
Importare
nel Regno Unito



Il mercato Britannico, il quale ha soltanto 1/3 della
produzione del proprio paese, ha ormai da svariati anni,
diversi importatori mondiali, rendendolo uno dei paesi con
la scelta di prodotti più vasta in Europa. 

Grazie a questo alto livello di importazione, il palato del
consumatore si è evoluto in maniera esponenziale.

Ciò ha permesso a piccoli produttori con offerte più di
nicchia, di farsi conoscere ed essere scelti da un mercato
sempre piu attento alla qualità.

 

Packaging accattivante, riconoscibile e sostenibile

Prodotti di qualità

Prodotti conformi alle norme uk

COME PRESENTARSI AGLI OPERATORI
BRITANNICI

 



Dopo il vino, che ha un turnover di circa 827 milioni
di Euro nel mercato Britannico, i prodotti più
venduti in UK sono frutta fresca e verdure,  seguiti
da pasta, formaggi ed olio di oliva. 

Inoltre, la vendita di Grana Padano e Parmigiano
Reggiano, raggiunge quasi 85 milioni di Euro.

Da non escludere i prodotti gelo, i quali vengono
sempre piu apprezzati laddove la qualità degli stessi
non è compromessa.





Quando
approcciare i buyers 

Prima di tutto bisogna prendere in considerazione la
tipologia di prodotto che si vuole presentare al buyer.

I prodotti relative alle festività, come puo essere Natale,
Capodanno o Pasqua, ma anche Halloween, San
Valentino ed altre feste comandate, vengono
normalmente presentati almeno sei mesi prima della
ricorrenza.

Prodotti meno specifici invece, hanno regole molto meno
ferree, ma bisogna sempre considerare la loro
stagionalità ed essere sicuri di presentarlo con netto
anticipo.

Da considerare il fatto che molti supermercati del Regno
Unito hanno un vero e proprio "Application process" per
agevolare l'approcio da parte dei piccoli imprenditori  



Impatto della Brexit

L’impatto della Brexit dal punto di vista dei costi sarà piuttosto considerevole e molte compagnie Italiane che
esportano all'estero, si stanno gia preparando ed attivando con nuove misure per il mercato Britannico.

Inoltre, per gli importatori di vino, si prevede, non essendoci ancora la certezza di un deal o un no-deal, un
aumento a bottiglia di circa 0.25p, prevedendo un costo a monte più alto del fornitore Italiano, per coprirsi i
costi maggiorati nel trasporto e nelle tassazioni.



Thank you!


