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INTRODUZIONE AL SETTORE INDUSTRIALE 
 
 
Il Regno Unito e’ uno dei maggiori mercati di sbocco per le produzioni alimentari  del nostro 
paese. Nel 2011 le esportazioni italiane di prodotti alimentari e bevande verso il Regno Unito 
hanno fatturato 1,986 miliardi di sterline rispetto ai 1,921 miliardi del 2012 (+3,38%). Le quantita’ 
sono aumentate del 2,35%. La quota di mercato detenuta dall’Italia nel 2011 e’ stata pari al 6,01, 
in valore che rappresenta un piccolo calo rispetto al dato relativo al 2010 che corrispondeva al 
6,33%. Per quanto riguarda la quota di mercato dell’Italia per le quantita’ questa ha subito 
invece un piccolo aumento passando dal 5,87% nel 2010 al 5,96% nel 2011. 
 
La crisi finanziaria globale ha avuto effetti molto significativi, in particolare per l’occupazione e 
per il consistente indebitamento privato delle famiglie britanniche, determinando un 
raffreddamento della domanda. Dall’inizio del 2010, pero’, il miglioramento della congiuntura 
economica ha ridato impulso ai consumi. La sterlina era crollata all’apice della crisi mentre ora e’ 
in fase di recupero sull’euro, avvantaggiando gli importatori britannici. 
Il reddito medio nel 2010 e’ aumentato dell’1,90% rispetto all’anno precedente passando dalle 
£st 683 settimanali alle £st. 700. 
 
Nonostante l’elevato potere d’acquisto la percentuale di reddito disponibile che i britannici 
destinano ai consumi alimentari non e’affatto elevata.  
 
I dati piu’ recenti forniti dal DEFRA (Department for Environment, Food and Rural Affairs, il 
dicastero che incorpora Ambiente e Politiche Agricole) relativi alle spese per alimenti e bevande, 
evidenziano una crescita significativa dei consumi di alcuni prodotti con un migliore profilo 
nutrizionale. In generale le famiglie inglesi  hanno aumentato la spesa destinata all’acquisto di  
frutta, di  vegetali,  di prodotti ittici, di latte parzialmente scremato e ridotto le uscite destinate ai 
dolciumi, alla  birra ed alle bevande gassate.  
 
I prezzi dei prodotti alimentari sono considerabilmente aumentati dal 2007 per raggiungere nel 
luglio 2010 aumenti del +46% per le uova, del +43% per il burro, del +36% per la carne suina, 
del +27% per i formaggi, del +26% per il latte, del +23% per la carne bovina, del +22% per il 
pane e del +17% per le carni avicole. 
  
Nel 2010 l’ammontare medio che una famiglia inglese ha speso per cibi e bevande, incluse le 
bevande alcoliche ha raggiunto £ 39,23 per persona per settimana contro le £ 38,08 del 2009. 
La maggior parte di questa cifra riguardava prodotti alimentari per un ammontare di £ 24,50 per 
persona per settimana. Gli acquisti di bevande alcoliche sono aumentati del 6,4% nel 2010. 
 
Nel 2010 le famiglie hanno speso il 72% dell’intero ammontare per prodotti alimentari e bevande 
analcoliche nei supermercati. 
 
Per quanto riguarda le bevande alcoliche il 55% e’ stato acquistato e consumato in ristoranti, 
pubs, ecc. il 31% acquistato dai supermercati ed il rimanente 14% da negozi specializzati. 
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Uno studio divide i consumatori in quattro tipologie:  
 

• “Gourmless” (46%), non attenti alla  qualità di prodotti e ingredienti e non interessati alla 
relazione alimentazione equilibrata/salute, i cui acquisti sono spesso determinati da 
esigenze di praticita’ e comodità e dalla necessità di un alimentazione veloce.   

• “Unconvenience”  (24%),  acquistano prodotti freschi di qualità nei supermercati.  
• “Locals” (16%), acquistano prodotti alimentari freschi e naturali, preferibilmente da piccoli 

punti vendita, anche in base a comodità e praticità d’acquisto.  
• “Puristi” (14%, 2/3 dei quali donne), acquistano esclusivamente prodotti alimentari 

d’elevata qualità, freschi e biologici. 
 

Tipologia di Consumatori

Gourmless
46%

Unconvenience
24%

Locals
16%

Puristi
14%

 
 
Negli ultimi anni i temi etici e ambientali sono sempre piu’ sentiti nel Regno Unito.  Sono nate 
nuove forme di collaborazione tra produttori, distributori e societa’ di risparmio energetico per 
ridurre le emissioni di CO2 nelle operazioni di trasporto e logistica.  Il commercio equo e solidale 
cresce a ritmi sostenuti (le vendite dei 3.000 prodotti con etichetta Fairtrade1 - raddoppiati per 
numero dal 2005 al 2007 – hanno registrato nel 2007 un  incremento del 70% rispetto al 2006) 
ed un incremento del 40% nel 2010 con un valore stimato a 1,17 miliardi di sterline rispetto ai 
836 milioni di sterline del 2009. Il Regno Unito e’ il leader mondiale per le vendite di tè fairtrade 
con una quota del 70% 
Le maggiori catene  di supermercati hanno eliminato i contenitori non bio-degradabili in  
numerose  linee di prodotto, allo scopo di ridurre progressivamente il packaging e fornire 
maggiori informazioni nelle etichette. Cresciute di dieci volte in dieci anni, le vendite di cibo 
biologico continuano a segnalare un calo (-12,9% nel 2010 rispetto al 2009 e –19% nel 2008 
rispetto al 2007), anche se la cultura dell’ organic food, promossa in modo forte dai media e dal 
governo, e’ entrata sempre piu’ nel DNA del consumatore britannico. 
 
Il settore Food e’ molto ampio e comprende un gran numero di sotto-settori. Analizzeremo in 
questo rapporto i sotto-settori di interesse prioritario per le aziende italiane: Prodotti di 
Salumeria, pelati, pasta, formaggi. L’olio di oliva ha un rapporto separato.  
 
 
 
 
 

                                                
1 Per ulteriori informazioni sul commercio equo e solidale  si suggerisce di visitare  il sito ufficiale dell’organizzazione  
www.fairtrade.org.uk/about_what_is_fairtrade.htm. Fairtrade  si rivolge ai produttori provenienti dei paesi in via di sviluppo.  
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SISTEMA DISTRIBUTIVO 
 
La maggior parte delle procedure d’acquisto viene gestita dalle sedi centrali dei grossisti, delle 
catene di negozi e delle associazioni costituite volontariamente fra  i dettaglianti indipendenti. La 
centralizzazione degli acquisti favorisce naturalmente i fornitori di dimensioni medio-grandi, in 
grado di assicurare grandi volumi di produzione su tutto il territorio dello stato e penalizza le 
aziende piu’ piccole nelle trattative con i grandi gruppi che controllano quote elevate di mercato. 
 
Le piccole imprese riescono ad aumentare il proprio potere contrattuale nei confronti della GDO 
solo quando si dedicano a prodotti di nicchia di alta qualita’. In virtu’ dei grossi volumi di merce 
intermediati, i grandi gruppi riescono ad ottenere modalita’ di pagamento, sconti e contratti di co-
produzione improponibili per il resto della filiera distributiva e dispongono di propri uffici acquisti 
nei principali paesi per ridurre i costi di approvvigionamento. Anche nel Regno Unito, i grossisti 
di limitate dimensioni e le piccole reti di punti vendita indipendenti si associano per creare 
catene volontarie e gruppi di acquisto, che permettono loro di operare con procedure 
centralizzate per gli acquisti e di coordinare le attivita’ promozionali. 
 
Grande Distribuzione Organizzata 
 
La spesa complessiva delle famiglie britanniche in prodotti alimentari di largo consumo si rivolge 
in primo luogo a Tesco, Sainsbury’s, Asda e WM Morrison  - i cosiddetti “Big Four” - che 
rappresentano da soli il 77% del mercato della distribuzione alimentare. 
 
Quasi un terzo dell’intero mercato e’ controllato da Tesco, il cui primato risale alla seconda meta’ 
degli anni Novanta. Sainsbury’s, all’epoca leader del mercato, e’ oggi al terzo posto, superato –
seppur di poco – da Asda, societa’ controllata dal gruppo statunitense Wal-Mart, il leader 
mondiale della grande distribuzione organizzata. Al quarto posto troviamo WM Morrison, il 
gruppo nato dalla fusione di Morrison con Safeway. 
 
A ridosso dei Big Four si pone, dal luglio 2008, Cooperative Food, la cui quota di mercato in 
seguito all’acquisizione di Somerfield ha raggiunto il 6,50%. 
 
A completare il panorama delle principali catene di supermercati nel Regno Unito stanno da una 
parte i discount (Aldi, Lidl, Netto ed altri gruppi minori), dall’altra le catene rivolte un pubblico di 
profilo elevato e diffuse soprattutto nel sud-est dell’Inghilterra (l’area piu’ ricca del paese), la piu’ 
importanti delle quali e’ Waitrose con una quota di mercato del 4,51%.  
 
Distributori indipendenti   
  
Il recente ingresso dei grandi gruppi della GDO nel segmento dei convenience stores  evidenzia 
il rinnovato interesse dei consumatori verso la formula dei piccoli supermercati sottocasa. Il 
processo di consolidamento dei distributori indipendenti e’ destinato ad accelerare nei prossimi 
anni.  
 
Negli ultimi anni sono sorte diverse iniziative volte a rivitalizzare il commercio nei centri delle 
città ed a ridurre il potere dei supermercati e dei grandi centri commerciali. A favore dei negozi 
indipendenti opera, inoltre, la normativa sugli orari di apertura, anche se le principali catene di 
supermercati stanno comunque sperimentando orari di apertura prolungati in giorni prestabiliti 
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Quote di mercato delle catene distributive 

 

 
12 weeks to 

17 April 2011   

12 weeks to 
15 April 

2012  Change  
 £ 000 Market Share  £ 000 Market Share   
      
Tesco 7,075,109 30.90% 7,369,827 30.66% 4.17% 
Total Asda 4,046,906 17.67% 4,222,838 17.57% 4.35% 

Asda 3,899,197 17.03% 4,222,838 17.57% 8.30% 
Netto 147,709 0.65% 0 0.00% -100.00% 

Sainsbury's 3,792,129 16.56% 3,995,008 16.62% 5.35% 
Morrisons 2,765,078 12.08% 2,863,725 11.91% 3.57% 
The Co-operative 1,580,711 6.90% 1,559,329 6.49% -1.35% 

Co-operative 1,571,089 6.86% 1,559,080 6.49% -0.76% 
Somerfield 9,622 0.04% 249 0.00% -97.41% 

Waitrose 994,913 4.35% 1,084,588 4.51% 9.01% 
Aldi 511,540 2.23% 654,098 2.72% 27.87% 
Lidl 601,273 2.63% 668,044 2.78% 11.10% 
Iceland 433,959 1.90% 473,429 1.97% 9.10% 
Farm Foods 144,633 0.63% 144,454 0.60% -0.12% 
Other Multiples 434,212 1.90% 469,439 1.95% 8.11% 
      
Independent 515,801 2.25% 533,501 2.22% 3.43% 
      
Total Multiples 22,380,460 97.75% 23,504,780 97.78% 5.02% 
      
Total Grocers 22,896,260 100.00% 24,038,280 100.00% 4.99% 

              Fonte: Kantar Worldpanel Grocery Market Share Analysis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 

 
OPPORTUNITA’ PER LE AZIENDE ITALIANE 
 
Il mercato dei prodotti alimentari italiani ha registrato negli ultimi anni sostenuti tassi di crescita.  
Le grandi catene distributive hanno risposto alla crescente domanda  lanciando linee di prodotto 
private label made in UK con posizionamento premium e con etichette e messaggi che evocano 
atmosfere italianeggianti. Non sempre, tuttavia, il forte potere distributivo dei maggiori 
supermercati riesce a  convincere i consumatori  britannici.  Una recente ricerca di mercato ha 
evidenziato che solo l‘11% del campione ritiene la qualità del private label  “italianeggiante” 
paragonabile per qualita’ ai prodotti alimentari made in Italy.     
Nonostante la struttura di costo e il clima non permettano una significativa produzione locale per 
numerosi elementi caratterizzanti della tradizione alimentare del nostro paese, il Regno Unito 
può riservare grandi soddisfazioni alle aziende italiane che affrontano con determinazione e 
flessibilità il mercato britannico, il cui elemento chiave di differenziazione rispetto ad altri mercati 
europei e’ l’enorme potere d’acquisto di pochi operatori della GDO.   
 
Per soddisfare la crescente domanda di prodotti alimentari italiani di qualità e cogliere le  
opportunità che derivano dal mercato britannico e della diversa filiera distributiva e’necessario:  
 

� Essere flessibili-innovativi, disponibili ad adattare prodotto, confezione ed etichetta  alle 
diverse abitudini alimentari e d’acquisto dei consumatori britannici. I momenti di 
consumo alimentare nel Regno Unito all’interno di una giornata tipo sono diversi da 
quelli del nostro paese. La sfida per l’ imprenditore italiano che intende avere successo 
nel mercato britannico e’ quella di trovare la formula magica che coniughi tradizione e 
innovazione . 

 
� Puntare sulla qualità e sui canali distributivi che servono i segmenti di mercato sensibili 

a qualita’ , rispetto per l’ambiente  e consumo etico . Per alcuni segmenti della 
popolazione britannica  il prezzo non rappresenta il criterio principale in grado di 
indirizzare gli acquisiti. Una fetta di consumatori si mostra, infatti, disponibile a 
sperimentare prodotti che incorporino contenuti di  qualità, etica, ambiente e tradizione, 
anche a prezzi superiori.   

 
� Focalizzare l’attenzione sui segmenti del mercato britannico più sensibili alla qualità del 

cibo e degli alimenti made in Italy .  Le PMI del nostro paese possono trovare 
interessanti nicchie di mercato in Gran Bretagna puntando sui segmenti  locals e 
puristi, mentre i budget promozionali delle PMI  e degli enti territoriali del nostro paese 
sono di norma insufficienti per realizzare efficaci campagne di 
comunicazione/promozione che contribuiscano a modificare in maniera duratura la 
percezione dei consumatori non consapevoli delle specificita’ della cucina italiana (i 
cosiddetti gourmless). Circa un terzo  dei consumatori britannici ritiene i prodotti 
alimentari italiani  ottimi per una dieta salutare. E’ su questa fascia che le PMI devono 
puntare.   
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� Pianificare e ottimizzare la logistica e trasporto Italia-Regno Unito . Tempi e costi di 
trasporto si rivelano spesso una barriera difficile da superare per le PMI italiane che 
tentano di entrare nel mercato britannico. Gli importatori preferiscono spesso avviare la 
collaborazione con le PMI italiane con piccoli ordini, sia per non riempire il magazzino, 
sia per gli elevati costi fissi del Regno Unito (in particolare  di Londra2).    
Numerosi operatori italiani  hanno deciso in passato di  non procedere con piccoli ordini 
provenienti dal Regno Unito per l’elevata incidenza dei costi di trasporto. Ma i piccoli 
ordini degli importatori/grossisti possono costituire in alcuni casi la premessa per 
fruttuosi rapporti commerciali nel medio periodo.   
 

� Investire in comunicazione , soprattutto per le aziende alimentari italiane medio-
grandi,  con marchi apprezzati nel nostro paese e capacità produttiva non pienamente 
utilizzata. Oltre il 50% del fatturato dei supermercati inglesi proviene dal private label  
ed in alcune categorie raggiunge il 70-80% . La GDO britannica ha difficoltà ad 
instaurare relazioni commerciali durature con aziende italiane piccole che producono 
alimenti e bevande poco conosciuti. Per guadagnare  il giusto posizionamento negli 
scaffali della GDO e margini unitari di contribuzione, investire nella comunicazione (ad 
es. sponsorizzando eventi commerciali/no-profit, collaborando con alcuni dei più 
popolari chef britannici che promuovono già la cucina italiana, attivando campagne ben 
focalizzate sul target da raggiungere, anche in collaborazione con le riviste in house dei 
supermercati, etc..) diventa fondamentale. 

 
� adattare il packaging ai gusti-legislazione locale , vista la diversita’ rispetto a quello 

italiano utilizzato nelle confezioni dei prodotti alimentari e delle bevande. Prima di 
avviare attività di marketing sul mercato britannico,  si suggerisce di verificare  gli 
standard previsti dalla legge/associazione di categoria3 .   Per emergere in un mercato 
molto competitivo (e in alcuni segmenti maturo) e’ inoltre necessario proporre i prodotti 
adattando la confezione/etichetta alle recenti  tendenze  del mercato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Gli affitti commerciali a Londra sono  pittosto elevati  (le quotazioni degli affitti si ottengono per  frazioni di m2). I 
ristoranti/dettaglianti specializzati non possono giustificare economicamente l’affitto di aree magazzino in  prossimita dei punti 
vendita.  La mancanza di spazi accessori alle attivita’  di ristorazione/dettaglio  richiede approviggionamento continuo dagli 
importatori/distributori.     
3   British Retail Consortium (BRC)- http://www.brc.org.uk/standards/default.asp?mainsection_id=1 e Institute of Packaging  
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SALUMERIA 
 
 
Varieta’ e Marchi 
 
Le produzioni locali di salumi sono prevalentemente focalizzate sui cotti.  Per i salumi crudi 
esistono alcune piccole realtà locali in Galles ed in Scozia, che propongono produzioni di 
nicchia.  La presenza italiana sugli scaffali della GDO e’ prevalentemente focalizzata sui salumi 
crudi (prosciutto crudo, pancetta e salame Milano) in diversi formati e con diverse fasce di 
prezzo.  Per i salumi cotti il made in Italy entra in diretta concorrenza con le produzioni locali, 
irlandesi e tedesche.   I prosciutti cotti ed i wurstel  made in Germany ed in Ireland  sono molto 
apprezzati dal pubblico britannico e vengono proposti a prezzi concorrenziali.  
 
I reparti gastronomia dei maggiori supermercati non inducono all’acquisto di salumi. La  modesta 
presentazione dei prodotti, la scarsa conoscenza del personale di vendita, l’evidente 
ossidazione dei prodotti esposti nelle vetrine refrigerate non favoriscono le vendite di  salumi al 
taglio. La GDO propone decine di prodotti, soprattutto prosciutti cotti e affumicati, 
preconfezionati in vaschette sottovuoto o in atmosfera modificata di piccolo formato,  con 
posizionamento private label.  I marchi britannici più conosciuti nel settore della salumeria fanno 
parte di  pochi gruppi di grandi dimensioni  Bernard Matthews,  Cranswick Plc,  Grampian 
Country Food Group,  Kerry Foods,  Roach Foods,  Rannoch,  Jack Scaife.  
    
E’ difficile trovare sugli scaffali della grande distribuzione le migliori marche italiane della 
salumeria e i simboli delle produzioni  DOP e IGP. Lo stesso vale per le migliori produzioni 
regionali italiane (prosciutti toscani, speck, culatello di Zibello, coppa piacentina, bresaola della 
Valtellina, etc.), rintracciabili all’interno di selezionati delicatessen e nei grandi magazzini 
londinesi di fascia alta.      
 
La ristorazione italiana svolge un ruolo essenziale nella promozione delle migliori produzioni 
nazionali di salumi verso segmenti selezionati del pubblico inglese.  Gli chef di tendenza 
propongono con sempre maggiore frequenza  piatti di norcineria classica per differenziare i 
menu e soddisfare la domanda  di una clientela esclusiva.   
 
I prodotti italiani sono proposti al grande pubblico a prezzi unitari superiori ai prodotti locali ed in 
confezioni < 100gr.   I prosciutti inglesi, affumicati e salati,  sono proposti a prezzi concorrenziali  
ed in formati di norma più grandi > 100gr fino a 500gr per le confezioni formato famiglia.     
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Prosciutti – Salami Tesco  Asda Sainsbury’s Waitrose  
Prosciutto di Parma 14 mesi (private label) 3.06 2.69 3.16 3.19 
Prosciutto di Parma 18 mesi (private label) 3.75 ---- 4.00 4.99 
Prosciutto crudo (private label) 1.91 2.59 2.86 ---- 
Salame Milano (private label) 1.60 1.82 2.33 2.85 
Salame Napoli (private label)  2.00 ---- 2.86 3.99 
Mortadella (private label) 1.54 1.33 1.54 1.69 
Pancetta a cubetti (private labels) 1.24 1.19 0.97 1.85 
Pancetta affumicata a fette (private label) 1.82 1.11 1.90 2.39 
Bresaola (private label) 2.50 ---- 2.50 3.99 
Antipasto Italiano (private label) 2.50 2.50 2.08 3.00 
Prosciutto San Daniele (private label) 3.75 ---- ---- ---- 
Culatello (private label)  3.00 ---- ---- ---- 
Prosciutto cotto (private label) ---- 1.54 2.23 2.22 

Prezzi all’etto in sterline – rilevazione del 21.06.11 

 
Importazioni 
 
Mortadelle, wurstel, prosciutti disossati e salami sono gli insaccati che il Regno Unito importa in 
maggiori quantita’. L’interscambio bilaterale nel settore delle carni trasformate suine (inclusa la 
bresaola) e’ strutturalmente in attivo per il nostro Paese, per il quale il Regno Unito rappresenta 
uno dei maggior mercati di sbocco di salumi e insaccati.    
 
Il valore delle importazioni di salami ha registrato nel 2010 un notevole aumento (+14.09% 
rispetto al 2009). Italia, Germania e Spagna sono i Paesi che piu’ incrementano il flusso di 
esportazioni di salami verso il Regno Unito. Dal 2006 le importazioni dall’ Italia hanno superato 
quelle dalla Danimarca e fino al 2009 l’Italia manteneva il primato per le importazioni, ma nel 
2010 la Spagna ha superato l’Italia che si trova nel 2010 al terzo posto dopo la Germania e la 
Spagna. 
 
                          Cod 1601 0091 – Salami – Importazioni - Valori 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 V V V V V 
      
Belgio 1,953 2,391 2,585 3,187 1,638 
Danimarca 8,573 9,021 12,380 11,850 10,699 
Francia 1,952 1,746 2,195 2,434 2,412 
Germania 8,132 14,791 15,451 27,285 33,292 
Irlanda 1,179 1,756 3,629 16,927 11,245 
Italia 12,434 15,655 18,882 20,066 22,894 
Spagna 9,050 12,349 17,646 18,925 26,086 
Polonia 775 533 1,072 2,490 3,355 
      
UE 45,289 59,731 75,122 105,508 113,865 
Non UE 25 26 0 0 1 
Totale 45,314 59,757 75,122 105,508 113,866 

                                  Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline. 
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Per quanto riguarda le importazioni in termini di quantita’ l’Italia e’ al quinto posto dopo 
l’Irlanda, la Spagna, la Germania e la Danimarca. E’ da notare come le importazioni dall’Italia 
siano aumentate del 30,75% nel 2010 rispetto al 2009 mentre le importazioni dalla Danimarca 
sono diminuite del -5,63% nello stesso periodo.  
 
                         Cod 1601 0091 – Salami – Importazioni – Quantita’ 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 Q Q Q Q Q 
      
Belgio 12,051 15,907 11,216 6,902 3,783 
Danimarca 34,705 37,798 41,264 37,278 35,179 
Francia 2,665 3,914 4,246 4,381 4,403 
Germania 26,615 47,228 44,262 66,679 80,012 
Irlanda 4,892 8,132 11,761 42,865 43,527 
Italia 20,309 22,403 29,056 24,208 31,651 
Paesi Bassi 218 1,307 213 1,329 1,720 
Spagna 19,065 25,600 33,872 34,060 47,382 
Polonia 2,766 1,477 2,448 8,369 11,816 
      
UE 125,800 166,342 182,425 230,602 263,164 
Non UE 52 42 0 0 2 
Totale 125,852 166,384 182,425 230,602 263,166 

    Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline 
 
All’opposto delle importazioni di salami, il valore delle importazioni britanniche di prosciutti 
stagionati (disossati) ha registrato nel 2010 una contrazione del 19,98% ma nell’arco di cinque 
anni e’ da notare come le importazioni dall’Italia di questi prodotti siano aumentati del 16,77%.  
In un contesto nel quale numerosi Paesi fornitori hanno registrato un calo delle esportazioni 
molto significativo, il prodotto italiano ha registrato solo un lievo calo che ne ha determinato una 
crescita della quota di mercato. 
 
Cod 0210 1981 – Prosciutti stagionati, disossati, speck, coppe, culatelli – Importazioni Valori 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 V V V V V 
      
Belgio 2,602 3,325 3,451 679 330 
Danimarca 24,699 9,244 13,485 12,423 9,549 
Francia 708 873 816 843 116 
Germania 6,142 8,149 6,808 3,596 3,444 
Irlanda 1,232 316 574 4,896 4,159 
Italia 17,523 20,436 19,219 25,571 20,461 
Paesi Bassi 14,537 6,650 6,184 4,786 11,472 
Spagna 1,891 1,485 2,201 2,023 1,232 
Polonia 4 56 15 24 63 
      
UE 69,339 50,548 52,756 54,843 50,925 
Non UE 0 0 0 0 0 
Totale 69,339 50,548 52,756 54,843 50,925 

                                     Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline. 
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Per quanto riguarda le quantita’ vi e’ stata una notevole diminuzione nelle quantita’ di prosciutti 
stagionati importati il che riflette nelle migliori qualita’ di prodotti che vengono vendute a prezzo 
piu’ alto. 
 
 
Cod 0210 1981–Prosciutti stagionati, disossati, speck, coppe, culatelli – Importazioni Quantita’ 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 Q Q Q Q Q 
      

Belgio 10,764 12,726 10,789 2,110 1,672 
Danimarca 115,802 45,735 59,868 54,029 39,156 

Francia 1,396 1,503 1,556 1,206 243 
Germania 24,018 32,568 17,183 6,305 6,143 
Irlanda 3,836 1,567 1,803 7,025 5,530 
Italia 35,799 20,249 16,898 25,482 16,126 

Paesi Bassi 69,070 31,678 27,928 19,144 47,111 
Spagna 4,056 2,324 3,645 2,945 1,800 

      
UE 264,768 148,671 139,752 118,310 118,039 

Non UE 0 0 0 0 0 
Totale 264,768 148,671 139,752 118,310 118,039 

                            Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in quintali 
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Le importazioni di wurstel e mortadelle costituiscono la voce principale delle importazioni di 
insaccati nel Regno Unito. Dopo un triennio di forte crescita (+45,7 dal 2004 al 2006), il loro  
valore  si e’ assestato nel 2006-7, per registrare una nuova impennata nel 2008, con una 
crescita delle importazioni quasi del 30%, ma nel 2010 le importazioni sono diminuite del 
17,92% rispetto al 2009. Oltre la meta’ delle importazioni provengono dall’Irlanda e dalla 
Germania. Un vero e proprio boom, in buona parte riconducibile ai recenti flussi migratori 
derivanti dal processo di unificazione europea4, e’ quello delle importazioni dalla Polonia. Le 
importazioni dall’Italia hanno conosciuto una crescita straordinaria nel 2008, giungendo ad un 
incremento superiore al 150% sul 2007, con una quota di mercato che e’ quasi raddoppiata, 
salendo dal 3% del 2007 al 5,9%.  
 
 
                        Cod 1601 0099 - Mortadelle e wurstel – Importazioni Valori 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 V V V V V 
      
Belgio 4,223 4,867 6,168 4,336 4,901 
Danimarca 3,025 3,627 4,053 4,928 5,109 
Francia 15,411 8,503 15,833 10,898 2,503 
Germania 34,229 34,073 46,075 52,822 52,010 
Irlanda 34,911 37,785 39,705 40,065 13,187 
Italia 2,578 3,909 9,847 6,728 8,463 
Paesi Bassi 21,952 22,014 28,579 29,928 30,978 
Spagna 1,281 1,211 1,418 1,407 1,917 
Polonia 6,698 10,297 11,250 12,588 16,136 
      
UE 127,142 127,776 166,056 166,583 139,273 
Non UE 397 267 364 476 698 
Totale 127,539 128,043 166,420 167,059 139,971 

                               Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4 Secondo le stime del governo e dei centri di ricerca private circa un milione di polacchi si sono trasferiti in Gran Bretagna negli 
ultimi anni.  Le periferie delle maggiori citta’ inglesi  registrano un boom degli esercizi commerciali alimentari  gestiti da cittadini 
polacchi.  Tesco, la maggiore catena britannica di   supermercati,  ha inserito numerose linee di prodotto made in Poland per 
rispondere alla crescente domanda della comunita’ polacca del Regno Unito.  
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L’andamento delle importazioni di mortadelle e wurstel per quanto riguarda le quantita’ e’ stato 
molto simile a quello dei valori.  
 
                        Cod 1601 0099 - Mortadelle e wurstel – Importazioni Quantita’ 

 2006 2007 2008 2009 2010 
 Q Q Q Q Q 
      
Belgio 24,829 31,049 33,450 25,302 29,037 
Danimarca 13,986 17,994 16,249 16,835 18,044 
Francia 85,024 45,148 81,151 46,398 8,167 
Germania 132,976 153,983 166,014 146,990 159,273 
Irlanda 115,923 132,331 143,297 140,959 44,082 
Italia 8,677 8,554 19,245 10,061 19,648 
Paesi Bassi 320,721 163,598 171,219 152,492 166,247 
Spagna 3,085 2,203 2,720 2,465 5,484 
Polonia 28,808 46,399 42,817 47,662 65,712 
      
UE 748,826 606,224 687,835 600,517 532,821 
Non UE 644 435 549 981 1,560 
Totale 749,470 606,659 688,384 601,498 534,381 

                               Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline. 
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CONSERVE DI POMODORO 
 
Il consumo di pomodori in scatola nel Regno Unito e’ in netto aumento, come si evince 
chiaramente dalle statistiche sul commercio internazionale che vedono le importazioni di questa 
tipologia di prodotto in aumento continuo, con una dato sull’ultimo quinquennio che ha fatto 
registrare una crescita di oltre il 60%. 
 
Ormai i prodotti di questo tipo sono reperibili presso tutti i canali distributivi e la maggior parte 
degli stessi proviene dal nostro paese. Tutte le principali catene della distribuzione detengono 
un marchio per questo tipo di prodotti e ricorrono ai produttori italiani per fornire alla clientela il 
nostro pomodoro conservato, sia intero che in pezzi o passato. Tale successo e’ collegabile col 
fatto che questa tipologia di prodotto risulta essenziale per quasi tutte le cucine etniche che 
costituiscono il segmento della ristorazione in maggiore sviluppo nel Regno Unito, e non solo 
per quella italiana.  
 
 
Varieta’ e Marchi 
 
L’ offerta di pelati presso i principali gruppi della GDO e’ dominata dal private labelling, che 
utilizza esclusivamente pomodori di origine italiana. Alla linea standard si affiancano una linea 
value e alcune linee premium. Il marchio piu’ diffuso e’ Napolina (oggi parte del colosso del cibo 
in scatola Princes Ltd), ma non mancano marchi italiani come Cirio e Valfrutta.  Il format classico 
in cui chopped (a pezzi) e peeled (pelati) tomatoes vengono presentati e’ quello del barattolo di 
latta da 400g anche se ultimamente alcune dei gruppi della GDO ha cominciato ad utilizzare 
tetrapack. L’ offerta della GDO comprende inoltre passata e concentrato di pomodoro, oltre ad 
una serie di salse pronte, in buona parte di produzione locale. 
 
Altri formati e marchi italiani si trovano invece presso i rivenditori di alta qualita’ (in particolare di 
prodotti biologici) e i negozi di prodotti tipici italiani, a prezzi superiori rispetto alla media della 
distribuzione alimentare. 
 
 
Importazioni 
 
I pelati costituiscono una delle voci piu’ importanti delle esportazioni agroalimentari italiane verso 
il Regno Unito. Le importazioni di pomodori in scatola in Gran Bretagna provengono quasi per 
intero da paesi mediterranei (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia). Le esportazioni italiane sono 
nettamente dominanti nella (con una quota di mercato dell’ 82%) e sono al primo posto anche 
nella voce doganale SITC 05673 (con una quota del 41%). 
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Cod SITC 05672 – Tomatoes prepared or preserved  otherwise than by v inegar or acetic 
acid, whole or in pieces  -    Importazioni  -  Qua ntita’  
 2005 2006 2007 2008 2009 
Italia 2.280.821  2.354.497 2.947.388    2.316.964 2.004.156 
Spagna 132.275    191.311 230.964 299.314 303.548 
Grecia     221.620 304.257 194.204 190.177 140.419 
Paesi Bassi   30.304     71.834 92.371 106.929 125.529 
Portogallo 734 9.197 32.331 71.007 33.236 
Cina 2.598 967 3.898 587 447 
Totale UE 2.750.590 3.043.272 3.538.280 3.019.044 2.708.010 
Totale non UE 123.725 86.177 81.271 76.377 139.114 
Totale 
Mondo 

2.874.315   3.129.449 3.619.551 3.095.421 2.847.124 

Elaborazione ICE su dati provenienti dall’Uktradeinfo. Importi espressi in quintali. 
 
 
Cod SITC 05672 – Tomatoes prepared or preserved  otherwise than by v inegar or acetic 
acid, whole or in pieces  -    Importazioni  -  Val ori  
 2005 2006 2007 2008 2009 
Italia 94.879  88.126 96.463 135.455 150.056 
Spagna 6.227 5.205 6.995 11.458 16.802 
Grecia 6.827 5.574 4.677 6.772 6.356 
Paesi Bassi 965 1.755 2.341 3.480 4.943 
Portogallo 44 9.197 1.025 2.503 1.454 
Cina 70 967 133 28 70 
Totale UE 112.933 105.311 114.300 162.470 191.180 
Totale non UE 4.257 3.071 2.576 3.320 8.072 
Totale Mondo 117.190 108.382 116.876 165.790 199.252 
Elaborazione ICE su dati provenienti dall’Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline 
 
 
Cod SITC 05673 – Tomatoes prepared or preserved  otherwise than by v inegar or acetic 
acid, n.e.s.  -    Importazioni   - Quantita’ 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Italia 221.398  316.206 336.916 435.968 462.673 
Spagna 124.500 217.088 270.843 274.925 295.565 
Grecia 226.333 207.482 182.567 159.791 108.600 
Paesi Bassi 15.656 8.222 14.651 5.576 20.274 
Portogallo 321.514 294.635 357.052 340.708 289.400 
Cina 144.750 43.463 47.002 24.033 68.857 
Total UE 935.368 1.104.059 1.174.183 1.237.790 1.205.948 
Totale non UE 167.552 5.332 53.431 32.636 95.276 
Totale Mondo 1.102.920 53.813 1.227.614 1.270.426 1.301.224 
Elaborazione ICE su dati provenienti dall’Uktradeinfo. Importi espressi in quintali 
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Cod SITC 05673 – Tomatoes prepared or preserved  otherwise than by v inegar or acetic 
acid, n.e.s.  -    Importazioni    - Valori 
 2005 2006 2007 2008 2009 
Italia 14.990  18.787 19.924 34.443 40.097 
Spagna 5.916 8.855 10.749 17.850 24.365 
Grecia 11.130 9.287 8.289 9.390 9.446 
Paesi Bassi 787 620 892 495 1.844 
Portogallo 14.514 11.276 14.800 18.858 24.438 
Cina 4.343 1.429 1.530 1.555 4.726 
Total UE 48.481 50.920 55.483 82.560 102.940 
Totale non UE 5.332 1.939 1.965 2.282 6.850 
Totale Mondo 53.813 52.859 57.448 84.842 109.790 
Elaborazione ICE su dati provenienti dall’Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline. 
 
Prezzi 
 
I pomodori in scatola sono tra i prodotti alimentari che piu’ hanno conosciuto un aumento di 
prezzo negli ultimi sei mesi (con un picco del +57% per quanto riguarda la linea value). Il prezzo 
dei principali prodotti presenti negli scaffali della GDO e’ inferiore a una sterlina.   
 

Pelati  Tesco  Asda Sainsbury’s  Waitrose  
Chopped (private label value) 400g 0.33 0.33 0.33 0.59 
Chopped (private label ) 400g 0.55 0.58 0.64 0.72 
Chopped (marca) 400g 0.98 0.78 0.97 0.79 
Chopped Biologici (private label) 
400g 

- 0.57 0.59 - 

Chopped Biologici (marca) 400g 1.09 - 1.09 - 
Pelati (private label value) 400g 0.31 0.31 0.31 0.45 
Pelati (private label) 400g 0.45 0.45 0.45 0.79 
Pelati (marca) 400g 0.99 0.86 0.43 - 
Passata (private label) 700g 1.28 (680)g  1.28 0.91 0.99 
Passata Biologica (private label) 
700g 

0.98 - 0.98 - 

Passata (marca) 700g 1.29 - - - 
Concentrato tubo (private label) 
200g 

0.47 0.47 0.47 0.49 

Concentrato in vetro (private label) 
300g 

0.78 0.76 0.72 (312g) - 

Concentrato in lattina (private label) 
142g 

0.25 0.25 0.25 0.27 

Prezzi  in sterline – rilevazione del 09.02.11 
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PASTA 
 
Percepita come alimento salutare e conveniente, la pasta e’ sempre piu’ popolare nel Regno 
Unito. Il consumo di pasta e’ in crescita, sia sul canale retail che sul canale horeca (quasi tutti gli 
operatori del settore ristorazione propongono menu a base di pasta), incentivato dalla presenza 
nei media di chef che promuovono l’elemento base della cucina italiana, dal calo di popolarità 
delle diete proteiche e dalla presentazione express di alcuni formati di pasta che evidenzia la 
velocità della cottura. 
 
Il settore della pasta e’ stata una delle grandi storie di successo nel periodo di recessione 
britannico con una crescita in volume nel 2009 pari al 5% rispetto all’anno precedente. Nel 2010 
si e’ continuato a registrare una crescita in volume e valore del 3,1% e dello 0,3% 
rispettivamente. 
 
Il potenziale di crescita della pasta nel mercato britannico e’ enorme, dati gli attuali livelli di 
consumo pro-capite annuo, pari a 2,5 kg.    
 
 
Varieta’ e marchi 
 
Il mercato britannico presenta una varieta’ di formati di pasta inferiore rispetto a quelli presenti 
nel mercato italiano. I piu’ venduti sono spaghetti, linguine, conchiglie, fusilli, farfalle, lasagne, 
cannelloni, tagliatelle e tortellini.  
 
Il private label domina la distribuzione inglese della pasta e le catene di supermercati hanno 
adottato, negli ultimi anni,  politiche molto aggressive sui prezzi.  Sugli scaffali dei supermercati il 
60-80% degli spazi è riservato al private label.  I marchi più conosciuti dai consumatori inglesi si 
contendono gli spazi rimanenti con un mix di prodotti di largo consumo ed alcuni formati di pasta 
meno conosciuti.   
 
Nella pasta secca i marchi più conosciuti in Gran Bretagna sono Napolina (Princes Ltd),  De 
Cecco, Barilla, La Molisana. Per  la pasta fresca si segnalano i marchi  Geest (Bakkavor), 
Giovanni Rana,  Pasta Reale. Nei  piatti pronti surgelati i marchi piu’ apprezzati sono Findus,  
Weight Watchers from Heinz,  Primera (Birds Eye). 
 
 
Prezzi 
 
Le rilevazioni dei  prezzi nella grande distribuzione organizzata evidenziano, nel 2009, 
diminuzioni rispetto al 2008 sui prezzi dei formati più venduti. Le maggiori diminuzioni di prezzi 
hanno colpito le linee private label dei formati corti.  I supermercati reagiscono ai margini unitari 
decrescenti aumentando le linee di prodotto premium ed integrando il private label con  pasta di 
diversi formati,  arricchita di fibre/altri ingredienti, biologica,  funzionale.       
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Pasta Tesco  Asda Sainsbury’s Waitrose  
Spaghetti 500g (private label) 0.80 0.80 0.74 0.99 
Spaghetti 500g (private label value) 0.28 0.28 0.35 0.55 
Spaghetti 500g (marca) 1.18* 1.19* 1.00* 1.49** 
Spaghetti Integrali 500g (private label) 0.85 0.80 0.85 1.09 
Fusilli 1kg (private label) 1.35 1.00 1.35 1.35 
Fusilli 500g (marca) 1.19*/1.42** 1.19* 1.19* 1.42** 
Fusilli Integrali 500g (private label) 0.89 0.80 0.81 1.09 
Fusilli Biologici 500g (private label) 0.80  0.81  
Penne 1kg (private label) 0.95  1.35 1.35 
Penne 500g (marca) 1.19* 1.19* 1.19* 1.41** 
Penne Integrali 500g (private label) 0.89  0.81 1.09 
Farfalle 500g (private label) 0.81 0.80 0.81 0.81 
Farfalle 500g (marca)   1.19* 1.42** 
Linguine 500g (private label) 0.80  0.81 1.29 
Linguine 500g (marca) 1.41**  1.47** 1.41** 
Conchiglie 500g (private label) 0.81 0.80 0.81  
Conchiglie 500g (marca) 1.19*  1.19* 1.41** 
Vermicelli 500g (private label)  0.95 0.95 1.98 
Tagliatelle 500g (private label) 0.95 0.95 0.89 1.78 
Tagliatelle 500g (marca) 1.19* 1.19* 1.19*  
Lasagne all’uovo 500g (private label) 0.90 0.90 0.91 1.98 
Tortellini (marca) 250g  1.58 1.99  
Tortelloni/Cappelletti/Ravioli/ 
Medaglioni (private label) 300g 

1.65 1.50 1.65 1.59 

Tortelloni/Cappelletti/Ravioli (private 
label premium) 250g 

  2.49  

Prezzi  in sterline – rilevazione del 09.02.11 
 * Napolina 
 ** De Cecco 
 
Importazioni 
 
La produzione interna di pasta e’ marginale, ma quella di pasta fresca all’uovo sta conoscendo 
una espansione molto significativa, con catene come Tesco e Sainsbury che forniscono 
confezioni a proprio marchio prodotte nel Regno Unito.  
 
Le importazioni che nel 2002 ammontavano a 1.034.766 quintali hanno registrato un costante 
calo fino al 2007 con 964.502 quintali, ma finalmente hanno ripreso a crescere con importazioni 
di 1.052.322 quintali nel 2008 raggiungendo nel 2009 1.287.562 quintali.  
 
Il valore delle importazioni, dopo un calo nel biennio 2005-06, e’ ripreso a crescere e nel 2008 si 
e’ registrata un’impennata notevole con una variazione percentuale sul 2007 del 59,44% . 
 
L’Italia e’ di gran lunga il maggior fornitore di pasta secca del Regno Unito con una quota di 
mercato nel 2009 pari all’85,07% in quantita’ e del 78,19% in valore. 
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Cod SITC 04830 – Macaroni, Spaghetti and similar products (Pasta), u ncooked not stuffed 
or otherwise prepared, couscous, whether or not pre pared -    
 Importazioni – Quantita’     
 2006 2007 2008 2009 2010 
Italia 903.254 964.502 1.052.322 1.287.562 1.148.845 
Belgio 48.163 82.144 80.378 91.969 97.035 
Paesi Bassi 48.757 36.800 36.475 28.571 32.149 
Svizzera 14.184 16.081 19.189 6.176 0 
Irlanda 75.359 17.324 25.498 14.150 5.067 
Totale UE 1.113.130 1.167.585 1.274.077 1.494.311 1.382.869 
Totale non UE 21.740 27.303 29.832 19.220 15.203 
Totale Mondo 1.134.870 1.194.888 1.303.909 1.513.531 1.398.072 
Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Quantita’ espresse in quintali. 
 
Cod SITC 04830 – Macaroni, Spaghetti and similar products (Pasta), u ncooked not stuffed 
or otherwise prepared, couscous, whether or not pre pared -    
 Importazioni – Valori      
 2006 2007 2008 2009 2010 
Italia 44.407  55.348 93.692 86.887 75.745 
Belgio 5.999 7.158 8.733 10.124 9.242 
Paesi Bassi 2.402 2.427 2.588 2.934 2.688 
Svizzera 2.021 2.425 3.127 1.072 0 
Irlanda 2.349 2.271 4.495 2.474 1.045 
Totale UE 57.196 72.945 117.223 108.613 96.917 
Totale non UE 2.545 3.156 4.233 2.507 1.528 
Totale Mondo 59.741 76.101 121.457 111.120 98.445 
Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline. 
 
Cod SITC 04830 – Macaroni, Spaghetti and similar products (Pasta), u ncooked not stuffed 
or otherwise prepare, couscous, whether or not prep ared -    
Quote di mercato - Quantita’ e Valore 
 2006 

Q 
2006 

V 
2007 

Q 
2007 

V 
2008 

Q 
2008 

V 
2009 

Q 
2009 

V 
2010 

Q 
2009 

V 
Italia 79.59%  74.33% 80.72% 72.73% 80.71% 77.14% 85.07% 78.19%   
Belgio 4.24% 10.04% 6.87% 9.41% 6.16% 7.19% 6.08% 9.11%   
Paesi 
Bassi 

 
4.30% 

 
4.02% 

 
3.08% 

 
3.19% 

 
2.80% 

 
2.13% 

 
1.89% 

 
2.64% 

 
 

 
 

Svizzera 1.25% 3.38% 1.35% 3.19% 1.47% 2.57% 0.41% 0.96%   
Irlanda 6.64% 3.93% 1.45% 2.98% 1.96% 3.70% 0.93% 2.23%   
UE 98.08% 95.74% 97.71% 95.85% 97.71% 96.51% 98.73% 97.74%   
Non UE 1.92% 4.26% 2.29% 4.15% 2.29% 3.49% 1.27% 2.26%   
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FORMAGGIO 
 
I britannici consumano ogni anno circa 700.000 tonnellate di formaggi incluso il Cottage Cheese 
ed il Fromage Frais, se si escludono queste due tipologie il consumo e’ di 600.000 tonnellate 
annue con un consumo pro-capite annuale di circa 27.4 grammi. Il formaggio ha una 
penetrazione nell famiglie inglesi del 98%. 
 
Il Regno Unito e’ al quindicesimo posto nel 2009 per consumi di formaggi con 11,5Kg. pro capite 
per anno. Tra i principali consumatori formaggi si annovera la Grecia con 31,1kg procapite, 
l’Italia con 23,1kg, la Germania con 21,3kg, i Paesi Bassi con 20kg, la Francia con 19,6kg.  
 
La qualità preferita e’ il cheddar (330.000 tonnellate il consumo annuo).   Il secondo formaggio,  
in ordine di preferenza,  e’ l’italianissima mozzarella, in buona parte prodotta localmente.    Altri 
formaggi regionali inglesi molto apprezzati sono Caerphilly, Cheshire,  Lancashire, Leicester,  
Stilton e Wensleydale. Crescono i consumi di formaggi erborinati (Stilton)  e a gusto di frutta 
(White Stilton ed albicocche,  Wensleydale Cheese con carote ed arance, Double Gloucester 
Chives and Onion, cheddar con cipolle caramellate).       
 
In aumento sono anche i consumi di formaggi esteri, grazie all’attenzione crescente dei media 
verso piatti e dolci tipici della cucina italiana o francese, in cui il formaggio e’ un ingrediente 
essenziale (la popolarità del mascarpone, ad es.,  deve in parte la sua fortuna al successo del 
tiramisù). Il consumatore britannico di cultura media non conosce tuttavia le produzioni tipiche  
regionali italiane, le classificazioni merceologiche ed i metodi di conservazione.   
 
Varieta’ e Marchi 
 
Il mercato britannico ha raggiunto uno stadio di maturità e propone ai consumatori  un’ampia 
scelta di formaggi a scaffale di provenienza locale (circa 700)  ed europea. La concentrazione 
della filiera distributiva britannica ha determinato un pari processo di riorganizzazione della filiera 
produttiva dominata da pochi grandi gruppi5. Circa un terzo della produzione di latte del Regno 
Unito e’ destinato  alla produzione di formaggio. Il formaggio venduto sfuso si rivolge ad un tipo 
di clientela raffinata che conosce bene il  prodotto e sa scegliere nel  vasto panorama delle 
produzioni internazionali. Nell’area di Londra e nel sud del paese si  trovano vere e proprie 
boutique del formaggio6, prevalentemente focalizzate sulle produzioni regionali inglesi e su 
quelle francesi.  
 
La varietà  locale Cheddar rappresenta  più del 50% del valore totale delle vendite (nei formati 
pretagliato, grattugiato, a fette). I punti di forza del Cheddar sono il prezzo competitivo, la 
produzione locale,  il vasto campo di consumo come base per gli snack,  come condimento per 
l’insalata, per la pizza, per la pasta. 
 
I formaggi continentali continuano a guadagnare spazio nella grande distribuzione e gli  inglesi 
sperimentano sempre più spesso varieta’ diverse dalle innumerevoli versioni del cheddar.   
 

                                                

5Arla Foods Plc, Dairy Crest Plc, Dairygold Food, Kraft Foods UK Ltd, Golden Vale DPP Ltd, Somerdale International,Coombe 
Castle International, North Downs Dairy Company, Singleton's Dairy,  Neal's Yard Dairy, Ilchester Cheese  

6 Le Fromagerie, Paxton & Whitfield, Cheese Centre, International Cheese Centre, The Real Cheese Shop. 
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Aumentano le importazioni dalla Francia, Germania, Belgio e Italia, mentre si riducono gli 
acquisti di formaggi di provenienza del nuovo mondo (Canada, Australia e Nuova Zelanda).  
 
Guadagnano spazi anche i  formaggi focalizzati sulle esigenze di coloro che seguono specifici 
regimi dietetici e funzionali. Il formaggio di soja, a base di tofu, esce dal tradizionale 
posizionamento “etnico – asiatico” e viene proposto ai vegetariani ed a  coloro che hanno 
intolleranza al lattosio.   Nel 2006 una nota catena di grandi magazzini di fascia medio- alta ha 
lanciato il primo formaggio cheddar con  aggiunta di omega 3. I supermercati propongono poi 
numerose linee  “Light”,  con  minore presenza  di grassi saturi, e prodotti biologici (parmigiano, 
mozzarella, ricotta).   
 
La presenza italiana sugli scaffali della GDO e’ prevalentemente focalizzata su mozzarella,  
parmigiano, gorgonzola, mascarpone e ricotta in diversi formati e con diverse fasce di prezzo. 
Tra i marchi italiani si segnalano Galbani, Santa Lucia e diversi marchi che aderiscono al 
Consorzio Parmigiano Reggiano. In alcuni supermercati di fascia alta si trovano anche il 
taleggio, ed oltre al parmigiano propongono anche il Grana Padano.  Sia il Parmigiano che il 
Grana sono disponibili in formato grattugiato ed a scaglie. 
 
Prezzi 
 
I formaggi italiani piu’ presenti negli scaffali della GDO sono principalmente Mozzarella, 
Parmigiano Reggiano, Mascarpone e Ricotta.   
 

Formaggi Tesco  Asda Sainsbury’s Waitrose 
Dolcelatte (marca) 11.94 13.33 11,93  
Gorgonzola piccante (private label) - - 9,25  
Mozzarella (value) 3.76 3.76 3,76  
Mozzarella (private label) 5.27 6.72 6,00  
Mozzarella (marca) 7.00 - -  
Mozzarella Half-fat (private label) 6.72 6.72 6,80  
Mozzarella di Bufala (private label) 11.60 - 11,92  
Mozzarella Biologica (private label) - - 9,20  
Mozzarella (marca) - 6.72 -  
Mascarpone (private label) 4.96 4.96 5,60  
Ricotta (private label) 3.96 3.92 3,96  
Pecorino Romano (private label) - - 13,00  
Grana Padano (private label) 12.50 12.50 12,50  
Grana Padano grattuggiato (private 
label) 

13.34 13.80 11,60 
 

 

Parmigiano Reggiano (private label) 12.95 15.87 15,45  
Parmigiano Reggiano (private label 
premium) 

27.50 - 21,45 
 

 

Parmigiano Reggiano grattuggiato 
(private label) 

19.50 20.00 21,45  

Parmigiano Reggiano a scaglie 
(private label) 

26.25 26.80 23,75  

Taleggio 9.95 - 10,00  
 Prezzi al chilo in sterline – rilevazione del 08.03.11 
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Importazioni 
 
Dopo un costante aumento di anno dal 2005 al 2008 il valore dell’import britannico di formaggio 
e’ sceso nel 2009 del –0,76% in valore e del –0,83% in quantita’, ma nel 2010 ha ripreso il trend 
positivo con un aumento rispetto al 2009 del 2,64% in valore e del 3,82% in quantita’. Il valore 
delle importazioni rispetto al 2005 e’ aumentato del 42,4% in valore e del 23,16% in quantita’. A 
seguire un trend simile sono anche le importazioni di formaggi italiani, che costituiscono 
l’11,02% del valore totale ed il 6,24% delle quantita’ totali delle importazioni britanniche nel 
2010. Le importazioni di formaggio oltremanica provengono quasi per intero da Paesi UE. 
 
Cod 024 SITC – Formaggio e Caglio – Importazioni - Valori 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Irlanda 246.658 239.714 217.335 394.765 323.225 354.424 
Francia 175.771 195.455 202.337 237.857 254.215 256.918 
Italia 92.294 91.406 113.251 126.236 134.683 134.249 
Germania 84.634 85.549 107.121 133.462 118.971 128.801 
Belgio 76.732 84.361 89.952 87.406 85.088 83.901 
Paesi Bassi 48.185 59.320 65.411 83.328 85.595 66.881 
Danimarca 50.998 47.883 44.351 22.992 71.362 91.271 
UE 805.376 837.668 880.565 1.137.812 1.134.596 1.184.350 
Non UE 48.448 48.272 49.777 57.891 51.982 33.526 
Totale Mondo 853.824 885.940 930.342 1.195.703 1.186.578 1.217.876 

Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in 000 di sterline. 
 
Cod 024 SITC – Formaggio e Caglio – Importazioni -  Quantita’ 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Irlanda 993.873 1.026.899 941.652 1.371.601 1.240.113 1.361.554 
Francia 769.621 984.858 1.091.195 1.059.595 961.811 1.059.713 
Italia 267.043 241.841 327.231 330.171 270.994 271.415 
Germania 460.232 452.919 526.874 544.852 525.849 557.460 
Belgio 331.852 330.926 326.574 278.721 265.393 271.596 
Paesi Bassi 195.371 230.312 231.298 247.101 287.083 210.331 
Danimarca 206.782 209.470 180.685 72.111 282.141 318.266 
UE 3.327.129 3.573.816 3.815.788 4.037.193 3.984.931 4.222.347 
Non UE 201.803 207.237 213.571 184.182 201.210 123.860 
Totale Mondo 3.528.932 3.781.053  4.029.359 4.221.375 4.186.141 4.346.207 

Elaborazione ICE su dati Uktradeinfo. Importi espressi in quintali. 
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               Quote di mercato- Valori 

              
              Quote di mercato – Quantita’ 

 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

V V V V V V

Grana Padano, Parmigiano Reggiano 32.38% 30.88% 45.87% 32.39% 34.11% 36.83%
Blue veined cheese, Gorgonzola cheese 4.66% 4.10% 3.42% 4.05% 3.86% 3.54%
Fiore Sardo, Pecorino 2.28% 2.45% 2.54% 2.30% 2.61% 3.89%
Provolone 6.50% 5.49% 4.21% 0.59% 0.40% 0.45%
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0.13% 0.14% 0.25% 0.11% 0.12% 0.15%

0406    :CHEESE AND CURD
Market 
share

Market 
share

Market 
share

Market 
share

Market 
share

Market 
share

2005 2006 2007 2008 2009 2010
V V V V V V

BELGIUM 8.99% 9.52% 9.67% 7.31% 7.17% 6.89%
DENMARK 5.97% 5.40% 4.77% 1.92% 6.01% 7.49%
FRANCE 20.59% 22.06% 21.75% 19.89% 21.42% 21.10%
GERMANY 9.91% 9.66% 11.51% 11.16% 10.03% 10.58%
IRISH REPUBLIC 28.89% 27.06% 23.36% 33.02% 27.24% 29.10%
NETHERLANDS 5.64% 6.70% 7.03% 6.97% 7.21% 5.49%
ITALY 10.81% 10.32% 12.17% 10.56% 11.35% 11.02%

EU 94.33% 94.55% 94.65% 95.16% 95.62% 97.25%
Non EU 5.67% 5.45% 5.35% 4.84% 4.38% 2.75%
Total Cheese 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0406    :CHEESE AND CURD
Market 
share

Market 
share

Market 
share

Market 
share

Market 
share

Market 
share

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Q Q Q Q Q Q

BELGIUM 9.40% 8.75% 8.10% 6.60% 6.34% 6.25%
DENMARK 5.86% 5.54% 4.48% 1.71% 6.74% 7.32%
FRANCE 21.81% 26.05% 27.08% 25.10% 22.98% 24.38%
GERMANY 13.04% 11.98% 13.08% 12.91% 12.56% 12.83%
IRISH REPUBLIC 28.16% 27.16% 23.37% 32.49% 29.62% 31.33%
NETHERLANDS 5.54% 6.09% 5.74% 5.85% 6.86% 4.84%
ITALY 7.57% 6.40% 8.12% 7.82% 6.47% 6.24%

EU 94.28% 94.52% 94.70% 95.64% 95.19% 97.15%
Non EU 5.72% 5.48% 5.30% 4.36% 4.81% 2.85%
Total Cheese 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
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2005 2006 2007 2008 2009 2010

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

% of Italian 
cheeses

Q Q Q Q Q Q

Grana Padano, Parmigiano Reggiano 28.20% 21.63% 31.22% 19.82% 22.23% 23.67%
Blue veined cheese, Gorgonzola cheese 4.10% 3.89% 3.03% 3.39% 3.62% 3.19%
Fiore Sardo, Pecorino 3.85% 2.90% 3.64% 2.13% 2.73% 4.77%
Provolone 12.62% 11.11% 7.48% 0.58% 0.39% 0.51%
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0.08% 0.08% 0.29% 0.06% 0.07% 0.09%


