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2. Dark Store

2.2 Caratteristiche
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Distribuzione logistica dopo i Dark Store

Distribuzione logistica prima dei Dark Store

Shopping online Big box 
(area sub-urbana)

Last mile

Scooter
Drone

Dark store

Bici elettrice

Consumatori

Big box 
(area sub-urbana)

Last mile

Consumatori
FurgonciniShopping online

Fonte: Gieicom



2. Dark Store

Il viaggio che i prodotti fanno dal dark store per
arrivare al destinatario finale è piuttosto breve e
questo si traduce in tempi di spedizione e
consegna più brevi e anche in costi di spedizione
più bassi.

I consumatori hanno maggiore flessibilità, possono
fare i loro acquisti in qualsiasi momento della
giornata e possono scegliere le modalità di
consegna più consone alle proprie esigenze.

2.4 Vantaggi: consumers
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Fonte: Vaimo, Coldlinkafrica e Qvalon



Edifici che rappresentano
opportunità di mercato
vengono riqualificati e
trasformati in magazzini
sostenibili rigenerando e
dando nuovo valore al
tessuto urbano in cui si
localizzano.

2. Dark Store

2.7 Esternalità positive

5

Fonte: Geicom, Gelproximity, Avvenire

Dark store

Rigenerazione urbana Nuovi posti di lavoro

La vicinanza e l’utilizzo di
mezzi elettrici e di riders
rendono i Dark Store
soluzioni sostenibili dal
punto di vista ambientale in
quanto garantiscono
consegne più green e un
minore dispendio di CO2

La diffusione dei Dark Store
ha risvolti positivi anche nel
mondo del lavoro in quanto
la richiesta di figure come
picker (persone deputate
alla preparazione degli
ordini), rider e packer
(magazzinieri) è
notevolmente aumentata.

Sostenibilità Ambientale



3. Case Studies

Il settore della grande distribuzione è quello che
sta investendo maggiormente nei dark store. Di
fatto sono nate diverse piattaforme specializzate
nelle consegne multi categoria, come ad esempio
Getir, Glovo, Deliveroo e Gorrillas che garantiscono
la consegna della spesa ordinata online in soli 10
minuti.

Anche il mondo del fashion retail sta iniziando a
muoversi in questa direzione convertendo store
preesistenti in hub dediti esclusivamente al ritiro e
al reso delle merci.

3.1 Overview
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Fonte: Gelproximity
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Aree coperte nella città di Brescia

Aree coperte nella città di Modena

Aree coperte nella città di Busto Arsizio

Revenue (Mln)

Users (Mln)

3. Case Studies

3.4 Deliveroo Fonte: Businnesofapps

I dati raccolti da Businessofapps
indicano una crescita costante anche
per Deliveroo. L’incremento maggiore
riguarda i ricavi e la valutazione sul
mercato della compagnia mentre si
registra una crescita più contenuta
nel numero di users attivi
mensilmente.

Market valutation (K)
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