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il valore aggiunto
dell’e-commerce
nella nuova filiera

Cerea, Piedmont Delights, Bestbefore:
tre piattaforme made in Piemonte dedicate all’e-commerce

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”

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 globali 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 nella nuova filiera” cui sono intervenuti oltre a Georges
Mikhael, il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia, 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 Tesoro - Senato della Repubblica Italiana.

Secondo Giovanni Quaglia “La crisi si supera anche investendo in progetti alternativi che abbiano una visione di
lungo periodo” in modo da creare le solide basi per quella che Federico Vecchioni auspica diventi “una filiera locale di qualità che ci faccia essere competitivi in ambito
internazionale”. Un modello seguito anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la cui priorità è quella
di investire in modo mirato puntando innovazione tecnologica diffusa. Ed in questo contesto divento importante
– come ha sottolineato On. Mauro Maria Marino il ruolo
strategico della finanza pubblica per sostenere per sostenere i singoli territori.
Il nuovo modello Be Local crea valore per le piccole realtà imprenditoriali – ora emarginate – a tutto vantaggio del consumatore finale. Questo perché –nonostante
il boom delle vendite on line, le piccole medie imprese piemontesi 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 riguardano trasporto, spedizione e consegna delle merci vendute via web); difficoltà legate ai pagamenti on line
(22%). Inoltre l’avvento dell’e-commerce da parte di grandi operatori ha portato i ‘piccoli’ ad avere sempre meno visibilità 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), realtà piemontese emergente creata nel 2017 per fare delivery dei pacchi dei principali operatori e-commerce oggi
impegnata a sviluppare una nuova visione sui cosiddetti
‘servizi all’ultimo miglio” creando piattaforme dedicate ai prodotti piemontesi e di quartiere. In tal senso SUM
negli ultimi due anni ha acquisito e sviluppato due piattaforme. 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 enogastronomiche della regione. La seconda - Cerea Shop ( HYPERLINK “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 Glovo e UberEats”. C’è poi BestBefore ( HYPERLINK “http://www.
bestbefore.it” www.bestbefore.it) il primo e-commerce dedicato alla vendita di prodotti in scadenza, imperfetti odi
fine stock.
L’obiettivo è ambizioso: “Vogliamo diventare la vera ecommerce di quartiere e coinvolgere tutte le fasce sociali a km zero, essendo raggiungibili in ogni quartiere,
cambiando e migliorando la vita delle persone. E’ un progetto 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 diventare globale”.
“Abbiamo iniziato nel settore enogastronomico di alta
gamma, con prodotti esclusivamente piemontesi, per seguire anche le tendenze del mercato ma. L’intento – Prosegue 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”.
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