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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 2010 (+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. 
 
Il Regno Unito si pone al terzo posto tra i Paesi importatori di vino italiano sia per quantità - 
preceduto da Francia e Germania - che per valore, preceduto dagli USA. Le quantità di vino 
esportate verso il Regno Unito hanno infatti subito una variazione del +13,5% pari a 3,06 milioni 
di ettolitri corrispondente a un valore di 509 milioni di euro. 
 
Il mercato britannico é molto competitivo con una offerta molto vasta. Data la limitata produzione 
locale, la Gran Bretagna importa vino da tutto il mondo.   
 
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, peró, il miglioramento della congiuntura 
economica ha ridato impulso ai consumi. La sterlina era crollata all’apice della crisi, mentre ora é 
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.  
 
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 e bevande analcoliche 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. 
 
 



 

 3 

 
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  
 
 
 
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. 
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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 agli 
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.  
 
Profilo del consumatore di prodotti  biologici 
 
Il cibo e le bevande biologiche continuano a riscontrare un vasto interesse. Su dieci famiglie otto 
(83%) hanno acquistato prodotti biologici. In media le famiglie hanno acquistato nel 2011, 13 
volte all’anno, prodotti biologici un piccolo calo rispetto al 2010 (14 volte all’anno). L’interesse 
verso I prodotti biologici si estende su tutte le categorie di consumatori, ma un anno 
economicamente difficile ha messo in maggiore difficolta’ economiche le famiglie con il reddito 
piu’ basso. 
 
Nel 2011 i  consumatori con i redditi piu’ alti, A, B e C1 hanno rappresentato il 71% della spesa 
per prodotti biologici rispetto al 67% nel 2010. I consumatori nelle fasce sociali C2, D e E  - 
rappresentati da lavoratori manuali, lavoratori occasionali, pensionati, studenti e persone che 
ricevono benefici sociali – hanno rappresentato il 29% della spesa nel 2011 rispetto al 33% 
dell’anno precedente. 
 
E’ incoraggiante il fatto che un’indagine sulle tendenze dei consumatori, pubblicata lo scorso 
settembre dalla IGD ha rilevato che il 17% dei consumatori prevedono di acquistare piu’ prodotti 
biologici nel 2012 rispetto al 2011, paragonati all’1% che prevede di acquistarne di meno. 
 
La fascia di eta’ piu’ entusiasta era quella sotto i 35 anni di eta’, il 26% dei quali prevedono di 
acquistare piu’ prodotti e bevande biologiche. Questo gruppo di consumatori, spesso conosciuti 
come la “Jamie generation” (generazione di Jamie Oliver famoso chef britannico che ha portato 
avanti campagne per la promozioe del mangiar sano) rappresenta una sempre crescente base 
di  acquirenti impegnati (committed shoppers) per il futuro e si prevede che rappresenteranno 
quasi il 15% del mercato per i prodotti biologici nel 2016 (Mintel).  

                                                
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.  



 

 6 

 
I dati rilevati da Kantar continuano a dimostrare l’importanza del settore biologico da parte di un 
piccolo ma impegnato nucleo di consumatori: circa un quinto di acquirenti di prodotti biologici 
rappresentano tre quarti delle vendite totali. 
 
Un’altra indagine condotta in Settembre ed Ottobre del 2011 ha rilevato che piu’ di uno su sei 
consumatori (17%) ha dichiarato che era ‘molto importante’ o ‘estremamente importante’ 
acquistare prodotti biologici. Un ulteriore 36% ha dichiarato invece che era ‘abbastanza 
importante’. Il che suggerisce che piu’ del 53% di consumatori acquistano prodotti biologici come 
un scelta positiva e consapevole. 
 
La discrepanza tra il 53% di consumatori che pensano che sia importante acquistare cibi e 
bevande biologiche e l’83% che effettivamente acquistano questi prodotti suggerisce che alcuni 
di questi acquisti siano motivati dall’attrazione di un particolare prodotto, dal valore del marchio o 
una selezione fatta a caso per completare la lista della spesa piu’ che una scelta consapevole 
dell’opzione biologica. 
 
Quando nella stessa indagine e’ stato chiesto al gruppo dei consumatori che non ritenevano 
importante acquistare prodotti biologici perche’ non li compravano piu’ spesso, nove su dieci 
(91%) hanno detto che consideravano i prodotti biologici troppo cari. 
Questo indica la necessita’ di puomuovere le opzioni di convenienza (value for money) per 
esempio sottoscrivere ad uno schema vegetable box o usare dei tagli di carni biologiche piu’ 
economiche o scegliere prodotti biologici a piu’ buon mercato in sostituzione di marchi 
tradizionali non biologici. 
 
Uno su cinque consumatori (21%) ha affermato di avere dei dubbi sul fatto che i prodotti 
biologici siano piu’ sani di quelli convenzionali. Questo indica l’importanza per il settore dei 
prodotti biologici di pubblicizzare ricerche che indichino i benefici salutari come per esempio i 
livelli piu’ alti di acidi grassi nel latte biologico. 
 
Altre barriere agli acquisti includono la delusione nella gamma di prodotti biologici disponibili 
(21%) e la poca conoscenza riguardo ad essi (15%). Le catene della GDO britannica hanno 
rivestito un ruolo prezioso nel diffondere la disponibilita’ e la consapevolezza di questi prodotti 
ed e’ preoccupante notare la riduzione nella gamma e nello spazio di prodotti biologici sugli 
scaffali. 
 
La motivazione piu’ forte per l’acquisto di prodotti biologici resta l’evitare di residui chimici 
potenzialmente dannosi alla salute come citato dal 62%  dei consumatori nel 2011. 
 
Salute, gusto e fattori ambientali sono i motivi maggiori per l’acquisto in generale mentre il 
benessere animale e’ un fattore importante per un terzo dei consumatori. 
 
Le vendite di prodotti biologici in generale sono diminuite del 3,7% nel 2011 a £ 1.667 milioni, 
ma le vendite tramite box schemes, consegna a domicilio e ordini via internet sono aumentate 
del 7.2% a £ 167 milioni. I consumatori dedicati agli acquisti di prodotti biologici si sono rivolti 
sempre piu’ a dettaglianti specializzati poiche’ i supermercati hanno ridotto la varieta’ e la 
disponibilita’ di prodotti biologici. 
 
I prodotti che hanno opposto la tendenza al ribasso dimostrando un notevole aumento nelle 
vendite includono: carni di agnello biologico (+16%), burro (+9.4%), alimenti per l’infanzia 
(+6,6%), prodotti avicoli (+5,8%) e prodotti di bellezza e salutistici (+8,7%). 
Prodotti derivati dal latte e ortofrutta continuano ad essere quelli pui’ popolari ed assieme 
rappresentano il 52% della spesa per prodotti biologici. 
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Il settore in forte espansione dei prodotti biologici per l’infanzia e’ dominato dal marchio Organix, 
Ella’s Kitchen e HiPP che assieme rappresentano il 90% delle vendite. 
 
 
Grande Distribuzione Organizzata 
 
La causa del declino generale di questo settore e’ dovuto ad una flessione del  5%  nelle vendite 
dei supermercati dovute a tre fattori: 
 

• Con il vacillare/declino dell’economia, le famiglie hanno continuato a risparmiare sulle 
spese casalinghe 

• Costanti tagli da parte di tutti i dettaglianti nella gamma di prodotti biologici e riduzione 
dello spazio negli scaffali 

• Un’eclatante mancanza di investimenti nei marchi propri dei prodotti biologici, che si 
riflette in minime attivita’ di marketing. 

 
Le vendite di prodotti biologici da parte delle catene della GDO ammontavano nel 2011 a £st 
1,19 miliardi pari al 71,4% del totale delle vendite di prodotti biologici. Tra i piu’ grandi 
supermercati Waitrose e’ quello che e’ andato meglio. Le loro vendite nel settore biologico sono 
calate solo del 2,2% paragonato alla diminuzione del 9,5% nelle vendite totali delle altre sei 
principali catene di distribuzione. Le vendite di Sainsbury’s e Tesco, i due principali dettaglianti 
di prodotti biologici, erano rispettivamente meno 5% e meno 5,9%. 
 
I prodotti biologici hanno rappresentato nel 2011 quasi il 6% della spesa totale per il food and 
drink dei clienti di Waitrose e Waitrose prevede una crescita tra il 2 ed il 5% nel 2012. Questo e’ 
stato l’unico dei maggiori supermercati a riportare delle significative attivita’ promozionali a 
favore dei prodotti biologici lanciando piu’ di 50 nuovi prodotti sia a proprio marchio che a 
marchio Duchy Originals.  Una mancanza di investimenti a favore di promozioni da parte degli 
altri dettaglianti e’ rispecchiata dal declino sproporzionato nelle vendite di prodotti biologici a 
proprio marchio (-9.5%) paragonato al declino  nelle vendite di prodotti a marchio privato (-2%) 
 
Tra le catene piu’ piccole la grande storia di successo e’ stata LIDL, le cui vendite di prodotti 
biologici sono aumentate del 16,7% (nonostante la loro bassa quota) il che dimostra che esiste  
un mercato per prodotti biologici per tutte le fasce sociali. I consumatori hanno speso nel 2011 
quasi 3 sterline per prodotti biologici nelle due principali catene discount, Lidl e Aldi contro ogni 4 
sterline spese a Marks & Spencer. Lidl e’ conosciuto per il suo approccio positivo ad 
approvigionarsi di prodotti ortofrutticoli di provenienza locale che si adattano all’offerta di prodotti 
biologici. 
 
Il principale dettagliante per prodotti biologici in termini di quota di mercato e’ stato Tesco con 
27,1% di vendite. Prodotti agroalimentari, prodotti di bellezza e dietetici sono stati i prodotti 
biologici che hanno ottenuto il migliore risultato nel 2011, ma Tesco prevede un ulteriore decline 
nel 2012. 
 
Dettaglianti indipendenti 
 
Le vendite tramite sbocchi commerciali (outlets) indipendenti (incluso i box-scheme, vendite per 
corrispondenza, fattorie e negozi salutstici (health shops), farmers markets (mercati agricoli) e 
aziende di catering si sono mantenute nonostante le difficili condizioni economiche, diminuendo 
solamente dello 0,5% a £ 477,4 milioni. 
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Box-Schemes and home delivery 
 
Nel Regno Unito sono piu’ di 500 le consegne a domicilio (home delivery box schemes) per 
prodotti biologici. Questi vanno da produttori individuali con oltre un centinaio di clienti regolari a 
grandi operatori che consegnano decine di migliaia di cartoni ogni settimana. Box scheme, 
consegne a domicilio e vendite per internet sono cresciute di un impressionante 7,2% nel 2011 a 
raggiungere £ 167 milioni, un secondo anno successivo di crescita. 
 
Questa netta crescita nel valore delle vendite e’ stata guidata dai rivenditori piu’ grandi. Ocado il 
piu’ grande specialista di vendite per internet con consegna a domicilio ha aumento le proprie 
vendite di prodotti biologici del 5,5% nel periodo fino  a settembre 2011, con prodotti biologici 
che hanno rappresentato oltre il 10% del loro fatturato. Ocado ha in stock circa 1.500 linee di 
prodotti biologici essendosi collegato con i principali produttori quali Daylesford e Laverstoke 
Park  per estendere la propria gamma. Ocado ha indicato che il 79% dei loro clienti acquista 
almeno un articolo biologico per ogni spesa. 
 
Le due principali compagnie che consegnano prodotti ortofrutticoli, Abel & Cole e Riverford 
hanno aumentato il loro fatturato del 28% ed oltre il 5% rispettivamente. Box schemes con un 
fatturato superiore ai £ 2 milioni hanno visto crescere le loro vendite totali del 15%. 
Abel & Cole ha aumentato la propria base di clienti del 28,5% ed adesso effettua in media 
40.000 consegne alla settimana. 
Il quadro risulta meno incoraggiante tra le piu’ piccole box scheme le cui vendite sono scese del 
1,8%, forse questo riflette una relativa mancanza di risorse per marketing a promozione. 
 
Farmers Market e farm shop (mercati agricoli e nego zi fattoria) 
 
Ci sono oltre 500 farmer’s market nel Regno Unito secondo la National Farmers’ Retail and 
Market Association (FARMA). Un’indagine condotta da FARMA per conto della Soil Association 
nel 2009 ha rilevato che le vendite di prodotti biologici rappresentavano circa il 9,5% dei £2 
miliardi di fatturato dei Farmers’ markets in quell’epoca. 
Il Soil Association stima che il valore delle vendite tramite i farmers markets e’ scesa dell’1% nel 
2011 a £ 17,64 milioni di sterline 
FARMA afferma che esistono oltre un migliaio di farm shops nel Regno Unito che vendono 
direttamente al consumatore alimentari prodotti nell’azienda agricola. Questo e’ un settore che 
riscontra delle difficolta’ in un economia stagnante e secondo la Soil Association le vendite di 
prodotti tramite questo canale sono scese del 3,4% nel 2011 a £ 30,45 milioni. 
 
Ristoranti e catering 
 
La Soil Association ha calcolato che le vendite nel settore biologico nel settore della ristorazione 
e catering siano aumentate del 2,4% nel 2011 – un aumento positivo in un periodo nel quale le 
famiglie mangiano meno fuori casa e i contract caterers sono relativamente nuovi nel settore 
biologico. Il valore di questo settore si aggira sui £15,7 milioni. 
 
Il numero di scuole, asili nido, universita’ ed ospedali che servono cibi biologici continua ad 
aumentare grazie al Food for Life Catering Mark (la certificazione della Soil Association con la 
piu’grande crescita). Questo marchio e’ un riconoscimento dei fornitori che preparano pasti 
freschi senza l’aggiunta di additivi. I livelli bronzo, argento ed oro premiano i menu piu’ salutari 
ed incoraggiano l’uso di prodotti biologici ed ingredienti di origine locale. 
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Il numero di detentori del Food for Life Catering Mark  e’ piu’ che raddoppiato nell’ultimo anno ed 
il numero di pranzi serviti con questa accreditazione sono oltre 500.000 al giorno – quasi 100 
milioni di pranzi all’anno. Piu’ di 4.200 locali offrono menu certificati con il Catering Mark. La 
maggior parte di questi si trovano nelle scuole, ma anche piu’ di 60 asili nido, sei universita’ e 
cinque ospedali fanno parte di questo schema. 
 
Un ‘indipendente ricerca sui benefici dei menu accreditati con il Food for Life Catering Mark e’ 
stata rilasciata nel 2011. I risultati includevano: 
 

• Per ogni sterlina spesa per i Catering Mark menu c’e’ un ritorno di oltre 3 sterline in 
valore per l’economia locale 

• Il numero di bambini che mangiano le raccomandate 5 porzioni di frutta e verdura al 
giorno e’ aumentata del 8% nelle scuole accreditate con il marchio Food for Life, dove i 
menu con il Catering Standard sono offerti 

• 45% dei genitori i cui bambini frequentano scuole accreditate con il Food for Life 
segnalano che le loro famiglie mangiano piu’ frutta e verdura a casa. 

 
Un impressionante successo nel settore della ristorazione e’ stato il continuo aumento nella 
domanda di latte biologico a McDonald’s con volumi in aumento del 9% nel 2011 e 
raggiungendo 20 milioni di litri per la prima volta. Tutto il latte servito con il te ed il caffe nei 
McDonalds inglesi e’ biologico e la societa’  riporta un riscontro positivo dai loro clienti riguardo 
l’aggiunta di bottiglie di latte da 250ml nel pasti speciali per bambini. Tutto il latte proviene da 
aziende britanniche produttrici di latte biologico. 
 
Un numero considerevole di altre catene della high street adoperano latte biologico con il te e 
caffe’, piu’ di tutto Pret a Manger, creando cosi’ un’opportunita per un’ulteriore crescita in questo 
settore nel prossimo futuro. 
 
 
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’ac quisto 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 
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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 a lla 

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.   

 
� 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, e’ necessario investire nella 
comunicazione (ad es. sponsorizzando eventi commerciali/no-profit, collaborando con 
alcuni dei più popolari chef britannici che gia’ promuovono 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 e alla 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  


