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Savor Piemonte Europe &
Terra Madre Salone del Gusto 2020
Savor Piemonte Europe
• Progetto di business development dedicato alle 

imprese torinesi operanti nei comparti 
agroalimentare e bevande per sviluppare o 
consolidare la propria presenza in Europa

• Offrire alle imprese partecipanti l'opportunità di 
sviluppare nuove collaborazioni con potenziali 
partner europei attraverso analisi di mercato, 
percorsi di formazione e sessioni B2B

• Paesi target 2020: Repubblica Ceca, Francia, 
Danimarca, UK, Svizzera

• www.to.camcom.it/savor-piemonte-europe

• export.agrofood@to.camcom.it

Terra Madre Salone del Gusto
• L’evento, promosso da Slow Food, inizierà a 

Ottobre 2020 e si concluderà ad Aprile 2021

• Offrirà un ricco programma di conferenze ed 
eventi on-line, una piattaforma e-commerce e 
una sessione di B2B virtuali con operatori del 
settore, nazionali e internazionali

• Nel 2018, Terra Madre Salone del Gusto ha 
ospitato circa 900 espositori provenienti da oltre
100 Paesi, 1 milione di visitatori, più di 1.000 eventi
organizzati e oltre 1.600 incontri B2B

• https://terramadresalonedelgusto.com

• espositori@slowfood.it

http://www.to.camcom.it/savor-piemonte-europe
mailto:export.agrofood@to.camcom.it
https://terramadresalonedelgusto.com/
mailto:espositori@slowfood.it


Opportunità per l’export agroalimentare
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Programma

• 11:00 - Il settore agroalimentare in Regno Unito: analisi e prospettive di mercato
• Cristian Avanzi, Camera di commercio di Torino

• 11:15 - Opportunità per l’export agroalimentare italiano in Regno Unito: come cambiano le abitudini 
dei consumatori britannici in relazione all’emergenza sanitaria in atto

• Davide Bargna, Project Manager Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom

• 11:30 - Quali prodotti vendere e come presentarsi agli operatori britannici
• Roberto Costa, CEO RC Group

• 12:00 - Q&A e conclusione del webinar

Il mercato britannico e le opportunità
per l’export agroalimentare italiano



Glossario

Definizioni utilizzate
• Consumi off-trade (Retail): in questa categoria rientrano le 

vendite al dettaglio, ossia vendite di alimenti effettuate presso 
punti vendita (off-line / on-line) per il consumo domestico.

• Consumi on-trade (Foodservice): in questa categoria rientrano 
le vendite di alimenti effettuate presso i servizi di ristorazione, 
consumati in loco o altrove.

• Acquisti off-line: acquisti effettuati presso canali di vendita fisici 
(ad es. GDO, negozi specializzati e non).

• Acquisti on-line: acquisti effettuati presso canali di vendita 
virtuali (ad es. e-commerce).

• Canali di distribuzione:

• GDO: Grande Distribuzione Organizzata (discount, 
supermercati, ipermercati, ecc.).

• Negozi: negozi specializzati in generi alimentari e non, 
indipendenti dal sistema della GDO.

• E-commerce: siti internet e piattaforme di vendita on-line.

• Altro: Vending, Homeshopping, Direct Selling.

Categorie analizzate
• Prodotti alimentari confezionati (Packaged food): olio (di oliva, 

di semi, ecc.), pasti pronti e zuppe (disidratati, surgelati, ecc.), 
salse e condimenti, marmellate e conserve, miele, cioccolato, 
dolciumi (caramelle, chewing gum, ecc.), latte e derivati (latte, 
formaggio, burro, yoghurt, gelati, dessert, ecc.), snack (dolci e 
salati, inclusa frutta secca o disidratata), biscotti e dolci da 
forno, prodotti da forno (pane, grissini, crackers, ecc.), cereali, 
riso, pasta, prodotti lavorati e confezionati o surgelati di origine 
animale e vegetale, salumi, altro. 

• Bevande alcoliche (Alcoholic drinks): birra, bevande fermentate 
non a base di uva (sidro, sakè, ecc.), vino (bianco, rosso e rosé, 
fermi e frizzanti), vini fortificati (porto, sherry, vermouth, ecc.), 
spiriti (liquori, distillati, ecc.), RTDs (bevande alcoliche pre-
miscelate).

• Bevande analcoliche (Soft drinks): acqua, bevande gassate, 
succhi di frutta, RTDs (bevande analcoliche pronte da bere), 
bevande energetiche, altro.

• Bevande calde (Hot drinks): caffè (caffè fresco in grani o 
macinato e caffè istantaneo), tè (tè nero, verde e aromatizzato, 
tè istantaneo, tisane, ecc.), altro.



Informazioni generali
• Capitale: Londra

• Lingua: Inglese

• Abitanti: 66,8 milioni

• Superficie: 242.521 kmq

• Valuta: Sterlina (GBP)

• PIL: 2.827 miliardi USD

• PIL per capita: 42.320 USD

Fonte: World Bank Group (2019)

Regno Unito



Dimensione del mercato
• Nel 2019  il Regno Unito ha registrato per il 

comparto dei prodotti alimentari 
confezionati un valore dei consumi retail 
(off-trade) pari a 72,8 miliardi di €*, 
collocandosi oggi al 6° posto nella classifica 
delle principali economie mondiali per 
dimensione del mercato e al 14° posto per 
consumi per capita (1.184 € circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in 
sotto-categorie, la quota principale dei 
consumi è stata rappresentata dai prodotti 
alimentari di uso quotidiano (35,7 miliardi di 
€), seguita dagli snack (22,2 miliardi di €) e 
dai prodotti lattiero-caseari (14,9 miliardi di 
€).

Prodotti alimentari confezionati

* Valore dato dalla produzione nazionale, meno le esportazioni, più le importazioni
** Valore complessivo del mercato diviso il numero complessivo degli abitanti



Dimensione del mercato
• Nel 2019 il Regno Unito ha registrato per il 

comparto delle bevande alcoliche un volume 
dei consumi totali pari a 7.484 milioni di 
litri*, collocandosi oggi all’8° posto nella 
classifica delle principali economie mondiali 
per dimensione del mercato e al 10° posto
per consumi per capita (112 litri circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in 
sotto-categorie, la quota principale dei 
consumi è stata rappresentata dalle birre 
(4.750,2 milioni di litri), seguita dai vini 
(1.291,9 milioni di litri), dai fermentati (900,1 
milioni di litri), dagli spiriti (388,8 milioni di 
litri) e dalle bevande RTD (153,3 milioni di 
litri).

Bevande alcoliche

* Volume dato dalla produzione nazionale, meno le esportazioni, più le importazioni
** Volume complessivo del mercato diviso il numero complessivo degli abitanti



Dimensione del mercato
• Nel 2019  il Regno Unito ha registrato per il 

comparto delle bevande alcoliche un volume 
dei consumi off-trade pari a 10.127 milioni di 
litri*, collocandosi oggi al 15° posto nella 
classifica delle principali economie mondiali 
per dimensione del mercato e al 34° posto 
per consumi per capita (152 litri circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in 
sotto-categorie, la quota principale dei 
consumi è stata rappresentata dalle 
bevande gassate (4.242,6 milioni di litri), 
seguita dalle acque (3.055,1 milioni di litri), 
dai succhi di frutta (1.671.6 milioni di litri) e 
da altre bevande analcoliche (1.157,9 milioni 
di litri).

Bevande analcoliche

* Volume dato dalla produzione nazionale, meno le esportazioni, più le importazioni
** Volume complessivo del mercato diviso il numero complessivo degli abitanti



Dimensione del mercato
• Nel 2019  il Regno Unito ha registrato per il 

comparto delle bevande calde un valore dei 
consumi retail (off-trade) pari a 3.128 milioni 
di €*, collocandosi oggi al 10° posto nella 
classifica delle principali economie mondiali 
per dimensione del mercato e al 35° posto 
per consumi per capita (51 € circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in 
sotto-categorie, la quota principale dei 
consumi è stata rappresentata dal caffè 
(1.963,8 milioni di €), seguita dal tè (978,5 
milioni di €) e da altre bevande calde (185,5 
milioni di €).

Bevande calde

* Valore dato dalla produzione nazionale, meno le esportazioni, più le importazioni
** Valore complessivo del mercato diviso il numero complessivo degli abitanti



Il mercato agroalimentare britannico

Fonte: Photo by Ming Jun Tan on Unsplash

Categorie merceologiche, retail

• Prodotti alimentari confezionati:
• Preferenza per i prodotti salutari e sostenibili

• Avvento dei prodotti di origine vegetale come 
alternativa alla carne

• Crescita del segmento dei pasti pronti e delle 
confezioni monoporzione pronte all’uso

• Orientamento verso un sistema distributivo che 
favorisce acquisti più economici

• GDO 82,8%, negozi 11,7%, e-commerce 4,8%, altro 0,7%

• Bevande alcoliche:
• off-trade 62%, on-trade 38%

• GDO 73,7%, negozi 19,1%, e-commerce 6,5%, altro 0,7%

https://unsplash.com/@mingjuntan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/big-ben?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Categorie merceologiche, retail

• Bevande analcoliche:
• le bevande gassate rappresentano oltre il 40% della 

categoria di riferimento, mentre l’acqua appena il 30%

• GDO 93,4%, negozi 4,4%, e-commerce 1,3%, altro 0,9%

• Bevande calde:
• i consumi di caffè fresco (verde e tostato, in grani, 

macinato, in capsule e cialde) e quelli del caffè 
istantaneo sono equamente distribuiti all’interno della 
categoria di riferimento

• i consumi di caffè sono doppi rispetto a quelli di tè

• i consumi di tè nero sono predominanti su quelli di tè 
verde e dei tè aromatizzati

• GDO 88,2%, negozi 4,6%, e-commerce 6,8%, altro 0,4%

Elementi distintivi

Fonte: Photo by Ming Jun Tan on Unsplash

https://unsplash.com/@mingjuntan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/big-ben?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Scenari post COVID-19
• Aug. / Oct. 2020 Baseline:

• Previsione basata sull’andamento del mercato nel trimestre o nel 
mese precedente

• Non si considerano i potenziali effetti delle future ondate 
pandemiche

• Scenario 1 (probabilità 25-35%):
• 2° ondata pandemica nel 2020, seguita da 1 ondata nel 2021

• Vaccino disponibile a metà 2021

• Tasso d’infezione 5-25%, con tasso di mortalità 0,3-1,3%

• Durata degli effetti del distanziamento sociale: 4-6 trimestri

• Prezzi delle azioni globali diminuiscono del 10-40%

• Tassi d’indebitamento del settore privato aumentano del 1-5%

• Aumento significativo delle chiusure delle attività nei settori ad 
alto contatto sociale a causa della carenza di liquidità nel 2021-22

Previsioni di crescita

• Scenario 2 (probabilità 15-25%):
• 2° ondata pandemica nel 2020, seguita da 2 ondate nel 2021

• Vaccino disponibile tra il 2022 e il 2023

• Tasso d’infezione 10-35%, con tasso di mortalità 0,5-2%

• Durata degli effetti del distanziamento sociale: 7-10 trimestri

• Prezzi delle azioni globali diminuiscono del 40-60%

• Tassi d’indebitamento del settore privato aumentano del 2-8%

• Massiccio aumento delle chiusure delle attività nei settori ad alto 
contatto sociale a causa della carenza di liquidità nel 2021-22

• Scenario 3 (probabilità 2-6%)
• 3-5 ondate pandemiche nel triennio 2020-2022

• Vaccino disponibile tra il 2022 e il 2023

• Tasso d’infezione 10-40%, con tasso di mortalità 0,5-2%

• Durata degli effetti del distanziamento sociale: 8-12 trimestri

• Prezzi delle azioni globali diminuiscono del 50-80%

• Tassi d’indebitamento del settore privato aumentano del 4-10%

• Massiccio aumento delle chiusure delle attività in tutti i settori, a 
causa della carenza di liquidità nel 2021-22



Prodotti alimentari confezionati

Consumi pre-COVID19
(2019)

Consumi pre-COVID19
(2019)



Bevande alcoliche - Totale

Consumi pre-COVID19
(2019)

Consumi pre-COVID19
(2019)



Bevande alcoliche - Off trade

Consumi pre-COVID19
(2019)

Consumi pre-COVID19
(2019)



Bevande analcoliche

Consumi pre-COVID19
(2019)

Consumi pre-COVID19
(2019)



Bevande calde

Consumi pre-COVID19
(2019)

Consumi pre-COVID19
(2019)
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Come posso conoscere meglio
il mio mercato target?

www.to.camcom.it/target-market

Target Market Basic
• Cos’è: servizio di orientamento ai mercati esteri, 

erogato per mezzo di una nota gratuita di informazione 
e aggiornamento per le imprese che operano con 
l'estero, rilasciata con cadenza quindicinale.

• Cosa offre: brevi analisi di mercato su settori e Paesi 
che offrono un maggior potenziale per l'export italiano; 
articoli, avvisi e aggiornamenti dalle principali istituzio-
ni che sostegno le imprese italiane all’estero; nuovi 
progetti e servizi della Camera di commercio di Torino a 
supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del 
territorio; segnalazione di webinar e eventi B2B on-line 
con un focus sui principali temi del commercio interna-
zionale; richieste di collaborazione pubblicate dalle 
imprese europee; elenco di tutti i servizi della Camera 
di commercio di Torino per l'export, accessibili on-line.

Target Market Plus
• Cos’è: servizio di analisi puntuale delle opportunità di 

affari offerte da un Paese specifico, erogato per mezzo 
di un'analisi di mercato a pagamento.

• Cosa offre: report dettagliato di un segmento di 
prodotto in un dato Paese, costituito dai seguenti 
contenuti: crescita del mercato globale della categoria 
di prodotto in esame; scheda Paese target; analisi del 
mercato target in relazione alla categoria di prodotto in 
esame; analisi dei canali di distribuzione per il prodotto 
in esame; prospettive e nuovi trend; propensione del 
mercato all’import; formalità doganali per l’export; fiere 
di settore di rilevanza internazionale; contatti utili per 
operare nel Paese target. Il servizio Target Market Plus 
è focalizzato esclusivamente sui beni di consumo.

http://www.to.camcom.it/target-market


Come posso trovare un partner
nel Regno Unito?
B2B virtuali
con buyer britannici
• Chi offre il servizio:

Camera di commercio di Torino

• Quando: gennaio-febbraio 2021

• Condizioni: servizio gratuito per 
aziende partecipanti al progetto 
«Savor Piemonte Europe 2020» o 
espositrici al «Salone del Gusto 
Terra Madre 2020»

• Cosa offre: incontri B2B con 
potenziali buyer locali, i quali 
saranno chiamati a scegliere le 
aziende da incontrare tra quelle 
presentate nel catalogo virtuale

Ricerca partner
nel Regno unito
• Chi offre il servizio:

Italian Chamber of Commerce and 
Industry for the United Kingdom

• Quando: sempre

• Condizioni: servizio erogato a 
pagamento, direttamente dalla 
Camera Italiana all’estero

• Cosa offre: servizio «attivo» e 
personalizzato di ricerca di 
partner, finalizzato ad ottenere una 
lista di potenziali contatti in loco, 
pre-verificati e validati

Partnering Opportunity 
Database
• Chi offre il servizio:

Consorzio ALPS - Enterprise 
Europe Network 

• Quando: sempre

• Condizioni: servizio gratuito con 
possibilità di registrazione alla 
piattaforma per ricevere alert

• Cosa offre: pubblicazione e/o 
consultazione di annunci di 
richieste e offerte di collaborazione 
commerciale di aziende estere

Maggiori informazioni: export.agrofood@to.camcom.it

mailto:export.agrofood@to.camcom.it


Progetto Savor Piemonte Europe
Camera di commercio di Torino

Settore Sviluppo competitività e internazionalizzazione

Via San Francesco da Paola, 24

10123 Torino (TO)

Italy

export.agrofood@to.camcom.it

www.to.camcom.it/savor-piemonte-europe

Contatti

mailto:export.agrofood@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/savor-piemonte-europe

