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EXECUTIVE SUMMARY
Il progetto è mirato all’ideazione di un retail format innovativo per il mercato del food in Italia.  

Analizzando i trend di mercato negli ultimi anni si è riscontrata una crescita del consumo di cibo etnico in 
ristoranti e supermercati. Il consumatore ha sempre più voglia di cucinare, sperimentare, provare 
qualcosa di nuovo spingendosi oltre le ricette della tradizione, ma spesso riscontra qualche difficoltà. Da 
un lato la mancanza di un adeguato assortimento nei punti vendita, dall’altro la diffidenza verso i negozi 
gestiti da stranieri evidenziano un gap potenziale ancora inesplorato. 

Questo rappresenta un’occasione per le insegne della GDO internazionale che potrebbero sfruttare la 
propria immagine consolidata per abbattere le barriere culturali relative ai prodotti etnici e guidare la 
crescita di tale mercato. 

Dalla ricerca di una soluzione che risponda ad esigenze specifiche del consumatore nasce Meltinbox: 
un supermercato specializzato nella vendita di cene etniche da preparare comodamente a casa. Il cuore 
dell’offerta sono dei box contenenti tutti gli ingredienti necessari per cucinare menù etnici supportati da 
ricette. 



INTRODUZIONE
“L’influenza della cucina etnica sulle abitudini alimentari degli italiani è un segnale evidente della commistione tra culture, che 
trovano nella tavola un altro importante punto di contatto. Maggiore è la presenza straniera nel territorio (come dimostrano le aree 
settentrionali e centrali del nostro Paese), più interesse suscitano negli italiani le tradizioni culinarie straniere. Prima si scoprono le 
pietanze frequentando i ristoranti etnici, poi si cerca di riprodurre le ricette tramite l’acquisto di prodotti tipici che non fanno parte 
della nostra cultura alimentare. La curiosità dei giovani è sintomo della loro maggiore predisposizione all’apertura verso queste 
nuove tendenze, influenzate dalla sempre maggior presenza di stranieri nel territorio.” (Fondazione Leone Moressa)

MELTINBOX mira a rivoluzionare la 
vendita ed il consumo degli alimenti etnici in Italia. Si 
tratta di un format innovativo pensato per attori della 
GDO internazionale presenti nel mercato nazionale. Il 
progetto è proposto in un formato ripetibile ed è 
integrato in un percorso di evoluzione della categoria 
degli alimenti etnici attraverso il canale. 



METODOLOGIA STRUMENTI
ANALISI DEL MACROAMBIENTE Individuazione di un’opportunità nel mercato italiano

ANALISI DEL MICROAMBIENTE

DEFINIZIONE STRATEGIA

DEFINIZIONE DEL FORMAT INNOVATIVO

A supporto della proposta del nuovo format, sono stati analizzati dati 
secondari in merito a diversi temi, tra i quali rientrano l’importanza rivestita 
dal settore culinario in Italia e l’atteggiamento dei consumatori italiani nei 
confronti della cucina etnica, investigando sulla loro esperienza d’acquisto 
nei ristoranti e negozi etnici.  
In seguito, sono state condotte interviste qualitative ed un focus group 
proponendosi come target persone residenti nell’area di Milano, con età 
compresa tra i 23 e i 55 anni.  !
Entrambe le metodologie di ricerca qualitativa hanno permesso di:  
- analizzare le abitudini degli italiani in merito a organizzazione o 
partecipazione a cene  
- tracciare la loro esperienza d’acquisto nel momento in cui debbano 
organizzare delle cene a casa propria  
- comprendere le loro preferenze in merito alla cucina etnica  
- valutare e ridefinire l’offerta.



ANALISI DEL 
MACROAMBIENTE

DEMOGRAFIA: IL FENOMENO DELL’IMMIGRAZIONE 
L’immigrazione in Italia è un fenomeno relativamente recente, che però sì è subito imposto a ritmo sostenuto. L’Italia, infatti, è la terza 
destinazione europea per flussi immigratori dopo Germania e Spagna. La popolazione immigrata in Italia è tendenzialmente giovane e 
residente al Nord, le comunità più consolidate sono quelle romene, albanesi e marocchine, ma diversi gruppi nazionali si 
distribuiscono tra le varie città d’Italia. In forte e costante crescita è il fenomeno dell’imprenditorialità immigrata, prevalentemente 
nell’ambito della ristorazione o in servizi commerciali funzionali ai bisogni della comunità etnica.

L’Italia della crisi si 
dedica alla cucina.

Fonti: rapporto annuale coop 2014

ECONOMIA: CRISI ECONOMICA ED ABBASSAMENTO DEL POTERE D’ACQUISTO 
La recessione ha portato le famiglie italiane a prestare maggiore attenzione alla spesa. I primi aumenti di reddito registrati nel 2013 
sono contrastati dalla crescita del tasso di risparmio che porta ad una riduzione dei consumi. Una buona parte della spesa degli 
Italiani è dedicata ai generi alimentari, pari a circa il 18%, +4% rispetto alla media europea; inoltre, nonostante il minore potere 
d’acquisto, un Italiano spende in media il 50% in più nella ristorazione rispetto ad un tedesco. 

IMPRESA: CRISI DELL’IPERMERCATO, BENE DISCOUNT E SPECIALISTI.!
Nella grande distribuzione vincono i discount, i supermercati e gli specialisti/drug store, in calo le grandi superfici. La causa si trova 
nei comportamenti d’acquisto del consumatore che ricerca maggiore sobrietà, razionalità ed è sempre più attento agli sprechi.

SOCIOLOGIA: GLI ITALIANI E LA PASSIONE PER LA CUCINA!
Gli italiani trascorrono sempre più tempo a casa, dove sia uomini che donne coltivano il crescente interesse per la cucina, ed amano 
utilizzare i nuovi networking media sia come strumenti di ricerca di nuove ricette o ingredienti, sia come strumenti di social sharing. Il 
valore aggiunto viene ricercato prevalentemente nella personalizzazione delle ricette e nella qualità degli ingredienti. 

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE



ANALISI DEL 
MACROAMBIENTE

Milano ospiterà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 una delle più grandi fiere internazionali: l’ EXPO. Il tema sul quale verterà è “Nutrire il 
pianeta, energie per la vita”, pertanto verranno organizzate delle esposizioni incentrate sul cibo e sull’eco-sostenibilità. I visitatori 
avranno l’opportunità di “compiere un vero e proprio viaggio intorno al mondo attraverso i sapori e le tradizioni dei popoli della terra” 
ma anche di essere istruiti circa la possibilità di utilizzare le risorse naturali, senza danneggiare l’ambiente circostante. 

EXPO: una finestra sul 
food internazionale.

Fonti: sito ufficiale EXPO, www.expo2015.org; stime di CERTeT Università Bocconi "EXPO Milano 2015: l’impatto sull’economia Italiana”.

+150.000 visitatori all’anno per 4 anni 
58% stranieri

La manifestazione avrà un effetto positivo sull’attrattività turistica e congressuale della città, le spese aggiuntive dei visitatori sono 
stimate attorno ai 4 miliardi di euro, senza contare l’incremento della produzione. Si stima che l’effetto EXPO non si limiterà ai mesi 
dell’esposizione ma sarà anticipata da un moderato “effetto annuncio” e si estenderà per 4 anni dalla chiusura della manifestazione 
per l’ “effetto lascito”.

Oltre al diretto impatto sull’economia, EXPO 2015 si propone di sensibilizzare la popolazione riguardo alla sostenibilità ed accenderà 
un faro sui prodotti e le cucine internazionali. Inoltre, in previsione della manifestazione, sono state aperte a Milano numerose 
soluzioni commerciali innovative e la vivacità della manifestazione avrà ripercussioni positive anche da altri eventi che si tengono 
annualmente nella città. Grazie all’incremento delle attività nel territorio è probabile, come dimostrano studi realizzati in previsione di 
eventi analoghi, che si verifichi un aumento dei flussi degli investimenti e dell’occupazione con conseguente aumento dell’ 
immigrazione italiana e straniera a Milano, almeno per qualche anno.

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE

http://www.expo2015.org


LA CUCINA ETNICA IN ITALIA 
Seppure il consumo di cibo etnico occupi una parte marginale 
nella spesa al dettaglio, il giro d’affari che produce non è 
trascurabile. Stiamo assistendo alle prime fasi di sviluppo di 
questo mercato, ben più consolidato nei paesi europei dove 
l’ondata migratoria è ormai assestata. Se in Francia ed in 
Germania la cucina etnica è entrata nella quotidianità delle 
famiglie locali, in Italia si manifesta ancora diffidenza verso i 
sapori stranieri e soprattutto emerge una forte demarcazione tra 
cucine diverse che spinge gli italiani a preferire la consumazione 
di piatti stranieri fuori casa. Tuttavia, i trend positivi registrati dai 
prodotti etnici venduti nei supermercati e nei negozi stranieri 
suggeriscono che esistano dei margini di sviluppo per acquisti di 
materie prime.

Il cibo etnico per 
contrastare la crisi.

Fonti: www.winenews.it; Masskarket anno 2011; rapporto coop 2014

ANALISI DELLA 
DOMANDA

dal 2007

dal 2013

Carrello etnico

+6
4%

+1
0%

141mln!
Valore del mercato etnico domestico ed 

extracasalingo in Italia

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE

http://www.winenews.it


ANALISI DELLA 
DOMANDA

LA CUCINA ETNICA NEI RISTORANTI 
La metà degli italiani ha provato almeno una volta la cucina etnica, di questi il 19% frequenta un ristorante etnico almeno una volta al 
mese. La popolazione più interessata ha un’età compresa tra i 18 e i 34 anni, residente al centro nord, con una maggiore predilezione 
per il cinese, seguita dal giapponese e messicano. Tra i giovani l’interesse per il cibo etnico sembra essere più che altro una moda: 
tanti frequentano i ristoranti etnici per passare una serata diversa, tra amici o in coppia, altri li scelgono anche perché più economici. 

Il ristorante etnico va di 
moda, ma con qualche 
difficoltà.

Fonti:* indagine di Vie del Gusto pubblicata da L’Espresso in “Mangiare etnico, più moda che passione”, 
www.espresso.repubblica.it; www.piusanipiubelli.it; 

SCEGLIE IL RISTORANTE ETNICO
67% Cena al ristorante etnico “per moda”;  
43% “come pretesto per passare una serata diversa”; 
52%“per assecondare il partner”;  
47% “per spendere meno”.

NON CONOSCE LE PIETANZE

NON SA COSA ORDINARE

Solo il 33% degli  
italiani conosce la Paella*

Al ristorante etnico il 46% dei consumatori 
ordina “quello che ha preso lui”, il 37% si affida 
ai suggerimenti del cameriere, solo il 18% dimostra di 
provare sempre piatti nuovi.

DIFFICOLTÀ DELL’ITALIANO AL RISTORANTE ETNICO

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE

http://www.espresso.repubblica.it
http://www.piusanipiubelli.it


ANALISI DELLA 
DOMANDA

LA CUCINA ETNICA NELLE CASE ITALIANE 
Complice la crisi, negli ultimi anni si è rafforzata la passione degli italiani per la cucina, ed è così che la tavola di casa è spesso 
preferita ad un buon ristorante anche per i momenti speciali ed i festeggiamenti. Secondo il rapporto coop del 2014, la casa sta 
diventando un luogo di ritrovo sempre più frequente dove il 66,8% degli italiani organizza spesso cene con amici. Tra le varie ricette 
sperimentate dagli italiani compare sempre più spesso qualche pietanza etnica, prevalentemente preparata con ingredienti di uso 
comune acquistati nel supermercato d’abitudine. I negozi specializzati in prodotti etnici, infatti, sono frequentati dal 21,4% della 
popolazione di cui solo il 14% ripete la visita settimanalmente.

Voglia di cucinare 
etnico, ma difficoltà nel 
reperire gli ingredienti.

Fonti: rapporto coop 2014, ricerca Fondazione Leone Moressa “l’influsso della cucina etnica sulle abitudini alimentari degli italiani”

• offrono prodotti specifici per la preparazione 
di ricette etniche 

• stimolano curiosità 
• offrono prodotti difficilmente reperibili nei 

negozi tradizionali 
• sono spesso negozi di prossimità !

• scarsa fiducia: il 61% degli italiani dice di 
trovarli poco o per niente affidabili 

• percezione di scarsa qualità dei prodotti 
venduti 

• percezione di trascuratezza e scarsa igiene 
• frequentati in prevalenza da clientela 

straniera. 

€141MLN!
Valore mercato etnico domestico + extra casalingo in Italia NEGOZI DI PRODOTTI ETNICI GESTITI DA STRANIERI

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE



STIMA DEL GAP DI 
DOMANDA

Fonti: si veda allegato in excel per fonti e rielaborazione dei dati.

Panoramica sul mercato 
della cucina etnica.

Penetrazione Frequenza d’acquisto Spesa media Domanda Totale (€)

Ristorazione 50% 12 volte/anno  
19%

2 volte/anno  
30% € 20 € 831.807.590

Negozi/
supermercati 21% 12 volte/anno  

11%
1 volta /anno  

11% € 16,50 € 141.000.000

Totale €	  972.807.590,40

DOMANDA ATTUALE 
MILANO Domanda Popolazione di 

Milano
Domanda visitatori 

+ effetto EXPO Domanda potenziale totale

Ristorazione € 17.656.999,11 € 26.956.999,11 € 26.956.999,11

Negozi/supermercati € 2.993.044,19 € 2.256.791 € 2.256.791

Totale €	  29.213.790,37

DOMANDA ATTUALE 
ITALIA

DOMANDA POTENZIALE PER LA CUCINA ETNICA IN ITALIA 
In seguito sono riportati i dati principali che permettono di avere una panoramica sulla domanda di cucina etnica in Italia, con un 
approfondimento sulla città di Milano, che si rivela la località con più potenziale grazie al suo carattere internazionale e alla prossima 
apertura delle manifestazioni EXPO. I dati rivelano che la domanda attuale è fortemente trattenuta da una bassa frequenza d’acquisto e 
bassa spesa media rispetto ai mercati di alimentari e ristorazione tradizionali.

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE



ANALISI 
DELL’OFFERTA

LA CUCINA ETNICA NELLE CASE ITALIANE 
Il concetto di cucina etnica in Italia si è sviluppato principalmente attorno a 3 diverse tipologie di cucina che si sono imposte sul 
mercato con diversi tempi e modelli di sviluppo: 
1. cucina orientale (Cina, Filippine, India) e cucina latino americana: sono le cucine più significative e con maggiore impatto 
economico sul mercato italiano. Questa tipologia di cucina ha dato vita ai primi ristoranti etnici, ed ora è quella più riproposta ai 
fornelli di casa con piatti quali il pollo al curry o alle mandorle e le cotture a wok. Le ricette tradizionali sono state nel tempo 
trasformate ed adeguate ai gusti degli italiani sia negli ingredienti che nelle procedure di preparazione. Questo tipo di cucina è 
diffusa principalmente tra gli ITALIANI di 25-40 anni, di medio - alto livello socioeconomico. 
2. cucina africana (Marocco, Egitto): prevede sia alimenti strettamente conformi alla tradizione locale che alimenti etnici adattati. 
Questa tipologia di prodotti è più facilmente reperibile nel formato FAST FOOD, nei negozi TAKE AWAY e nei RISTORANTI. 
3. cucina dell’est europa (Romania, Polonia, Ucraina, Albania): hanno un basso impatto sul mercato italiano, essendo costituiti 
principalmente da ricette preparate a livello casalingo e consumate da immigrati. Le rivendite presenti sono poche e producono 
principalmente piatti pronti. Solo recentemente si stanno aprendo ristoranti in grado di offrire questa tipologia di cucina.

Segmentazione 
dell’offerta di cibo etnico 
in Italia.

Fonti: Marletta L. Turrini A. Camilli E. Spadoni F. Carnovale E. Scardella P. Piombo L. Spada R. “Alimenti etnici, un fenomeno in 
espansione in Europa: studio in un progetto europeo”

L’OFFERTA DI CIBO ETNICO IN ITALIA SEGUE PRINCIPALMENTE TRE MODELLI DISTRIBUTIVI

RISTORANTI GRANDE DISTRIBUZIONENEGOZI GESTITI DA STRANIERI

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE



ANALISI 
DELL’OFFERTA

RISTORANTI 
In Italia si contano circa 4000 ristoranti etnici, per la maggior parte si tratta di 
ristoranti cinesi che hanno avuto una rapida evoluzione dalle tavole calde in cui 
mangiare solo qualcosa di veloce e a poco prezzo, a locali più strutturati in 
termini di cucina e più moderni per quanto riguarda l’ ambiente. Crescono le 
soluzioni all-you-can-eat, specialmente abbinate al sushi giapponese. Non 
sempre l’etnia della cucina corrisponde all’etnia dei gestori: se i ristoranti cinesi 
nascono sempre dall’imprenditoria cinese, solo il 10% dei sushi bar sono gestiti 
da giapponesi e nei ristoranti indiani è facile trovare cuochi pakistani. 

L’offerta si presenta 
molto eterogenea, primi 
passi per la GDO.

Fonti: rielaborazione dati wicomwebspace.com, ricerca dell’ufficio studi Fipe “La 
crisi nel piatto: come cambiano i consumi degli italiani” di L. Sbraga e G.R. Erba

CINESI 78%
GIAPPONESI 8%
BRASILIANI O 
AFRICANI 5%
ALTRI TRA CUI 
MESSICANI, INDIANI E 
GRECI 9%

NEGOZI A GESTIONE STRANIERA 
In Italia vi sono circa 2.700 negozi alimentari etnici che stanno aumentando ogni anno al tasso del 2%. La crescita di queste attività 
commerciali a Milano è cinque volte quello di altre città d’Italia: sommando quelli al dettaglio (285) e i minimarket (326), si contano più 
di 600 store. Normalmente si tratta di negozi gestiti da cinesi, egiziani e bengalesi, anche se recentemente stanno emergendo altre 
bandiere.

SUPERMERCATI E GRANDE DISTRIBUZIONE 
In Italia oramai convivono innumerevoli culture e, anche nelle corsie dei supermercati si può trovare riflessa tale contaminazione. 
Tuttavia non si può ancora parlare di integrazione, molto spesso i supermercati dedicano agli ingredienti non autoctoni della cucina 
italiana uno scaffale delimitato e indipendente in cui viene presentato un assortimento ristretto e riconducibile a pochissimi fornitori. 
Nell’ultimo anno si è assistito ai primi tentativi di inserimento di referenze tipiche della cultura araba ed ebraica in insegne come 
Carrefour, Auchan, Coop e Pam/Panorama.

OFFERTA DI RISTORANTI ETNICI

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE

http://wicomwebspace.com


POTENZIALI 
FORNITORI

Analisi delle diverse 
tipologie di fornitori di 
alimenti etnici.

Fonti: comunicato stampa 05/2012 di www.largoconsumo.info 

Vi possono essere due tipi di approcci per poter accedere alla vastità di prodotti etnici presenti: attraverso produttori locali, diversi 
per ogni prodotto ed etnia oppure affidandosi ad un’unica azienda che si occupa di import ed export di prodotti alimentari etnici e 
che ha una copertura talvolta mondiale. !
I produttori locali: sono aziende del posto che sono specializzate spesso nella produzione di solo alcuni prodotti, spesso più 
tradizionali nella produzione risultano però maggiormente difficili da individuare sicuramente presentano costi più elevati sia in 
termini di prodotto che in termini di trasporto. Inoltre altra difficoltà è la gestione del rapporto con molteplici fornitori.  !
aziende import/export: si tratta di un’unica azienda presso la quale si può acquistare spesso l’intero assortimento di prodotti 
alimentari etnici di cui si necessita, permettendo di ridurre i costi di ricerca dei fornitori, di trasporto e di reperibilità di prodotti. 
Possibili caratteri negativi di tale scelta possono essere la presenza di prodotti meno tradizionali e la profondità e ampiezza 
dell’assortimento legato a quello dell’unico fornitore. 

UnionTrade: azienda leader nell’import-ex- port di prodotti alimentari etnici provenienti praticamente da tutto il mondo, offre  circa 
3.000 referenze food & beverage a magazzino, che spaziano dal confezionato, al fresco e al surgelato, la società è oggi un sicuro 
punto di riferimento nel mercato dell’ethnic food.

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE

http://www.largoconsumo.info


ANALISI 
RIVENDITORI GDO

SELEZIONE DEL RIVENDITORE D’APPOGGIO: 
Dalle analisi primarie e secondarie della domanda è emerso che un fattore chiave per l’acquisto di prodotti alimentari etnici è il 
rapporto di fiducia con il distributore, perciò è importante che il nuovo format di vendita di questa categoria di prodotti porti il nome di 
un food-retailer riconosciuto, consolidato nel territorio, ma con una forte matrice internazionale. Si è svolta quindi una ricerca sulle 
insegne della GDO in Italia, che rappresentano la tipologia di food-retailer che più potrebbe beneficiare dell’implementazione di un 
nuovo modello di vendita dei prodotti etnici all’interno di più  punti vendita e format distributivi.

Selezione del rivenditore 
d’appoggio per lo 
sviluppo del concept.

*1° Semestre 2012 
Fonti: www.esselunga.it, www.carrefour.it, www.e-coop.it, www.conad.it, www.groupe-auchan.com, www.foodweb.it.	


DISTRIBUTORE FORMAT N° PUNTI VENDITA 
in ITALIA

PRODUTIVITA' 
€/MQ*

SUPERFICIE 
MEDIA MQ*

PRESENZA IN 
ITALIA

PRESENZA 
INTERNAZIONALE

Carrefour Ipermercato, Supermercato, 
Cash&Carry, Discount, Convenience 1116 6030 857 Nord, Centro, Sud

UE, Brasile, 
Argentina, Nord 
Africa, Asia

Esselunga Superstore, Supermercato >140 18050 2869 Nord, Centro No

Coop Superette, Supermercato, Ipermercato 1017 7230 1035 Nord, Centro, Sud No

Conad Supermercato, Centro Commerciale, 
Ipermercato >2938 6310 564 Nord, Centro, Sud No

Auchan Ipermercato, Supermercato (simply 
market), Centro commerciale 362 5410 829 Nord, Centro, Sud

UE, Cina, Taiwan, 
Russia, Ucraina, 
India

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE
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SELEZIONE 
RIVENDITORE
STRATEGIA DI CARREFOUR: 
L’obiettivo di Carrefour è quello di soddisfare i suoi clienti in tutti i paesi in termini di qualità, tracciabilità, tradizione e abitudini di 
consumo. Come afferma Georges Plassat, CEO dell’azienda, la vera sfida è “semplicemente operare bene nel nostro business e 
connettere con successo i nostri store a nuove forme di commercio”. In particolare, il grande gruppo internazionali in Italia si propone 
di accogliere i clienti in negozi moderni, vitali e innovativi che ogni giorno soddisfino le loro aspettative e i loro bisogni. Da anni è in 
atto una strategia di riposizionamento mirata a rafforzare la customer experience attraverso l’integrazione tra il canale online ed offline 
grazie all’utilizzo di nuove tecnologie in-store e alla modernizzazione dei punti vendita.

Carrefour, insegna dal 
carattere internazionale.

Fonti: Carrefour Italia, presentazione del gruppo (2013); report European Best Retail Brand, realizzato dal Centre for Brand Analysis 	


PERCHE’ CARREFOUR: 
Diverse sono le ragioni che hanno portato alla selezione di Carrefour come distributore per il nuovo format: 
1. Gruppo Internazionale  

Forte presenza in tutto il mondo: è il secondo più grande gruppo al dettaglio nel mondo in termini di reddito e vendite dopo 
l'americana Wal-Mart ed il primo a livello europeo. In particolare, è presente in 30 paesi, principalmente nell'Unione europea, 
Brasile e Argentina, oltre che in Nord Africa e Asia.!

2. Solidità finanziaria  
Nel 2013 ha registrato un giro d’affari pari  a 5,35 miliardi di euro. Pertanto risulta un distributore finanziariamente solido ed in 
grado di sostenere un investimento come quello di MeltinBox.!

3. Network internazionale di fornitori e consolidato private label 
Possibili agevolazioni nella fornitura dei prodotti internazionali (tempistica e prezzo).!

4. Forte Brand Awarenes: In Italia è il secondo distributore nazionale e dispone di 1116 punti vendita.!
5. Volontà di riposizionamento. non risulta mai nella top 3 per le sue caratteristiche anzi viene percepito poco conveniente, media 

bassa affidabilità e con un medio basso grado di innovazione rispetto alla concorrenza. Si evince che carrefour presenti una 
povera brand identity rispetto agli altri retailer.
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SUM UP: ANALISI 
SWOT

Verso la definizione di 
una strategia.

OPPORTUNITIES!
• Incremento del consumo di prodotti alimentari etnici da parte 

degli italiani a casa e nei ristoranti,"
• forte passione e interesse per la cucina e aumento di cene a 

casa"
• apertura verso altre culture etniche grazie alla globalizzazione,"
• manifestazione Expo 2015 a Milano.

THREATS!
• Scarsa conoscenza di piatti etnici,"
• ignoranza degli ingredienti presenti nelle ricette etniche,"
• prededominanza della cucina italiana sulle altre,"
• mancata fiducia verso i negozi gestiti da stranieri perlopiù per 

l’igiene,"
• dubbi verso la provenienza dei prodotti alimentari etnici. 

STRENGHTS!
• Gruppo internazionale presente in 30 paesi,"
• network internazionale di fornitori,"
• presenza in tutta Italia,"
• marcata brand awareness,"
• offerta di diversi format.

WEAKNESSES!
• Brand identity scarsa rispetto ad altri retailer"
• percezione da parte dei consumatori di medio basso grado di 

innovazione e convenienza rispetto ai competitor.

Si è redatta una tabella riassuntiva che sottolinei le maggiori opportunità e minacce emerse dall’analisi del mercato per avere una 
migliore visuale di come possano essere sfruttate, in combinazione con i punti di forza e di debolezza di Carrefour, per la creazione di 
un nuovo store concept che riesca ad apportare valore aggiunto all’azienda così come ai consumatori.
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STRATEGIA Cene in BOX, pronte per 
essere cucinate a casa.

Crescita acquisti alimenti etnici e interesse 
per la cucina.

Poca conoscenza delle ricette e degli 
ingredienti etnici.

Difficoltà della scelta dei piatti etnici.

Scarsa fiducia nei negozi/ristoranti etnici 
perché gestiti da stranieri.

Scarsa brand identity Carrefour.

Varietà nei format dei pdv Carrefour in Italia.

Realizzazione di uno store che venda ingredienti ed attrezzatura per cucinare 
cibo etnico a casa.

I prodotti verranno offerti in forma di box, scatole che conterranno l’occorrente 
per preparare determinati piatti etnici supportati da ricette.

L’assortimento ristretto, ma variabile e il display saranno volti a facilitare la 
scelta del consumatore e ad accompagnarlo nel processo d’acquisto.

Lo store porterà la dicitura “by Carrefour” ed altri accorgimenti sulla modalità di 
vendita faciliteranno la fiducia del consumatore.

La forte connotazione internazionale dello store e il modello di vendita 
innovativo aiuteranno a stabilire brand associations positive.

Lo store dovrà avere la funzione di “flagship store”, lo stesso modello di 
vendita del cibo etnico potrà essere implementato all’interno di altri pdv.

MELTINBOX
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Segmentazione 
dell’offerta di cibo etnico 
in Italia e a Milano

"
Fonti: Carrefour Italia, presentazione del gruppo (2013); report European Best Retail Brand, realizzato dal Centre for Brand Analysis 	


OBIETTIVI 
STRATEGICI

OBIETTIVI STRATEGICI DEL PROGETTO A 5 ANNI 

Avvicinare gli italiani al consumo di cibo etnico, aumentandone 
la domanda primaria:  
• incremento spesa media da €16 a €25* 
• tasso di penetrazione: +9% (dall’ attuale 21% al 30%) 
• aumentare la frequenza di acquisto media a 6 volte l’anno

Migliorare la Brand Identity di 
Carrefour, determinando come 
associazioni secondarie 
l’internazionalità, l’innovazione e 
la CSR1 2

OBIETTIVI RELATIVI AL PRIMO PUNTO VENDITA FLAGSHIP: 1 ANNO  

MELTINAPP 
1000 DOWNLOADVISUALIZZAZIONI  

YOUTUBE 
2000VISITE IN STORE MENSILI  

8000

ACCESSI AL SITO WEB 
5000€30* 

SCONTRINO MEDIO

* L’obiettivo per i 5 anni è una cifra minore rispetto a quella per il breve termine perché i due obiettivi si riferiscono a misurazioni completamente diverse. L’obiettivo a 5 anni 
si riferisce all’incremento complessivo della spesa media per la categoria, l’obiettivo ad 1 anno è riferito solamente l punto vendita MeltinBox. L’obiettivo del progetto, infatti, 
non è tanto la redditività del negozio in sé, ma aumentare la domanda della categoria così che ne tragga beneficio l’intera rete di distribuzione del retailer.
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Consumatori italiani 
evoluti.

TARGET DI RIFERIMENTO "
il target di riferimento sono i consumatori italiani più evoluti. In prima battuta il focus è puntato non tanto 
al consumatore straniero ma all’italiano di ceto medio-alto, che ama viaggiare, leggere ed è pronto a 
sperimentare. Colui che quando incontra una cucina diversa non la vive come uno “scontro” ma come un 
piacevole “incontro” gastronomico e culturale. Questo tipo di consumatore è colui che vorrebbe 
avvicinarsi alla cucina etnica ma necessita dei giusti strumenti. Non è tanto quindi l’età a definire il target 
ma l’apertura e la voglia di sperimentare.

DEFINIZIONE DEL 
TARGET

SEGMENTAZIONE TARGET "
• Famiglie moderne, ceto medio-alto con 2-3 figli che amano sperimentare in cucina. 
• Ragazzi dai 16 ai 30 anni che organizzino cene in compagnia 
• Coppie giovani o giovani dentro che apprezzino il romanticismo di una cena fatta in casa. 
• Semplici curiosi ed aspiranti MasterChef di tutte le età.
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Un allestimento unico 
per un nuovo modello di 
supermercato

Fonti: condizioni di apertura di punto vendita Carrefour Market in franchising, www.betheboss.it.	


FORMAT, ORARI E 
STRATEGIA DI 
APERTURA

SCELTA TRA RICONVERSIONE DI UN PUNTO VENDITA ESISTENTE E L’ALLESTIMENTO DI UNA NUOVA STRUTTURA 
Per l’apertura del nuovo punto vendita sono state considerate due opzioni: 
1. Riconversione di un pdv Carrefour Market preesistente. !
2. Apertura di un nuovo pdv. !
La prima opzione porterebbe un vantaggio in termini di costi di riconversione che, grazie al mantenimento dell’attrezzatura 
preesistente come banchi frigo e macchinari, sarebbero contenuti in circa 100.000 euro contro i 500.000 necessari per l’allestimento 
ex-novo di un pdv. di 600mq. Tuttavia, la scelta è ricaduta sulla seconda opzione poiché la riconversione di un tradizionale Carrefour 
Market in un concept più di nicchia come MeltinBox potrebbe portare la clientela preesistente a deviare su altre insegne concorrenti 
per la spesa di tutti i giorni. Inoltre, un supermercato Carrefour, normalmente ha una resa di €6.030/mq, se si optasse per la 
riconversione si introdurrebbe il problema di garantire la stessa redditività con un’offerta molto diversa, più di nicchia e un punto 
vendita con carattere “flagship”, che si prefigge prevalentemente obiettivi di brand identity e product awareness.

FORMAT 
Il punto vendita sarà un supermercato a libero 
servizio con 600mq di spazio dedicato alla 
vendita con offerta di circa 5.000 referenze. "
ORARI DI APERTURA 
Dal lunedì al sabato: 9:00- 21:00 
Domenica: 10:00-20:00

EVOLUZIONEBUDGETOFFERTAGO-TO MARKETMICROAMBIENTEMACROAMBIENTE

http://www.betheboss.it


Immancabile 
destinazione per i food 
lovers.FORMAT 

MILANO 
Per la realizzazione del primo pdf MeltinBox si è pensato 
alla zona di Milano: 
• Internazionalità: Milano è la dodicesima città più 

visitata al mondo anche grazie alla ricca attività 
economica e all’organizzazione di numerosi eventi 
culturali e fiere. 

• Expo: nel 2015 Milano ospiterà l’esposizione 
internazionale che avrà come tema il cibo e la qualità 
dell’alimentazione con l’obiettivo di valorizzare le 
tradizioni aliimentari dei singoli popoli. 

• Demografia: Milano è la seconda città più popolosa 
d’Italia con il reddito pro capite più alto del paese. a 
Milano risiedono numerose comunità etniche tra cui 
quella Cinese, Sudamericana. Un quinto dei residenti è 
di origine straniera.

ZONA 1, AREA PORTA NUOVA- GARIBALDI, DINTORNI DI CORSO COMO!
L’importanza rivestita dal food a Milano sta crescendo mossa soprattutto dall’evento Expo. Il proliferare di un’offerta sempre più 
diversificata ha contribuito all’aumento del coinvolgimento del consumatore nella scelta e nell’acquisto di beni alimentari. Il 
posizionamento dello store dovrà essere tale da intercettare il processo di acquisto ed entrare nel set evocativo di alternative prese in 
considerazione dal consumatore alla ricerca di una cena insolita. Si è scelta la zona tra Pt.a Garibaldi e Pt.a Nuova perché di facile 
accessibilità sia in automobile che con i mezzi, e vicina a Corso Como e dintorni che rappresentano una grande opportunità per 
Meltinbox, in quanto ha le potenzialità per divenire una “destination area” per food lovers.

ZONA 1, GARIBALDI-PORTA NUOVA 
La scelta della città di Milano prende 
in considerazione la zona delimitata 
tra Porta Nuova, Garibaldi e 

Corso Como

Fonti: ???
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Un percorso che 
accompagna dallo store 
fino a casa.

OFFLINE 
• All’entrata del negozio il cliente potrà scegliere tra box ordinati per 

numero di commensali e menù con l’aiuto dei totem oppure 
semplicemente guardando i cartelloni esposti all’entrata e nell’area 
Meltinbox. A scaffale, insieme alle scatole saranno disponibili 
ricette cartacee.  

• Una volta ritirato il/i box, facile da trasportare grazie all’apposito 
carrello disponibile all’entrata dello store, il cliente potrà proseguire 
con l’acquisto dei prodotti freschi nei rispettivi banchi.Gli addetti 
alla vendita, aiutati dalla lettura del codice posto sulla scatola,  
inseriranno nel box tutti i prodotti freschi e già porzionati per il 
completamento del menù. 

• In aggiunta a quanto compreso nel menù etnico scelto, il cliente è 
libero di acquistare separatamente tutti gli altri prodotti presenti nel 
punto vendita, che includono: vini, birre e bevande tipiche, dolci, 
snack, attrezzature per cucinare e l’ occorrente per allestire la 
tavola etnica.

MODALITÀ DI 
VENDITA

ONLINE 
Sarà attivato un sito internet di e-
commerce per permettere al potenziale 
acquirente di ordinare i box comodamente 
da casa con 2 possibilità: da un lato, il 
consumatore sarà libero di ricevere la 
consegna a domicilio, dall’altro, potrà 
decidere di ordinare la spesa online da 
ritirare comodamente in negozio (shop 
and collect).
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STORE PLANNING: 
LAYOUT

Segmentazione 
dell’offerta di cibo etnico 
in Italia e a Milano

L’idea di base è quella di creare un connubio tra il minimal del box e l’uso della tecnologia (grazie ai totem o un self-scan o applicazione per cellulare) con l’esperienza 
tradizionale dei negozi di alimentari (banchi del fresco).  
Per raggiungere questo obiettivo, il layout dello store è caratterizzato da: 
• illuminazione: lampade a luce calda sospese sopra i banchi del fresco; 
• colori: le pareti saranno color panna per dare maggior contrasto ad una scaffalatura in legno di rovere scuro; 
• atmosfera: musica etnica di sottofondo ed esposizione di immagini e fotografie dei vari luoghi del mondo. 

1. L’acquirente sarà attirato dai cartelli presenti all’entrata 
del punto vendita che presenteranno i menu etnici del 
mese. 
2. Dopo aver preso il carrello, il percorso dello shoppping 
prosegue con l’area core dello store dedicata all’acquisto 
dei MeltinBox: i MeltinBox con la relativa ricetta cartacea 
saranno disposti su degli scaffali sul perimetro della zona al 
centro della quale saranno presenti dei totem con degli 
schermi touch che potranno essere liberamente utilizzati 
dal cliente per consultare le ricette o per ottenere ulteriori 
informazioni. 

3. Una volta scelta la scatola, il cliente proseguirà con 
l’acquisto dei prodotti freschi con l’ausilio di addetti che 
saranno disponibili presso ogni banco: il primo reparto che 
incontrerà è l’orto-frutta, seguirà poi il reparto carne ed 
infine quello dedicato al pesce. 

4. Successivamente, spostandosi nella zona centrale, ci 
saranno varie aree dedicate all’acquisto di: vino e 
bevande; dolci;spezie; tè e tisane; attrezzature per la 
cucina; decorazione tavola, libri di cucina e viaggi.

1

2
3

4

Note: maggiori dettagli e planografie in Allegato 3.	
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Facilitare il processo di 
scelta.

Fonti: Carrefour Italia, presentazione del gruppo (2013); report European Best Retail Brand, realizzato dal Centre for Brand Analysis 	


ZONA MELTINBOX 
Dall’analisi delle interviste qualitative che sono state realizzate, emerge che nell’organizzazione di una cena, il primo elemento che viene valutato è il numero dei 
partecipanti seguito dal tipo di menù da proporre. Di conseguenza anche il percorso all’interno dello store segue la stessa logica: saranno presenti 3 scaffali divisi per 
numero di invitati alla cena (2-4-6 persone).  
Per ogni scaffale saranno presenti 4 box disposti su due livelli per 5 combinazioni di menu differenti. Gli scaffali saranno alti circa 1,80m in modo tale che i box possano 
essere presi facilmente dal cliente. Lo scaffale sarà organizzato come segue: in basso una piccola vetrina dove saranno collocati i prodotti secchi sfusi già presenti nelle 
scatole con i relativi nomi e informazioni utili (grado di piccantezza, glutine, prodotto per vegani/vegetariani); ad altezza mani ed occhi saranno disposti i box; in alto sarà 
presente l’indicazione del numero di persone a cui si rivolgono le ricette e i box. Al lato dello scaffale, ci sarà una colonnina contenente le ricette cartacee che potranno 
essere prese dal cliente per una consultazione in-store e comodamente a casa. La stessa ricetta, il video per la sua realizzazione, informazioni e curiosità saranno 
consultabili tramite computer o app da casa inserendo il codice contenuto all’interno della scatola.

STORE PLANNING: 
DISPLAY

ZONA DEL FRESCO 
La vendita dei prodotti orto-frutta, carne e pesce sarà assistita dal personale in-store. I banchi del fresco saranno organizzati con una disposizione molto simile a quella 
di un tipico negozio di alimentari. Ogni prodotto sarà affiancato da una etichetta contenente il nome, l’origine (una bandiera), il prezzo, e altre informazioni utili (ad 
esempio associazione a particolari ricette). 

ZONA CENTRALE 
4 scaffali destinati ad ospitare: 
• decorazione della tavola (tovaglia, piatti, bicchieri, cuscini, candele, oggestistica…); 
• libri ed attrezzature per la cucina (pentole, utensili); 
• vino, birra e bevande (sarà dedicato un corridoio).   
I prodotti saranno organizzati per tipologia e non per cucina o provenienza, questo per facilitare la logistica ed ottimizzare lo spazio a scaffale. 
3 isole: 
• spezie e salse; 
• dolci confezionati; 
• tè e tisane. 
Accanto alle casse saranno posizionati degli espositori con gli snack etnici tipici per incentivare gli acquisti d’impulso.
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Facilitare il processo di 
scelta a scaffale

STORE PLANNING: 
DISPLAY

Note: spiegazioni in dettaglio disponibili in Allegato 3.	


Offerta di prodotti complementari (cross-
selling)

Vetrina espositiva degli ingredienti 

Porta-flyer esplicativi completi di ricetta
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Garantire varietà ed 
autenticità.

Fonti: Carrefour Italia, presentazione del gruppo (2013); report European Best Retail Brand, realizzato dal Centre for Brand Analysis 	


ASSORTIMENTO

MELTINBOX 
L’assortimento prevede 3 format: 
• cena per 2 persone 
• cena per 4 persone 
• cena per 6 persone. 
Per ogni format saranno disponibili 3 ricette che 
rimarranno disponibili per tutto l’anno e 2 ricette che 
variano mensilmente. In totale verranno inseriti in 
griglia 85 box, appartenenti alle seguenti cucine: 
• cucine popolari nella ristorazione etnica: cinese, 

giapponese, messicana, marocchina, indiana, thai, 
brasiliana, greca. 

• cucine spesso proposte dai blog e programmi di 
cucina: americana, francese, inglese, australiana 

• cucine più particolari: libanese, turca, africana, 
tibetana, vietnamita, cucine dell’est europa.

PRODOTTI SFUSI 
L’assortimento di prodotti extra-box comprende circa 5000 referenze 
appartenenti alle seguenti categorie: 
• condimenti (salse e spezie) 
• casalinghi (attrezzature per cucinare e per allestire la tavola tipica) 
• snack e dolci 
• beverage (soft drinks,  vini e birre) 
• tè e tisane 
• libri sulle cucine etniche 

FORNITORI 
Per rafforzare l’autenticità dell’esperienza etnica, i fornitori saranno 
selezionati tra i migliori distributori esteri in termini di commercio equo e 
solidale. In questo modo, verrà garantita al cliente finale l’originalità dei 
prodotti e soprattutto verrà presentata un’offerta di alta qualità.

STRATEGIA DI ASSORTIMENTO 
All’interno del punto vendita, sarà possibile acquistare dei box contenenti gli ingredienti secchi (riso, 
pasta, legumi, pane, spezie) a cui si dovranno aggiungere gli ingredienti freschi disponibili nei banchi. 
Assortimento poco ampio e profondo, ma variabile nel tempo e sottoposto a stagionalità. 
L’intenzione è quella di facilitare la scelta del consumatore e mantenere vivo l’effetto novità.
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Agevolare il 
consumatore anche nel 
prezzo.

Fonti: Carrefour Italia, presentazione del gruppo (2013); report European Best Retail Brand, realizzato dal Centre for Brand Analysis 	


POSIZIONAMENTO 
PREZZO

POSIZIONAMENTO DI PREZZO 
In termini di prezzi, Meltinbox si colloca ad un livello 
intermedio tra l’acquisto di prodotti etnici in un 
supermercato e la cena in un ristorante. 
Maggior ampiezza e profondità dell’offerta rispetto ai 
supermercati e posizionamento di prezzi inferiore 
rispetto ai ristoranti, rendono Meltinbox particolarmente 
competitivo. "
Le scatole riporteranno i prezzi dei menù a persona, 
così da agevolare la scelta del cliente soprattutto 
considerando le cene con più invitati. Il prezzo riportato 
comprenderà anche il costo dei prodotti freschi serviti al 
banco. "
I 15 menù offerti, si differenziano non solo per le ricette 
contenute all’interno ma anche per fascia di prezzo. I 
menù per 2 persone, tipicamente riservati a occasioni 
speciali o per una “voglia di novità”, contengono 
ingredienti e ricette più ricercate e prezzi mediamente 
più alti rispetto ai menù per 4 o 6 persone in cui è 
invece più enfatizzato il rapporto qualità/prezzo. "
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Scatole su misura per 
ogni esigenza.

SERVIZI 
ACCESSORI

SERVIZI E-COMMERCE E SHOP-AND-COLLECT  
Sul sito internet sarà possibile consultare l’assortimento, prenotare meltinbox da poi ritirare in negozio, oppure richiedere la consegna 
a casa di un box. Con i servizi di prenotazione e delivery saranno disponibili occasionalmente anche ricette esclusive o limited-
edition. Il servizio di consegna sarà gestito come quello di un ristorante, pertanto la consegna avverrà entro massimo 1.30h 
dall’ordine e sarà disponibile solo entro un raggio di 10km dal negozio.

ASSISTENZA POST-VENDITA: VIDEORICETTE 
Una volta che il consumatore ha portato la MeltinBox a casa, può accedere ad una serie di videoricette disponibili sul sito internet del 
brand. Le videoricette non saranno condotte da chef professionisti ma da personaggi rappresentativi della cultura della ricetta che, 
oltre a mostrare come destreggiarsi ai fornelli, racconteranno storie ed aneddoti relativi alla propria cultura.

MELTINAPP 
E’ previsto lo sviluppo di un app mobile che permetta di avere sempre le ricette a portata di mano. L’app avrà carattere social e 
permetterà facilmente di invitare amici a cena. Dall’app si potrà consultare l’assortimento ed accedere ai servizi di shop and collect e 
delivery. L’app consentirà di potenziare l’esperienza in-store: nella zona MeltinBox srà possibile visualizzare le ricette in anteprima 
tramite QR code, selezionata la scatola  l’app invierà dei consigli per l’abbinamento di altri prodotti come vini o dolci e infine 
consentirà di pagare senza passare dalla cassa. Tramite app verranno periodicamente lanciati contest e giochi promozionali.

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE 
Dal momento che i prodotti freschi non sono contenuti nella meltinbox, è possibile richiedere al banco degli ingredienti diversi nel tipo 
o nella quantità, sostitutivi o aggiuntivi a quelli proposti dalla ricetta. In questo caso al costo base della box vengono poste le relative 
modifiche e l’addetto vendita provvederà ad applicare un barecode alternativo sulla scatola per il pagamento in cassa.
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MeltinBox si fa sentire 
Online e Offline.PROMOZIONE

Social media: creazione di una pagina Facebook come 
forma di comunicazione diretta con il cliente per iniziative e 
promozioni oltre che per attività di CRM e brand 
management. Inoltre atri social media come instagram 
verranno utilizzati per il lancio di contest a cui verranno 
associati specifici hashtag.

"
Nel punto vendita MeltinBox sarà 
possibile utilizzare la carta fedeltà del 
gruppo Carrefour che consentirà di 
partecipare alla raccolta punti e 
beneficiare di promozioni ad hoc 
trasversali a più retail format. 

La Me l t i nApp per met te rà una 
comunicazione context based ad 
alto grado di personalizzazione che 
svolgerà un importante ruolo di 
promozione in-store. 

Promozione sulla stampa locale 
(ViviMilano, Leggo, Metro).

Guerrilla Marketing : saranno 
proposte iniziative di guerrilla 
marketing nella città di Milano per 
incuriosire e coinvolgere il target 
di riferimento, specialmente in 
riferimento al periodo EXPO 2015 
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CSR Integrazione, cultura ed 
attenzione agli sprechi.

"
• Selezione di prodotti e fornitori che rispettino l’ambiente, e 

contribuiscano allo sviluppo del territorio. 
• MeltinBox è un equal opportunity employer: la politica di 

assunzioni di MeltinBox proibisce ogni tipo di discriminazione ed 
abuso e garantisce parità di trattamento a tutti i dipendenti e 
candidati senza distinzione di razza, colore, sesso, religione, 
nazionalità, età, disabilità, o altre informazioni strettamente 
personali quali stato di famiglia e orientamento sessuale. 

• Collaborazioni con BabelTV ed Intercultura AFS per attività legate 
all’integrazione, la tolleranza e educazione alla multiculturalità. 

• Devoluzione di fondi ad attività umanitarie legate allo sviluppo 
dell’imprenditorialità locale nei paesi in via di sviluppo e delle 
iniziative per l’agricoltura sostenibile. 

Il progetto MeltinBox costituisce una dichiarazione esplicita dell’impegno sociale dell’azienda 
in primo luogo per l’integrazione, la tolleranza e l’educazione alla multiculturalità, in secondo 
luogo per la lotta contro lo spreco e la sostenibilità.
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Fonti: per fonti e rielaborazioni si veda allegato 1 in Excel.	


Valutazione 
dell’investimento ed 
indicatori di performance.

BUDGET 
PREVISIONALE

Anno 1 Anno 2 Anno 3

Ricavi 2170800 2279340 2393307

Costo del venduto 1085400 1139670 1196654

Margine lordo 1085400 1139670 1196654

Personale 591920 591920 591920

Affitti 216000 216000 216000

Ammortamenti 30000 30000 30000

Utenze 14168 14168 14168

Asporto rifiuti 3143 3772 3772

Differenze inventariali 21708 22793 23933

Pulizia e manutenzione 30000 30000 35000

Totale costi di 
produzione 906939 908653 914793

Margine industriale 178461 231017 281860

Spese di Marketing 148200 90000 85000

Reddito operativo 
lordo

30261 141017 196860

Imposte 10289 47946 66933

Risultato netto 19972 93071 129928

Anno 1 Anno 2 Anno 3

ROS 1,39% 6,19% 8,23%

ROI 3,99% 18,61% 25,99%

Redditività/mq 3618 3798,9 3988,845

VALUTAZIONE DELL’INVESTIMENTO 
Il progetto richiede un investimento iniziale di 
€500000 per la realizzazione del pdv. E’ stato 
previsto un investimento in pubblicità di circa 
150000€ per il primo anno tra attività online ed 
offline. La redditività a metro quadro è ridotta al 
60% rispetto ad un supermercato tradizionale, 
questo è dovuto al carattere flagship del negozio 
e alla diversa tipologia dell’offerta orientata più ad 
ottenere un ritorno sulla brand image che di 
redditività. 
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Riflessioni sui limiti e le 
possibili difficoltà da 
monitorare.

LIMITAZIONI

LIMITAZIONI E POSSIBILI EVOLUZIONI "
Questa offerta, nonostante il potenziale espresso precedentemente, può presentare molteplici limitazioni sia di tipo organizzativo e 
logistico da parte del produttore, sia di tipo percettivo da parte del potenziali consumatori e acquirenti. Alcune dei possibili ostacoli 
sono elencati qui di seguito:  "
Difficoltà di gestione da parte del retailer: 
• Difficoltà di gestione di molteplici relazioni con fornitori esteri provenienti da più paesi e quindi con culture, norme differenti. 
• Capacità di continua innovazione e proposta sostenibile e apprezzata nel tempo; 
• Mancato raggiungimento di possibili acquirenti che appartengono alla clientela tradizionale del retailer; 
• Difficoltà di replica in altre città del format. "
Potenziale cliente:  
• Mancato o basso apprezzamento da parte dei consumatori dell’offerta di cibo etnico data la svariata proposta di compotitors 

indiretti nella zona di riferimento: quali supermercati specializzati in cucina italiana o possibili ristoranti di cucina etnica; 
• Percezione negativa dell’offerta proposta dal Meltinbox; 
• Maggiore sforzo in termini di tempo da parte del consumatore. 
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MeltinBox accompagna 
retailer e consumatore verso 
nuove esperienze.

Si è detto che MeltinBox è stato pensato innanzitutto come un nuovo modo di vendere la categoria dell’ethnic-food in Italia, pertanto, 
per portare a compimento il progetto, sarebbe necessario integrare l’idea nel contesto dei vari punti vendita che il retailer gestisce. Le 
interviste in profondità e l’analisi delle possibili limitazioni hanno confermato questa ipotesi, dunque riportiamo alcune valutazioni sulla 
configurazione di MeltinBox come area tematica all’interno di un ipermercato o Carrefour Planet.

INTEGRAZIONE NELL’IPERMERCATO 
TRADIZIONALE: 
• Richiede bassi costi di implementazione 
• Stimola il one stop shopping. 
• Ridurre gli sforzi del consumatore (tempo e 

ricerca di informazioni). 
• Aumentare il bacino di potenziali acquirenti  
• Permette di differenziare l’offerta rispetto ai 

competitor 
• Stimola iniziative di cross-selling e può 

portare benefici cross-category 
• E’ una proposta facilmente replicabile.

EVOLUZIONI

FUNZIONE DEL FLAGHIP STORE 
MELTINBOX: 
• Creare WOM e curiosità per l’iniziativa 
• Il fatto che lo store sia unico ed in esclusiva 

a Milano stimola l’attesa per l’apertura 
dell’iniziativa in altre zone d’italia 

• Migliorare brand identity 
• Permette alla clientela di familiarizzare con il 

nuovo format e la nuova modalità di vendita 
• Enfatizzare la crescita della domanda di 

ethnic food.
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MELTIN"
BOX

Per maggiori informazioni:!
"
Martina Ascoli!
martina.ascoli@studbocconi.it 
Anna Frassanito!
anna.frassanito@studbocconi.it 
Lara Mazzoleni!
lara.mazzoleni@studbocconi.it 
Giulia Moretto!
giulia.moretto@studbocconi.it 
Silvia Travaglini!
silvia.travaglini@studbocconi.it 
"
"
"
"
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