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Be LOCAL: LA NuOVA FILIeRA
DeL DeLIVeRY PeR Le IMPReSe LOCALI.

DAL PIeMONte PeR ARRIVARe
IN tuttO IL MONDO

Per GeorGes Mikhael - Presidente di sUM - svilUPPare Un nUovo Modello
di distribUzione di Prodotti e servizi non è solo Un Modo efficace

Per Uscire dalla crisi e creare valore Per le iMPrese locali. siGnifica investire
nell’innovazione tecnoloGica Per Metterla al servizio della crescita

sostenibile e di consUMi realMente “Green”

Cerea, Piedmont delights, BestBefore: 
tre Piattaforme made in Piemonte dediCate all’e-CommerCe 

torino – 4 diCemBre 2020. “loCale, sosteniBile, attenta 

all’amBiente”. Così sarà la filiera futura della vendita di 

Prodotti e servizi, Basata su un modello di distriBuzione 

alternativo ai grandi Player del delivery.  e’ la sfida di 

georges mikhael – Presidente di sum, servizi ultimo miglio 

- Che lanCia “Be loCal to Be gloBal”, un ConCetto Che 

riBalta ComPletamente la visione degli oPeratori gloBa-

li e-CommerCe “anyting everywere”, Cioè qualsiasi Cosa 

ovunque, Per ConCentrarsi sui Prodotti del territorio, 

anChe di quelli minori, ed esPortarli su vasta sCala, Per 

diventare davvero gloBali. 

un rivoluzione semPre Più neCessaria Come è emerso 

nel Corso dell’evento (in diretta streaming da torino e 

roma) “Be loCal: Il valore aggiunto dell’e-CommerCe nel-

la nuova filiera”  Cui sono intervenuti oltre a georges 

mikhael, il Presidente della fondazione Crt giovanni qua-

glia, il Presidente fondazione CrC giandomeniCo genta, 

l’amministratore delegato di BonifiChe ferraresi federiCo 

veCChioni, il Ceo di Piedmont delights nikas Bergaglio e 

l’on. mauro maria marino – 6°Commissione finanza e te-

soro - senato della rePuBBliCa Italiana.



seCondo giovanni quaglia “la Crisi si suPera anChe inve-

stendo in Progetti alternativi Che aBBiano una visione di 

lungo Periodo” in modo da Creare le solide Basi Per quel-

la Che federiCo veCChioni ausPiCa diventi “una filiera lo-

Cale di qualità Che Ci faCCia essere ComPetitivi in amBito 

internazionale”. un modello seguito anChe dalla fonda-

zione Cassa di risParmio di Cuneo, la Cui Priorità è quella 

di investire in modo mirato Puntando innovazione teCno-

logiCa diffusa. ed in questo Contesto divento imPortante 

– Come ha sottolineato on. mauro maria marino il ruolo 

strategiCo della finanza PuBBliCa Per sostenere Per so-

stenere i singoli territori.

Il nuovo modello Be loCal Crea valore Per le PiCCole re-

altà imPrenditoriali – ora emarginate – a tutto vantag-

gio del Consumatore finale. questo PerChé –nonostante 

il Boom delle vendite on line, le PiCCole medie imPrese Pie-

montesi fanno fatiCa ad aCCedere al Canale e-CommerCe 

Per svariati motivi: Costi di avviamento suPeriori ai BenefiCi 

(27% del CamPione), ProBlemi di logistiCa (Per il 29% e ri-

guardano trasPorto, sPedizione e Consegna delle mer-

Ci vendute via weB); diffiColtà legate ai Pagamenti on line 

(22%). Inoltre l’avvento dell’e-CommerCe da Parte di gran-

di oPeratori ha Portato i ‘PiCColi’ ad avere semPre meno vi-

siBilità se non Presenti online.  l’oBiettivo del modello Be 

loCal è invertire la tendenza anChe PerChè - il 55% delle 

aziende Che sCelgono di Provare il weB riPortano un +6% 

di aumento di Produzione risPetto alla media e questo 

nuovo giro di affari PotreBBe generare un merCato del 

valore di 1,5 miliardi di euro.  



Il motore del Be loCal è “sum” (servizi ultimo miglio), re-

altà Piemontese emergente Creata nel 2017 Per fare deli-

very dei PaCChi dei PrinCiPali oPeratori e-CommerCe oggi 

imPegnata a sviluPPare una nuova visione sui Cosiddetti 

‘servizi all’ultimo miglio” Creando Piattaforme dediCa-

te ai Prodotti Piemontesi e di quartiere. In tal senso sum 

negli ultimi due anni ha aCquisito e sviluPPato due Piatta-

forme. la Prima Piedmont delighs ( hyPerlInk “httP://www.

Piedmontdelights.Com” www.Piedmontdelights.Com)  nata 

dall’esPerienza di nikas Bergaglio e tommaso vassura, già 

oPerativa dal 2017 e dediCata alle eCCellenze enogastro-

nomiChe della regione. la seConda - Cerea shoP ( hyPer-

lInk “httP://www.CereashoP.it” www.CereashoP.it) - aPPena 

lanCiata -  è il Primo servizio di groCery online attivo su 

torino Che riunisCe le migliori eCCellenze del territorio e 

Che – seCondo il geroges mikhael, “è la nuova  sfida glo-

vo e uBereats”. C’è Poi BestBefore ( hyPerlInk “httP://www.

BestBefore.it” www.BestBefore.it) il Primo e-CommerCe de-

diCato alla vendita di Prodotti in sCadenza, imPerfetti odi 

fine stoCk.

l’oBiettivo è amBizioso: “vogliamo diventare la vera e-

CommerCe di quartiere e Coinvolgere tutte le fasCe so-

Ciali a km zero, essendo raggiungiBili in ogni quartiere, 

CamBiando e migliorando la vita delle Persone. e’ un Pro-

getto Che andrà avanti da adesso ai Prossimi 20 anni, un 

multiBrand e multiCanale Che Partendo da torino e dal 

Piemonte, si allargherà Poi alla lomBardia, alla liguria, 

Per arrivare daPPertutto. Partendo dal loCale Per diven-

tare gloBale”. 

“aBBiamo iniziato nel settore enogastronomiCo di alta 

gamma, Con Prodotti esClusivamente Piemontesi, Per se-

guire anChe le tendenze del merCato ma. l’intento – Pro-

segue mikhael - è quello di arrivare a Prodotti di generi 

diversi, riusCendo a vendere ai nostri Consumatori anChe 

servizi e Comodities nel settore energetiCo e non solo”. 



allegata sCheda di aPProfondimento

uffiCio stamPa Be loCal
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