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I decisori politici e gli operatori del settore si stanno impegnando in nuovi progetti volti 
a minimizzare l’impatto ambientale del trasporto merci dell’ultimo miglio.  

A questo scopo potrebbe risultare funzionale l’evoluzione verso la modalità di spesa 
online (e-grocery) laddove, grazie a un servizio pianificato di consegna delle merci, 
riuscisse a ridurre il numero di viaggi e/o di veicoli circolanti e, di conseguenza, le 
esternalità negative legate al settore del trasporto merci urbano. 

Il “lockdown di primavera”, imposto tra marzo e maggio del 2020 per contrastare il 
diffondersi della pandemia da SARS-Covid19, ha avuto un impatto importante su qualità 
e quantità degli spostamenti, che sono calati drasticamente per via delle restrizioni 
governative agli spostamenti vigenti sui vari territori nazionali.  

In questo lavoro si intende dunque esplorare se e in che misura le famiglie italiane 
abbiano modificato, durante il periodo di lockdown, le proprie abitudini nell’effettuare la 
spesa, eventualmente preferendo la modalità online. 

Inoltre si cerca di capire anche se tale modifica del comportamento potrebbe 
prolungarsi al termine del periodo di restrizioni. A questo scopo TRElab ha somministrato 
online un questionario su scala nazionale a più di 600 rispondenti.  

I risultati dello studio mostrano non solo che il lockdown ha contribuito, spesso per 
mancanza di alternative, a spingere le famiglie italiane verso nuove modalità di acquisto 
e ricezione della spesa, con un conseguente incremento del flusso di richieste per il 
comparto dell’e-grocery, ma evidenziano una propensione all’utilizzo del canale di vendita 
virtuale per la spesa anche in un prossimo futuro. 
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1 INTRODUZIONE  

In seguito alla diffusione del Coronavirus (SARS-CoV-2) e agli effetti devastanti della 

pandemia sulla salute della popolazione mondiale e sui sistemi sanitari nazionali, tutti i Paesi 

hanno dovuto adottare misure drastiche per limitare la circolazione e diffusione del virus. 

In particolare le restrizioni governative, imponendo una serie di limitazioni alla libertà di 

movimento della popolazione, hanno costretto i cittadini a restare nelle proprie abitazioni per 

un periodo di tempo prolungato, senza possibilità di uscire salvo permessi specifici 

riguardanti le attività essenziali. Come risultato, tra marzo e maggio 2020, sia pure con alcune 

differenze a livello regionale, in Italia gran parte delle attività quotidiane si è interrotta 

parzialmente o del tutto; tra le attività concesse, naturalmente, vi era quella di recarsi nei 

punti vendita per “fare la spesa”. 

Visto il carattere di frequenza e di necessità di tale attività risulta interessante scoprire se 

e in che modo siano cambiate le abitudini della popolazione nel fare la spesa a causa del 

lockdown nel periodo in cui è stato in vigore. 

Più in particolare la ricerca si pone tre obiettivi specifici inerenti al tema. 

Innanzitutto, si cerca di comprendere se gli italiani siano ricorsi più o meno spesso all’e-

grocery, ovvero l’e-commerce1 di prodotti “alimentari, per la cura della persona e della casa” 

nei mesi tra marzo e maggio 2020 rispetto al periodo antecedente. 

Inoltre, poiché vi sono sempre più operatori della grande distribuzione che permettono ai 

propri clienti di fare la spesa online e riceverla comodamente a casa (home delivery, HD) 

oppure di andare a ritirarla presso il punto vendita (click & pick, CP), vale la pena di indagare 

quale sia l’opzione di consegna prescelta. 

Infatti, il tema assume rilevanza soprattutto in relazione all’impatto di un’eventuale modifica 

delle abitudini sulla distribuzione urbana delle merci (UFD) laddove, nell’opzione dell’HD, il 

trasporto della spesa venga trasferito dai consumatori ai venditori o, se in conto terzi, a 

operatori dell’ultimo miglio.  

Infine si indaga se vi sia l’intenzione di protrarre tali scelte anche nel periodo successivo al 

lockdown, quando cioè le restrizioni si siano allentate.  

Il lavoro, suddiviso in sei sezioni, esplora il tema attraverso un questionario distribuito 

online tra maggio e giugno del 2020 cui hanno risposto prevalentemente individui residenti 

nelle zone di Roma e Milano.  

Dopo l’introduzione, la sezione 2 è dedicata alla letteratura scientifica preesistente, mentre 

la sezione 3 presenta il metodo seguito per l’elaborazione dello studio e descrive il 

questionario. Le sezioni 4 e 5 trattano i risultati e li discutono, mentre le conclusioni, nella 

sezione 6, suggeriscono alcune prime implicazioni in termini di policy, sia pubbliche sia 

private. 

2 LETTERATURA 

Il capitolo riporta informazioni sulla diffusione della spesa online negli ultimi anni in Italia 

nel primo paragrafo (2.1), mentre nel secondo discute brevemente alcuni contributi che 

trattano l’impatto del lockdown di primavera sulle abitudini nel fare la spesa (2.2). 

                                                                                                                                                             
1 E-commerce: tipologia di pratica commerciale che utilizza internet per mettere in contatto venditori 
ed acquirenti, servendosi di siti web o applicazioni per smartphone o tablet, inviando grazie 
all’utilizzo di corrieri direttamente all’indirizzo richiesto dal cliente il prodotto acquistato. 
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2.1 L’e-grocery in Italia 

Vi sono numerosi studi che trattano la situazione dell’e-commerce e dell’e-grocery in Italia 

prima dello scoppio della pandemia. Sono per lo più contributi di settore o frutto dell’attività 

reportistica di osservatori sulla digitalizzazione delle attività della popolazione e delle imprese. 

All’inizio del 2020 il food & grocery online, che oltre alla spesa considera il cibo pronto 

(pizza, sushi, etc…), in Italia era in netta crescita, con un aumento di spesa del 55% (un 

miliardo di euro in più) rispetto al 2019 (Foodweb, 2020). 

L’Osservatorio e-commerce B2C Netcomm identifica la componente principale 

rappresentata dall’alimentare (pari all’87% del totale degli acquisti) grazie a una crescita 

dell’85% rispetto al 2019 e un valore di 854 milioni di euro, mentre la restante parte è divisa 

tra food delivery (cibo pronto) con 706 milioni (+19%) e l’enogastronomia (prodotti di nicchia) 

con 589 milioni di euro (+63%) (Foodweb, 2020). 

Le richieste per il settore dell’e-grocery nella penisola sono in aumento negli ultimi anni, 

con un giro d’affari dal 2016 al 2019 che è cresciuto del 300% passando da 0,5 a 1,5 miliardi 

di euro, mentre a inizio 2020 tale valore si aggirava invece intorno ai 2,5 miliardi (Il Sole 24 

Ore, 2020). 

La rilevanza di tali percentuali dipende in larga parte dai valori di partenza che sono molto 

bassi, soprattutto se confrontati con quelli di altri Paesi.  

Gli italiani, infatti, sono sempre stati poco inclini a delegare a terzi le attività correlate a 

spesa e cucina, per diversi motivi che riguardano sia la domanda sia l’offerta. Tra i primi quelli 

culturali, vista non solo la grande e diffusa tradizione culinaria del Paese, ma anche una certa 

resistenza alla modifica delle proprie abitudini, soprattutto se in direzione “digitale”, anche 

considerata l’alta percentuale di popolazione over-65 (22,8%) (Istat, 2019).  

Sul lato dell’offerta si registra la numerosità dei punti vendita, tra ipermercati, supermercati, 

ma soprattutto negozi tradizionali e mercati rionali etc. che permettono di non doversi 

allontanare troppo per effettuare la spesa (Mangiaracina et al., 2020). 

In particolare durante i mesi di lockdown si è verificato un vero e proprio boom per il settore 

dell’e-grocery che ha messo in difficoltà le varie aziende (gruppi di supermercati, imprese 

specializzate in consegne, etc.) che si sono dovute velocemente adeguare alle richieste del 

mercato. Molte catene e società di consegna hanno visto il proprio sito andare in tilt per via 

dell’eccessivo numero di persone che agivano contemporaneamente sulla pagina, altre 

hanno riscontrato problemi di carenza di personale dedito alla preparazione delle consegne 

o alla consegna stessa; più in generale tutta la catena ha subito un picco di saturazione che 

ha coinvolto l’accesso al sito, la ricezione dell’ordine, la preparazione della merce, fino alla 

consegna (Bernardini, 2021). 

2.2 L’e-grocery al tempo della pandemia 

L’indagine della letteratura esistente è stata effettuata su varie piattaforme quali Google 

Scholar, Mendeley, e Scopus. Gli articoli selezionati e citati sono stati scelti in base alla loro 

compatibilità con l’oggetto di ricerca grazie all’utilizzo di key-words come: e-grocery/e-

commerce alimentare/spesa online (e sue determinanti), home delivery, click and pick, unite 

a: lockdown, Covid-19. 

Uno studio condotto dalla divisione di scienze applicate dell’università del Missouri mostra 

come negli Stati Uniti in base all’indice dei contagi in una determinata area del Paese sia 

variato il comportamento degli acquirenti di generi alimentari. I risultati mostrano che a partire 

dallo scoppio della pandemia gli intervistati hanno tratto maggiore utilità quando non sono 
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entrati fisicamente in negozio per ritirare la spesa; CP e HD sono risultati più convenienti per 

i clienti, che hanno dedicato meno tempo e fatica alla spesa. Allo stesso tempo anche 

l'opportunità di mantenere la distanza fisica dalle altre persone è stato un fattore 

determinante nella scelta di utilizzare i servizi della spesa online (Grashuis et al., 2020). 

Un discorso simile vale anche per la Germania, laddove in seguito ai protocolli “stay at 

home” l’e-grocery ha registrato un tasso di crescita del 150% già solo nel mese di marzo 

2020. Nel frattempo però, così come è successo anche in Italia, questo tipo di commercio ha 

rapidamente raggiunto i limiti massimi della capacità dei rivenditori di gestione degli ordini, 

con la conseguenza che il 22% dei potenziali nuovi clienti non ha potuto effettuare un ordine 

perché i prodotti desiderati o le date di consegna non erano disponibili (Dannenberg et al., 

2020). 

In Nuova Zelanda è stato introdotto il sistema di consegna a domicilio, anche se la 

domanda è cresciuta notevolmente da non poter essere supportata dall’offerta, tanto che 

molti supermercati hanno limitato il servizio a coloro che ne avessero particolarmente 

bisogno (Martin-Neuninger & Ruby, 2020). 

Nella maggior parte dei Paesi avanzati il settore ha registrato una crescita vertiginosa delle 

richieste a partire dall’inizio della pandemia, affrontando difficoltà simili nella gestione degli 

ordini. 

3 METODOLOGIA 

In questo capitolo si descrivono sia il processo di creazione e somministrazione del 
questionario (3.1), sia le tecniche utilizzate per elaborare il database ottenuto dalle risposte 
fornite (3.2). 

3.1 Raccolta dati: il questionario 

Il questionario è stato organizzato in 5 sezioni. 

La prima e l’ultima contengono domande utili alla raccolta di informazioni di anagrafica 

socio-economica standard e relative alle abitudini di acquisto e al tema specifico dell’e-

commerce. 

Nelle tre sezioni centrali, corrispondenti ai tre diversi periodi, precedente, contemporaneo 

e successivo al lockdown, le domande proposte sono le medesime, sia pur modificate per 

tener conto del periodo considerato, allo scopo di avere un preciso termine di paragone tra i 

diversi momenti. Ciò ha consentito di estrarre per ciascun rispondente sia comportamenti 

effettivi messi in atto prima e durante il lockdown sia intenzioni di comportamento sul periodo 

successivo. 

Il questionario indaga in particolare la variazione delle abitudini di spesa tra i due periodi, i 

tempi medi d’attesa per la consegna degli ordini, l’importo medio singolo e mensile per la 

spesa (online e offline) e la frequenza con cui gli intervistati hanno scelto di effettuarla o 

pensano di farlo in futuro. 

Il test è stato condotto online tramite Google Form con modalità di autocompilazione, il che 

ha consentito di raccogliere informazioni in modo rapido e già ordinato in un database su 

foglio excel, ed è rimasto attivo ed aperto alle risposte dal 5 maggio al 26 giugno 2020.   

Il link è stato postato su social media quali Facebook e Whatsapp, è stato sponsorizzato 

sul sito web trelab.it nonché inviato via mail a colleghi, conoscenti ed amici degli autori con 

preghiera di diffusione presso i propri contatti, secondo un classico approccio convenience + 

snowball sample (Emerson, 2015). Sono stati coinvolti come rispondenti anche studenti 

universitari degli atenei di Roma e Milano. 
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Il questionario è stato compilato su base volontaria da 637 cittadini provenienti per lo più 

dalle regioni del Lazio e della Lombardia.  

3.2 Test e modelli utilizzati 

Oltre a una breve statistica descrittiva, nel capitolo successivo (4) è presentata una 

semplice elaborazione econometrica dei dati rilevati. In particolare, allo scopo di 

dimostrare che la clientela che utilizza l’e-grocery è significativamente differente tra i due 

periodi, prima e durante il lockdown, è stato effettuato il test Chi quadrato tramite il software 

SPSS dell’IBM (Tabella 1). 

È stata inoltre sviluppata una breve analisi econometrica per conoscere quali variabili 

influenzano la probabilità di effettuare la spesa online una volta concluso il periodo di 

lockdown. 

La ricerca applica il modello di regressione non lineare logit (Stock & Watson, 2005) che si 

utilizza per spiegare variabili dipendenti di tipo binario, poiché il modello lineare non 

garantisce valori di probabilità compresi tra 0 e 1. Pertanto la probabilità di fare la spesa 

online in futuro muterà non linearmente al variare di ogni possibile fattore di spiegazione, 

seguendo la funzione logistica. 

4 RISULTATI 

Questa sezione descrive brevemente le principali caratteristiche del campione (4.1), 
mostra un’analisi circa i risultati ricavati dalle interviste sul periodo di lockdown (4.2), e su 
quello successivo (4.3), infine espone i risultati del modello econometrico applicato (4.4).  

4.1 Il campione 

Hanno risposto 637 individui per conto del nucleo familiare di appartenenza. Nel Lazio si 

concentra il 48,4% degli intervistati, in Lombardia il 38%, mentre il restante 13,6% si riferisce 

ad altre regioni. 

Il campione è composto per il 55,7% (354) da individui di genere femminile. 

L’età media dei rispondenti è di poco meno di 30 anni, imputabile alla modalità online 

prevista per la partecipazione, e ancor di più al convenience sample che ha coinvolto diversi 

studenti universitari. Il 34,1% lavora full time, a fronte del 15,9% che possiede invece un 

impiego part time, mentre il restante 50% si divide tra studenti (87%) e casalinghi/e, 

disoccupati (in cerca di occupazione) e pensionati (il 13%). 

Il 35,3% del campione ha dichiarato che durante il periodo di lockdown non era 

completamente sottoposto alle restrizioni, poiché almeno un componente del nucleo familiare 

lavorava in filiera essenziale. 

Infine, quasi tutti gli intervistati (91,2%) erano a conoscenza dell’esistenza dell’e-grocery 

già da prima dell’inizio della diffusione della pandemia, anche se solo una percentuale molto 

più bassa ne usufruiva (18,5%), nonostante solo il 5% del campione non avesse mai 

effettuato un acquisto online. 

4.2 L’e-grocery in Italia durante il Lockdown di primavera 

Confrontando il periodo del lockdown con quello antecedente si evince che parte del 

campione ha modificato le proprie abitudini in favore della spesa online. 
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Infatti la percentuale di individui che ha fatto la spesa online almeno una volta è aumentata 

dal 18% al 30% (Figura 1). 

 

 
 

Figura 1. E-grocery prima e durante il lockdown 
Fonte: elaborazione degli autori 

Nello specifico, l’opzione dell’home delivery resta prevalente, nonostante un aumento dal 

18% al 21% dell’opzione click & pick. La causa di tale incremento potrebbe risiedere nella 

paralisi iniziale dell’e-grocery dovuta ad un’impennata delle richieste cui anche la grande 

distribuzione organizzata già attiva nell’e-commerce non poteva essere preparata – il che ha 

spinto il consumatore a bypassare le lunghe attese recandosi personalmente a ritirare la 

spesa. Infatti nel periodo precedente il lockdown i tempi medi di consegna erano per lo più 

rapidi (entro tre giorni) per 3 rispondenti su 4 (76%), mentre durante il lockdown si sono 

dilatati notevolmente, con il 70% che ha dichiarato di aver ricevuto la propria spesa in un arco 

di tempo che va da più di un giorno a più di una settimana (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2. Tempi di consegna spesa prima e durante il lockdown 

Fonte: elaborazione degli autori 

Questo sottolinea come il settore dell’e-grocery si sia improvvisamente trovato in difficoltà 

nel dover gestire un numero notevole ed imprevisto di ordini al quale non era pronto (vista la 

domanda limitata che lo aveva caratterizzato fino a quel momento). Il risultato si è spesso 

tradotto, quindi, in tempi più ampi nelle consegne. 
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Successivamente è stato analizzato come siano variati i costi della spesa media durante i 

mesi di restrizioni ipotizzando che i prezzi non abbiano subito modifiche, ovvero facendo 

riferimento al solo “effetto quantità” dovuto ad un eventuale ampliamento del carrello.  

Il costo medio per una spesa è aumentato, sia che si faccia riferimento all’online (+17,9%) 

sia all’offline-tradizionale (+30%), tra i due periodi (Figura 3).  
 

 
 

Figura 3. Costo medio (€) della singola spesa prima e durante il lockdown 

Fonte: elaborazione degli autori 

Per controllare se questo aumento della spesa media per carrello fosse imputabile ad una 

riduzione del numero di spese effettuate durante il lockdown si è osservata la frequenza di 

spesa, notando che per l’offline la frequenza media mensile è diminuita da 6,90 a 4,87 (-30%), 

mentre per l’online è aumentata da 1,67 a 2,75 (+65%) ( 

Figura 4). 
 

 

 

Figura 4: Frequenza media mensile di spesa prima e durante il lockdown 

Fonte: elaborazione degli autori 

Inoltre il costo medio mensile per la spesa offline è diminuito da 597,47€ a 549,09€ (-8%), 

mentre quello per la spesa online è quasi raddoppiato (+94%) aumentando da 159,94€ a 

310,48€ ( 

Figura 5). 

 



RIVISTA DI ECONOMIA E POLITICA DEI TRASPORTI 
(2020), n° 3 
Articolo 4, ISSN 2282-6599   

 

 

 

Figura 5: Costo medio mensile spesa prima e durante il lockdown 

Fonte: elaborazione degli autori 

Appare piuttosto evidente come le restrizioni imposte nel periodo di lockdown abbiano 

modificato le preferenze delle famiglie italiane spingendole a ricorrere maggiormente alla 

spesa online, in diversi casi anche superando le remore verso l’e-grocery manifestate in 

precedenza. 

4.3 Intenzioni di spesa sul periodo successivo al lockdown di primavera 

Dall’analisi delle risposte fornite alle domande riguardanti le intenzioni future circa il fare la 

spesa è emerso che la percentuale di coloro che affermano di non essere intenzionati ad 

usufruire del servizio online (70%) rimane praticamente identico a quello di coloro che hanno 

preferito recarsi fisicamente in negozio nonostante le restrizioni imposte dal lockdown. 

Risulta, invece, in calo (da 82% a 70%) tale quota rispetto a chi affermava che non avrebbe 

mai usufruito dell’e-grocery prima della pandemia. Nel restante 30% di coloro che sono 

intenzionati a fare la spesa online una volta terminata la fase di restrizioni, a fronte di una 

riduzione di coloro che hanno affermato di volerla fare “qualche volta” (-5%), sono aumentati 

(+5%) coloro che dichiarano di volerla effettuare “spesso” (Figura 6). 
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Figura 6: Futuro utilizzo dell’e-grocery 

Fonte: elaborazione degli autori 

L’effetto lockdown sembra dunque destinato a perdurare. 

4.4 Modello logit/regressione logistica 

Se i risultati finora ottenuti aiutano alla comprensione dell’impatto del lockdown sulla 

diffusione dell’e-grocery, è interessante cercare di capire a quali variabili sia dovuto il 

verificarsi di tale fenomeno, anche per anticipare possibili miglioramenti dei servizi offerti. 

La Tabella 1 illustra la regressione logit, avente come variabile dipendente la “probabilità di 

fare la spesa online in futuro”, che individua quindi le variabili che influenzano la probabilità 

di effettuare la spesa online. Il modello logit utilizzato mostra un livello di significatività 

discreto (21%) e si basa su 153 osservazioni, ovvero coloro che hanno dichiarato che 

avrebbero fatto almeno una volta la spesa online una volta terminato il periodo di lockdown. 

 

Tabella 1: Regressione logit 

Variabili Stima Z value Pr(|z|) 

Intercetta -5,64*** -3.235 0.001 

Tempo medio viaggio -1,11** -2.035 0.041 

Lavoro full time  1,32** 2.507 0.012 

Lavoro part time  0.85 1.352   0.176 

Familiari in età 12-18 -1,87** -2.365 0.018 

E-grocery in lockdown  1,40*** 3.110 0.001 

Gamma online/offline  1,43*** 2.767 0.005 

Frequenza spesa -0,15* -1.711 0.087 

Pseudo R^2  21%   

Livello di significatività: 99%=***, 95%=**, 90%=* 
Fonte: elaborazione degli autori 

 

I risultati evidenziano come la tipologia di occupazione dell’intervistato (full time), l’aver 

effettuato la spesa online durante il lockdown e il fatto di non percepire differenza nella 

gamma di prodotti offerti offline oppure online, aumentano la probabilità che venga effettuata 

la spesa online anche in futuro. 

Al contrario, all’aumentare della frequenza della spesa, al diminuire del tempo di viaggio 

per raggiungere il punto vendita e all’aumentare del numero dei membri della famiglia nella 

fascia d’età tra i 12-18 anni - per gruppi di componenti nelle altre fasce di età la differenza 

non risulta significativa - si riduce sensibilmente la probabilità che una famiglia effettui la 

spesa online anche in futuro. 

È altrettanto rilevante notare come, invece, fattori come il costo medio della spesa, la 

motivazione che spinge ad acquistare in negozio e l’aver effettuato la spesa online prima del 

lockdown non siano fattori statisticamente significativi nel modello per la scelta tra spesa 

online e in negozio. 
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5 DISCUSSIONE  

Per ipotizzare cosa abbia spinto, a partire dall’introduzione delle restrizioni governative, 

parte degli intervistati ad una migrazione verso la spesa online è importante analizzare anche 

gli elementi che li hanno “allontanati” nello stesso periodo o in quelli precedenti dalla spesa 

offline.  

Se, infatti, è evidente un aumento di consumatori online a causa del lockdown, chiarire se 

la domanda addizionale vada ascritta più a fattori push, che hanno spinto le famiglie a 

rivolgersi al canale online a causa di un calo di attrattività della spesa in negozio, o non 

piuttosto a fattori pull, che rendono più attrattivo l’e-grocery in quanto tale, è fondamentale 

anche per poter fare previsioni per il futuro.  

Quello che in precedenza li aveva dissuasi dall’effettuare la spesa online, poteva anche 

essere un pregiudizio nato dal timore di abbandonare un comportamento consueto e 

consolidato in favore della novità; non a caso diversi intervistati affermano di aver apprezzato 

la modalità online e i servizi che questa offre dopo averli provati.  

Certamente, dunque, a partire da questa esperienza “forzata” durante il lockdown i 

consumatori hanno acquisito maggiore consapevolezza, data dal primo approccio a una 

modalità di spesa mai sperimentata prima: scoprire che la gamma di prodotti è la stessa 

proposta nel negozio fisico o sulla piattaforma online, o che pagare online è sicuro come 

essere in cassa, può aver convinto i consumatori a preferire la modalità online. 

Tra i fattori push, invece, per lo più si registra il timore di contrarre il virus, poiché è noto 

come uscire durante il lockdown per andare a fare la spesa in negozio potesse significare 

incontrare altre persone e moltiplicare il rischio di venire contagiati. Inoltre, a causa del 

contingentamento all’interno delle superfici di vendita, la modalità di spesa tradizionale 

costringeva spesso a lunghe code con la possibilità poi, una volta avuto accesso al punto 

vendita, di non trovare alcuni dei prodotti desiderati, vista anche la corsa all’accaparramento 

delle provviste che caratterizzava il momento. Non da ultimo poteva risultare utile evitare la 

compilazione dell’autocertificazione per giustificare il temporaneo allontanamento dal proprio 

domicilio.  

In una situazione come questa l’e-grocery è stato in grado di fornire innanzitutto tranquillità 

ai consumatori che potevano fare la spesa in sicurezza e comodamente seduti a casa propria, 

risparmiando anche tempo ed essendo sicuri che tutti i prodotti sarebbero stati disponibili per 

la consegna.  

L’importanza del risparmio di tempo – più che di quello del risparmio di denaro, che non 

risulta significativa - suggerita dal modello trova riscontro nell’alto numero di lavoratori full 

time; non a caso, se il negozio si trova a poca distanza, cala il beneficio marginale del 

sostituire la spesa offline con quella online.  

Interessante anche notare che la predisposizione ad effettuare la spesa con più frequenza, 

così come la presenza in famiglia di adolescenti (12-18 anni), lascia presagire una preferenza 

per cibi freschi che sembra privilegiare la modalità offline. 

In ultima analisi, in prospettiva previsionale, giova tener conto anche della eventuale 

temporaneità dei fattori individuati. 

Il fattore pull, infatti, ovvero l’attrattività dell’e-grocery generata dalla sua esperienza diretta 

durante il lockdown, può risultare valido a lungo termine. 

Al contrario i fattori push quali il risparmio temporale rispetto alla spesa in store, dovuto alle 

restrizioni, e la riduzione del rischio per la propria salute, dovuto alla pandemia, hanno 

carattere contingente, che potrebbe far “rientrare” la riluttanza a recarsi nel negozio fisico. 
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6 CONCLUSIONI 

Lo stravolgimento della quotidianità portato dalla pandemia e dalle misure necessarie al 

contenimento della diffusione del virus ha interessato attività comuni, frequenti e banali, 

nonché necessarie, come fare la spesa. Al fine di comprendere se l’istituzione del lockdown 

di primavera (marzo-maggio 2020) in Italia abbia condotto ad un maggior utilizzo del canale 

online per fare la spesa durante il lockdown, e se tali modifiche siano destinate a perdurare 

nel tempo, è stato somministrato un questionario online nel mese di maggio 2020. 

Il database analizzato ha reso possibile studiare trend, fare ipotesi e capire le motivazioni 

che hanno spinto gli intervistati a seguire determinati comportamenti. 

Come già detto la diffusione dell’e-grocery è stata certamente favorita dalle restrizioni 

imposte dall’emergenza sanitaria, oltre che dall’aumentata percezione di rischio: la domanda 

online di prodotti alimentari e per la cura della casa e della persona è nettamente aumentata, 

mettendo forte pressione agli attori erogatori del servizio. 

Il lockdown e le nuove esigenze dei consumatori hanno fatto cadere le barriere all'utilizzo 

del canale e-commerce (e dei pagamenti digitali) e hanno convinto anche gli operatori più 

restii al cambiamento della necessità di potenziare l'offerta online, non più adeguata 

(Backtowork, 2020).  

La quota del 30% dei consumatori con almeno una esperienza di e-grocery, a seguito del 

lockdown, è in linea con quanto affermato nei report di Kantar2 e ReStore3. L’Italia, che prima 

del lockdown presentava un’incidenza dell’e-commerce nel settore grocery alquanto limitata, 

ha subito una forte spinta grazie all’emergenza di Covid-19. Le aziende hanno risposto in 

maniera diversa all’impennata inaspettata di richieste: molte hanno incontrato difficoltà nel 

passaggio al digitale, sia per il catalogo sia per i pagamenti, mentre quelle già attive nell’e-

grocery hanno comunque dovuto rivedere la propria organizzazione, soprattutto nella 

gestione dell’home delivery.  

Inoltre il maggiore orientamento all’e-grocery pare destinato a perdurare nel futuro, se non 

addirittura a crescere ulteriormente (Dcommerce, 2020). Sembra dunque che la modalità 

online, alla luce dei più recenti cambiamenti, sia destinata a rappresentare per un numero 

sempre maggiore di consumatori, in precedenza restii all’approccio virtuale, un’alternativa 

valida alla spesa tradizionale. 

Se l’esperienza dell’e-grocery ha superato una preesistente diffidenza ci si può aspettare, 

in linea con la letteratura, che la sua attrattività perduri nel tempo. 

Nonostante la temporaneità, invece, di altri fattori strettamente legati alla pandemia, che 

sembrano aver spinto le famiglie a sostituire la spesa tradizionale con l’e-grocery, anche 

tenendo conto del perdurare della situazione di emergenza, che nel nostro paese si traduce 

in nuove restrizioni alla mobilità, pare opportuno tener conto delle aspettative di crescita 

dell’e-grocery. 

Questo vale per la grande distribuzione, che è riuscita a riorganizzare il servizio, rivedendo 

il routing dei corrieri e allocando personale alla preparazione della spesa, così come per gli 

esercenti più piccoli, che si sono affidati all’e-commerce in termini sia di digitalizzazione sia 

di nuova collaborazione con operatori logistici. 

                                                                                                                                                             
2 Kantar: azienda leader mondiale nelle ricerche di mercato ad hoc e nella consulenza di marketing. 
3 ReStore: azienda pioniera dell’e-commerce per la grande distribuzione (GDO) in Italia hanno 

trattato questo tema nel webinar “Emerging e-Grocery Trend & Strategies. Changes & learnings from 

the lockdown”. 
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In entrambi i casi la fiducia, per altro conquistata nel momento più complesso (e quindi in 

condizioni di operatività non sempre ottimali), può trasformarsi in un asset di lungo periodo, 

ad esempio mantenendo elevata la qualità dei prodotti consegnati, essendo l’abitudine a fare 

la spesa frequentemente e la predisposizione a controllare qualità e scadenza dei freschi 

fattori di competitività certamente duraturi, e vigilando sul buon funzionamento delle 

piattaforme di pagamento. 

L’estensione geografica del servizio auspicabile, almeno nella contingenza del momento, 

nelle zone più dense che possano garantire la sostenibilità economica della consegna a 

domicilio può però comportare aggravi in termini di costi esterni a carico dell’ambiente. 

La consegna a domicilio, che resta prevalente, infatti, laddove si sostituisca ad un viaggio in 

modalità attiva (a piedi o in bicicletta o, più raramente, con TPL), e non avvenga con mezzi 

ecologici o a basse emissioni, può risultare in una maggiore quantità di inquinamento e, in 

condizioni di traffico normale, di congestione. Questo naturalmente implicherà una revisione 

delle flotte ammesse nei centri urbani, oltre che degli eventuali orari correlati. 

Se il presente articolo riesce a far luce sulla predisposizione degli italiani ad effettuare la 

spesa online attraverso il confronto tra la situazione del primo lockdown e il periodo 

precedente, naturalmente non è esente da alcuni limiti che si spera di poter superare in futuro 

in linee di ricerca ampliate o limitrofe. 

Innanzitutto va tenuto conto che purtroppo la pandemia, al momento in cui si scrive, sta 

perdurando, e così anche le restrizioni correlate, sia pure a livelli diversi, in base a periodi e 

territori. Pertanto una prima verifica sul perdurare della preferenza per l’online una volta 

tornati alla “normalità” non è ancora possibile.  

Per il momento, quindi, risulta interessante focalizzarsi su alcuni drivers dell’e-grocery; tenuto 

conto infatti delle mutate condizioni economiche di molte famiglie italiane a seguito del crollo 

del prodotto interno lordo e dei livelli di occupazione, un elemento come il costo medio della 

spesa, in precedenza non risultato significativo, potrebbe diventarlo ora. 

Un ulteriore approfondimento potrebbe riguardare un'analisi di contenuto delle risposte 

aperte dei consumatori relativamente a fattori attrattivi o deterrenti della spesa online e delle 

diverse possibilità di consegna, per focalizzare la ricerca su temi di natura ambientale e di 

qualità urbana.  
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