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IL CONSUMO E LE VENDITE DI BEVANDE ALCOLICHE 

 

La Finlandia, così come la maggior parte dei paesi nordici, è grande consumatrice di bevande 

alcoliche - in particolare di superalcolici (la vodka è sicuramente il più consumato) e di birra. 

Tuttavia nell’ultimo decennio è aumentato il consumo di vino.  

Nel 2016, il volume totale di vino consumato in Finlandia è stato di 1,74 litro pro capite. Un dato di 

poco inferiore rispetto alla media 2014, pari a 1,8. Tuttavia, nel 2017 le vendite totali registrate 

per volume nei negozi Alko (principale rivenditore di alcolici in Finlandia), sono scese a 93,2 (93,5 

nel 2016) milioni di litri, con un calo anno su anno dello 0,3 per cento.  

I consumi pro capite sono ormai di circa 10 litri annui, i consumi totali ammontano a circa 60 

milioni di litri all’anno. Negli ultimi 15 anni le importazioni di vino sono costantemente aumentate 

e si è verificato un effetto di sostituzione, cioè si consumano meno superalcolici e si consuma più 

vino e anche altre bevande più “soft”. 

Il mercato del vino, non esistendo produzione locale, è coperto tutto da importazioni, che 

ammontano, in valore, a circa 200 milioni di Euro l’anno. Nonostante ciò la cultura del vino in 

Finlandia continua ad evolversi. Sul mercato appaiono infatti sempre più vini, consentendo ai 

finlandesi di ampliare la propria cultura del vino. Mentre il consumo totale, in volumi, di vino ha 

visto un´iniziale maturazione e successiva stagnazione nel 2017, una crescita dinamica è stata 

comunque osservata in categorie come il vino rosato e il vino spumante, dove i prodotti come il 

Prosecco hanno ancora un valore di novità. 

 

 

IMPORTAZIONI ed ESPORTAZIONI DI PRODOTTI VINICOLI 

Importazioni ed Esportazioni dal mondo 

Le importazioni di vini in Finlandia hanno avuto una graduale e costante crescita nel corso degli 

ultimi anni. 

I principali esportatori di vino verso la Finlandia sono, in termini di volumi: il Cile (22,6% di quota di 

mercato1), la Spagna (14,6%), la Francia (13%), l’Italia (12%), il Sudafrica (10%) e a seguire tutti gli 

altri. Il 57% dei vini consumati sul mercato finlandese  sono rossi, il 42% bianchi e solo l’1% sono 

rosati. 

 

                                                           
1
 Alko Sales of Wine by Country of Origins. 2018, 01-05. 
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Tab.1 Volume delle importazioni di vino in Finlandia ultimo trimestre 2018. 

 

 

[Fonte: http://www.tulli.fi]  

 

Dalla Tab. 1, nonostante non sia possibile disaggregare i dati relativi alle importazioni di alcolici da 

quelli del tabacco, si evince come anche nel corso dell’ ultimo trimestre 2018, l’Italia abbia svolto 

un ruolo non indifferente nelle esportazioni di vino in Finlandia. 

 

STRUTTURA DISTRIBUTIVA 

Normativa vigente  

Ad oggi in Finlandia esiste ancora un regime di monopolio per quando riguarda la 

commercializzazione al dettaglio delle bevande alcoliche. Pertanto esse vengono vendute al 

dettaglio dal monopolio di Stato, Alko OY. Tuttavia il paese sembra aver attuato misure volte 

all’armonizzazione del proprio sistema normativo riguardo la produzione, la distribuzione ed il 

consumo di prodotti alcolici.  
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Nel dicembre del 2017 il Parlamento finlandese ha difatti approvato una nuova legge sull’alcol. A 

parte alcuni suoi emendamenti entrati in vigore da gennaio 2018, l’ intero provvedimento ha 

iniziato a produrre effetti da marzo 2018.  

D’ora in poi i negozi al dettaglio possono vendere bevande con una gradazione non superiore al 

5,5% di volume alcolico (prima pari al 4,7%); le birrerie indipendenti ed i micro birrifici possono 

richiedere la licenza per vendere birra artigianale all'agenzia statale regionale; i bar ed i ristoranti 

possono pubblicizzare sconti sugli “happy hours”. Infine, la nuova norma prevede che non vi siano 

più limitazioni sugli orari di apertura di bar e ristoranti che quindi possono vendere bevande 

alcoliche fino alle quattro del mattino e dietro notifica.  

In precedenza la legislazione finlandese sull'alcol si basava sulla legge numero 1143 del 1994 

unitamente al decreto sull’alcol (1344/1994). La nuova riforma sull’alcol  è però andata ad 

integrare la vecchia legge ed i decreti ad essa associati in un'unica legge. I testi della normativa 

sono disponibili anche in lingua inglese al seguente sito: http://www.finlex.fi). 

Lo scopo di tale nuova legge è quello di prevenire gli effetti negativi del consumo di alcol, 

mantenendo il monopolio al dettaglio di Alko e l'attuale sistema di licenze, ma smantellando tutte 

le norme ritenute superflue, obsolete o ingombranti nella disciplina previgente. Da questo punto 

di vista, quindi, la Finlandia sta cercando di adottare opportuni provvedimenti volti 

all’armonizzazione del proprio sistema normativo riguardo alla produzione, alla distribuzione ed al 

consumo di prodotti alcolici con quanto stabilito a livello UE (all´atto dell´adesione, Helsinki 

ottenne eccezioni rispetto al regime generale del Mercato Unico, per ragioni di salute pubblica 

connesse alla diffusione dell´alcolismo).  

Tassazione 

Secondo l’ Articolo 8.1, 8.2 della Direttiva 92/83/EE: 
383 centesimi per litro di vino da tavola e di qualità con gradazione alcolica dall’8% al 18% vol. 
 
Secondo l’Articolo 9.3 della stessa direttiva invece: 
268 centesimi per litro di vino da tavola con gradazione maggiore di 5.5% ma minore di 8%. 
187 centesimi per litro di vino di tutti quei vini con gradazione alcolica dai tra il 2.8 ed il 5.5. 
 

Alko Oy – Monopolio di stato 

Il monopolio statale in Finlandia si chiama Alko Oy ed è gestito dal Ministero della Sanità 

finlandese. Fondata negli anni Trenta del Novecento questa società ha gestito fino a metà degli 

anni Novanta in regime di monopolio totale importazione, distribuzione e vendita delle bevande 

alcoliche. Dal 1995 è stata liberalizzata l’importazione e la distribuzione all’ingrosso ma la vendita 

al dettaglio è rimasta in mano al monopolio statale che gestisce circa 450 punti vendita in tutto il 

paese. Circa il 65% del vino venduto in Finlandia si vende attraverso la rete di Alko Oy. 

Il sistema con cui Alko Oy sceglie i prodotti da vendere è alquanto laborioso e i produttori italiani 

sono riusciti a far entrare sinora nel catalogo del monopolio circa 200 etichette diverse. 

http://www.finlex.fi/
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Per operare sul mercato finlandese conviene fare riferimento a un importatore che oltre a 

rifornire il canale Horeca, settore liberalizzato  e nel quale si vende circa il 10% dei vini, sia capace 

anche di piazzare i prodotti presso il monopolio statale Alko Oy. Ci si può anche rivolgere 

direttamente al monopolio statale, che ha una struttura apposita per la selezione dei fornitori, ma 

le procedure sono piuttosto rigide e complesse per cui forse conviene appoggiarsi a un 

importatore o un agente già inserito nel mercato. 

Si tenga presente che un altro canale di vendita interessante, per i volumi, è quello delle navi da 

crociera, soprattutto quelle che collegano tra loro i paesi scandinavi o i paesi baltici, in quanto la 

vendita di alcolici su quelle navi è esente da tasse. 

 

Vendite di Vino per Paese d’Origine  

Tab. 2 cross-sectional data 2014-2018 

Numero di prodotti (vini totali venduti) 

Paese d’origine 2014 2015 2016 2017 2018 

Cile 328 313 300 357 341 

Spagna 430  452 478 705 671 
Italia 592 601 745 1080 1046 
Sud Africa 208 195 188 262 251 
Francia 923 931 1091 1519 1447 
Australia 221 222 219 253 254 
Germania 152 156 185 277 287 
Argentina 159 141 143 173  
USA     157 
Altri Paesi 571 566 601 794 752 
Totale 3584 3577 3950 5420 5206 
[Fonte: Alko Oy] 

Dalla Tab. 2 si evince come in generale la domanda di vini abbia registrato una crescita quasi 

costante indipendentemente dal paese di provenienza: dai 3584 prodotti venduti nel 2014 ai 5206 

del 2018 (nonostante un importante calo delle vendite rispetto alle cifre 2017).  

Netta è stata invece la crescita delle vendite di vini italiani, ormai seconda solo a quella francese, 

sottolineando che il mercato nel settore della ristorazione è estremamente più vivace per numero 

di etichette provenienti dall’Italia. 

Importatori centrali di acquisto e agenti 

Per la maggior parte, le importazioni di bevande alcoliche è operata da aziende di importazione 

(ad esempio, Kesko Oyj, Meira Nova Oy, ecc.). Numerosi sono poi gli agenti che intervengono sul 

mercato finlandese. In primis vi sono i produttori esteri che offrono i loro prodotti ad Alko tramite 
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intermediari (Altia Oyi, Hartwa-Trade Oy, PR Finland Oy, V&S Finland Oy sono fra i principali 

importatori). Quindi, troviamo piccoli operatori sul mercato che riforniscono soprattutto il mondo 

della ristorazione di alta gamma. Sul mercato finlandese numerosi sono anche gli agenti di 

commercio che operano indipendentemente, vendendo a commissione i prodotti alcolici per 

conto dei produttori. 

 

ACCESSO AL MERCATO  

L’accesso al mercato finlandese può avvenire in due modi: tramite importatori ed agenti di 

commercio o tramite il monopolio di stato Alko Oy. 

La via più semplice è ovviamente quella di rivolgersi ad importatori ed agenti dal momento che 

essi riescono a gestire la burocrazia e nel contempo a vendere i prodotti direttamente ad Alko, 

oppure a distribuirli nel mercato della ristorazione. Oltre agli importatori/distributori di bevande 

alcoliche, esistono anche fornitori specializzati nella fornitura alle compagnie di navigazione. 

Se invece si scegli di accedere al mercato tramite Alko, le procedure burocratiche sono molto più 

minuziose e richiedono tempistiche più lunghe. Gli acquisti delle bevande alcoliche di Alko sono 

curati da 7 persone: 5 di esse si occupano dell’acquisto dei vini, una dei superalcolici ed una degli 

acquisti di birra.  

https://www.alko.fi/en/alko-inc/about-alko/responsible-sale-of-alcoholic-beverages 

 

https://www.alko.fi/en/alko-inc/about-alko/responsible-sale-of-alcoholic-beverages

