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Appena tre anni fa… 

Cucinare: sempre meno tempo Mangiare: basta mezz’ora



… andavamo tutti al ristorante
• Otto italiani su dieci mangiano fuori casa almeno 

una volta al mese, di questi il 57% esce almeno una 

volta alla settimana. 

• Nel caso dei più giovani, dai 18-34 anni, le uscite 

mensili salgono a sei, e per il 44% degli under 24 

sono in aumento rispetto allo scorso anno. 

• Le regioni in cui si ama di più andare al ristorante 

sono Sicilia e Toscana, con circa sei volte al mese, 

mentre veneti e lombardi sono quelli che lo fanno 

meno.

• Il passaparola di amici e parenti resta il motivo 

principale (66%) che spinge a provare un nuovo 

ristorante, mentre il 58% si affida alle recensioni 

online sui portali dedicati, 

• il 39% sceglie il ristorante girando per la città e 

scovando autonomamente nuovi posti.





Dal 2020 è cambiato il mondo

E’ cambiato il modo di lavorare, di vivere ed è cambiato il 
«work/life balance»

E’ cambiato il rapporto con il cibo, con il cucinare, con il mangiare 
fuori, con i ristoranti. E quindi sono cambiati o stanno cambiando i 
ristoranti.

E’ cambiata l’attenzione verso gli ingredienti  e verso il benessere 
nel senso più ampio del termine (confermando un trend già in 
ascesa nel 2019)





La filiera che sta cambiando

Quando parliamo di Food parliamo di una filiera che parte dalla produzione 
(agricoltura e allevamento, ma non solo come vedremo) e termina sulla tavola, 
passando dalla lavorazione, agli scaffali, alla consegna, alla gestione dell’invenduto, 
il tutto in ottica consumer, ma anche industriale. 

Un comparto come si può ben comprendere che sta subendo una completa e lunga 
trasformazione, che ha fortemente accelerato negli ultimi 12 mesi.

Agrifood Food processing Delivery / Cooking … e ritornoDistribution



A tutto food…

Ne è testimonianza il fatto che sui 569 milioni investiti nel 2020 sulle startup e scaleup
italiane, oltre il 10%, per l’esattezza 66,1 milioni, sono sul mondo del food & beverage.  
Tra questi spiccano:

• Cortilia che da sola porta a compimento un round da 34 milioni, per trasformare il mondo della spesa 
alimentare, dalla terra al consumatore

• ArteOlio, 5,5milioni per la produzione di olio di oliva extra-vergine italiano con modalità e tecniche 
produttive altamente innovative.

• PokeHouse, raccoglie 5 milioni per un nuovo format di ristoranti

• Deliveristo con i suoi 4,5 milioni, che ha creato il «food delivery» b2b, per i ristoranti

• Winelivery con 2,5 milioni per crescere nel beverage delivery 

E non dimentichiamo le exit, quelle belle: 

• Pellegrini ha acquisito MyMenu (concluso nel 2021), entrando pesantemente nel mondo del food 
delivery

• Campari ha acquisito Tannico, un deal da 48milioni di euro, per un ecommerce di vino ed alcolici leader 
in Italia e non solo (presente già in circa 20 paesi, nel corso dell'ultimo anno ha visto anche il giro 
d'affari estero raddoppiare).



… e beviamoci su

• La pandemia ha frenato pesantemente l’esportazione di vini (-2,9%) così come la vendita tramite 
pub e ristoranti, ma come oramai è chiaro ha lanciato invece il commercio online. 

• Complice il lockdown infatti, il wine e-commerce si è trasformato da canale di vendita poco 
frequentato a business affermato, con un giro d’affari da 150/200 milioni di euro solo in Italia. 

• Prima della pandemia l’Italia era all’ultimo posto tra i grandi mercati internazionali e l’e-
commerce rappresentava appena l’1% delle vendite retail di vino (una percentuale ridottissima, 
se si confronta al 4% degli Usa, al 10% della Gran Bretagna e al 29% della Cina)

• A dare un’accelerazione decisiva al wine e-commerce italiano nel 2020 è stato il lockdown: lo 
scorso anno oltre 8 milioni di persone hanno acquistato bottiglie online, una cifra pari al 27% dei 
consumatori totali di vino, in crescita di 10 punti rispetto al 2018. Il peso dell’e-commerce sul 
totale delle vendite di vino del canale retail dovrebbe così passare dall’1% al 2-3%



Cosa ci aspetta nel 2021?



Un nuovo rapporto con il cibo

Bimby ha da poco reso noti i risultati della ricerca Food Trends 2021, l’indagine – realizzata 
annualmente in diversi paesi da Bimby® in collaborazione con la società di ricerche Mintel
– che si propone di esplorare il rapporto con il cibo dei consumatori europei, i loro gusti 
nella preparazione dei pasti in casa.

La ricerca evidenzia in particolare 4 principali trend:

• Emozioni e benessere: il cibo ha sempre più a che fare con le emozioni dei consumatori, con un 
ritorno ai sapori dell’infanzia e una sempre maggiore attenzione al mangiar sano.

• La salute al primo posto: i consumatori richiedono alimenti che li proteggano e rafforzino il 
sistema immunitario.

• Spesa sempre più ‘local’ e consumatori attenti alla stagionalità degli ingredienti

• Mangiare a casa ma come al ristorante: la tendenza è ricreare a casa i menù dei propri ristoranti 
preferiti, piatti che richiedono preparazioni più lunghe e si torna a mangiare insieme. 



Food at its B.E.S.T.

Benessere: come c’era da aspettarsi, il virus ha dimostrato al mondo quanto siamo delicati e cosa significa l’attenzione 

verso i gesti quotidiani e verso ciò che portiamo a tavola e che ogni giorno mangiamo. Il cibo è sempre più legato alla 

salute e al benessere.

Etica: evitare ogni forma di sfruttamento e di vessazione, dalle coltivazioni agricole alle consegne dell’ultimo miglio, dal 

maltrattamento degli animali, allo sfruttamento economico di paesi produttori, il food chiede di essere sempre più etico e 

attendo.

Sostenibilità: il tema è ampio e va dall’evitare gli sprechi alimentari (ancora un problema enorme, anche in Italia) 

all’utilizzo attento e consapevole delle risorse, idriche e animali. Non meno importanti imballaggi e packaging sostenibili, 

compostabili o riciclabili sempre in un’ottica di maggiore attenzione al benessere umano e del pianeta.

Trasparenza: Il filo conduttore nell’intera catena produttiva sarà la trasparenza secondo la Innova Consumer Survey 2020. 

Dalle interviste infatti risulta che 6 persone su 10 sono interessate a ricevere informazioni dettagliate sulla provenienza del 

cibo che portano in tavola: una filiera chiara e certificata, etichette più pulite, con dati completi, facili da interpretare e che 

propongono didascalie di senso compiuto e meno sequenze numeriche, con più chiarezza sulla data di scadenza per 

evitare sprechi alimentari. 

B
E
S
T

Nel nostro modo di vedere, il cibo al suo meglio:



E’ l’anno del FOOD tech?

• Secondo gli ultimi dati del rapporto AGFunder, gli investimenti a 

livello mondiale nell'industria AgriFoodtech nel 2020 dovrebbero aver 

superato i 30,5 miliardi di dollari, con un aumento del 34,5% rispetto 

all'anno precedente.

• Una interessante novità per questo ecosistema è stata che le iniziative 

più vicine all’inizio della filiera, quelle upstream (dalla terra al 

prodotto) hanno iniziato a superare le società downstream (dal 

prodotto al mercato) sia nel numero di deal che di dollari raccolti: 

rispetto ai 14,3 miliardi di dollari investiti nella tecnologia 

downstream in 1.142 deal, le startup upstream hanno raccolto 15,8 

miliardi di dollari in 1.950 deal. 

• Per le startup è questo l’anno del FOOD tech? Vediamo qualche deal

che fra fine 2020 e inizio 2021 sta disegnando questo trend.



Benessere

Diversi istituti di ricerca sono concordi nell’individuare come trend per il 2021 una 
maggiore consapevolezza di voler mangiare in modo sano (+54% rispetto a dieci anni fa 
secondo L’International Food Information Council) con un’attenzione particolare ai cibi 
biologici e a base vegetale (in crescita del 20% entro il 2024 secondo Innova Marketing 
Insights), con l’obiettivo non solo del benessere proprio, ma anche di quello del pianeta 
(stando al report di FutureBrand, The Future of Food). 

Non solo bio e non solo veg… il business degli insetti da mangiare supererà i 4,1 miliardi di 
dollari entro il 2025, secondo Dealroom. 

Una voglia di mangiare sano che non è più un claim marketing o un «green washing» per i 
fastfood, ma un vero e proprio elemento di diversificazione, di posizionamento e una 
specifica proposition orientata da una scelta finalmente consapevole del consumatore: 
dagli snack alla carne, passando per la pasta e per la pizza… le startup stanno riscrivendo il 
menu.



Lo snack diventa sano?

A Gennaio 2021 Outstanding Foods , un produttore di 
snack a base vegetale con sede a Los Angeles, ha 
raccolto un round da 10 milioni di dollari.
Outstanding Foods produce snack a base vegetale 
come PigOut® Pigless® Pork Rinds e TakeOut ™ Meal-
In-A-Bag ™ Puffs. A partire da ingredienti genuini al 
100% vegetali, ricchi di proteine e altri benefici per la 
salute, ogni prodotto è privo di glutine, soia, OGM, 
grassi e colesterolo.

Che gli snack salutari siano un trend in grande ascesa 
è confermato dal fatto che la nostra FERRERO ha 
acquisito l’inglese Eat Natural (ed era già il dicembre 
del 2020)



Sempre più carne vegetale

A fine Febbraio, Next Gen, una startup di Singapore (che sta diventando 
sempre più un hub per il foodtech) ha annunciato di aver raccolto 10 milioni di 
dollari per  lanciare il suo marchio di pollo a base vegetale, chiamato TiNDLE. 
E’ il più grande round per le startup in fase seed, mai raccolto da un'azienda di 
tecnologia alimentare a base vegetale, secondo i dati di PitchBook.

Il 3 Marzo 2021, la startup Blackbird Foods con sede a Long Island City ha 
annunciato la chiusura di un round di finanziamento di seed da 1,5 milioni di 
dollari per la distribuzione nelle maggiori catene di vendita al dettaglio e 
presso famose catene di ristoranti, tra cui Motorino Pizzeria, che utilizza la 
salsiccia a base vegetale di Blackbird come condimento per la pizza in tutte le 
sue sedi. 

Più di una tendenza, se pensiamo che anche Burger King Uk ha dichiarato che 
il suo menu sarà al 50% plant-based entro il 2031



Etica

• L’aumento del giro d’affari del food delivery nel 2020 è stato del +46%: un balzo 
incredibile per le grandi piattaforme delle consegne a domicilio, ma ad oggi ancora un 
mercato basato sul lavoro a cottimo dei fattorini, che guadagnano pochi euro a consegna 
senza nessuna forma di tutela, e su commissioni altissime per i ristoratori

• E’ di questi giorni la notizia della pesante multa per i principali attori del food delivery: si 
parla di contestate ammende per 733 milioni sulla sicurezza e oltre 60.000 fattorini 
dovranno essere assunti come cococo. 
Questo – inevitabile e quanto mai atteso – scossone sta rimettendo in moto le iniziative 
DIY dei ristoratori (e come sempre le startup in prima linea, MIMOTO, JOBBY, PONUY, 
FURIDER, ecc.) e nascono intanto nuove opportunità con modelli di business più etici e 
sempre più locali.



Etica e food delivery

Giusta è la piattaforma ideata, con la supervisione di FIPE, da 

un gruppo di startup italiane, ognuna con il proprio settore di 

competenza, e propone un modello di food delivery digitale 

sostenibile, etico e garantito: assunzione regolare dei corrieri, 

perfetta conservazione dei cibi (grazie al dispositivo 

brevettato dalla startup HotBox), l’inviolabilità della 

confezione (con l’etichetta anti-manomissione di 

TrustDelivery), la tracciabilità in blockchain delle informazioni 

sull’ordine, che il cliente può verificare inquadrando il QrCode

presente sulla confezione ed una commissione «giusta» dagli 

esercenti pari al 15%, variabile in misura inversamente 

proporzionale al valore dello scontrino.



La rivincita dei locals

A Bologna è nata Consegne Etiche: non chiede 
commissioni, facendo gestire direttamente agli 
esercenti le transazioni e i fattorini sono compensati 
con 9 euro netti l’ora, contro i 5,5 lordi l’ora 
percepiti normalmente. Infine, le consegne sono 
effettuate solo con biciclette e cargo-bike.

Tadan, startup pisana (attiva a Pisa, Lucca, Livorno e 
Firenze) del food delivery, scavalca sul piano dei 
diritti dei lavoratori i colossi del settore e si appresta 
a firmare uno dei primi accordi sindacali per la 
regolamentazione dei fattorini. 

StarBox, infine, è un progetto di delivery 
socialmente responsabile attivo in 4 città (Roma, 
Milano, Bologna e Bergamo) e ha l’obiettivo di 
conciliare le esigenze di riders e ristoratori. Senza 
trascurare l’impatto ambientale.



La spesa a metro zero

Non solo food delivery etico e locale, ma anche la distribuzione 

organizzata e i mercatini di quartiere, e ovviamente non solo in 

Italia: 

Rohlik Group, una startup ceca che si occupa di e-grocery, ha 

appena raccolto un round di 190 milioni di euro. Offre una 

selezione di prodotti da supermercato di agricoltori e artigiani 

locali. Il fatturato di Rohlik ha superato i 300 milioni di euro nel 

2020 con 750.000 clienti in tre mercati internazionali.

Nato in piena pandemia, sta ora diventando grande Daje: 

consente alle piccole botteghe di quartiere e agli operatori dei 

mercati alimentari, di vendere online i loro prodotti attraverso un 

ecommerce condiviso e un sistema di logistica accessibile alle 

realtà locali



Sostenibilità

• Vino e cibi invenduti per un valore stimato in 11,5 miliardi dall`inizio della 
pandemia, secondo il primo bilancio della Coldiretti sull`impatto sulla filiera 
agroalimentare delle chiusure a singhiozzo della ristorazione a un anno dall`inizio 
della pandemia Covid.

• Si stima che 300 milioni di chili di carne bovina, 250 milioni di chili di pesce e 
frutti di mare e circa 200 milioni di bottiglie di vino - sottolinea la Coldiretti - non 
siano mai arrivati nell`ultimo anno sulle tavole dei locali.

• Il tema della sostenibilità non è quindi più solo ambientale a medio termina, ma 
anche economico a brevissimo termine: è uno spreco di cibo e di lavoro che si 
aggrava con le chiusure forzate, le limitazioni negli orari di apertura, i divieti agli 
spostamenti, il drastico calo delle presenze turistiche e la diffusione capillare 
dello smart working.



Il cibo non si spreca.

Su questi temi, attenzione all’ambiente, etica, sostenibilità, nasce 
nel 2021 Planeat, a metà fra un e-grocery ed un meal kit delivery: 
acquistare soltanto quello che serve, limitando gli sprechi e facendo 
attenzione ai prodotti sostenibili. Planeat parte da cosa vuoi 
cucinare e quanti siete in famiglia, e crea una spesa ad hoc, senza 
sprechi e senza imballaggi. Planeat ha appena chiuso un round da 
1milione.

Il tema degli sprechi alimentari è anche quello che cavalca 
TooGoodToGo, startup danese che nei primi giorni del 2021 ha 
chiuso un round da 31 milioni, e cresce a ritmi vertiginosi: tutta 
Milano, oltre 1000 negozi a Roma in pochi mesi, e moltissime altre 
città in Italia, e da poco un bell’accordo con Edenred con un 
obiettivo ambizioso: salvare 40.000 Magic Box nel 2021, 
corrispondenti a 100 tonnellate di CO2, che equivalgono a 300 voli 
Roma – Londra, oltre che evitarne lo spreco alimentare.



Il cibo non si spreca, neanche quello brutto

A Febbraio 2021, ImperfectFoods, startup che manda in 
abbonamento cibo che andrebbe buttato, chiude un round 
da 110 milioni e segna un grande risultato: nel 2020, la 
strategia di approvvigionamento dell'azienda ha 
risparmiato oltre 23mila tonnellate di cibo.

Il Italia, un modello simile per la frutta e verdura «brutta 
ma buona», è quello di Babaco Market. Partiti a maggio 
del 2020, il primo anno hanno salvato 40 tonnellate di cibo 
con quasi 2.500 box al mese consegnate su Milano e 
Monza ma da allora la crescita è costante, più o meno del 
30% mese su mese come utenti e quindi come box 
consegnate.



Trasparenza, Tracciabilità, Tecnologia

Secondo Globe Newswire, il mercato globale della tracciabilità alimentare dovrebbe registrare un 
CAGR [Compound Annual Growth Rate] del 9,3% entro il 2025, il che lo renderebbe un'industria da 
+22 miliardi di dollari. 

E non parliamo (solo) di startup ma alcuni dei principali attori che promuovono questa crescita 
includono IBM Food Trust , AzureFarmBeats di Microsoft, Trimble per l'agricoltura.

I grandi attori del settore infatti, come Walmart e Unilever hanno richiesto l'implementazione di 
tecnologie, come IoT e blockchain, al fine di supportare i loro sforzi per migliorare la tracciabilità dei 
beni: in definitiva, dall'agricoltura ai produttori di alimenti, dai rivenditori ai consumatori, le 
tecnologie IoT e blockchain stanno rapidamente consentendo la raccolta e la condivisione efficiente 
dei dati che consentono la tracciabilità end-to-end, anche in contesti complessi e globalizzati. 

Non solo l'IoT consente alle aziende di rilevare malfunzionamenti o avvisi , ma i clienti sono in grado 
di vedere da dove provengono i loro prodotti e quanto lontano hanno viaggiato. 



Trasparenza e tecnologia

Nel luglio dello scorso anno, dalla collaborazione con IBM,
VarGroup e la startup APIO, grazie a un aumento di
capitale, ha preso forma Trusty: la piattaforma dedicata
alle aziende del settore agrifood che utilizza diverse
tecnologie blockchain (fra cui ovviamente IBM Food Trust)
per creare un legame fra il cliente e il prodotto,
raccontandone la storia e proteggendolo da fenomeni
come la contraffazione o l’Italian Sounding

Demetria, una startup Colombiana che utilizza AI per migliorare il 
gusto e la qualità per la filiera del caffè, ha chiuso ad inizio anno 
chiuso un round di finanziamento seed da 3 milioni di dollari. Si 
tratta di una piattaforma SaaS che utilizza sensori e AI al fine di 
identificare e monitorare la qualità di ogni singolo chicco di caffè, 
assicurando una piena tracciabilità lungo tutta la filiera, fornendo a 
produttori e torrefattori informazioni e dati per ottimizzare il loro 
lavoro.



Tracciabilità e Tecnologia

Wenda è una startup accelerata da Digital Magics e investita dal 
fondo agrifood di Rockstart, uno dei maggiori acceleratori di startup 
in Europa e recentemente ha visto l’ingresso in equity da parte di 
CDP. Wenda ha sviluppato un nuovo sistema che permette di 
associare temperatura, vibrazioni e umidità raccolti durante il 
viaggio ad un’unica piattaforma.

Shelf Engine, una startup con sede a Seattle ha pochi giorni fa 
raccolto $ 41 milioni in un Series B round, che porta il 
finanziamento totale fino ad oggi a $ 58 milioni. Shelf Engine 
fornisce un sistema intelligente di previsione e automazione degli 
ordini che utilizza modelli statistici avanzati, apprendimento 
automatico e reti neurali per generare ordini accurati per i negozi 
alimentari, aumentando le vendite e i margini e riducendo i 43 
miliardi di libbre di cibo che l'industria spreca ogni anno. 




