12 

Il ruolo delle piattaforme digitali nel settore dei beni agroalimentari locali e sostenibili 

stabilimenti produttivi. La strategia relazionale si focalizza sul rapporto tra gli attori facenti parte 
della rete ed è implementabile attraverso strategie marketing bottom-up, quali la vendita 
diretta, mercati degli agricoltori, box-schemes5 e gruppi di acquisto. 

Sulla base delle caratteristiche di ciascuna strategia è ora possibile comprendere le diverse 
accezioni del termine “locale” da un ulteriore prospettiva. 

Tabella 2 - Local, locality e localist 

 Local Locality Localist 

Simbolica I consumatori sono 

coscienti della 

provenienza in quanto 

conoscono 

personalmente i 

produttori/distributori. 

La scelta del 

consumatore è dettata 

dall’abitudine. La 

qualità è associata alla 

freschezza e 

all’assenza di rischio. 

I consumatori 

conoscono la 

provenienza attraverso 

specifiche 

certificazioni o sistemi 

di assicurazione, non 

si conoscono 

personalmente. La 

qualità è associata 

all’eccellenza legata al 

luogo di produzione. 

La scelta dei 

consumatori è 

intenzionale. La qualità 

è associata a fattori 

ambientali, di 

freschezza e sicurezza 

e all’identità. 

Fisica Consumatori e 

produttori vivono nello 

stesso luogo. 

Consumatori e 

produttori non vivono 

nello stesso luogo. 

Consumatori e 

produttori vivono nello 

stesso luogo. 

Relazionale Consumatori e 

produttori 

appartengono alla 

stessa comunità. 

Consumatori e 

produttori 

appartengono a 

comunità distinte. Le 

reti vengono create 

attraverso appropriate 

strategie di ri-

localizzazione. 

Consumatori e 

produttori 

costruiscono/ricostruis

cono attivamente la 

comunità. 

Fonte: Brunori, 2007, p. 10-11. 

Nella tabella 2 l’attributo “locale”, riferito ai prodotti alimentari, viene scomposto in tre 
dimensioni differenti: local, locality e localist. Tale scomposizione è il risultato di diverse 
combinazioni delle strategie di ri-localizzazione. La prima dimensione si riferisce al cibo, quale 

 

5	“Vendita	in	cassetta	secondo	un	sistema	di	ordinazione	in	cui	al	cliente	è	chiesto	di	specificare	solo	la	
dimensione	della	cassetta	ma	non	il	contenuto,	selezionato	dal	produttore	secondo	la	disponibilità	in	quel	
momento”	(Marino,	et	al.,	2013)	
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espressione di una comunità, commercializzato attraverso “circuiti corti” e tradizionali. La 
scelta dei consumatori è dettata dalla routine e non è frutto di scelte consapevoli come nel 
caso della seconda e della terza dimensione. Inoltre, poiché consumatori e produttori vivono 
nello stesso luogo e si conoscono personalmente, la fiducia o la perdita di reputazione sono 
sufficienti per garantire un certo grado di qualità, a differenza della seconda categoria per la 
quale sono fondamentali sistemi formalizzati di qualità e modelli di commercializzazione 
appropriati, affinché il consumatore venga informato adeguatamente. La seconda dimensione 
differisce dalle altre da un punto di vista di localizzazione fisica: il cibo viene prodotto 
localmente ma consumato globalmente per via delle qualità distintive associate al luogo di 
provenienza. La terza, invece che essere relazionata a delle abitudini alimentari tradizionali, 
si riferisce a beni alimentari locali scelti intenzionalmente da consumatori dello stesso luogo. 
Ne conseguono alcune implicazioni a seconda delle combinazioni di strategie implementate. 
Ad esempio, per quanto concerne la dimensione “local”, le relative strategie potrebbero essere 
più appropriate in aree rurali, laddove non vi sia un’avanzata modernizzazione dei sistemi 
alimentari. In tale contesto le strategie potrebbero avere come obiettivo quello di garantire alle 
comunità locali un controllo sulla propria produzione alimentare. Per quanto riguarda la 
categoria “locality” si tratta spesso di beni esclusivi, per il cui acquisto i consumatori sono 
disposti a pagare un premium price, a differenza della dimensione “localist”, che si riferisce 
principalmente a beni ordinari. Per quest’ultima categoria, i consumatori locali non sono 
solitamente disposti a pagare un sovrapprezzo, in quanto non possono permettersi una dieta 
quotidiana di soli prodotti di alto livello. Ne consegue che i produttori non dovrebbero 
perseguire l’obiettivo di ricerca di una rendita (in inglese rent-seeking), ottenibile grazie al 
pagamento di un premium price, ma concentrarsi su strategie generatrici di valore aggiunto, 
ad esempio la creazione di filiere corte, la condivisione di attività logistiche, la sostituzione 
delle certificazioni con una fidelizzazione personale del cliente, ecc. (Brunori, 2007, p. 8 sgg.) 

2.4. Ri-territorializzazione per la creazione di valore condiviso 

Il concetto di valore condiviso (in inglese shared value) viene definito da Porter e Kramer  come 
le “politiche e i processi operativi che aumentano le competitività di un’azienda e al contempo 
migliorano le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera” (Creating Shared 
Value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth, 2011, p. 66, 
cit. in Berti & Mulligan , 2016, p. 2) La ri-territorializzazione dei sistemi agroalimentari 
costituisce una strategia competitiva, atta alla creazione di valore condiviso, per quelle piccole 
aziende agricole che faticano a gareggiare con i mercati convenzionali. Tale strategia ambisce 
alla creazione di valore condiviso attraverso due strumenti principali:  

- Strategia per la creazone di valore, volta alla differenziazione dei prodotti in termini di 
qualità, sostenibilità e localilità. 

- Strategia organizzativa della filiera (o del network), orientata allo sviluppo di alleanze 
strategiche e alla creazione di gruppi locali. 
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Il primo strumento “strategia per la creazione di valore” persegue l’obiettivo di differenziazone, 
necessario per incrementare il valore del prodotto. La differenziazione in termini di qualità è 
spiegata dalla sicurezza, la salubrità, la freschezza, il sapore, le tecniche produttive, ecc. La 
differenziazione in termini di sostenibilità include il biologico, il biodinamico, antibiotic o 
hormone free, il benessere dell’animale, le pratiche di gestione degli sprechi e di gestione 
dell’acqua, ecc.. La dimensione di “locallità” concerne gli elementi discussi ne paragagrafi 
precedenti, come le distanze e i confini, l’identità e la tradizione, la biodiversità, ecc. La ri-
territorializzazione è strettamente correlata con lo sviluppo di nuove filiere alimentari corte, 
raggiungibile attraverso quattro processi: 

- La demonopolizzazione dei mercati esistenti; 

- L’instaurazione di nuove connessioni tra i mercati esistenti; 

- La creazione di nuovi mercati; 

- Lo sviluppo di nuove strutture di governance per i mercati nuovi ed esistenti. 

(van der Ploeg, Jingzhong, & Schneider, 2012, cit. in Berti & Mulligan , 2016, p. 3). 

Come discusso nei paragrafi precedenti, i consumatori stanno orientando le proprie scelte 
verso prodotti locali e sostenibili. Tuttavia, a causa della presenza di disconnessioni strutturali 
(in inglese structural holes) nei mercati agroalimentari convenzionali, sovente le transazioni di 
beni o servizi tra produttori agricoli e consumatori non hanno luogo. Tale ostacolo è attribuibile 
alla penuria di infrastrutture, per parte dei piccoli agricoltori, e da una redistribuzione iniqua del 
valore economico, che impedisce ai piccoli produttori di accedere al mercato. Gli alternative 
agri-food networks (AAFNs), insieme alle piattaforme digitali, potrebbero contribuire al 
superamento di tali impedimenti, facilitando le connessioni tra produttori e tra quest’ultimi e i 
consumatori, sotto forma di alternative digital food networks. (Oncini, Bozzini, Forno, & 
Magnani, 2020, p. 177; Berti & Mulligan , 2016) 
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3. Le reti agroalimentari alternative (AAFNs) e le opportunità 
dal fronte della digitalizzazione 

Negli ultimi trent’anni, come risposta alle sopracitate disconnessioni strutturali, sono emersi 
modelli alternativi di filiere “farm to fork”, tra cui rientrano la vendita diretta, i modelli “pick your 
own or u-pick”, i box schemes, i mercati degli agricoltori, la community-supported agriculture6, 
i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS), ecc. (Berti & Mulligan , 2016, p. 4). In genere essi operano 
tramite filiere corte, offrendo prodotti alimentari etici, di stagione, locali e/o organici (Oncini, 
Bozzini, Forno, & Magnani, 2020, p. 174). Tali alternative rappresentano nuove reti di 
produzione, distribuzione e consumo alimentari, costituite da agricoltori di piccola scala, 
consumatori, dettaglianti, distributori e altri attori. (Berti & Mulligan , 2016, p. 4) Oltre a 
riconnettere i produttori con i consumatori, le reti agroalimentari alternative mirano a ripristinare 
le connessioni tra produzione e ambiente, così come tra aree urbane e rurali. (Berti, 2020, p. 
3) 

Gli AAFNs incorporano nuove forme relazionali e di governance tra gli attori facenti parte del 
network e comportano impatti positivi in termini ambientali, sociali ed economici, se paragonati 
ai modelli convenzionali. In particolare, si attribuiscono benefici in termini di: 

- Trasparenza, in termini di provenienza, tracciabilità, modalità di produzione, 
composizione dei prodotti; 

- Democrazia, in termini di riconfigurazione del controllo nella filiera o nel network; 

- Equità, in termini di reddito giusto per i piccoli produttori, prezzi ragionevoli e accessibili 
per i consumatori, distribuzione equa del valore aggiunto all’interno della filiera; 

- Accessibilità, in termini di presenza di strutture fisiche e organizzative di scala 
appropriata. 

D’altra parte, sono state sollevate anche delle critiche attorno agli AAFNs, tra cui: 

- Moralismo e volontarismo; 

- Aventi carattere ideologico e permeati da utopiche visioni di giustizia sociale; 

- Considerazione unicamente degli impatti positivi; 

- Elitari ed esclusivi. 

 

6	In	italiano	«Agricoltura	civica»:	agricoltura	che	produce	alimenti,	facendosi	carico	al	contempo	dei	
problemi	della	comunità	e	dell’ambiente	e	promuovendo	lo	sviluppo	economico	e	sociale	della	comunità.,	
la	democrazia	alimentare,	pratiche	agro-ecologiche,	ecc.	(Di	Iacovo,	Fonte,	&	Galasso,	2014)	
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Un ulteriore questione sollevata riguarda le modalità con cui tali reti possano conseguire la 
giusta scala, in modo da raggiungere la loro capacità trasformativa all’interno degli esistenti 
sistemi agroalimentare non sostenibili. Difatti, nonostante la crescita considerevole di AAFNs, 
la loro quota di mercato rimane ancora molto piccola rispetto a quella dei sistemi 
convenzionali. (Berti & Mulligan , 2016, p. 4-5) La sfida consiste nell’ottenimento delle giuste 
dimensioni, senza eroderne l’autenticità e la sostenibilità (Berti, 2020, p. 4). Nello specifico 
diventa necessario: 

- Allineare l’offerta con la domanda su larga scala, preservando la qualità dei prodotti; 

- Fornire una gamma varia di prodotti; 

- Rispondere al bisogno di cibo fresco e salutare, anche da parte di comunità a basso 
reddito, migliorandone l’accessibilità e la convenienza. 

Gli approcci di direct marketing potrebbero non essere la soluzione adatta a produttori 
sprovvisti di competenze organizzative e di marketing, necessarie per interfacciarsi con la 
vendita diretta, e di infrastrutture economiche, organizzative e fisiche di scala appropriata per 
far fronte a una crescente domanda di alimenti locali e sostenibili. Diversamente, i Food Hubs 
(FHs) sembrano rispondere meglio alle sfide esistenti. (Berti & Mulligan , 2016) 

3.1. Il concetto di food hub 

Nella letteratura sono presenti diverse classificazioni del termine “food hubs”. La mancanza di 
una definizione condivisa rende difficoltosa la teorizzazione e la comprensione delle 
caratteristiche organizzative dei diversi modelli di FH. (Berti & Mulligan , 2016, p. 6) Per tale 
motivo, nei seguenti capitoli si presentano alcune definizioni elaborate da autori diversi, in 
modo da fornire un inquadramento ampio del tema. Alcuni autori ritengono i FHs un ibrido tra 
i sistemi alimentari convenzionali e quelli alternativi, essendo questi capaci di catturare le 
peculiarità positive di entrambi i modelli di direct marketing e i sistemi mainstream su larga 
scala, ma contemporaneamente minimizzando gli svantaggi di ciascuno (Cleveland, Müller, 
Tranovich, Mazaroli, & Hinson, 2014, p. 27). 

La definizione di FHs è più consistente se relazionata alle sue funzioni, piuttosto che al modello 
di business, che evolve continuamente al fine di soddisfare la sempre diversa domanda di 
alimenti locali da parte dei consumatori. Per tale motivo diventa cruciale identificare le funzioni 
dei FHs. In linea generale i FHs fungono da ponti, in grado di connettere i vari produttori con i 
consumatori, offrendo loro dei meccanismi di coordinamento strategico, concretizzati in 
piattaforme logistiche e organizzative. Tali piattaforme aggregano e distribuiscono i prodotti 
locali, rappresentando un unico punto di transazione per produttori e consumatori. La 
distinzione con altre aziende, locali o regionali, di distribuzione di alimenti riguarda la presenza 
di valori orientati alla mission, in aggiunta agli obiettivi finanziari, che influenzano le funzioni e 
le attività (in inglese operations). Nel caso specifico delle cooperative, mentre queste ultime si 
indirizzano ai bisogni dei membri-produttori, i food hubs considerano anche le necessità dei 
consumatori, considerandoli degli stakeholders primari. I FHs agiscono come organizzazioni 
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intermediarie e di coordinamento tra agricoltori, produttori, distributori, dettaglianti e 
consumatori, creando valore condiviso in modo da ottenere reciproci benefici economici e 
concretizzare valori sociali ed etici, in termini di sostenibilità, qualità, salubrità, località, 
trasparenza, democrazia, equità e accessibilità. (Berti & Mulligan , 2016) 

Nella tabella sottostante si presentano alcuni esempi di funzioni dei food hubs.  

Tabella 3 - Esempi di funzioni FHs 

Funzioni Operations 

Logistica - Aggregazione; 

- Distribuzione/consegna; 

- Sicurezza alimentare; 

- Gestione dei rifiuti; 

- Informazione e comunicazione. 

Marketing (si intende tutte le attività necessarie per la 
creazione di valore condiviso all’interno della rete. 
L’obiettivo è di costruire relazioni durature, 
assicurando trasparenza, condivisione di valori e un 
ambiente sicuro) 

- Ricerca di mercati; 

- Ricerca di produttori; 

- Gestione commerciale/E-commerce; 

- Descrizione del prodotto, branding, labelling and 

certification, marketing; 

- Comunicazione e informazione trasparente; 

- Ricerca consumatori e influenza sul 

comportamento d’acquisto; 

- Ecc. 

Servizi legati al prodotto (attività generatrici di valore, 
offerta ai produttori di strutture/servizi) 

- Conservazione; 

- Lavorazione/trattamento; 

- Confezionamento; 

- Stoccaggio/immagazzinamento; 

- Ecc. 

Servizi di consulenza ai produttori - Sviluppo di una rete di produttori; 
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- Pianificazione della produzione in modo da 

allineare la fornitura la con la domanda; 

- Servizi di business management; 

- Servizi di comunicazione; 

- Branding e marketing; 

- Sicurezza alimentare; 

- Servizi di gestione degli sprechi e del riciclaggio; 

- Attività di lobby verso istituzioni; 

- Training e workshops; 

- Ecc. 

Community Engagement - Programmi di volontariato; 

- Eventi; 

- Progetti di agricoltura sociale, community gardens, 

school gardening; 

- Campagne “Buying local”; 

- Visita alle fattorie; 

- Ecc. 

Web of Practices (FH quale intermediario e 
sviluppatore di conoscenza) 

- Reti di comunicazione tra tutti gli attori facenti 

parte; 

- Condivisione delle esperienze e delle competenze; 

- Discussione e coordinamento di attività 

collaborative; 

- Training, workshops, online learning; 

- Eventi; 

- Ecc. 

Fonte: Berti & Mulligan , 2016, p. 19-20. 
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3.2. Digitalizzazione e statistiche sull’e-commerce 

È chiaro quanto l’uso delle tecnologie digitali dell’industria 4.0 all’interno delle catene 
agroalimentari stia incrementando. (Saetta & Caldarelli, 2020, p. 333) In particolare, emerge 
come l’agricoltura 4.0 sia in grado di fornire gli strumenti tecnologici adatti a rispondere alle 
sfide presenti nel settore agroalimentare. Ciò, aumentando i ricavi dei vari stakeholders della 
filiera, ad esempio attraverso una riduzione dei costi per gli agricoltori e il conseguente 
raggiungimento di prezzi più convenienti, così come grazie a una migliore controllo su fattori 
esterni non controllabili e fonti di rischio, quali il meteo, i comportamenti di mercato, le politiche 
e i trend in essere. (Lezoche, E. Hernandez, del Mar Eva Alemany Diaz, Panetto, & Kacprzyk, 
2020, p. 2) Tra le diverse tecnologie, l’internet delle cose (in inglese Internet of Things, IoT) e 
la tecnologia blockchain hanno un grande impatto sulla sostenibilità delle filiere. Il termine IoT 
include i sistemi costituiti da macchine, materiali e “cose” capaci di comunicare 
autonomamente gli uni con gli altri lungo la catena del valore, creando grandi quantità di dati 
(Ustundag & Cevikcan, 2018) Tali sistemi promuovono la raccolta e la condivisione di 
informazione in tempo reale. Inoltre, l’uso di sensori migliora la qualità e la sicurezza 
alimentare. I benefici della tecnologia blockchain si riscontrano in termini di continuità 
dell’informazione, tracciabilità, sicurezza informatica, ecc., consentendo ai produttori di 
migliore la qualità delle loro forniture, ai dettaglianti di individuare i prodotti alimentari 
danneggiati, ai consumatori di reperire maggiori informazioni sulla qualità dei prodotti, ecc. 
(Saetta & Caldarelli, 2020, p. 333-334) 

L’Osservatorio Smart Agrifood ha censito nel 2018 cinquecento startup, fondate a partire dal 
2012, che offrono soluzioni digitali nel settore agricolo e agroalimentare, per un totale di 2,9 
miliardi di dollari di investimenti raccolti. “L’e-commerce è il principale ambito di interesse per 
le startup, con il 65 percento delle nuove imprese internazionali attive e un’incidenza sui 
finanziamenti pari all’84 percento del totale. La maggior parte delle startup e-commerce offre 
soluzioni B2C per l’acquisito di prodotti agroalimentari (e-commerce Food, 57 percento), con 
modelli di business innovativi che puntano a far incontrare produttori agricoli e consumatori 
finali”. (Smart Agrifood: boom dell'Agricoltura 4.0, 2020) 

Anche dal punto di vista del comportamento d’acquisto, si è verificato un aumento 
considerevole degli acquisti online di alimenti da parte degli individui. Storicamente la vendita 
al dettaglio di generi alimentari è stata pressoché risparmiata dall’avvento dell’e-commerce, a 
causa della presenza di barriere all’entrata, fra cui rientrano i costi e la complessità legati alla 
costruzione di una rete logistica adatta alla fornitura di beni deperibili. Tuttavia, la 
familiarizzazione dei consumatori con gli acquisti online ha inevitabilmente impattato sul 
settore food and drink. Come è mostrato nella figura 2, le vendite online di generi alimentari 
sono incrementate considerabilmente tra il 2014 e il 2019. Il grafico evidenzia la differenza tra 
regioni geografiche: l’incremento più marcato di spese online è nell’Asia Pacifica, segue per 
valore di vendite l’Europa e il Nord America. (Euromonitor International, 2020a) 
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Figura 2 - Valore vendite per regione e-commerce food and drink 

 

Fonte: Euromonitor International, 2020a, p. 8. 

In termini di incremento annuo sulle vendite globali, l’e-commerce Business to Consumer 
(B2C) di prodotti alimentari ha registrato un +19 percento, tra il 2012 e il 2016 (Wang, Somogyi, 
& Charlebois, 2020, p. 1215). Secondo dati Eurostat, a livello europeo la percentuale di 
individui che hanno acquistato cibo online, nell’arco temporale di un anno, è salita dal 5 al 15 
percento tra il 2009 e il 2018 (Sito Web Eurostat, 2019, cit. in Oncini, Bozzini, Forno, & 
Magnani, 2020, p. 172). 

A prescindere dal paese di provenienza, vi sono delle caratteristiche comuni a tutti i 
consumatori che incidono sulla propensione a fare la spesa online, nonché sulla frequenza di 
acquisto. In particolare, il consumatore è tendenzialmente: 

- Benestante. Tale caratteristica può derivare dal fatto che in molti paesi coloro che 
acquistano online pagano un premium price; 

- Istruito. Si nota una maggiore propensione tra gli individui con formazione universitaria 
e specialistica. Inoltre, è da considerare la correlazione tra istruizione e reddito; 

- Più giovane. Le fasce d’età 20-29 e 30-39 acquistano mediamente di più rispetto alle 
fasce 40-49, 50-59 e 60+; 

- Genitore con figli a casa; 

- Residente in aree urbane. Specialmente nelle città a maggiore densità demografica. 

(Euromonitor International, 2020a, p. 9) 
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3.3. Modelli e-commerce e online food hub networks 

Con riferimento ai food hubs, le tecnologie digitali facilitano, velocizzano e rendono più 
convenienti le transazioni. Esse forniscono degli strumenti di comunicazione, condivisione dei 
dati e gestione delle scorte, identificabili con il termine “online food hub networks”. (Berti & 
Mulligan , 2016, p. 21) Horst, et al. Definisce gli online FH networks come un “directory e 
marketplace online basato su internet che promuove connessioni efficienti tra consumatori e 
produttori locali e regionali, incluse le istituzioni, i ristoranti e i negozi. Esso può avere 
un’ubicazione fisica, ma non necessariamente” (2011, cit. in Berti & Mulligan , 2016, p. 21). 

Berti e Mulligan (2016) identificano due categorie di online food hub networks. Da una parte i 
modelli e-business, che si occupano della transazione commerciale tra venditore e acquirente, 
dall’altra modelli che consentono lo scambio di informazioni, ma che lasciano l’onere del 
completamento della transazione in capo alle controparti. La prima tipologia consiste in 
strumenti più complessi, che consentono di immettere ordini online, di eseguire l’elaborazione 
di un pagamento e di coordinare le attività logistiche di consegna. Essi comprendono gli e-
commerce e gli e-markets, mentre escludono tutte le aziende che utilizzano i siti web, con 
l’unico scopo di fornire informazioni sui prodotti o servizi.  La seconda differisce nei termini in 
cui la transazione e la consegna non hanno luogo sulla piattaforma elettronica, ma vengono 
effettuate e gestite direttamente da venditore ed acquirente. A seconda della prospettiva 
adottata nell’analisi dei modelli di commercio elettronico, scaturiscono diverse classificazioni. 
Ad esempio, se si considerano gli attori coinvolti si può distinguere tra Business to Business 
(B2B, facilitano le transazioni tra imprese), Business to Consumer (B2C, consentono alle 
imprese di vendere ai clienti), Customer to Customer (C2C, permettono ai consumatori di 
interagire tra loro), Customer to Business (C2B, consentono ai consumatori di offrire prodotti 
o servizi alle imprese oppure di indicare un prezzo per uno specifico prodotto) e Online to 
Offline. Quest’ultimo modello “attira i potenziali consumatori, dai canali digitali ai negozi fisici”. 
(Zeng, Jia, Wan, & Guo, 2017, p. 446) Se, invece, si considera il tema dell’open innovation ‒ 
l’apertura del processo di innovazione di un’impresa ad attori esterni quali concorrenti, fornitori 
e clienti ‒ è possibile suddividere le piattaforme in one-sided, two-sided e multi-sided. Le prime 
rappresentano un ibrido tra modelli di business lineari e piattaforme, ad esempio rivolgendosi 
ad un solo gruppo di clientela definito; le seconde coinvolgono uno o più fornitori e consumatori 
e consentono uno scambio bilaterale; le ultime prevedono la partecipazione di svariati fornitori, 
i quali contribuiscono alla fornitura di servizi tramite la piattaforma o alla creazione di valore di 
altro tipo. In altre parole, le piattaforme multilaterali (in inglese multi-sided) raggruppano diversi 
fornitori, i quali combinano la rispettiva proposta di valore nelle transazioni. (Daxhammer, 
Luckert, Doerr, & Bauernhansl, 2019, p. 1356) La caratteristica principale delle piattaforme 
digitali multilaterali è l’esistenza di interazioni e transazioni tra utenti appartenenti a due o più 
gruppi distinti. Solitamente sono identificabili il lato offerta, che consiste in un gruppo di utenti 
che forniscono un prodotto o servizio, e il lato domanda, costituito da un gruppo utenti che 
beneficia del prodotto o servizio fornito dal lato offerta. (Ardolino, Saccani, Adrodegari, & 
Perona, 2020, p. 3) 

Come visto nel capitolo “3.1 Il concetto di food hub”, una peculiarità di tali attori è quella di 
fungere da intermediari e coordinatori tra i partecipanti alla rete. Tale caratteristica consente 
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di giungere a una premessa, ovvero che i food hubs rientrino nella categoria di piattaforme 
online, chiamate anche intermediari online. Nel prossimo capitolo verrà quindi approfondito il 
tema delle piattaforme digitali nel settore agroalimentare, attraverso l’analisi di uno studio sul 
settore in Italia e tramite un’analisi empirica sulla piattaforma Loonity operante in Canton 
Ticino. 
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4. Le piattaforme digitali nel settore alimentare 

Nella letteratura gli studi sull’e-commerce nel comparto alimentare si focalizzano 
prevalentemente sulle motivazioni dei consumatori che li spingono ad acquistare online, 
mentre scarseggiano le analisi sull’organizzazione interna dei mercati digitali di alimenti. Nel 
contesto attuale della digital economy, gli intermediari online, alternativamente chiamati 
piattaforme, ricoprono una notevole importanza in termini economici e sociali. Basti pensare 
alle più note piattaforme digitali esistenti, per citarne alcune Google analytics, Facebook ads, 
Blablacar, Uber, Airbnb, Just Eat, e alle ripercussioni che queste hanno provocato. È possibile 
affermare che l’avvento delle piattaforme ha rivoluzionato molti settori economici; per tale 
motivo diversi autori hanno associato il loro modello di business ad una nuova forma di 
capitalismo contemporaneo (Langley & Leyshon, 2017; Srnicek, 2017,  cit. in Oncini, Bozzini, 
Forno, & Magnani, 2020, p. 175). Escludendo le piattaforme di consegna di pasti pronti da 
ristoranti (come Just Eat, Uber Eat, ecc.), una tale inversione non è ancora avvenuta nel 
settore alimentare, dove tuttora coesistono piattaforme agli esordi e forme più tradizionali di e-
commerce. Tuttavia, come dimostrato da alcune piattaforme di successo, è sufficiente una 
sola azienda per cambiare repentinamente dei modelli di business consolidati da tempo. Se 
da una parte la platform economy promette ai consumatori numerosi vantaggi in termini di 
vastità di scelta dei prodotti alimentari, prezzi convenienti, risparmi di tempo e modalità di 
acquisto innovative, dall’altra si annoverano aspetti negativi quali condizioni di lavoro precarie 
e svantaggiose, scarsa trasparenza sull’uso dei dati personali, ecc. (Oncini, Bozzini, Forno, & 
Magnani, 2020) 

Nonostante le piattaforme stiano attirando sempre più l’attenzione dei ricercatori, non è ancora 
stata raggiunta una definizione condivisa e onnicomprensiva del termine. Per facilitare la 
comprensione del concetto di piattaforma digitale, si può fare riferimento alla più ampia 
categoria degli online food provisioning services (OFPS), ovvero i servizi online di 
approvvigionamento alimentare. Tale categoria esclude le organizzazioni che vendono solo 
una tipologia di alimento oppure alimenti di un solo un marchio o produttore, o ancora le attività 
di consegna di cibo dei ristoranti. Tra gli OFPS sono distinguibili le piattaforme dalle aziende 
online tradizionali chiamate “pipelines”. Le piattaforme promuovono le interazioni tra produttori 
esterni e consumatori, fornendo loro un’infrastruttura aperta e partecipativa e stabilendo delle 
condizioni di governance. In questo modo la piattaforma persegue l’obiettivo ultimo di 
creazione di valore per i partecipanti, grazie allo scambio di beni, servizi e social currency7. 
Con il termine pipeline ci si riferisce, invece, a una modello di business single-sided (nel 
capitolo precedente denominato one-sided), nel quale il proprietario del servizio controlla tutte 
le fasi del processo di vendita, ossia dalla selezione e presentazione dei prodotti, alla 
spedizione o raccolta degli acquisti ai/dei consumatori. Benché le piattaforme possono 

 

7	Si	può`	definire	come	“l’insieme	delle	risorse,	reali	o	potenziali,	derivanti	dalla	presenza	nei	social	
network	e	nelle	community	digitali	e	fisiche”.	Sono	identificabili	sei	elementi:	“conversazioni,	affiliazioni,	
condivisioni	di	informazioni,	forme	di	supporto,	sentimenti	identitari	e	percezioni	di	utilità”.	(Cos’è	la	
social	currency:	la	forza	del	brand	nelle	community	online	e	offline,	2018)	
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occuparsi direttamente del confezionamento e della consegna, oltre che selezionare quei 
fornitori che meglio rispecchiano la propria mission e vision, i fornitori degli alimenti sono 
sempre visibili e rintracciabili dai consumatori e ricevono gli ordini solo dopo che il cliente abbia 
effettuato l’acquisto sul sito della piattaforma. (Oncini, Bozzini, Forno, & Magnani, 2020) 

4.1. Analisi degli OFPS in Italia 

L’analisi condotta dai ricercatori Oncini, Bozzini, Forno, e Magnani (2020) ha evidenziato la 
presenza di 211 OFPS operanti in Italia. Per distingure le piattaforme dalle pipelines, sono 
stati utilizzati i criteri esposti di seguito. Un OFPS, viene considerato piattaforma se sussiste 
almeno una delle seguenti condizioni: 

- Il sito web o applicazione dispone di due sezioni separate, dedicate a consumatori e 
produttori (oppure a due categorie di impresa differenti nel caso di un modello B2B), 
nelle quali è necessario registrarsi, rispettivamente per acquistare o vendere dei 
prodotti. 

- Il sito web esplicita che gli ordini online sono trasmessi ai produttori, i quali diventano 
responsabili della loro gestione. 

- Il sito web fornisce ai produttori una “vetrina digitale”, solitamente in cambio di una 
commissione mensile o annuale, attraverso la quale ciascuna impresa può vendere ai 
clienti. Tale tipologia di piattaforma è detta window platform. 

- Il sito web facilita, attraverso il suo servizio, le interazioni e gli scambi/vendite di prodotti 
alimentari tra consumatori e tra questi ed altre categorie di consumatori (modello C2C). 

È risultato che 31 organizzazioni rientrano sotto la categoria di piattaforme (il 14,7 percento), 
mentre 180 (85,3 percento) possono essere considerate pipelines. 

Figura 3 - Frequenza tipologie di pipelines e piattaforme 
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Fonte: Oncini, Bozzini, Forno, & Magnani, 2020, p. 174. 

Come si evince dalla figura 4, all’interno di ciascuna categoria sono identificabili diverse 
tipologie. Per quanto concerne le pipelines, queste sono caratterizzate generalmente da un 
controllo unilaterale sulla catena di approvvigionamento. Le prime tre entità, AFN/ Vendita 
diretta, negozio indipendente e grande distribuzione, sono riproduzioni digitali dei negozi fisici, 
mentre la tipologia online-only consiste in aziende che vendono e spediscono i prodotti 
alimentari esclusivamente attraverso il proprio sito web. Quest’ultima tipologia include 
solitamente le attività specializzate nella vendita di prodotti con caratteristiche specifiche, 
come ad esempio “Sglutinati” che vende alimenti senza glutine, “Vegano-bio” che vende 
prodotti vegani e biologici, “In Sicilia” che offre specialità gastronomiche siciliane, ecc. Gli 
alternative food networks e la vendita diretta sono invece stati aggregati, in quanto i rispettivi 
modelli tendono talvolta a sovrapporsi. “In Campagna” ne costituisce un esempio, costituita da 
una rete di produttori, vende online prodotti biologici, etici e sostenibili. Nonostante gli AFNs 
siano diffusi sul territorio italiano, dall’analisi risulta che soltanto un numero limitato possiede 
un e-commerce. Ciò, potrebbe essere dovuto ad una scarsa diffusione delle ICTs tra tali attori, 
i quali prediligono una comunicazione offline personale e l’instaurazione di relazioni affettive. 
Inoltre, come sarà approfondito nel capitolo 4.3 “Evidenze sulle piattaforme e alternative food 
networks”, la logica dietro gli AFNs è alle volte identificabile in alcune tipologie di piattaforme 
ibride. Passando alla tipologia independent store, questa comprende gli e-commerce gestiti 
dai proprietari di negozi locali o boutiques, i quali utilizzano il sito per pubblicizzare il proprio 
shop fisico e la gamma di prodotti, da una parte, e per fornire servizi di vendita online e 
spedizione dall’altra. I siti per la spesa online appartenenti alla grande distribuzione, ovvero la 
categoria mass retail channel, sebbene rappresentino solo l’11,7 percento, sono gli attori più 
importanti in termini di volume d’affari. Quasi la totalità delle aziende più grandi, come 
Esselunga, Coop, Carrefour, possiedono un e-commerce che permette ai consumatori di 
acquistare online e di ricevere la spesa a casa o, alternativamente, di ritirarla presso il 
supermercato. Le piattaforme sono state suddivise in tre categorie: piattaforme pure, window 
platforms e piattaforme ibride. Le prime agiscono unicamente come intermediari, nei termini in 
cui costituiscono uno strumento digitale in grado connettere consumatori e 
produttori/dettaglianti senza barriere all’entrata per entrambe le parti. Le window platforms 
rappresentano dei predecessori delle piattaforme pure in quanto rivestono un ruolo di 
intermediazione, tramite la fornitura ai produttori di una “vetrina” con la quale mostrare i 
prodotti, gestire gli ordini e vendere, tuttavia a differenza della prima tipologia, queste non 
sfruttano le tecniche di geo localizzazione e gli algoritmi di matching. Un esempio di 
piattaforma pura che sfrutta tali tecniche è “Mangio a Km 0”, la quale ambisce a ridurre la filiera 
alimentare, connettendo agricoltori e consumatori della stessa area geografica. Le piattaforme 
ibride sono definite tali, in quanto agiscono come intermediari e al contempo attuano un 
processo di selezione nei confronti dei produttori. Inoltre, contrariamente alle window platforms 
e alle pure platforms, ai produttori operanti tramite tale tipologia non è consentito un accesso 
immediato al mercato, bensì viene data loro la possibilità di esprimere i propri interessi. Questo 
risulta essere il modello più diffuso (71 percento delle piattaforme), anche tra le aziende di 
maggior successo (ad esempio “Cortilia”). Ne consegue che, nonostante la dichiarazione 
esplicita, da parte di 11 piattaforme su 31, di eliminare le forme tradizionali di intermediazione 
dei distributori e dettaglianti a beneficio dell’instaurazione di un contatto diretto tra produttori e 
consumatori, gran parte di queste effettuano, de facto, controlli stringenti su produttori, prodotti 
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venduti e relative procedure. Pertanto, l’obiettivo dichiarato di dis-intermediazione tende a 
tramutarsi in nuove forme di ri-intermediazione. 

4.2. Risultati dell’analisi 

Nel presente capitolo si espongono i principali risultati raggiunti dallo studio di Oncini et al. 
(2020) sugli OFPS in Italia. I primi tre paragrafi si riferiscono alle differenze tra piattaforme e 
pipelines, i successivi si concentrano unicamente sulle piattaforme. 

Mercato geografico 

Si è suddiviso il mercato geografico in locale e nazionale/internazionale. La maggioranza delle 
piattaforme e delle pipelines spediscono su tutto il territorio nazionale e all’estero. Tuttavia, le 
piattaforme risultano essere legate maggiormente ad una specifica area geografica, sia dal 
punto di vista dei luoghi di consegna, sia in termini di provenienza locale dei prodotti venduti. 

Gamma dei prodotti alimentari 

Per i prodotti venduti sono stati individuati due criteri: media delle tipologie di prodotti alimentari 
venduti e media dei prodotti alimentari freschi venduti. Quest’ultimo criterio include frutta, 
verdura, carne e pesce e richiede una gestione più complessa, a causa del mantenimento 
della catena del freddo. In entrambi i casi le piattaforme offrono mediamente un range più 
ampio di prodotti, rispetto alle pipelines. Tale risultato può essere attribuibile al ruolo di 
intermediario rivestito dalle piattaforme, le quali gestiscono con maggiore facilità una catena 
di approvvigionamento alimentare eterogenea, eliminando l’immagazzinamento dei prodotti. 

Dichiarazioni del proprio impegno 

In tale contesto sono state selezionate alcune aree in cui l’azienda esprime il proprio impegno, 
comunicandolo ai consumatori. Esse includono ad esempio condizioni di lavoro eque, prodotti 
stagionali e locali, attenzione verso l’ambiente, assenza di pesticidi o OGM, ecc. Nella 
maggioranza delle aree selezionate, le piattaforme sono più inclini a dichiarare il proprio 
impegno e quindi a presentarsi come alternativa più sostenibile ed etica rispetto all’ e-
commerce tradizionale. 

Diritti dei consumatori, informazione trasparente e privacy 

Nel quadro normativo europeo i diritti dei consumatori ricoprono un ruolo primario. Nello 
specifico vi è un mix di disposizioni legali coercitive, come la Direttiva 2011/83 sui Diritti dei 
Consumatori, e misure di autoregolamentazione. I consumatori devono venire informati sui 
termini legali inerenti alle condizioni di acquisto e godono del diritto di restituzione dei prodotti 
nei 14 giorni successivi l’acquisto. Su quest’ultimo aspetto è risultato che le condizioni di reso 
sono spiegate sinteticamente e poggiano sul rapporto diretto tra venditore ed acquirente. 
Inoltre, le possibilità per i consumatori di restituire un prodotto appaiono di fatto limitate, a 
causa delle peculiarità e della rigida regolamentazione sul confezionamento e la 
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conservazione degli alimenti. Per quanto concerne la divulgazione di informazioni sui 
produttori partecipanti alla piattaforma, questa rientra nella sfera delle misure di 
autoregolamentazione. Sebbene è evidente che i consumatori prestano sempre più attenzione 
alle caratteristiche dei prodotti alimentari, in termini di qualità, provenienza, tracciabilità ed 
etica, i risultati mostrano che le informazioni pubblicate sono limitate e non contengono 
indicazioni sulle certificazioni, le tecniche produttive e la conformità con il quadro normativo di 
sicurezza alimentare. In tal senso vi sono delle eccezioni considerevoli per quanto riguarda le 
piattaforme vicine agli AFNs, le quali operano una selezione proattiva dei venditori ed 
elargiscono ai consumatori più informazioni sui produttori e sulle caratteristiche dei prodotti 
offerti. 

Per quanto riguarda il tema “informazione trasparente”, un vantaggio spesso attribuito alla 
platform economy è quello di diffusione di informazioni sui prodotti e sulle offerte, attraverso 
un sistema di recensioni transnazionale. A causa della scarsa trasparenza di tale sistema e 
per migliorare la fiducia tra gli utenti, le piattaforme sarebbero incaricate di comunicare ai 
consumatori i criteri sottostanti la valutazione e la recensione dei prodotti, nonché il relativo 
controllo. Le evidenze mostrate dall’analisi suggeriscono che solo metà delle piattaforme 
danno la possibilità agli acquirenti di recensire e assegnare un punteggio ai prodotti. Di queste 
nessuna sembra essere abbastanza trasparente nei criteri di valutazione. Inoltre, risulta 
essere sufficiente iscriversi al sito web per poter scrivere delle recensioni, senza aver 
necessariamente effettuato l’acquisto. 

Il tema della privacy è una delle principali preoccupazioni per il 70 percento dei cittadini europei 
(TNS opinion & social, 2016; TNS Political & Social, 2018, cit. in Oncini, Bozzini, Forno, & 
Magnani, 2020, p. 176). Nel 2016 l’UE ha introdotto la General Data Protecton Regulation 
(GDPR), che obbliga le piattaforme a rendere accessibile le informazioni sull’entità incaricata 
della raccolta  dati, lo scopo e il tipo di dati raccolti. Ne consegue che gran parte delle 
piattaforme informa gli utenti sulla raccolta dati e generalemente sui cookies, ossia i file 
conservati sul computer dell’utente utili a tracciare le attività di navigazione. 

In conclusione data la scarsa diffusione delle misure di autoregolamentazione non vi è una 
protezione totale dei consumatori. L’incertezza normativa e la mancanza di protezione legale 
può contribuire ad una limitazione del potenziale di sviluppo del mercato, in particolare nel 
settore alimentare. 

Produttori e distribuzione del valore 

Sul tema delle piattaforme o intermediari online ci si interroga se una loro diffusione possa 
favorire realmente una connessione diretta tra produttori e consumatori, basata sulla 
trasparenza e su meccanismi equi di creazione dei prezzi, oppure se tali attori costituiscano 
unicamente nuove forme di intermediazione con scarsi cambiamenti a livello di transazioni 
economiche e creazione del valore. Una questione ulteriore riguarda i margini di profitto e il 
potere contrattuale dei produttori locali, che potrebbero essere deteriorati dall’instaurarsi di 
mercati oligopolistici. Quest’ultimo aspetto, come già anticipato nell’introduzione del capitolo, 
si è manifestato in molti settori, ma sulla base dei dati raccolti dalla presente analisi, il comparto 
alimentare rimane ancora frammentato. Per quanto riguarda la costruzione dei prezzi e la 
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distribuzione del valore creato, emerge che gran parte delle piattaforme ibride non comunicano 
come vengono stabiliti i prezzi, mentre nei 2 casi rimanenti ci sono riferimenti vaghi circa 
l’eliminazione di costi non necessari intercorrenti tra produttori e consumatori. In aggiunta, vi 
sono 4 casi in cui la piattaforma sottolinea che i produttori pagano una commissioni di 
iscrizione ai proprietari del sito web e una percentuale addizionale è trattenuta da quest’ultimi, 
ma l’ammontare della commissione e della percentuale non vengono esplicitati nella maggior 
parte dei casi.  Tra le piattaforme ibride, 8 sono considerabili AFNs. Esse possiedono un 
maggior livello di trasparenza nell’informazione sui prezzi e la distribuzione del valore. Fra 
questi l’“Alveare che dice di sì” afferma esplicitamente che i produttori ricevono l’80 percento 
del prezzo stabilito, il 10 percento viene dato all’organizzazione incaricata di raccogliere i 
prodotti e il restante 10 percento rimane alla piattaforma per i costi del personale e 
dell’infrastruttura. Inoltre, viene spesso comunicata ai consumatori la possibilità di visitare il 
produttore e in alcuni casi viene fornita una chat online per poter interloquire direttamente con 
il produttore. 

4.3. Evidenze sulle piattaforme e gli alternative food networks 

Nel presente capitolo si intende presentare i risultati dell’analisi di Oncini et al. (2020) in merito 
alle reti alimentari alternative in Italia e al connubio tra AFNs e piattaforme digitali. In Italia 
sono presenti due principali tipologie di AFN Business to Consumer: il canale di vendita diretta 
ed i civic food networks (CFNs). Per vendita diretta si intende il commercio di beni 
agroalimentari dal produttore al consumatore, che consente di tagliare tutti i costi di 
intermediazione. I CFNs sono fornitori di generi alimentari costituiti da un numero di utenti che 
promuovono la cooperazione, lo sviluppo economico locale e la creazione di una rete tra 
agricoltori locali e consumatori (Renting, Rossi, & Schermer, 2012, cit. in Oncini et al., 2020, 
p. 177). In Italia tali organizzazioni sono diffuse soprattutto sotto forma di Gruppi di Acquisto 
Solidale (GAS). Ogni gruppo è costituito da un insieme di consumatori che selezionano 
autonomamente i produttori, gestiscono le ordinazioni e la distribuzione (Rossi & Brunori, 
2010, p. 1916). Tali organizzazioni si basano su una filiera alimentare corta, sulla conoscenza 
diretta dei produttori e sui criteri del commercio equo-solidale nella distribuzione del surplus 
(Fonte, 2013; Grasseni, 2013; Signori & Forno, 2019, cit. in Oncini et al., 2020, p. 177). 
Dall’analisi è risultato che solo 8 piattaforme digitali su 31 sono basate su una filiera corta e 
che nella gran parte dei casi i fondatori sono attori esterni a iniziative quali i CFNs e piu` in 
generale alle reti alimentari alternative. La presenza trascurabile del digitale tra gli AFNs puo` 
essere dovuta a molteplici fattori. Oltre alla volontà da parte dei membri della reta di mantenere 
un contatto personale, entrano in gioco le questioni logistiche legate all’implementazione di un 
sistema di consegna di prodotti alimentari locali e freschi. Questo richiederebbe una quantità 
di risorse considerevole, come ad esempio un magazzino e un sistema di gestione efficiente 
delle spedizioni. È quindi comprensibile come alcuni AFNs, come i GAS, non abbiamo adottato 
soluzioni digitali, le quali influenzerebbero inevitabilmente i prezzi di acquisto della merce. 
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Alternative digital food networks 

Tra le piattaforme analizzate due dei casi di maggior successo richiamano la logica degli 
AAFNs (o AFNs). La prima è Cortilia S.p.A, fondata a Milano nel 2011, è probilmente le 
piattaforma più sviluppata. Opera in svariate regioni del Nord Italia e contava nel 2018 300 
mila consumatori iscritti (Corvo & Matacena, 2018, cit. in Oncini et al., 2020, p. 178). Si occupa 
della gestione di tutti gli aspetti logistici, dal ritiro al confezionamento e alla consegna, 
affidandosi a hubs fisici nei quali i produttori consegnano la merce. La preparazione delle 
scatole contenenti la spesa e la consegna vengono effettuate da terzi operanti anche per conto 
di supermercati all’ingrosso e al dettaglio (Corvo & Matacena, 2018, cit. in (Oncini et al., 2020, 
p. 178). La seconda è Alveare che dice di sì S.p.A, fondata nel 2011 da un ingegnere italiano 
residente in Francia e arrivata in Italia nel 2015. La piattaforma offre un sistema IT centralizzato 
che facilita la creazione di mercati attorno a una comunità locale. In tali mercati, chiamati 
“alveari”, hanno luogo gli scambi e l’interazione fisica tra produttori e consumatori. Essi 
costituiscono una forma di intermediazione “light”, in grado di eliminare l’intermediario 
attraverso l’instaurazione online di un contatto diretto tra consumatori e produttori. Al momento 
sono presenti 215 “alveari” e oltre 180 mila persone iscritte al sito web italiano. Nonostante 
l’innegabile successo delle due piattaforme, è emerso che tale tipologia di intermediazione 
rende i prodotti locali piu costosi rispetto alle reti alimentari dirette, pertanto l’accesso per molte 
famiglie, specialmente quelle a basso reddito, risulta limitato. In generale, si è constata la 
diffusione di varie reti alimentari alternative “online” e “offline”, tuttavia il  dibattito in merito 
all’esistenza di una reale opportunità, costituita dall’avvento delle piattaforme online, per gli 
AFNs rimane ancora aperta. (Oncini, Bozzini, Forno, & Magnani, 2020, p. 178) 
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5. Analisi empirica della piattaforma Loonity 

Il presente capitolo espone l’analisi condotta sulla piattaforma Loonity e si basa sulle 
informazioni reperite mediante intervista al cofondatore Claudio Ghiringhelli (26 Agosto 2020), 
nonché sui dati pubblicati sul sito web della piattaforma “www.loonity.com”. Loonity si definisce 
come “la piattaforma e-commerce che permette ai consumatori di acquistare direttamente dai 
produttori della propria regione, promuovendo il commercio locale in maniera equa e solidale” 
(Loonity, s.d.). Inizialmente si vuole fornire una panoramica sull’e-commerce di beni alimentari 
in Svizzera e sui principali attori attivi attualmente nel settore. Dopodichè si procede con 
l’analisi della piattaforma, suddivisa nelle seguenti sezioni: 

- Nascita dell’idea imprenditoriale e principali sfide affrontate; 

- Mission e significato di sostenibilità; 

- Caratteristiche del modello di business; 

- Cambiamenti nel modello di business. 

5.1. Panoramica sull’e-commerce del comparto food and drink in Svizzera 

Nel panorama globale delle vendite online B2C nel segmento di alimenti e bevande, nell’anno 
2019, la Svizzera si posiziona all’ottavo posto dopo la Germania, con un fatturato di 1,148 
milioni di euro. 

Figura 4 - Classifica per fatturato commercio online di generi alimentari 
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Fonte: Statista Digital Market Outlook, 2019. 

Sempre nel 2019 la quota del commercio online attribuibile alla categoria food si aggirava 
intorno al 2,8 percento. Tale valore risulta essere piuttosto esiguo se comparato al comparto 
non-food (16,9 percento), tuttavia è in crescita ogni anno. (Schultz, 2020) 

Nel 2019 si è registrato un tasso di crescita dell’8 percento sul valore delle vendite online del 
comparto food and drink e le previsioni 2019-2024 indicano un tasso composto di crescita 
annuale del 7 percento (Euromonitor International, 2020b). Nella figura 3 è illustrata 
l’evoluzione delle vendite dell’e-commerce di alimenti e bevande nella Confederazione; i dati 
sono in milioni di CHF. 

Figura 5 - Vendite dell'e-commerce food and drink in Svizzera 

 

Fonte: Euromonitor International, 2020b. 

È da considerare che la quota di valore attribuibile all’e-commerce rimane bassa rispetto al 
totale delle vendite al dettaglio del comparto food and drink. Cio` potrebbe essere dovuto alla 
riluttanza dei consumatori svizzeri all’acquisto online di beni alimentari deperibili. Vi è tuttavia 
un elemento di attrattività verso l’e-commerce,  costituito dalla crescente richiesta da parte dei 
consumatori di poter fare la spesa al di fuori degli orari standard di lavoro. Gli attori leader 
nell’e-commerce food and drink in Svizzera sono i due principali supermercati, “LeShop” (di 
Migros) e “coop@home”, i quali hanno investito in modo considerevole nella logistica, nell’IT 
e nella pubblicità. Il leader di mercato è “LeShop”, al secondo posto si trova “coop@home” e 
al terzo posto c’è “Farmy”, startup specializzata nella vendita di prodotti regionali che ha 
raggiunto una rapidissima crescita nelle cifra d’affari sin dalla sua fondazione. Nel periodo 
2020-2024 è previsto per gli online shops di Migros e Coop un incremento delle vendite, grazie 
all’estensione dell’orario in cui poter compiere gli acquisti. Inoltre, la crisi innescata dal Covid-
19 nel marzo 2020 ha provocato un aumento della domanda dei servizi di consegna spesa a 
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domicilio, con conseguente entrata nel mercato di nuovi fornitori, come ad esempio catena 
Manor.  La cifra di acquirenti online svizzeri di cibo e bevande nel 2019 era di oltre 3 milioni e 
per il 2024 si prevede ammonti a circa 4,6 milioni.(Euromonitor International, 2020b; Schultz, 
2020) 

5.2. Nascita dell’idea imprenditoriale e sfide affrontate 

Loonity nasce dall’idea del cofondatore Claudio Ghiringhelli. Nipote di contadini, dopo essersi 
laureato in economia all’Università di San Gallo nel 96, entra nel mondo della logistica. Diventa 
imprenditore qualche anno dopo, lavorando in diversi progetti in ambito ferroviario intermodale. 
Successivamente, inizia a collaborare con un partner austriaco nell’industria automobilistica e 
petrolchimica. Fino al 2012 lavora al servizio delle multinazionali per svariati progetti logistici 
su grande scala. Grazie a tali esperienze apprende la logistica e l’informatica. La sua passione 
è creare e organizzare, mentre l’amministrazione non fa per lui. Nel 2012 ha quella che lui 
definisce un’obiezione di coscienza: “mentre a casa mangiavo locale e biologico ed ero socio 
della cooperativa ConProBio (cooperativa Consumatori e Produttori del Biologico), vivevo in 
aereo in giro per il mondo per fare delle cose che ora considero terrificanti da un punto di vista 
sociale, culturale, ecc., ma che avevano semplicemente una grande resa economica”. Una 
volta appresa la notizia della terza gravidanza di sua moglie, decide di uscire dal mondo della 
logistica e di prendersi un momento di pausa. In questo periodo inizia a delinearsi nella sua 
mente l’idea embrionale di Loonity: un sistema informatico che permettesse alle persone di 
avere accesso e visione su tutti i produttori nei dintorni e di acquistare direttamente da questi, 
pagando un prezzo giusto. Per Claudio Ghiringhelli, “pagare tutti il giusto”, è di particolare 
importanza. In realtà, tale visione inizia a maturare quando ancora lavorava nella logistica: 
mentre viaggiava per il mondo e dal suo pc era in grado di individuare la posizione della nave 
nell’oceano Atlantico, che consegnava le viti ad una fabbrica in Austria, vedeva sua moglie, 
capogruppo di ConProBio, che passava i sabati mattina al telefono e con documenti Excel per 
effettuare gli ordini. L’intento era quindi quello di creare una piattaforma digitale che replicasse 
il modello ConProBio. (Ghiringhelli, 2020) 

ConProBio è una cooperativa di consumatori e produttori della Svizzera Italiana, organizzata 
in gruppi di acquisto. Essa organizza la fornitura di prodotti biologici a gruppi di acquisto 
composti da almeno quattro famiglie. Una di queste famiglie riveste il ruolo di capogruppo e si 
occupa di mettere a disposizione uno spazio per ricevere la merce di tutto il gruppo, raccogliere 
le ordinazioni di tutti i membri e trasmettere l'ordine complessivo alla ConProBio. La 
cooperativa raccoglie le ordinazioni di tutti i gruppi e trasmette i corrispondenti ordini ai fornitori. 
l fornitori consegnano la merce ordinata alla centrale di smistamento a Cadenazzo, nel 
distretto di Bellinzona, dove i collaboratori di ConProBio preparano le casse da distribuire ai 
gruppi. (Loonity, s.d.) Claudio Ghiringhelli riconosceva nel modello ConProBio delle debolezze 
dovute dalla mancanza di un sistema automatizzato di gestione della comunicazione, della 
logistica e dei pagamenti; dall’altra vedeva il grande vantaggio di conoscere personalmente le 
persone che producono il cibo che mangi. L’idea consisteva pertanto nel mettere a 
disposizione delle piccole comunità locali una piattaforma, che si occupasse della 
comunicazione, dell’organizzazione logistica informativa e del flusso dei pagamenti. 
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Le principali sfide affrontate inizialmente dai due cofondatori sono le seguenti: 

- Difficoltà tecniche informatiche. I primi due anni sono stati dedicati allo sviluppo di 
codici. Il secondo cofondatore Alessandro Misseri è lo sviluppatore, colui che si è 
occupato della parte informatica. 

- Creazione in contemporanea di un’altra società. L'intento inziale era quella di 
collaborare con ConProBio, mettendole a disposizione la piattaforma. In questo modo 
i fondatori prevedevano di partire con un certo numero di famiglie, che avrebbero 
utilizzato tale strumento. Tuttavia, dopo che ConProBio rifiutò la proposta di 
collaborazione, mancava l’entità, definita “mercato”, che si servisse di Loonity nella 
gestione delle attività logistiche e informative. I due soci accettarono quindi la sfida di 
creare “Terranostra”, società a garanzia limitata, attualmente il mercato più grande 
presente in piattaforma che muove circa il 90 percento dei volumi. 

- Diffidenza iniziale da parte dei produttori. L’aspettativa di trovare una certa apertura tra 
i produttori, data l’offerta di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dalla 
grande distribuzione, fu disattesa nel momento in cui si accorsero che i produttori si 
erano negli anni adattati alle richieste della grande distribuzione e delle cooperative. 

(Ghiringhelli, 2020) 

5.3. Mission e significato di sostenibilità 

Loonity persegue una duplice mission. Dal lato dei consumatori vuole trasformare il prodotto 
locale da bene esclusivo, o acquistato saltuariamente, a ordinario. Secondo il cofondatore, nel 
modello attuale c’è una netta separazione tra prodotto locale e prodotto “ordinario”, il primo è 
l’eccellenza ed è venduto a prezzi elevati, il secondo è di qualità mediocre. Dal lato dei 
produttori vuole essere uno strumento per sostenere i piccoli produttori. Il primo obiettivo è 
strettamente connesso al secondo: se gran parte della spesa di un consumatore fosse 
costituita da prodotti locali, i produttori raggiungerebbero volumi maggiori. A detta di Claudio 
Ghiringhelli, oggi gli agricoltori sono pianificati dalle società cooperative, le quali sono al 
servizio della grande distribuzione. I piccoli produttori difficilmente sopravvivono unicamente 
attraverso la vendita diretta ai mercati. Il sistema attuale agricolo ha causato una certa 
standardizzazione, ad esempio se dieci anni fa’ un produttore sul piano di Magadino coltivava 
quaranta prodotti oggi ne coltiva quattro o cinque. Questo li obbliga a vendere alla grande 
distribuzione. I margini di guadagno dei produttori, sul prezzo finale della merce, sono molto 
più bassi se si vende a un supermercato, rispetto a se si vende a un mercato presente sulla 
piattaforma. 

All’interno di Loonity il significato di sostenibilità riveste quattro dimensioni. Al primo posto c’è 
quella economica, in termini di distribuzione del valore creato tra gli attori della filiera. 
Successivamente c’è quella sociale o culturale, in termini di rispetto per la comunità in cui 
operi. Altrettanto importante è quella organolettica, in relazione alla qualità nutrizionale dei 
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prodotti. Infine, vi è quella ambientale, la quale da sola non può essere garanzia di 
sostenibilità. 

(Ghiringhelli, 2020) 

5.4. Modello di business 

Il concetto di modello di business richiede un approccio olistico, nei termini in cui descrive 
come le aziende conducono il proprio business. I modelli di business sono utilizzati per 
comunicare le scelte strategiche, spiegare come le imprese creano, trasferiscono e 
acquisiscono valore e facilitano l’identificazione delle fonti di vantaggio competitivo, aiutando 
quindi le aziende a differenziarsi dalla concorrenza. (Tell, et al., 2016, p. 3; Yang, Chen, Yan, 
& Fu, 2020, p. 162) Nel presente capitolo si utilizza il business model canvas (BMC) come 
strumento di analisi della piattaforma Loonity. 

Loonity – acronomico di local cooperation community – è attualmente una piattaforma online 
B2C, che funge da strumento organizzativo per la creazione di una rete di distribuzione di 
prodotti regionali o forniti da rivenditori locali. Infatti, gli articoli presenti sulla piattaforma non 
sono necessariamente prodotti in Canton Ticino. Il prerequisito imposto dalla piattaforma è 
che siano “prodotti con una faccia”, ovvero la cui qualità sia garantita dai produttori o dagli 
importatori locali. La qualità è intesa come condivisione del valori di Loonity: connessione 
(volontà di creare una comunità), trasparenza (ripartizione equa e visibile dei profitti) e 
responsabilità (garanzia dei prodotti e affidabilità). Su Loonity è possibile acquistare prodotti 
di genere alimentare e non, servizi e attività di diverso tipo. Nella piattaforma sono presenti 
quattro diversi gruppi di attori, per ciascuno di questi c’è un’interfaccia specifica con cui poter 
gestire le diverse attività. Nella tabella 4 è rappresentato il modello di business sulla base dei 
nove blocchi del BMC. Le informazioni in rosa sono riferite ai consumatori finali, in blu 
riguardano mercati e produttori/fornitori, in verde chiaro i punti di ritiro e in verde scuro gli 
operatori logistici. Le informazioni in nero sono invece valide indipendentemente dal segmento 
in questione. Di seguito saranno approfonditi alcuni aspetti del business model, mentre per 
l’analisi completa si rimanda alla tabella. 

Il blocco “Costumer segments” contiene le quattro tipologie di attori sopracitate, nello specifico: 

- Le “famiglie”, ovvero i consumatori finali, sono costituite da uno o più utenti e sono 
domiciliate in Ticino. Al momento si contano poco meno di 2 mila famiglie registrate, 
tuttavia sono circa 200 gli acquirente realmente attivi. 

- I “mercati”: sono “associazioni di produttori o consumatori, privati, aziende attive nel 
campo della logistica e distribuzione oppure produttori/fornitori che vogliono occuparsi 
in prima persona della distribuzione dei loro prodotti e/o servizi” (Loonity, s.d.). I mercati 
sono il luogo dove i consumatori fanno i propri acquisti. Essi creano un proprio 
assortimento connettendosi con i produttori/fornitori presenti sulla piattaforma. Il 
mercato “Terranostra”, ad esempio, offre un ampia gamma di prodotti (prodotti freschi 
e secchi, bevande, prodotti per la cura del corpo e l’igiene, ecc,). Il mercato “abbraciaTi” 
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è invece specializzato in servizi e attività per la salute e il benessere (cure estetiche, 
massaggi, fitness, yoga, attività per famiglie e gruppi, ecc.). In totale ci sono 
attualmente 7 mercati sulla piattaforma, di cui 3 nel Sottoceneri e 4 nel Sopraceneri. 

- I “produttori” comprendono sia privati o aziende locali che desiderano vendere i propri 
prodotti o servizi, sia importatori e commercianti locali. In entrambi i casi devono essere 
garantiti e rispettati la qualità dei prodotti o servizi e dei valori di Loonity. In totale ci 
sono attualmente 120 produttori sulla piattaforma, sparsi in tutto il Ticino, e 5 punti di 
consegna, presso i quali i produttori devono effettuare la consegne. I mercati 
provvedono poi a ritirare i prodotti dai punti di consegna e si occupano dello 
smistamento e della distribuzione tramite i punti di ritiro o gli operatori logistici. 

- Le “isole”, ovvero i punti di ritiro e gli operatori logistici. I punti di ritiro possono essere 
case private, associazioni, locali pubblici, negozi o uffici, a condizione che abbiamo 
uno spazio atto alla ricezione e alla conservazione delle spese o idoneo all’erogazione 
dei servizi. Essi si connettono con i mercati e “ricevono le consegne delle borse della 
spesa, fungono da luogo di scambio o mettono a disposizione la propria struttura 
perchè un fornitore possa offrire il proprio servizio” (Loonity, 2020). Attualmente sono 
presenti 47 isole di distribuzione sulla piattaforma, sparse in tutto il Ticino e 3 fuori 
cantone. Gli operatori logistici, invece, sono aziende che forniscono il servizio di 
consegna a domicilio. Attualmente Loonity ha una collaborazione con La Posta, Saetta 
Verde e Bikeport. Il punto di ritiro permette ai consumatori di venire a contatto con altre 
famiglie e con le altre persone facenti parte della rete, favorendo la creazione di una 
comunità di consumo locale. Per questo motivo la consegna a domicilio è stata 
introdotta solo successivamente. 

Come si evince dal blocco “Key partners” Loonity ha diverse collaborazioni strategiche. Infatti, 
il lavoro dei mercati, delle isole di distribuzione e dei produttori è fondamentale affinché la 
piattaforma sia performante. Inoltre, è in essere una collaborazione con il Centro di 
Competenze Agroalimentare Ticino, allo scopo di promuovere i prodotti locali. Le attività 
chiave, blocco “Key activities”, comprendono lo sviluppo e la gestione del back end 
(pagamenti, ordini, logistica, ecc.) e del front end (interfacce utenti, comunicazione, ecc.). Per 
quanto concerne la struttura dei costi e dei ricavi, è necessario premettere che Loonity “non è 
direttamente coinvolta nelle transazioni fra consumatori e produttori e non è dunque parte dei 
contratti che si concludono direttamente fra gli utenti. Per ogni transazione, vi è un passaggio 
di prodotti dal produttore, per il tramite di mercati e isole, verso la famiglia e un pagamento da 
parte della famiglia, quale controprestazione. Con tale pagamento, la famiglia indennizza isole, 
mercati, Loonity e il produttore” (Loonity, s.d.). Per la gestione dei flussi finanziari, Loonity si 
avvale di un collegamento con un portale e-payment e un relativo conto corrente di transito. 
Su tale conto avvengono i flussi in entrata delle famiglie e in uscita verso produttori, mercati, 
isole e la commissione a favore di Loonity.
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Tabella 4 - Business Model Canvas Loonity 

Fonte: Ghiringhelli, 2020; Loonity, s.d.. 

KEY PARTNERS 

- Mercati, punti di ritiro e 
produttori; 

- Operatori logistici; 

- Centro di Competenze 
Agroalimentari Ticino 
(CCAT). 

KEY ACTIVITIES 

- Sviluppo e gestione della 
piattaforma (varie interfacce); 

- Gestione della 
comunicazione;  

- Sviluppo e gestione del 
sistema di ordinazioni; 

- Gestione del flusso 
pagamenti. 

VALUE PROPOSITION 

- Creazione di una comunità di 
consumo locale; 

- Acquistare online beni 
alimentari e non alimentari 
direttamente dai produttori o 
fornitori locali (con possibilità 
di consegna a domicilio); 

- Prenotare e acquistare online 
servizi, eventi e attività nei 
dintorni; 

- Gestione degli ordini e della 
documentazione contabile; 

- Comunicazione e visibilità 
tramite la piattaforma; 

- Offrire un servizio ai propri 
dipendenti o 
associati//ottenere guadagno 
sfruttando spazi inutilizzati; 

- Ampliare il proprio bacino di 
utenti//offrire nuovi prodotti o 
servizi ai clienti esistenti. 

CUSTOMER RELATIONSHIP 

- Rapporti di fiducia: 

- informazione trasparente 
sulla piattaforma, garanzia 
nei pagamenti; 

- ruolo da garante (rispetto dei 
valori di Loonity, 
produttori/fornitori che “ci 
mettono la faccia”). 

CUSTOMER SEGMENTS 

- Consumatori finali; 

- Mercati; 

- Produttori/fornitori; 

- Punti di ritiro; 

- Operatori logistici. 

KEY RESOURCES 

- Competenze specifiche 
(informatiche, organizzative, 
amministrative, contabili e 
legali) 

CHANNELS 

- Piattaforma; 

- Pagina Facebook, mail (in 
minor parte). 

COST STRUCTURE 

- Costi di gestione e sviluppo; 

- Commissioni bancarie sulle transazioni. 

REVENUE STREAM(S) 

- Commissione sulle transazioni 

§ Famiglie  
§ Mercati, produttori/fornitori 
§ Punti di ritiro 
§ Operatori logistici 
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Per facilitare il confronto tra l’analisi empirica di Loonity e i risultati dell’indagine presentata nel 
capitolo 4, si evidenziano di seguito alcuni aspetti sulla piattaforma. 

Mercato geografico 

Come presentato nella descrizione dei vari segmenti di consumatori, l’ambito geografico 
comprende tutto il territorio cantonale. Pertanto, c’è una certa conformità con il territorio 
geografico coperto dalle piattaforme digitali del settore alimentare in Italia. 

Gamma dei prodotti alimentari 

Tale aspetto è peculiare in Loonity in quanto, come esplicitato sul sito, la piattaforma 
costituisce uno “strumento organizzativo per la gestione degli accordi e dei flussi di 
informazione …”, piuttosto che ricoprire il ruolo di commerciante o intermediario (Loonity, s.d.). 
Dunque, l’offerta dei prodotti non è controllata da Loonity, ma dipende dal mercato in 
questione. Vi sono alcuni mercati la cui gamma offerta è ridotta, mentre nel caso di Terranostra 
il range di prodotti è molto ampio. 

Dichiarazioni del proprio impegno 

Sulla piattaforma è comunicato l’impegno di Loonity nel promuovere il commercio locale in 
maniera equa e solidale, nell’ottimizzare l’utilizzo degli imballaggi e nel favorire la creazione di 
una comunità locale. Inoltre, viene comunicata la possibilità dei produttori di partecipare alla 
definizione del prezzo finale dei prodotti. (Loonity, s.d.) Tale evidenza è in linea con i risultati 
dell’analisi condotta in Italia. 

Diritti dei consumatori, informazione trasparente e privacy 

“In materia di commercio elettronico (e-commerce), in Svizzera si applicano la legge federale 
contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) e l’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 
942.211)” (E-commerce: obblighi legali in Svizzera e nell'UE | Portale PMI, 2020). La 
legislazione europea è in parte più severa di quella svizzera. Ad esempio per quanto riguarda 
il diritto di recesso è previsto un termine di 14 giorni, mentre il diritto svizzero “non prevede 
alcun termine di rinuncia o diritto di restituzione una volta inviato l’ordine” (E-commerce: 
obblighi legali in Svizzera e nell'UE | Portale PMI, 2020) Su Loonity, per quanto concerne il 
diritto di contestazione è previsto, nonché segnalato, un termine di 48 ore dalla consegna della 
merce (Ghiringhelli, 2020). Come esplicitato nel paragrafo sulle gamma dei prodotti, Loonity è 
uno strumento organizzativo per la gestione degli accordi e del flusso di informazioni. Ciò non 
significa che l’azienda sia coinvolta nella conclusione dei contratti tra consumatori, logistici e 
produttori. Ne consegue che l’azienda non è responsabile per le singole transazioni. Inoltre, 
non effettua controlli sulle informazioni immesse sulla piattaforma e non è responsabile per 
queste. Nondimeno, Loonity raccomanda esplicitamente a produttori, mercati e isole, nella 
pagina “Le regole per gli utenti” del sito, di fornire informazioni accurate e veritiere. Inoltre, 
nella pagina “Le regole per i pagamenti” del sito spiega dettagliatamente la gestione dei flussi 
finanziari e la commissione prelevata dalla piattaforma sul prezzo pagato dal consumatore. 
Sul sito mercati, produttori e isole hanno la possibilità di presentarsi e, nel caso dei produttori, 
di descrivere i propri prodotti e le eventuali certificazioni possedute. Gli utenti, una volta 
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registrati, hanno poi la possibilità di recensire i produttori, i prodotti, i mercati e le isole. Per 
quanto riguarda il tema privacy, la piattaforma è conforme alla normativa GDPR introdotta 
dall’UE. Sul sito web è consultabile la pagina “Privacy Policy” e la sezione relativa ai diritti di 
Loonity sui contenuti degli utenti nella pagina “Condizioni d’uso”. (Loonity, s.d.) 

Produttori e distribuzione del valore 

Nell’analisi del settore in Italia è emerso gran parte delle piattaforme riecheggianti i principi 
degli AFNs operano controlli stringenti su produttori, prodotti venduti e relative procedure, 
pertanto costituiscono nuove forme di intermediazione, piuttosto che perseguire lo scopo di 
dis-intermediazione. Tale aspetto è in contrasto con il ruolo di Loonity, che in base all’analisi 
condotta, è effettivamente quello di fornirne uno strumento atto a connettere i piccoli produttori 
con i consumatori. Relativamente alla trasparenza della distribuzione del valore, per ciascun 
prodotto viene mostrata la quota sul prezzo finale assegnata a produttori, mercati, isole e 
Loonity. 

5.5. Cambiamenti nel modello di business 

Il modello di business della piattaforma è evoluto nel tempo ed è tuttora oggetto di 
cambiamento. Come presentato nel capitolo 5.2 “Nascita dell’idea imprenditoriale e sfide 
affrontate”, fin dal principio sono state apportate modifiche al modello di business, avendo 
sviluppato inizialmente una piattaforma per gruppi consolidati (ConProBiO). Un ulteriore 
cambiamento riguarda l’introduzione del servizio di consegna della spesa a domicilio, tramite 
le collaborazioni con diversi operatori logistici. Inoltre, è attualmente in corso una modifica 
significativa nel modello di business, che impatterà positivamente sulla user experience: 
Loonity diventerà unicamente un gestionale, utilizzato da produttori, mercati e punti di ritiro. 
Ogni mercato avrà un sito personale e gestirà il front end, ovvero le interfacce utente, le vetrine 
con i prodotti, ecc., nonché la comunicazione e le attività di marketing. Ciascun sito dei vari 
mercati saranno collegati in back end a Loonity, il quale si occuperà anche dei pagamenti.  
Infine, una serie di importanti cambiamenti ha preso avvio da una collaborazione con 
un’associazione della Valposhiavo, nel Canton Grigioni, che ha conferito a Loonity il mandato 
di sviluppare e gestire uno strumento utile ai ristoratori della regione per ordinare prodotti locali. 
Nello specifico sarà creato un mercato “valposchiavino” senza vetrina pubblica, ma solo con 
una vetrina per i ristoranti che aderiscono. Dunque, Loonity diventerà una piattaforma sia B2B, 
sia B2C. A tale mercato corrisponde una fonte di profitto diversa rispetto a quella attuale: 
invece che incassare una commissione sulla transazione, è stata venduta una licenza, affinché 
il mercato faccia partire la propria rete. Inoltre, verrà addebitato un costo fisso annuale per il 
mantenimento della piattaforma. 
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6. Conclusione, limitazioni e lavori futuri 

Il concetto di prodotti alimentari sostenibili è molto ampio e ancora non definito. La sostenibilità 
della produzione e del consumo alimentare è multidimensionale e racchiude tutti i principali 
pilastri discussi nella parte introduttiva dell’elaborato. Tuttavia, sono ancora pochi gli studi di 
valutazione della sostenibilità e di comparazione tra i vari prodotti alimentari, che implementino 
tale principio di multidimensionalità. (Schmitt, et al., 2017) Si è considerato il concetto di beni 
locali come beni sostenibili, ma si è escluso dall’oggetto di analisi altre categorie di alimenti 
aventi anch’essi delle caratteristiche di sostenibilità, quali fair trade, biologico, ecc. Tale scelta 
potrebbe rappresentare una limitazione del presente lavoro, ma è dovuta al fatto che la 
domanda di ricerca non è focalizzata sull’identificazione della categoria di prodotti alimentari 
più sostenibili, bensì sulle piattaforme digitali nel contesto di beni alimentari sostenibili, tra i 
quali, in base all’analisi della letteratura, rientrano i beni locali nelle diverse variazioni di 
significato presentate. Nello specifico nel capitolo 3 è stato presentato il concetto del termine 
locale dal punto di vista dei consumatori, di alcune aree geografiche e considerando i labels 
svizzeri. Il termine non ha significato univoco, al contrario come è emerso dall’analisi di alcune 
etichette elvetiche, può essere fonte di ambiguità per l’acquirente. Nonostante vi siano pareri 
discordanti  in merito alla sostenibilità ambientale dei prodotti locali, tra la molteplicità di 
significati attribuiti è stato possibile individuare svariate caratteristiche comuni al concetto 
multidimensionale di sostenibilità. Tali caratteristiche derivano dal fatto che i prodotti locali 
provengono da una filiera alimentare corta, con la quale si riducono gran parte degli 
intermediari e si abbattono molte delle conseguenze negative connesse alle filiere lunghe e 
presentate nell’elaborato. 

È risultato come la presenza di disconnessioni strutturali nel sistema agroalimentare 
convenzionale impedisce ai piccoli agricoltori di accedere al mercato. Pertanto, sono state 
analizzate le strategie di ri-localizzazione – o ri-territorializzazione – delle filiera, necessarie 
alla creazione di reti alternative, che siano in grado di aumentare la competitività delle piccole 
imprese agricole, di riconnettere i produttori con i consumatori, l’ambiente con la produzione e 
le aree urbane con quelle rurali. Sono quindi stati analizzati gli AAFNs nella versione 
tradizionale “brick and mortar” e in quella digitale. Sono emersi alcuni esempi della prima 
tipologia, tra cui i GAS in Italia e ConProBio in Ticino, mentre nel caso degli AAFNs digitali è 
stato possibile individuare una certa corrispondenza tra gli online food hubs e le piattaforme 
digitali di generi alimentari. Questi ultimi accomunati dal ruolo di intermediazione tra i diversi 
partecipanti alla rete e/o dallo scopo di riconnettere i consumatori con i produttori locali . Nel 
caso di studio sugli online food provisioning services in Italia, le piattaforme digitali sono state 
scisse dai modelli e-commerce one-sided, chiamati pipelines. Infatti, è risultato che le 
piattaforme di beni alimentari si distinguono per una maggiore attenzione alle questioni relative 
alla sostenibilità ambientale e alle condizioni di lavoro, oltre che per un legame più stretto con 
specifiche aree geografiche. È stato possibile individuare tali peculiarità anche nell’analisi 
empirica sulla piattaforma Loonity, tuttavia per effettuare un confronto completo si rende 
necessaria un’analisi più approfondita dell’intera categoria degli OFPS in Svizzera, sul modello 
dell’analisi condotta nel contesto italiano e presentata nel quarto capitolo. 
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Dalle ricerche sono emerse due tendenze nella domanda e nel comportamento d’acquisto dei 
consumatori. La prima riguarda l’incremento delle domanda di prodotti locali in Svizzera e 
all’estero; la seconda riguarda l’aumento degli acquisti online di prodotti alimentari, anche in 
questo caso sia all’interno dei confini nazionali, sia al di fuori. Anche dal punto di vista 
dell’offerta c’è un numero crescente di imprese attive nel food e-commerce. Tali riscontri 
porterebbero fare ipotizzare un buon potenziale di sviluppo delle piattaforme digitali in Svizzera 
e all’estero. Tuttavia, dall’analisi del settore italiano, è risultato che le piattaforme online aventi 
caratteristiche comuni agli AFNs (non digitali) sembrano anche condividere i medesimi 
ostacoli, fra cui l’incapacità di ingrandirsi e di diventare un’alternativa a tutti gli effetti per la 
spesa settimanale di un numero consistente di consumatori (Oncini, Bozzini, Forno, & 
Magnani, 2020, p. 178). Tale problematica è emersa anche nell’analisi empirica di Loonity, il 
cui cofondatore ha affermato di non aver ancora raggiunto “volumi importanti” tali da 
precludere il soddisfacimento della domanda (Ghiringhelli, 2020). Per quanto concerne gli 
impatti sul settore delle misure di lockdown causate dal Covid-19, è evidente che queste 
abbiano dato un impulso agli acquisti online di generi alimentari, tuttavia non è garantito se e 
in quale misura tale effetto si protrarrà nel lungo termine (Oncini, Bozzini, Forno, & Magnani, 
2020, p. 179; Ghiringhelli, 2020). Inoltre, a limitare il potenziale di sviluppo del mercato 
contribuisce la diffusione limitata, tra le piattaforme, delle misure di autoregolamentazione – in 
ambito di diritti dei consumatori, informazione trasparente e privacy – e conseguentemente la 
mancanza di una protezione completa dei consumatori. A livello di accessibilità per le famiglie 
di reddito medio o medio-basso, è inoltre emerso che i prodotti locali presenti sulle piattaforme 
di maggior successo in Italia sono spesso più costosi rispetto a quelli commercializzati tramite 
i modelli di vendita diretta. Questo risultato è consistente con una delle caratteristiche rilevate 
negli individui maggiormente inclini alla spesa online, ovvero quella di essere benestanti. Per 
quanto riguarda il caso specifico di Loonity, la piattaforma esplicita che i prezzi sono in linea 
con quelli della grande distribuzione (ma la differenza sta nella ripartizione dei margini di 
profitto con i produttori) (Loonity, s.d.).  Da questo quadro complessivo, il quesito relativo al 
potenziale di sviluppo  degli intermediari online nel settore alimentare, in particolare delle 
piattaforme vicine agli AFNs, rimane ancora aperto. 

In conclusione, le piattaforme digitali nel settore dei beni agroalimentari locali e/o sostenibili 
sembrerebbero promuovere dei modelli di produzione e consumo alternativi, caratterizzati da 
una maggiore sostenibilità sociale, economica e ambientale. Dal punto di vista sociale e 
culturale in quanto costituiscono lo strumento e l’infrastruttura necessaria a riconnettere la 
domanda di prodotti locali e sostenibili con l’offerta, contribuiscono a mantenere in vita alcune 
tecniche di produzione tradizionali e favoriscono la creazione di una comunità locale (aspetti 
particolarmente visibili nelle piattaforme “Alveare che dice di sì” e in “Loonity”). Dal punto di 
vista economico in quanto è emerso un impegno verso una suddivisione equa del valore creato 
e una maggiore trasparenza nel comunicarlo, per quanto riguarda le piattaforme ibride vicine 
agli AAFNs in Italia e Loonity in Svizzera. Come esplicitato più volte, i vantaggi dal punto di 
vista ambientale del commercio di beni locali sono di più difficile interpretazione e fonte di 
dibattito, tuttavia sono ricollegabili ai benefici in termini di biodiversità, qualità organolettiche 
dei prodotti, riduzione dei trasporti degli alimenti, ottimizzazione degli imballaggi e così via. 

Per quanto riguarda i lavori futuri, oltre a quello sopracitato, sarebbe interessante approfondire 
il quadro politico e normativo a livello svizzero nell’ambito della politica agricola e 



  43 

Il ruolo delle piattaforme digitali nel settore dei beni agroalimentari locali e sostenibili 

agroalimentare. A tal fine potrebbe essere utile consultare il “Rapporto supplementare 
sull’Analisi globale dell’evoluzione a medio termine della politica agricola” varato dal Consiglio 
Federale, che tratta la Politica agricola 2014-2017 della Confederazione, i suoi risultati, lo stato 
attuale degli accordi di libero scambio in materia e l’articolo 104a sulla sicurezza alimentare. 
Inoltre, potrebbero essere approfonditi i seguenti articoli/leggi/ordinanze, presentati 
brevemente nel paragrafo introduttivo dell’elaborato: 

- Articoli 104 e 104a della Costituzione Federale (1999); 

- Legge sull’agricoltura [LAgr] (1998); 

- Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell'agricoltura e nella 
filiera alimentare [OQuSo] (2013). 
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Allegati 

Allegato 1 – Intervista del 26.08.2020 a Claudio Ghiringhelli, cofondatore di 
Loonity 

1. Quando nasce loonity? Vi sono altri soci fondatori? 

Siamo due soci fondatori. Io sono l’ideatore, quello che ha avuto la pensata. Il mio socio 
Alessandro è la parte tecnica, è lo sviluppatore, è quello che scrive il codice, colui che legge 
e parla il linguaggio informatico. 

2. Com’è nata l’idea imprenditoriale? 

Io mi sono laureato in economia a San Gallo nel 96, poi sono entrato nel mondo della logistica 
facendo diverse tappe. Nel 2001 sono diventato imprenditore, ho lavorato in diversi progetti in 
ambito ferroviario intermodale. Nel 2004 ho iniziato a lavorare con un partner austriaco e 
facevamo logistica in giro per il mondo soprattutto per l’industria automobilistica e 
petrolchimica. Se mi riconosco delle caratteristiche, a me piace organizzare e creare, ma non 
mi piace l’amministrazione. Dal 96 fino al 2012 ho sempre creato progetti logistici su scala 
sempre più grande. Lavoravo per aziende globali e ho appreso sia l’informatica che la logistica. 
Nel 2012 ho avuto un rifiuto di coscienza, nel senso che mentre a casa mangiavo locale e 
biologico ed ero socio della cooperativa ConProBio, vivevo in aereo in giro per il mondo per 
fare delle cose che ora considero terrificanti da un punto di vista sociale, culturale, ecc., ma 
che avevano semplicemente una grande resa economica. Quando ho saputo che mia moglie 
era incinta della mia terza figlia non ce l’ho più fatta. I primi due li avevo visti molto poco, il 
terzo e poi anche adesso il quarto li volevo vedere. Quindi nell’arco di breve tempo ho deciso 
di uscire dal mondo della logistica e di non lavorare più al servizio delle multinazionali. Mi sono 
preso un periodo di vuoto per vedere che cosa nascesse e a un certo punto ho avuto la visione 
di persone che acquistavano direttamente dai produttori e che sapevano da dove arrivava ciò 
di cui si cibavano e che pagavano tutti il giusto. Avendo io lavorato al servizio della 
globalizzazione posso testimoniare che pagare tutti il giusto è l’ultimo valore delle 
multinazionali, il loro principio è pagarli tutti il meno possibile. Ho avuto questa visione in cui 
una persona attraverso un sistema informatico poteva entrare in un posto in cui avere accesso 
e visione su tutti i produttori attorno a sé e c’era qualcosa che su mio ordine li raccoglieva e 
me li portava a casa. In fondo non mi sono inventato niente in quanto è esattamente quello 
che fa ConProBio. Mentre io viaggiavo per il mondo e dal mio pc qua nella Valle di Muggio ero 
in grado di dirti dove era la nave nell’oceano atlantico che consegnava le viti ad una fabbrica 
in Austria, vedevo mia moglie, capogruppo di ConProBio (collaboravamo da casa per 
ConProBio a Morbio Superiore, il nostro paese), che passava i sabato mattina a dire “carote 
1, cetrioli 2, zucchine 3…” e tutte le volte che mancava qualcosa, correre dietro alla gente, un 
lavoro incredibile… e mi sono detto “ma nella logistica globale ci sono servizi informatici che ti 
permettono di essere al corrente sempre di tutto, qui non decollerà mai questa cosa con gli 
Excel e le telefonate chilometriche”. Ho quindi visto questa piattaforma che permettesse di 
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replicare il modello ConProBio. Questo modello, mi sono detto, è un modello che “uno non ha 
i soldi per farsi un sistema informatico, due che vede il computer come un demonio”, però 
quanto piacere c’è a vedere cosa mangi, a vedere alla festa di ConProBio la faccia di colui che 
ti produce ciò che mangi. Io sono completamente addicted di questa cosa qua. Sono quindi 
partito da zero con un progetto che mi spaventava parecchio. L’idea era di creare una 
piattaforma che possa mettere in condizione tutte le piccole comunità che hanno voglia di fare 
commercio locale e di avere uno strumento che gli gestisca comunicazione, organizzazione 
logistica informativa e flusso di pagamenti. Ovvero le tre cose con cui mia moglie passava le 
giornate a rompersi le scatole. Alla fine, mi è venuta una domanda “se questa cosa cosi bella 
l’hai vista vuol dire che è possibile, se non la fai tu chi la può fare?” e a questa domanda non 
mi sono mai risposto e alla fine mi ci sono messo e l’ho fatto, avendo studiato economia e 
avendo quindi un buon background legale e amministrativo, inoltre sono nipote di contadini e 
lì ho imparato a godere di quello che purtroppo ora vedo sparire, ovvero i contadini, come era 
mio nonno. 

3. Quali criticità/sfide avete affrontato inizialmente? 

Noi per quasi due anni abbiamo sviluppato codici quindi abbiamo avuto delle grandi difficoltà 
in quanto, quando inizi a metterci le mani nel progetto, ti rendi conto che ci sono cento mila 
variabili che non avevi visto e considerato. La nostra difficoltà iniziale è quella di essere partiti 
con il modello ConProBio, in quanto la nostra aspirazione iniziale era quella di collaborare con 
ConProBio e di portegli mettere a disposizione la piattaforma. Quindi pensavamo di partire già 
con uno “zoccolo duro”, con un certo numero di famiglie… tuttavia ConProBio ha detto di no e 
questo ha fatto si che io e mia moglie, e altri soci che poi si sono ritirati, accettassimo la sfida 
di creare un primo mercato (“Terranostra”): dopo il rifiuto di ConProBio, non potevamo creare 
una piattaforma senza anche essere noi stessi a farla girare. Abbiamo quindi creato un’altra 
società (Terranostra), che si occupasse di utilizzare loonity per fare la logistica per i produttori. 
Terranostra è il mercato più grande di loonity, fa circa il 90 percento dei volumi. Dopodiché 
abbiamo avuto la sfida dei produttori, sebbene ci aspettavamo di trovare dei produttori aperti 
a partecipare a qualcosa pensato per il loro bene, ci siamo accorti che negli ultimi 10/15 anni 
le cooperative e la grande distribuzione erano stati molto bravi ad appiattirli completamente. 
Noi di Terranostra ci teniamo tra il 25 e il 30 percento di margine e fra il 75 e il 70 percento lo 
lasciamo al produttore. Alla Migros se tu spendi 10 Chf per un prodotto agricolo, all’agricoltore 
arriva fra 1 Chf e 2,50 Chf (tra il 10 e il 25 percento).  

4. Con quale mission è stata fondata loonity? 

Dal punto di vista del consumatore, il sogno di loonity è di poter trasformare il prodotto locale 
non nella ciliegina sulla torta della tua spesa settimanale ma nella spesa che ti riempie il 
frigorifero. Oggi si premiano solo le eccellenze, con il modello attuale i piccoli agricoltori non 
sopravvivranno mai, in quanto non si sarà mai in grado di gestire i volumi necessari 
all’autosufficienza dei produttori solo con il contatto personale (attraverso i mercati). Nel 
sistema attuale agricolo, gli agricoltori sono pianificati dalle società cooperative, le quali sono 
al servizio della grande distribuzione (sono i loro clienti). Il produttore sul piano di Magadino 
10 anni fa’ aveva 40 prodotti nei sui orti, oggi ne ha 4 o 5. Di conseguenza sei obbligato a 
vendere alla grande distribuzione e questa ti paga quello che vuole. 
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Dal punto di vista del produttore è quella di creare uno strumento per far sopravvivere i piccoli 
produttori. In quanto solo con le “ciliegine sulla torta” si avranno 10 contadini in Ticino ricchi, 
che riescono a valorizzare un prodotto tanto da riuscire a campare bene, mentre 600 che 
muoiono di fame. Un ulteriore fattore che obbliga i produttori a servire la grande distribuzione 
è l’alta regolamentazione del settore agricolo (sono date delle sovvenzioni a fronte di molti 
vincoli). La cooperativa che raccoglie l’80 percento della produzione ortofrutticola ticinese è la 
FOFT (cooperativa di produttori inizialmente, ma che ne frattempo si è sempre più sviluppata 
come strumento di pianificazione dei produttori per aderire al fabbisogno della grande 
distribuzione, che è naturalmente quello che fa la parte del leone negli acquisti). Se sei un 
membro FOFT, la FOFT ti dice tutti gli anni quello che devi piantare l’anno dopo (e come detto 
da 40 10 anni fa, adesso ne hanno 4). Un contadino biologico che conosco, l’anno scorso 
aveva 7 prodotti, quest’anno glie ne hanno proposti 4. Il contadino ha detto alla FOFT: “vi 
rendete conto che state chiedendo a un contadino biologico di trasformarsi in monocultura?”. 
Se sei quindi un membro FOFT, questa ti dice cosa devi piantare, i trattamenti che devi fare, 
quando hai raccolto il tuo prodotto lo carichi sul tuo furgone, lo lavi, lo metti in cassette, lo porti 
in FOFT, torni a casa e due settimane dopo ti arriva una mail che ti dice a che prezzo è riuscito 
a venderli, dove è riuscito a venderli, quanto ha incassato, ti toglie il 12 percento di 
commissione, le spese di imballaggio e di trasporto. Quindi tu lavori, consegni e due settimane 
dopo la FOFT potrebbe mandarti una mail dicendoti che non ha venduto nessun dei tuoi 
prodotti. 

5. Che significato ricopre per lei l’aggettivo “sostenibile” nella filiera agroalimentare e 

nel contesto dei prodotti agroalimentari? In altre parole, quali criteri rientrano per lei nel 

significato di sostenibilità? 

La sostenibilità in questo settore passa sicuramente da una chiave economica. L’attuale 
suddivisione economica del valore che paga il consumatore è inaccettabile da un punto di 
vista sociale e culturale e in primis umano. Oggi si parla di sostenibilità in termini di “ho fatto 
pochi chilometri”, se su quei chilometri ad ogni metro ho fatto un morto… Ma il produttore sta 
peggio di prima. Si sta spingendo tutto sull’ambientale, sul locale e quindi l’ecologicamente 
sostenibile. Non solo la sostenibilità ecologica è importante, ma anche quella sociale e 
organolettica. Il sistema attuale economico è molto bravo nel marketing. Il marketing si è 
completamente discostato dall’informazione. Il mio sogno è di dover fare zero marketing 
perché mi basta informare. Nei due mesi di Covid ho avuto l’impressione che le persone si 
fossero leggermente aperte ad essere informate. 

Quindi la sostenibilità dal mio punto di vista deve essere in primis economica. In secondo 
luogo, culturale in termini di rispetto per la comunità in cui vivi.  E poi climatica. Infatti, in un 
sistema economico equilibrato un pomodoro dal Marocco dovrebbe costare 50 Chf, con tutta 
la plastica e la schiavitù che ci ha lasciato. 

6. Quali sono, a suo parere gli effetti negativi causati dall’allungamento della filiera 

agroalimentare negli ultimi anni e/o dai modelli di produzione industriale? 

Ti racconto un aneddoto. Qualche hanno fa sono andato a trovare un mio caro amico che 
lavora in banca. Passando davanti a una sala trading, apre la porta, saluta un suo amico e mi 
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dice “li vedi questi ragazzi? Ecco loro per la banca rendono 8 milioni all’anno.” Io ho detto “Beh 
bravi, e che cosa fanno?”. Risponde “commerciano caffè, cacao e succo d’arancia congelati 
al London Stock Exchange di Londra.” Gli rispondo “caro ma visto che qua vedo gente in 
giacca e cravatta neanche un camion, neanche una cassettina e neanche una rampa per 
caricare e scaricare, gli 8 milioni che guadagnano i tuoi cinque colleghi, sono 8 milioni che 
pagano poi i consumatori quando lo consumano o che ricevono in meno i produttori che hanno 
prodotto il cacao il caffè e il succo d’arancia? Il secondo mercato di risorse naturali più grande 
trattato in borsa è il cacao. Nel cacao 10 anni fa c’erano migliaia di società che facevano 
trading di cacao, ora che lo commerciano sono meno di 10. Nel mercato del caffè quest’anno 
sono ancora 1200 i commercianti di caffè nel mondo, fra meno di 2 anni ce ne saranno meno 
di 20. Questo succede per via degli strumenti finanziari, in quanto il caffè non ancora prodotto 
per i prossimi due anni è già stato venduto al buio. Quindi sui mercati finanziari sono già stati 
venduti produzione di caffè dell’anno prossimo e del prossimo e mezzo ancora, avendo già 
concluso contratti con un prezzo definito, che è naturalmente più basso di quello attuale, quello 
che succede oggi è che nell’industria del caffè non c’è più caffè di qualità, ai produttori viene 
detto che l’anno prossimo dovranno produrre una certa quantità ad un prezzo già stabilito. 
Quindi i produttori abbassano la qualità. Oggi nel mondo del caffè non c’è più un caffè di 
qualità, perché i mercati quell’anno hanno già deciso che il prezzo del caffè deve scendere. 
Questo comporterà che il mercato diventerà un oligopolio con pochi commercianti. 

7. Quali fattori sono invece in grado, a detta sua, di promuovere la sostenibilità nella 

filiera agroalimentare? 

La consapevolezza del consumatore. Se si riuscisse a informare il consumatore che quando 
vedono la pubblicità del mulino bianco, in realtà dietro c’è una fabbrica con fumo nero e una 
zona industriale grigia. 

8. Quali attributi/standard ricercate nella scelta dei produttori e/o dei prodotti da inserire 

nella piattaforma? 

Vogliamo produttori che siano in grado di metterci la faccia. Cerchiamo di selezionare 
produttori che siano rispettosi dei nostri principi* (responsabilità, pagamenti equi…), anche se 
molte volte siamo costretti a chiudere un occhio perché quelli onesti si sono già estinti. Oggi 
nell’agricoltura si paga 14/15 Chf l’ora il manovale. Il settore agricolo per legge federale non 
ha una regolamentazione sui salari minimi, è escluso dai contratti di lavoro di settore. 

*I nostri principi:  

- Connessione (vogliamo cercare di creare una comunità di produttori); 

- Trasparenza; 

- Responsabilità. 

Questi sono stati fissati nelle condizioni generali di loonity. 
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In loonity compri anche i limoni e le banane, da un importatore o commerciante locale, che lo 
acquista per il suo negozio e ce lo rivende. Tanti ci domandavano all’inizio perché hai i limoni 
e le banane in loonity? In loonity l’idea è di avere un prodotto per cui qualcuno nella tua 
comunità ci mette la faccia o perché lo produce, o perché fai da importatore andando in giro 
per il mondo, pagando i produttori e finanziando la scuola dei loro figli. Noi abbiamo avuto per 
un momento la spirulina, che si coltiva nei laghi in Canada, ma abbiamo scelto di tenerla, oltre 
che per il profilo nutrizionale, in quanto l’importatrice ha passato la vita ha studiare e a trovare 
dei fornitori che a lei sembrassero etici, mettendoci quindi la faccia per i suoi prodotti. A 
proposito di marketing, noi vogliamo offrire “prodotti con una faccia”, ovvero che tu sai che c’è 
dietro qualcuno, non tanto lontano da te, che sai che ci mette la faccia 

9. Come trovate e selezionate i produttori? (esempio visita diretta alla fattoria/azienda, 

compilazione di un formulario…) 

Generalmente li conosciamo tutti. Alcuni li abbiamo eliminati perché sono dei pasticcioni a 
livello organizzativo. E avere un pasticcione in una rete come la nostra, reca danno a tutti. Li 
selzionamo poi per assortimento: come detto noi ambiamo ad essere la spesa da frigorifero, 
la grossa spesa delle famiglie che serviamo, è fondamentale avere una assortimento largo e 
non “le ciliegine”. Abbiamo grossomodo tutte le categorie e stiamo cercando di avere un 
assortimento il piu vasto possibile. 

10. Quale raggio d’azione hanno i produttori all’interno della piattaforma? Esempio: 

gestiscono loro stessi la propria “vetrina” dietro il pagamento di una commissione, la 

gestione viene effettuata da loonity… 

Loonity si prefigge di essere una piattaforma diffusa, nel senso che il mercato ha la sua 
interfaccia, il produttore ha la sua, tutti quelli che collaborano alla produzione delle borse della 
spese in teoria sono dal punto di vista di loonity completamente indipendenti. Un produttore 
quando si registra ha un suo profilo, puo cancellare, modificare, inserire i prodotti, cambiare i 
prezzi… questa è l’idea di base di loonity. Nella realtà i primi 40 produttori li ho dovuti fare tutti 
io perché non erano in grado. Dei primi 60, una decina sono stati in grado di essere autonomi. 
Per Terranostra è stato un grosso lavoro perché abbiamo dovuto fare il lavoro per il mercato 
e anche quello dei produttori. L’idea di loonity è comunque che il produttore possa gestire 
completamente la sua presenza nella piattaforma (prezzi, connessioni, mercati a cui fornire). 
Ogni mercato ha la sua interfaccia in cui può gestire la sua rete e ogni punto di consegna può 
gestirsi le sue consegne. In loonity i consumatori sono stati chiamati “famiglie”, poi ci sono i 
produttori, i mercati e le isole. Tuttavia isola è un concetto che nel loonity nuovo (3 mesi fa’ 
abbiamo iniziato a riscrivere loonity. Lo stiamo “pulendo” e riscrivendo da zero perché abbiamo  
preso un mandato da un progetto grigionese, che ci ha richiesto di trasformare loonity da una 
piattaforma B2C, quella attuale, a una piattaforma B2B. noi stiamo quindi riscrivendo loonity 
per essere in grado di gestire sulla stessa piattaforma, sia i mercati B2c che quelli B2B. Il 
mercato B2B, ti faccio l’esempio concreto di questo importantissimo contratto che abbiamo 
firmato: abbiamo siglato l’accordo di collaborazione con un associazione della Valposchiavo 
dei Grigioni, i 23 ristoranti e i 40 produttori si sono chiusi in un’associazione e questa 
associazione ci ha dato il mandato di dare uno strumento ad ogni cuoco delle cucine, di avere 
un ipad incollato al muro su cui il cuoco nel momento in cui gli manca un prodotto, ha la 
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possibilità di entrare nell’ipad e vedere tutta la disponibilità dei 40 produttori locali, inserire gli 
ordini e loonity farà in modo che tutto quello che entro le 17 i cuochi hanno imesso nel sistema, 
il giorno dopo gli venga consegnato in cucina con un’unica consegna con i prodotti di tutti i 40 
produttori. Il produttore locale immette la quantità che ha a disposizione, se il quantitativo non 
è sufficiente, il ristoratore comprerà i prodotti altrove (dalla grande distribuzione…). Tale 
strumento vuole facilitare e priorizzare il consumo locale. Il mercato valposchiavo sarà un 
mercato B2B, senza vetrina pubblica, ma con una vetrina solo per i ristoranti che vorranno 
partecipare. Al pari di Terranostra, sarà presente sulla piattaforma loonity. Loonity sarà quindi 
sia B2B (da febbraio/marzo dell’anno prossimo) sia B2C. quindi stiamo incrementando la 
capacità organizzativa di loonity e anche da un punto di vista amministrativo vi saranno delle 
differenze, in quanto nel B2C è tutto ivato. Nonostante dal punto di vista economico 
continuiamo a sopravvivere con loonity, stiamo investendo molto. Con loonity il produttore non 
ha bisogno di sbrigare le pratiche amministrative, come le fatture, il bollettino di consegna (il 
produttore arriva in loonity e registra “consegnato” ed eventuali prodotti mancati, ci pensa 
loonity al riscontro economico), alla fine del mese il produttore riceva una lista con i prodotti 
venduti in ciascun mercato e il totale di incasso. Quello che ho imparato per le multinazionali, 
lo applico anche per le reti locali. 

11. In quali mercati geografici siete presenti (ambito geografico)? Sia dal lato dei 

produttori, sia da quello dei consumatori. 

Dal lato produttori in tutto il ticino, abbiamo 5 punti di consegna per i produttori, il più a sud è 
Mendrisio, il più a nord è a Pollegio. Ai produttori arrivano gli ordini martedi mattina alle 6, entro 
mercoledi alle 10 devono consegnare su questi 5 punti. I consumatori idem perché, mentre 
inizialmente loonity era partita prevedendo solo i punti di consegna, da due tre anni abbiamo 
avviato una collaborazione con la posta che ci permette di arrivare in tutta la zona periferica 
dove arriva il postino, abbiamo dei buchi dove la posta non ci serve perché è dove il postino 
va in giro con il triciclo e questi sono i centri urbani piu importanti (Mendriio, Lugano, 
Bellinzona). In questi centri i consumatori vengono forniti tramite i punti di consegna oppure 
abbiamo una collaborazione con Saetta verde (consegna in bicicletta a Lugano), oppure con 
Bikeport (consegna in bicicletta a Bellinzona). Il servizio costa 9.90 Chf invece che 6.90. 

Loonity inizialmente, avendola creata sul modello ConProBio, non prevedeva la consegna a 
domicilio. Poi, siccome non andava abbiamo cominciato ad avvicinarlo all’online shop. Quindi 
da un punto di vista organizzativo è identico ma da punto di vista dell’interazione con i clienti 
e grazie al contratto con la posta l’abbiamo fatto diventare tipo online shop. 

12. Quali sono le principali attività svolte (core business)? In altre parole. Quali attività 

sono necessarie per erogare il mio servizio? Tali attività si sono evolute o modificate 

nel tempo? 

Qui ho “due cappelli”. Mi metto il cappellino loonity. Loonity è una piattaforma informatica. Offre 
solo lo strumento informatico per poter organizzare e il servizio di agente di pagamento. 
Quando un consumatore ordina, loonity si fa pagare, tiene i soldi in cassa, fino a quando il 
prodotto è stato consegnato, dà 48 ore al consumatore per poter segnalare se nella consegna 
c’è qualcosa da mettere a posto economicamente, ad esempio perché non è arrivato un 
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prodotto (processo di gestione delle segnalazioni durante l’operatività e adeguamento del 
flusso di pagamenti), e solo dopo un determinato lasso di tempo accredita le casse del 
produttore. Questo sistema l’abbiamo copiato tale e quale da Paypal. Loonity quindi fa da 
garante, in quanto al consumatore posso dire “tu hai fatto 100 Chf di spesa, dammi 100 Chf, 
io non li do ancora a nessuno fino a quando tu dopo che l’hai ricevuta per 48 ore non mi hai 
detto se mancava qualcosa”. Se mancava qualcosa il mercato ha 7 giorni di tempo per 
chiudere la tua segnalazione, ovvero ad esempio per decidere se restituirti i soldi, il mercato 
tiene i soldi incassati sulla propria cassa. Al prossimo acquisto ti farà una “compensazione” e 
si chiederà al consumatore solo l’importo dedotto del credito residuo. Loonity è quindi un 
sistema informatico che gestisce comunicazione, organizzazione, tutte le stampe necessarie 
alla logistica (in loonity abbiamo introdotto un sistema di logistica di cui ne vado fiero perché? 
In 4 ore, 4 persone siamo riusciti nel periodo di crisi Covid a smistare 2600 prodotti da 45 
produttori, arrivano in magazzino e in 4 ore con 4 persone le infilo in 140 spese). 

13. Come è organizzata l’attività logistica? 

Abbiamo ideato un sistema per fare in modo che ogni singolo produttore, sia in grado di 
ricevere i suoi ordini numerati con una numerazione sequenziale. Ad esempio, su 140 spese, 
50 contenevano prodotti della macelleria Cereghetti, quindi ha ricevuto 50 ordini da preparare 
dall’1 al 50. Loonity parte dal piano di consegna di dove dovranno andare le spese il giorno 
dopo e sulla base del giorno di consegna, parte retroattivamente a calcolare tutte le sequenze 
in modo da mettere in grado il produttore di avere 50 bigliettini ognuno con scritto i prodotti, 
con un numero da 1 a 50, di modo che lui sa che può preparare 50 sacchetti, e in ogni 
sacchetto ci può mettere dentro quello che c’è scritto su quel bigliettino. Questi sacchetti 
arrivano in magazzino ordinati dall’1 al 50, nel magazzino abbiamo sviluppato un sistema di 
stampa etichette che ci permette di ordinare il magazzino su 2 linee logistiche, linea frigo e 
linea secco, in cui l’operatore del magazzino non deve mai tornare indietro. Alla fine, l’output 
del magazzino, dove il frigo si infila nella borsa del secco, avviene in modo che tu lo puoi 
caricare sul furgone e il giorno dopo tu ti trovi sul furgone le prime casse che devi scaricare. 
Essendo che abbiamo dei volumi troppo bassi per chiedere al produttore di farci una consegna 
a Bellinzona (ConProBio lo fa, si fa consegnare a ConProBio, in quanto ha altri volumi). Noi 
invece abbiamo chiesto a 5 produttori se andasse bene che i produttori della loro regione 
consegnassero tutti da loro e noi con 5 ritiri raccogliamo 80 produttori. 

14. Le transazioni commerciali vengono gestite direttamente da voi? 

Si. Si rimanda alla domanda 12. 

15. Quali sono le risorse chiavi del vostro business (si intende risorse finanziarie, 

umane, competenze specifiche, brevetti…)? 

In termini finanziari noi siamo completamente autofinanziati (abbiamo entrambi un altro lavoro 
extra, abbiamo altri progetti, un altro software per associazioni…) . Se dovessimo entrare nel 
finanziamento esterno, entreremmo in un ottica economica e questo ci distoglierebbe dai nostri 
obiettivi sociali e culturali. 
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Umane, siamo in due in loonity e per terranostra lavora principalmente mia moglie e 4 
dipendenti. I dipendenti si occupano dei ritiri, smistamento, consegne, ritiro e lavaggio dei 
vuoti, pulizie di magazzino (si occupano dell’operatività). Per quanto riguarda le competenze 
specifiche, in loonity competenze informatiche, organizzative, amministrative, contabili e legali. 
Per terranostra le principali sono quelle informatiche, di marketing (per i post su facebook) e 
quelle logistiche in quanto l’amministrativa l’abbiamo quasi completamente automatizzata. 

16. Quali servizi offrite ai produttori ed ai clienti consumatori? 

Si rimanda alle domande precedenti. 

17. Avete stretto collaborazioni (strategiche)? Se sì, con che tipo di organizzazione e 

con quale scopo? 

Collaborazioni per le consegne (si rimanda alle domande precedenti). Inoltre, collaborazione 
con il CCAT (Centro di Competenze Agroalimentare Ticino), data la nostra missione di 
promuovere il prodotto locale; collaborazione per il progetto 100% (bio) Valposchiavo. 

18. Quali sono le voci di costo principali (che pesano maggiormente) della vostra 

attività? 

Loonity è una piattaforma completamente informatizzata. Loonity ha quindi solo costi di 
sviluppo e di gestione e costi di transazione bancarie. Oggi accettare pagamenti con carte di 
credito costa circa il 3%. Quindi dell’8% che costa loonity, circa il 3% va per le banche, loonity 
incassa quindi un 5% pulito. Perché loonity funzioni e sia in grado di vendere ci vuole una 
piattaforma performante, ci vuole un mercato che faccia una buona distribuzione e logistica e 
dei produttori che offrano dei buoni prodotti e che collaborino come si deve. Le organizzazioni 
locali non hanno soldi, quindi noi abbiamo pensato che loonity è gratis per tutti (non prendiamo 
un chf da un produttore…), o si guadagna tutti e 3 o non guadagna nessuno (produttore, 
mercato e loonity). Loonity si tiene l’8 percento degli utili, quindi produttore e mercato sanno 
che loro si possono dividere nella formula che decidono loro quando definiscono i prezzi, loro 
si possono dividere il 92 percento del costo che pagherà l’acquirente. 

Per Terranostra le voci di costo principali sono il personale (stipendi), le ore di lavoro. La 
seconda voce è “imballaggi” (casse, sacchetti e tutto il necessario per poter imballare le 
spese), terza voce “magazzino e attrezzature” (cella frigorifera ecc.) 

19.Quali sono le voci di ricavo principali (che pesano maggiormente) della vostra 

attività? 

Per loonity il 5 percento di cui sopra. Nel caso di Valposchiavo invece che avere la versione 
di pricing dell’8 percento (variante piu flessibile, la usa terranostra. Non costa niente partire, 
nel momento in cui gira costa l’8 percento), abbiamo venduto costi di sviluppo (6 mesi di 
sviluppo che interessano anche anoi) e una licenza di utilizzo affinchè il mercato faccia partire 
la rete. Se valposchiavo dovesse fare 1 mio o 1000 Chf, per loonity cambia poco niente. A 
Valposchaivo viene poi addebitato un piccolo fisso annuale per il mantenimento. 
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Per quanto riguarda Terranostra il ricavo è il plusvalore che mette ai prodotti. Terranostra 
chiede tra il 25 e il 30 percento ai produttori, togliendo l’8% a Terranostra resta fra il 22 il 17 
percento 

20. Come comunicate la sostenibilità e la qualità dei produttori e/o prodotti presenti in 

piattaforma? in modo formalizzato (esempio certificazioni); in modo informale (esempio 

rapporto di fiducia con il produttore) Quale tipologia di informazioni vengono fornite al 

cliente? 

Noi nella comunicazione siamo pessimi. Io sono un organizzativo, il mio socio è un informatico. 
Non abbiamo mai fatto vero e proprio marketing. Da 3 mesi a questa parte con il riscrivere 
loonity abbiamo cambiato modello e abbiamo deciso di farci aiutare da dei ragazzi. Loonity ora 
fa sia il front end che il back end. Quindi oggi loonity è una piattaforma in cui entri, organizzi, 
fai stampi ecc., se ci lavori, oppure entri su loonity se vuoi fare la spesa. Abbiamo deciso che 
il nuovo loonity sarà solamente un programma di back end, quindi in loonity ci entrerà solo chi 
ci lavora e quindi deve gestire tutto (mercati, produttori e ritiro). Il front end sarà un Wordpress. 
In poche parole, loonity diventa un gestionale che tu puoi collegare al tuo sito e tu puoi farti il 
logo che vuoi, la newsletter che vuoi, ti gestisci la parte comunicazione. Loonity utilizza il 
sistema API e diventa una piattaforma che mette a disposizione delle interfacce codificate, 
standard API, in modo che chiunque si può gestire il suo sito e collegarlo in back end a loonity, 
che si occuperà del back end (tutta l’organizzazione dietro, i pagamenti, organizzazione, 
logistica…). Sul sito del mercato non sarai più su loonity ma sarai ad esempio su 
“www.terranostra.suisse” Nel momento in cui l’acquirente arriva al pagamento e fa conferma 
il carrello, entri in loonity, se hai già un account loonity su un altro mercato, basta che inserisci 
il tuo account (e avrai già memorizzato i tuoi dati) altrimenti ti registri in loonity e con loonity fai 
i pagamenti e tutte le operations. Abbiamo quindi deciso che loonity è un gestionale, per chi ci 
lavora, mentre per il front end ogni mercato può fare quello che vuole. Il mercato si occuperà 
quindi della parte della comunicazione e del marketing. 

21. Attraverso quali canali raggiungete i clienti nelle diverse fasi (pubblicità, 

comunicazione, vendita e distribuzione, post vendita…)? 

Principalmente la comunicazione la gestisce tutta la piattaforma. Per quanto riguarda 
Terranostra si utilizza anche le mail, il telefono… 

Loonity dà servizio a chi lavora (produttori, mercati, punti di ritiro), poi dei clienti finali (a 
maggior ragione quando avranno il loro sito) se ne occupa il mercato. Se tu entri in loonity 
adesso, puoi entrare e farti un profilo produttore senza chiedere niente a nessuno, lo stesso 
per il consumatore e per creare un punto di ritiro puoi farlo da solo. Invece se tu vuoi entrare 
e creare un mercato ti viene scritto “parla con loonity”, perché il mercato è il garante locale dei 
principi di loonity. Il mercato è il ruolo che fa da garante nei confronti di loonity (mantenimento 
dei principi di loonity) e localmente è quello che usa lo strumento per organizzare. Poi lui si 
può creare l sua rete di produttori, la sua rete di isole, usare il contratto con le poste di loonity, 
ecc. Loonity vuole quindi essere lo strumento per creare questo tipo di comunità di consumo 
locale. Loonity sta per local cooperation community. 
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Per la pubblicità, di cui se ne occupano i mercati, Terranostra utilizza un po’ Facebook ed 
Instagram e facciamo due newsletter alla settimana. 

22. Che tipo di relazioni instaurate con i clienti? 

Loonity ha con i mercati una relazione di fiducia in quanto sono essi i garanti. Lo stesso per 
Terranostra, noi ritiriamo tutte le settimane svariati migliaia di franchi di prodotti dai produttori 
e non firmiamo mai niente. Loonity funziona tutto sulla fiducia. 

23. Come rispondete/rispondereste alle seguenti criticità 

a. Fornire la giusta quantità di prodotti richiesta. 

Non proviamo spesso l’ebrezza del poter dire “non ne abbiamo più”. Proprio perché non siamo 
mai arrivati ad avere dei volumi importanti. Per me la giusta quantità di prodotti richiesta 
dovrebbe essere “prima esauriamo i prodotti locali e poi se necessario ne importiamo da fuori”. 
Oggi purtroppo il mercato funziona al contrario: li importiamo da fuori così che costino meno. 

b. Fornire una gamma di prodotti varia 

È importantissimo però questa è una politica del mercato. Loonity è lo strumento che ti 
permette di avere un’ampia gamma e una rete molto diffusa. Però alla fine è una scelta del 
mercato se averla ampia o avere pochi prodotti, ad esempio solo prodotti vegani. 

c. Migliorare l’accessibilità e la convenienza 

L’accessibilità la trovo legata alla comunicazione, quindi con l’intensificare dei punti di ritiro e 
dei servizi logistici, dal punto di vista informatico per quanto concerne la user experience sarà 
migliorato con il cambiamento www.terranostra.suisse e sarà molto più user friendly. Per 
quanto riguarda la convenienza noi non vogliamo abbassare i prezzi, certo sarebbe possibile 
aumentano i volumi, noi vogliamo avere prezzi giusti per tutti e anche il consumatore deve 
pagare il giusto. Se poi potremo rendere tutti felici e entrare in più case abbassando i prezzi, 
naturalmente lo faremo. 

d. Assicurare la sicurezza alimentare 

avendo noi un concetto logistico per cui noi già diciamo al produttore di prepararci i sacchetti, 
noi di Terranostra dal punto di vista dell’imballaggio non tocchiamo niente. La spesa di 
Terranostra è un assemblaggio di prodotti già divisi per conto dei produttori. Poi per quanto 
riguarda i prodotti frigorifero, questi vengono gestiti con un furgone cella, vengono elaborati in 
cella frigorifera, vengono inseriti in una borsa frigo termica all’interno del quale mettiamo i 
ghiaccioli e restano in temperatura fino a quando arrivano a casa. Il magazzino viene gestito 
da Terranostra (loonity fa solo informatica e pagamenti). 

24. Come trattate il tema della privacy (trattamento dei dati personali, cookies)? 

Siamo GDPR compliant. 
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25. Qual è la vostra vision? In altre parole, come vi immaginate tra qualche anno? 

Valposchiavo è un bel progetto, metteremo a disposizione la piattaforma anche ai ristoranti 
per ricevere dai produttori… io la vedo bene! 

26. Ci sono stati dei cambiamenti significativi nel vostro modello di business rispetto a 

come siete partiti? Se sì, in quali aree? 

L’abbiamo ribaltato moltissime volte e stiamo ricominciando di nuovo. Inizialmente abbiamo 
cercato di sviluppare una piattaforma per gruppi consolidati, poi abbiamo visto che a 
consolidare il gruppo è difficile, quelli che ci sono, sono già organizzati o gli piace “l’Excel”… 
diciamo che l’abbiamo modificato moltissimo. Ci stiamo lavorando da 5 anni, solo il fatto che 
per Valposchiavo stiamo introducendo i prodotti a peso, la gestione dell’IVA, abbiamo 
tantissime cose che si sono mosse. 

27. Quali sfide avete affrontato in tale periodo, innescate dalla pandemia di Covid-19? 

Quali sono stati gli aspetti positivi e quali quelli negativi per la vostra attività? 

Il Covid è stata la nostra campagna di marketing più riuscita a costo zero: nell’arco di 2 
settimane abbiamo registrato volumi di vendita per 10. Siamo passati a fare fino a 130, 140 
spese alla settimana, quando prima ne facevamo 25/30, ma passando da 45 Chf di spesa 
media a 120 Chf di spesa media. Quindi il fatturato ha fatto per 10 in due settimane. È stata 
una sfida incredibile perché ci siamo dovuti reinventare il magazzino, abbiamo per la prima 
volta utilizzato loonity per quello che l’avevamo costruito (fare grandi volumi). Il Covid ci ha 
permesso di migliorare tremendamente il concetto logistico perché abbiamo potuto testarlo 
per tre mesi. Il Covid ci ha fatto vedere che funziona anche in grande. 

28. Richiesta disponibilità di dati/statistiche. Valutate la performance della vostra 

piattaforma (esempi di statistiche: numero di visitatori della piattaforma, retention time 

medio per visitatore, variazioni delle vendite, numero di iscritti)? Se sì, attraverso quali 

indicatori? 

Al momento abbiamo poco meno di 2000 famiglie registrate, tantissime non attive, di acquirenti 
veramente attivi ne abbiamo circa 200. Abbiamo quelli affezionati che fanno la spesa tutte le 
settimane e colore che la fanno una volta ogni tanto. Non abbiamo mai tenuto traccia di 
parametri per misurare l’efficienza della piattaforma, ma i ragazzi che abbiamo da 2 mesi a 
questa parte sono esperti di questa cosa. In loonity stiamo inserendo Google Analitycs e altro 
in modo da poter fare analisi che non avevamo mai fatto. 

 


