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1. Introduzione 

Cipro, colonia britannica fino al 1960, è divisa di fatto in due parti (sud greco-

cipriota, nord turco-cipriota) dal 1974, anno dell'invasione turca in seguito ad un 

tentativo di colpo di Stato. La Repubblica di Cipro è il solo Stato riconosciuto a 

livello internazionale, mentre la autoproclamatasi “Repubblica Turca di Cipro 

Nord (TRNC)” è riconosciuta soltanto dalla Turchia. La Repubblica di Cipro è 

entrata nell’Unione Europea nel 2004 e ha adottato l’euro nel 2008. Il presente 

rapporto è limitato alla Repubblica di Cipro. 
 

Il Pil pro-capite è leggermente inferiore a quello dell’Italia e della media UE. 

Modesta di dimensioni (poco più grande della Corsica), popolazione (860.000 ab. 

circa) e produzione interna, l’isola dipende fortemente dalle importazioni. Il 

principale settore dell’economia è quello dei servizi (segnatamente servizi alle 

imprese). Le società con sede sull’isola sono circa 250.000, molte delle quali 

attive nei settori della finanza, del turismo e dello “shipping”, favorite da un 

regime fiscale particolarmente favorevole (flat rate del 12,5%). 
 

Il Paese sta attraversando la più grave crisi economica degli ultimi decenni. 

Dopo un decennio di crescita costante, la crisi internazionale ha cominciato a 

manifestarsi nel 2008, con una riduzione della domanda esterna (specie nel settore 

immobiliare turistico) inserita in uno scenario domestico caratterizzato da alto 

tasso di indebitamento delle famiglie, stretta creditizia, calo di fiducia degli 

operatori e dei consumatori. Il biennio 2010-2011 ha visto un ulteriore 

peggioramento della situazione, connotata dall’andamento negativo dei conti 

pubblici, dal sensibile aumento della disoccupazione, ma soprattutto dalla forte 

esposizione delle banche cipriote in Grecia. Nel giugno 2012 il Governo ha 

chiesto l’assistenza del Meccanismo Europeo di Stabilità Finanziaria 

(EFSF/ESM).   
 

L’accordo, raggiunto il 25 marzo 2013 con la “troika” Commissione Europea-

BCE-FMI, ha portato alla concessione di un prestito da 10 miliardi condizionato 

all’adozione di un severo piano di aggiustamento economico fino al 2016, che ha 

incluso tra l’altro un taglio dei depositi bancari di circa 10 miliardi di euro ai danni 

dei correntisti delle prime due banche del paese (ricapitalizzazione della Bank of 

Cyprus tramite conversione forzosa in azioni del 47,5% dei depositi superiori a 

100.000 euro, e liquidazione della Popular Bank con perdita integrale dei depositi 

superiori a 100.000 euro), nonché la cessione delle filiali greche di tutte le banche 

cipriote. Per scongiurare il pericolo di una fuga di capitali il Governo ha introdotto 

nel 2013 una serie di restrizioni alle transazioni finanziarie interne ed 

internazionali; le prime sono state rimosse a maggio 2014, le seconde rimarranno 

in vigore probabilmente fino ai primi mesi del 2015. Si segnala che i pagamenti 

internazionali di importo superiore a due milioni di euro rimangono ancora 

sottoposte ad approvazione preventiva dell’autorità. 
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Le missioni di verifica effettuate dalla “Troika” con cadenza trimestrale hanno 

finora riscontrato il mantenimento degli impegni assunti dal Governo 

nell’attuazione del programma di aggiustamento. Mentre il quadro di finanza 

pubblica registra un progressivo e significativo miglioramento, resta problematico 

l’ammontare del debito privato (circa 60 miliardi di euro, a fronte di un PIL di 

circa 17 miliardi di euro) e dei “crediti deteriorati” (pari al 46% del totale dei 

prestiti). Ne deriva una persistente difficoltà del sistema bancario ad emettere 

nuovi crediti a sostegno dell’economia reale del Paese, che ha comunque 

dimostrato una buona tenuta nei settori del turismo e dei servizi. Nel 2013 il PIL si 

è contratto del 5,4%, un risultato nettamente migliore del previsto; anche per il 

2014 le stime prevedono una contrazione (-4,8%) inferiore alle previsioni di inizio 

anno, mentre nel 2015 si aspetta un ritorno alla crescita, anche se limitato allo 

0,9%. 
 

  Si riportano di seguito i principali indicatori economici: 

 2013 2014 2015 2016 

PIL: var. % 

(Pil 2013: 18,1 mld/€) 
-5,4 -2,8 0,4 1,6 

Consumi privati: var. % 

(Consumi 2013: 12,3 mld/€) 
-6,0 -1,2 -0,5 1,1 

Consumi pubblici: var. % 

(Consumi 2013: 3,2 mld/€) 
-4,9 -4,7 -0,9 -2,5 

Debito pubblico (%) 102,2 107,5 115,2 111,6 

Formazione lorda di 

capitale fisso: var.% 

(2013: 2,4 mld/€) 

- 17,1 -11,1 -1,6 4,5 

Esportazioni: var.% 

(2013: 9,2 mld/€) 
-5,0 0,3 2,0 2,6 

Importazioni: var.% 

(2013: 8,8 mld/€) 
-13,6 -0,5 0,1 1,3 

Costo unitario lavoro reale 

(var. %) 
-4,6 -2,0 -0,8 -0,5 

Disoccupazione (%) 15,9 16,2 15,8 14,8 

Inflazione (%) 0,4 -0,3 0,7 1,2 

                  

 Fonte: Commissione Europea, febbraio 2015 
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2. Caratteristiche del mercato. 

Il mercato cipriota presenta le seguenti peculiarità: 

- l’insularità, che rende necessario l’uso dei trasporti marittimi, con conseguente 

allungamento dei tempi di consegna dei prodotti e maggiorazione dei costi; 

- la popolazione ridotta, con una forte componente di residenti stranieri (180.000 

circa, di cui il 63% proveniente dall’UE, segnatamente britannici, ed il 37% 

dall’Asia); degna di rilievo, per consistenza, potere d’acquisto e attenzione 

riservata a produzioni italiane, la comunità russa (oltre 52mila persone) 

dislocata a Limassol ed in altre località della costa meridionale; 

- la presenza stagionale di un elevato numero di turisti (circa 2,5 milioni, 

prevalentemente da Russia e altri Paesi del nord-Europa, pari al triplo della 

popolazione), che produce forti variazioni della domanda in alcuni periodi 

dell’anno; 

- la prevalenza di micro e PMI, che effettuano ordinativi frequenti e di modesta 

entità; 

- l’assenza, con poche limitate eccezioni, di infrastrutture di deposito merci di 

proprietà dei venditori finali; 

- le distanze ridotte all'interno dell'isola. 
 

Di conseguenza un ruolo fondamentale nel mercato viene giocato dalle grandi 

“trading companies”, che importano e distribuiscono buona parte dei beni di consumo 

(spesso in esclusiva), essendo dotate di strutture di stoccaggio adeguate, nonché di 

mezzi di trasporto per la consegna giornaliera presso i punti vendita. 

Il fatturato complessivo del settore alimentare ammonta a circa 1 miliardo di euro. 

Il mercato vede attualmente la presenza di circa 3000 operatori (prevalentemente 

piccoli negozi a gestione familiare), che secondo le previsioni sono destinati a 

diminuire in virtù delle dinamiche in atto. Le prime tre catene di supermercati 

rappresentano il 50% del fatturato, e le prime cinque il 75%. 
 

3. Abitudini di consumo 

La crisi economica ha avuto un forte impatto sui consumi privati, inclusa la spesa 

per prodotti alimentari, che ha comunque retto più di altri settori (-10% nel 2013; -5% 

atteso a fine 2014). Il taglio subito da salari e stipendi e l’aumento della 

disoccupazione hanno causato una sensibile contrazione del potere d'acquisto delle 

famiglie, che di riflesso ha condotto ad una profonda modifica delle abitudini. Il 

consumatore cipriota, per lungo tempo fedele alle marche ed al singolo punto vendita, 

presta oggi un'attenzione maggiore al rapporto qualità-prezzo: secondo un sondaggio 

realizzato nel 2013 il 70% degli intervistati (a fronte del 45% nel 2005) lo riteneva il 

fattore determinante negli acquisti, ed il 40% acquistava abitualmente prodotti in 

offerta. Per tale ragione i ciprioti sono ora molto più disponibili, rispetto a quanto lo 

fossero in passato, ad effettuare gli acquisti presso punti vendita diversi, al fine di 

spuntare le migliori condizioni.  

Le abitudini sono cambiate anche con rispetto alla frequenza degli acquisti, che è 

aumentata, ed alla quantità media dei prodotti “nel carrello della spesa”, che è 
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diminuita. Si osserva inoltre che, a fronte di un 50% dei consumatori che dichiara di 

mantenersi fedele ai marchi preferiti, sta riscuotendo una fiducia sempre maggiore il 

c.d. “private label”. 
  

4. Canali di approvvigionamento 

Nel corso delle indagini effettuate è emerso che la maggior parte degli acquisti 

dei supermercati viene effettuata presso i grandi importatori locali, uniformandosi 

non di rado alla disponibilità di prodotti dei medesimi (in particolare per quanto 

riguarda la varietà dell'offerta). Si ritiene pertanto che tali importatori possano 

svolgere una utile funzione per la penetrazione dei prodotti italiani nel mercato, 

soprattutto per le forniture più consistenti.  

Al tempo stesso si segnala che l'allungamento della filiera distributiva e la 

conseguente maggiorazione dei costi (influenzata anche dal ridotto numero dei grandi 

importatori), unitamente alla crisi economica che affligge il Paese, sta mettendo sotto 

forte pressione i margini di profitto dei rivenditori finali, i quali in varie occasioni 

hanno segnalato l'interesse a ricevere proposte commerciali direttamente dai 

fornitori esteri. 

La diffusione dei prodotti italiani è complessivamente discreta, ma si ritiene 

che vi siano ancora cospicui margini di miglioramento. Dai contatti avuti con gli 

operatori è emersa l'opportunità di valutare azioni di marketing per promuovere la 

conoscenza dei prodotti: i consumatori ciprioti, infatti, hanno una conoscenza 

tendenzialmente focalizzata sui beni di produzione locale e greca, nonché su quelli 

commercializzati nel Regno Unito e/o reti britanniche di distribuzione (nel Regno 

Unito, ex-potenza coloniale, vive una numerosa collettività cipriota e sono ancora 

migliaia i sudditi, civili e militari, di Sua Maestà, che risiedono sull’isola o vengono a 

passarvi le vacanze). A titolo esemplificativo, si consideri che la pasta più acquistata 

è quella prodotta localmente, e che la gran parte dei formaggi originano dal nord 

Europa e dalla Grecia (con un prezzo di vendita di 15-25 euro/kg). 

Si segnala che, dalla crisi bancaria del 2013, le lettere di credito emesse dalle 

banche cipriote vengono impiegate raramente nelle transazioni con i fornitori esteri. 
 
 

5. Principali catene di supermercati 
 

Associazione di categoria: PANCYPRIAN ASSOCIATION OF LARGE 

RETAILERS 
Segretario Generale: Mr. Andreas Ahadamou    

Email: andreasahadamou@gmail.com 

Tel. 00357 99 310475    
 

 

CARREFOUR 

Classe di fatturato: 150-200 milioni di euro 

Punti vendita: 18  

Sito internet: www.carrefour.com.cy 

 

http://www.carrefour.com.cy/
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Contact persons: 

1. Mr. Michalis Panayides   

Merchandise&Marketing Director 

Email: mihalis_panagides@marinopoulos.com   

Tel. 00357 25 316816 

2. Mr. Demetris Mikellides   

APLS Category Manager 

Email: Demetris_mikellides@carrefour.com  

Tel. 00357 25 858623 
 

ALPHAMEGA 

Classe di fatturato: 100-150 milioni di euro 

Punti vendita: 11  

Sito internet: www.alphamega.com.cy 

Contact persons: 

1. Ms. Niki Efthymiou   

Director 

Email: niki@papaellina.com.cy 

2. Ms. Anthi Pontikou 

Email: anthi@alphamega.com.cy 

Tel. 00357 2246 9469 
 

MAS 

Classe di fatturato: 50 - 100 milioni di euro 

Punti vendita: 40   

Sito internet: www.mas.com.cy 

Contact persons: 

1. Mr.Chris Synodinos 

Manager 

Email: admin@mas.com.cy     

Tel. 00357 22 461190 

2. Mr. Tommy Papadopoulos  

General Manager 

Email: tommy.papadopoulos@mas.com.cy 
 

PAPANTONIOU SUPERMARKETS 

Classe di fatturato: 50 - 100 milioni di euro 

Punti vendita: 6   

Sito internet: www.papantoniou.com.cy 

Contact person: 

Mr Giorgos Giapanas  

Manager 

Email: imports@papantoniou.com.cy  

Tel. 00357 26 936600    
 

mailto:mihalis_panagides@marinopoulos.com
mailto:Demetris_mikellides@carrefour.com
http://www.alphamega.com.cy/
mailto:niki@papaellina.com.cy
mailto:anthi@alphamega.com.cy
http://www.mas.com.cy/
mailto:admin@mas.com.cy
mailto:tommy.papadopoulos@mas.com.cy
http://www.papantoniou.com.cy/
mailto:imports@papantoniou.com.cy
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LIDL 

Classe di fatturato: 50-100 milioni di euro 

Punti vendita: 10   

Sito internet: www.lidl.com.cy 

E-mail: hq@lidl.com.cy  

Tel. 00357 24 201100   

NB: i prodotti esteri vengono acquistati in maniera centralizzata dalla casa madre 

tedesca. 
 

E&S ESEL-SPOLP Ltd  

Classe di fatturato: 10-15 milioni di euro 

Punti vendita: 11   

Sito internet: www.eands.com.cy  

Contact person: 

Mr. Pavlos Aristeidou 

Manager 

Email:  apavlos@eands.com.cy  

Tel. 00357 25 503553  

 

PRINOS  

Classe di fatturato: 10 - 20 milioni di euro 

Punti vendita: 3    

Sito internet: http://www.prinos.eu/  

Contact person: 

Mr. Christis Evangelides 

Manager  

Email:  cevangelides@agromarkets.eu     

Tel. 00357  22 730505 

 

ATHIENITIS 

Classe di fatturato:  --- 

Punti vendita:    1 

Sito internet:  --- 

Contact persons: 

Mr. Othonas Hadjichristofi;  

Mr. Stratos Hadjichristofi 

Email: stratos@athienitis.com  

Tel. 00357  22 877909 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.lidl.com.cy/
mailto:hq@lidl.com.cy
http://www.eands.com.cy/
http://www.prinos.eu/
mailto:cevangelides@agromarkets.eu
mailto:stratos@athienitis.com
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6. Principali imprese di importazione/distribuzione 
 

C. A. PAPAELLINAS & CO LTD  

Sito internet: http://www.cap.com.cy  

Contact Person:   

Ms. Carolina Loizou - Coucounis  

Chief Operating Officer 

Email: carolina.loizou@papaellinas.com.cy;  info@papaellinas.com.cy;   

Tel: 00357 22 741716 

 

CHRISTODOULIDES BROS LTD 

Sito internet: http://www.cbros.com.cy  

Contact person: 

Mr. Zenon Markides  

General Manager 

Email:  zmarkides@cbros.com.cy   

Tel. 00357 22 715000 

 

LAIKO COSMOS TRADING LTD       

Sito internet: http://www.laikocosmos.com   

Contact persons:   

1. Mr. Vassilis Petrides 

Chief Executive Officer 

Email:  v.petrides@laikocosmos.com    

Tel. 00357 22 717300 

2. Ms. Isavella Kailidou  

Marketing Manager 

Email:  i.kailidou@laikocosmos.com;   info@laikocosmos.com;    

Tel. 00357 22 717322 

 

ARGOSY TRADING COMPANY LTD  

Società del gruppo Shacolas (il maggiore gruppo imprenditoriale di Cipro), che 

tramite la società “Ermes” controlla la catena di magazzini e supermercati 

“Debenhams”. 

Siti internet: http://www.ctcgroup.com/distribution.html;   

http://www.ermes.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=5564&lang=l2  

Contact person:  

Ms. Vayia Natsou  

Administration Officer 

Email:  vayia.n@ctcgroup.com   

Tel. 00357 22 741000 

 

 

 

http://www.cap.com.cy/
mailto:carolina.loizou@papaellinas.com.cy
mailto:info@papaellinas.com.cy
http://www.cbros.com.cy/
mailto:zmarkides@cbros.com.cy
http://www.laikocosmos.com/
mailto:v.petrides@laikocosmos.com
mailto:i.kailidou@laikocosmos.com
mailto:info@laikocosmos.com
http://www.ctcgroup.com/distribution.html
http://www.ermes.com.cy/nqcontent.cfm?a_id=5564&lang=l2
mailto:vayia.n@ctcgroup.com
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FROU FROU GROUP 

Sito internet: http://www.froufrou.com.cy  

Contact person:   

Mr. Costas Eliades  

Operations Director 

Email:  info@froufrou.com.cy   

Tel. 00357 22 835090 

 

IPH – IAKOVOS PHOTIADES FOODSTUFF SUPPLIERS LTD 

Sito internet: http://www.iph.com.cy  

Contact person:  

Mr. Christos Photiades  

New Business Development Manager 

Email:  c.photiades@iph.com.cy   

Tel. 00357 22 488400 

 

LANITIS BROS LTD  

Sito internet: http://en.coca-colahellenic.com.cy  

Contact person:   

Ms. Marina Nikolaou  

Purchasing Manager 

Email:  info@lanitis-bros.com    

Tel. 00357 22 885000  

 

ROLOGIS GROUP   

Sito internet: http://rologis.com  

Contact persons:  

1. Ms. Maria Rologi  

Sales and Marketing Director 

2. Ms. Katy Rologi 

Managing Director 

Email:  rolo@rologis.com   

Tel. 00357 22 755333 

 

TRYFON TSERIOTIS (gruppo TSERIOTIS) 

Sito internet: http://www.tryfontseriotis.com  

Contact person: 

Mr. Yiannis Timvios  

Marketing Manager 

Email:  y.timvios@tryfontseriotis.com   

Tel. 00357 22 507820 

 

 

 

http://www.froufrou.com.cy/
mailto:info@froufrou.com.cy
http://www.iph.com.cy/
mailto:c.photiades@iph.com.cy
http://en.coca-colahellenic.com.cy/
mailto:info@lanitis-bros.com
http://rologis.com/
mailto:rolo@rologis.com
http://www.tryfontseriotis.com/
mailto:y.timvios@tryfontseriotis.com
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VASSOS ELIADES LTD 

Sito internet: http://vassoseliades.com  

Contact person: 

Mr. Dinos Charalambous  

Logistics Manager 

Email:  dinos@vel.com.cy;   dcharalambous@vel.com.cy;   

Tel. 00357 22 897357 

http://vassoseliades.com/
mailto:dinos@vel.com.cy
mailto:dcharalambous@vel.com.cy

