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Forlimpopoli (Fc).
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DEL COMMERCIO BIOLOGICO 
NEGOZI ON LINE: LA SFIDA

L’ultima arrivata è NaturaSì con oltre 5.500 prodotti nel listino per 
raggiungere le aree meno servite. Intanto cresce la concorrenza con 
le aperture di importanti catene a Milano
«Gli altri aprono negozi reali? E noi partiamo con quello vir-
tuale»,  dice sorridendo Roberto Zanoni, direttore generale 
di EcorNaturaSì, commentando l’apertura dell’e-commer-
ce NaturaSì (shop.naturasi.it), avvenuta lo scorso febbraio.
La nota catena di supermercati bio in franchising, partita 
da Verona nel 1992, conta oggi su una rete di ben 118 punti 
vendita in Italia, di cui una ventina aperti nel corso dell’ul-
timo anno.
In un periodo di grande fermento sul mercato, la sfida sul 
territorio si sta però giocando sulla piazza di Milano, dove 
hanno aperto i punti vendita pilota di nuove catene.
La famiglia Pozzi, socio storico dell’italianissima catena di 
discount Eurospin, e la famiglia Scotti (Gruppo Riso Scotti), 
hanno debuttato nel bio con Piacere Terra. 
Nel settembre dello scorso anno hanno aperto il loro pri-
mo biosupermercato in provincia, a Parabiago e dopo tre 
mesi esatti il secondo in città, in viale Brenta, nella zona di 
Porta Romana.
A gennaio anche i cugini d’Oltralpe sono sbarcati in cen-
tro città, in Corso Porta Nuova, con il loro Bio c’ Bon, che 
conta più di 40 negozi in Francia, una quindicina dei quali 
solo a Parigi.
E per finire, il 2 aprile nella capitale degli affari, in Corso 
Sempione, ha aperto anche il primo Almaverde Bio Mar-
ket, gestito dalla società Organic Food Retail, controllata 
dalla torinese Ki Group, tra i leader nella distribuzione in 
questo settore. Organic Food Retail è infatti licenziataria 
del marchio Almaverde Bio per i negozi specializzati.
«La concorrenza è uno stimolo positivo - continua Zanoni 
– è una spinta a qualificare sempre di più l’offerta. Per que-
sto, vicino alla rete di negozi NaturaSì che c’è già e conti-
nua a crescere nelle varie città d’Italia, abbiamo scelto di 
puntare anche sulla rete virtuale. Vogliamo raggiungere 
tutte le aree del Paese, soprattutto quelle meno servite, 
dove la spesa sarà consegnata direttamente a casa. Ma 

intendiamo creare sinergie anche dove i negozi operano 
già. Per guadagnare tempo si potrà ordinare la spesa onli-
ne e passare dal negozio per il ritiro, aggiungendo solo i 
prodotti freschi e l’ortofrutta».
L’offerta on line è veramente articolata con 5.500 prodotti 
confezionati, alimentari e non. Per la ricerca delle referen-
ze si può passare da quattro macrocategorie (alimenti, 
cosmesi, bambino, casa) oppure dai dettagliati menù a 
tendina o direttamente dalla ricerca libera.  Interessante 
anche la sezione “produttori”, con oltre 200 marche italia-
ne ed estere. Scegliendone una, si apre la pagina con la 
presentazione dell’azienda e delle sue referenze acquista-
bili on line.
L’attenzione ai prezzi è sottolineata dalla sezione “offerte 
del mese” con 45 prodotti scontati dal 10 al 20% e dalla 
sezione “BioConviene” che offre una settantina di prodotti 
con sconti fino al 25% per un periodo di quattro mesi.
Questo importante passo di EcorNaturaSì evidenzia l’inte-
razione sempre più stretta tra mondo reale e mondo vir-
tuale. Un trend confermato anche dai dati Bio Bank 2013: 
le aziende che vendono on line i propri prodotti bio sono 
circa 150, i punti vendita bio on line oltre 60 e gli e-com-
merce di biocosmesi più di 70. Navigare per credere. 
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