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STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE

Il mercato e le abitudini dei consumatori danesi post-Covid

Opportunità per l'export agroalimentare italiano

La presenza italiana in Danimarca 

I prodotti italiani particolarmente rilevanti per il mercato danese

Private Label

Business Culture 

Strategie promozionali



12 marzo record

storico di acquisti

17 marzo secondo

record storico di

acquisti

+ 9% dopo il 17

marzo

QUANTO SONO CAMBIATE LE VENDITE?



Prodotti per colazione -> Stesso livello circa del 2019 (aumenti in latte e uova)

Prodotti per pranzo -> Ampia crescita (Rugbrød +14%)

Prodotti per cena -> I più colpiti, aumentato vistosamente il consumo di cene a casa.

Crescita vendita pagare, riso, pasta, Sali e spezie, carne (+25%), surgelati

(+60%)

Prodotti per panificazione -> farina (+100%), zucchero e lievito;

Dolciumi (cioccolato e caramelle)

Biologico Stabile (circa 14% del mercato)

COME SONO CAMBIATE LE VENDITE?
SI MANGIA PIÙ DEL SOLITO...



Aumento lieve di bevande analcoliche

Vino, birra e alcolici, solo in lieve aumento (attenzione però che non ci sono feste, quindi il consumo quotidiano è

aumentato)

Con una eccezione interessante...

MA NON SI BEVE PIÙ DEL SOLITO...



A giugno 2020, già stabilito record annuale di

vendite;

Consumo femminile (+100% rispetto a uomini);

Over 55 bevono 3 volte il rosé rispetto agli under

35;

Weekend (+92% rispetto alla media)

A nord di Copenhagen, +58% rispetto alla media

        

BOOM DEL ROSÉ



Possibile solo asporto e take-away durante il lockdown (e ora chiusura alle 22)

32% perdita del capitale a luglio 2020 rispetto a luglio 2019

Circa 40% calo del fatturato medio

Conseguente calo di vendite dei grossisti che si rivolgono al settore Ho.re.ca.

CALO DELLA RISTORAZIONE



MA BOOM DELLA VENDITA ONLINE



VENDITE ONLINE

35% acquisti tramite smartphone!



Non solo GDO: grandi marchi e imitazioni

Ristoranti, gelaterie, pizzerie, negozi di delikatessen,

gastronomie, enoteche, piccoli supermercati specializzati 

Non solo Copenhagen

Vendita Online

LA PRESENZA ITALIANA IN DANIMARCA



PRODOTTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA



 Il concetto di private label diventa sempre più comune nelle grandi catene di

supermercati danesi (Dagrofra, COOP, Dansk Supermarked)

Cambiamento nella percezione di prodotti di private label 

Una buona opportunità per vendere prodotti

Il private label rappresenta il 33% della vendita di prodotti agroalimentari nella vendita al

dettaglio

PRIVATE LABEL 



Struttura aziendale piatta (egualità, bassa distanza del potere, informalità, principio

di uguaglianza)

Puntualità, definizione e rispetto delle scadenze, trasparenza

L'uso dello "humor danese"

L'autorità si basa sulle competenze, abilità e professionalità 

Indipendenza e flessibilità

Emotivamente riservati (pochi gesti, preferiscono una distanza professionale)

BUSINESS CULTURE DANESE



Leadership inclusiva e democratica

Il processo decisionale è condiviso da tutto lo staff

Focus on “making deals”, negoziazione veloce, diretti nel modo di essere

 Comunicazione facile ed efficace

Trasparenza negli scambi crea una relazione d’affari duratura

BUSINESS CULTURE DANESE



Concorrenza ⇒ adottare la giusta strategia

Novità, Qualità, Prezzo, ServizioPost-Vendita

Promozione (attività di promozione nei vari Paesi, anche attività culturali)

Enogastronomia ↔ Turismo

Creare la domanda

Comunicazione puntuale via email e in inglese + Materiale in danese

(volantini, dépliant, etc.)

Manifestazioni B2B e B2C

Packaging

STRATEGIE PROMOZIONALI
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