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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 off-trade (retail):

• GDO: discount, supermercati, ipermercati, ecc.

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

• Mixed retailers: negozi non specializzati.

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

• Altro: Vending, Homeshopping, Direct Selling.

Categorie analizzate
• Alimentari freschi (Fresh food): uova, pesce e frutti di

mare, frutta, carne, legumi, tuberi e radici, zucchero e
dolcificanti naturali, ortaggi. La categoria si riferisce
esclusivamente ai prodotti freschi non trasformati
(confezionati e non).

• Alimentari trasformati (Packaged food): olii, pasti pronti e
zuppe, salse e condimenti, marmellate e conserve,
composte, miele, cioccolato, dolciumi, latte e derivati,
snack (dolci e salati, inclusa la frutta secca o disidratata),
biscotti e dolci da forno, prodotti da forno, cereali, riso,
pasta, prodotti lavorati e confezionati o surgelati di
origine animale e vegetale, salumi, ecc.

• Bevande alcoliche (Alcoholic drinks): birra, bevande
fermentate (sidro, sakè, ecc.), vino, vini fortificati, spiriti
(liquori, distillati, ecc.), RTDs (pre-miscelati), ecc.

• Bevande analcoliche (Soft drinks): acqua, bevande
gassate, succhi di frutta, RTDs, bevande energetiche, ecc.

• Bevande calde (Hot drinks): caffè (fresco in grani o
macinato e istantaneo), tè (nero, verde e aromatizzato,
istantaneo, tisane), ecc.
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Danimarca 49 37 39 4 51 20 75 46 48 7
Francia 24 52 5 10 11 37 10 12 6 12
Germania 15 46 4 18 4 2 5 4 3 11
Regno Unito 23 51 6 14 8 14 15 34 10 35
Rep. Ceca 36 14 43 25 26 1 75 46 45 32
Svizzera 47 48 21 2 43 27 50 25 24 1
Canada 26 32 12 16 17 24 21 21 13 27
Stati Uniti 3 38 1 11 2 22 1 1 2 39
Singapore 48 24 74 49 84 67 92 81 83 53
Thailandia 13 22 24 73 20 56 19 54 20 63

Country ranking*

Italia 17 29 10 13 14 40 12 9 11 41

* Fonte: Euromonitor International LTD (2020). Totale dei Paesi analizzati nella classifica = 99 (pari al 98% del PIL mondiale e al 91% della popolazione mondiale)



Informazioni generali
• Capitale: Londra

• Lingua: Inglese

• Abitanti: 67,2 milioni

• Superficie: 242.521 kmq

• Valuta: Sterlina (GBP)

• PIL: 2.707 miliardi USD

• PIL per capita: 42.130 USD

Fonte: World Bank Group (2019)

Regno Unito



Dimensione del mercato
• Nel 2020 il Regno Unito ha registrato per il

comparto dei prodotti alimentari trasformati
un valore dei consumi pari a 79,3 miliardi di
€*, collocandosi al 6° posto nella classifica
mondiale delle principali economie per
dimensione del mercato e al 14° posto per
consumi pro capite (1.184 € circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in
sotto-categorie, la quota principale è stata
rappresentata dai prodotti alimentari di uso
quotidiano (49,6%), seguita dagli snack (30%)
e dai prodotti lattiero-caseari (20,4%).

Prodotti alimentari trasformati

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



Prodotti alimentari trasformati

Elementi distintivi
• I lockdown del 2020-2021 hanno favorito

l’aumento delle vendite off-trade di alimenti
trasformati, specie quelli non deperibili come
la pasta, il latte UHT e i prodotti surgelati

• Trascorrere più tempo a casa e dedicare più
tempo alla cucina ha giovato soprattutto alle
categorie di prodotti utilizzati per la
preparazione dei pasti e della colazione

• Allo stesso tempo, il desiderio di indulgenza
dei consumatori durante le lunghe ore
trascorse in casa ha contribuito ad aumentare
il consumo di snack e di gelati

• La GDO ha guidato le vendite nel 2020, ma la
crescita maggiore si è vista nel canale dell’e-
commerce

• La pandemia ha rafforzato la già diffusa
tendenza a prestare attenzione alla salute e al
benessere, aumentando la consapevolezza
dei consumatori sul ruolo della dieta. Questo
elemento è diventato sempre più centrale per
l'innovazione di prodotto, in tandem con
l'enfasi sulla sostenibilità, alla luce della
crescente consapevolezza ambientale. Questa
combinazione di fattori, insieme al tema del
benessere animale, è alla base dell’orienta-
mento verso una dieta più ricca di prodotti
vegetali, organici ed etici, con un accento sulla
limitazione degli sprechi alimentari

• Distribuzione: GDO 79,3%, negozi 7,7%, e-
commerce 9,7%, mixed retailers 3,1%, altro
0,2%



Dimensione del mercato
• Nel 2020 il Regno Unito ha registrato per il

comparto delle bevande alcoliche un valore
dei consumi pari a 6,5 miliardi di litri*,
collocandosi all’8° posto nella classifica
mondiale delle principali economie per
dimensione del mercato e al 14° posto per
consumi pro capite (97 litri circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in
sotto-categorie, la quota principale dei
consumi è stata rappresentata dalle birre
(3.967,5 milioni di litri), seguita dai vini
(1.266,9 milioni di litri), dai fermentati (789,3
milioni di litri), dagli spiriti (369,8 milioni di
litri) e dai RTD (135,1 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



Bevande alcoliche

Elementi distintivi
• Mentre le vendite on-trade hanno subito un calo

significativo a causa dei lockdown e della chiusura
dei servizi di ristorazione, le vendite di birra e vino
off-trade sono aumentate vertiginosamente. Anche
gli alcolici hanno registrato una performance
positiva, poiché i consumatori hanno iniziato ad
avventurarsi nella creazione di cocktail a casa.
Categorie come gin, rum e vodka hanno beneficiato
di questa tendenza. Tuttavia, gli RTD sono stati la
categoria a registrare la più forte crescita grazie
alla loro semplicità di consumo

• Le categorie che non hanno visto il consumo
spostarsi significativamente dall’on-trade all’off-
trade (come il whiskey) e i prodotti di importazione
(come il cognac e la tequila) hanno sofferto di più

• Il canale di distribuzione che ha visto la maggiore
crescita è stato l’e-commerce. La paura di uscire ha
portato alcuni consumatori a fare acquisti on-line
per la prima volta. Le vendite sono aumentate in
tutte le categorie, non solo durante i lockdown, ma
anche nei pochi mesi in cui i servizi di ristorazione
sono stati parzialmente aperti. Grandi player come
Amazon e Ocado hanno visto un aumento delle
vendite, così come i negozi specializzati in bevande
alcoliche, come Master of Malt, Beer Hawk e Naked
Wines. È probabile che coloro che hanno effettuato
acquisti on-line manterranno questa tendenza
grazie alla sua comodità, soprattutto se si sono
iscritti ai servizi in abbonamento

• Off-trade 75,4%, on-trade 24,6% (±10% rispetto al
2019)

• Distribuzione: GDO 73,7%, negozi 18,7%, e-commerce
7,1%, altro 0,5%



Dimensione del mercato
• Nel 2020 il Regno Unito ha registrato per il

comparto delle bevande analcoliche un
valore dei consumi pari a 10,2 miliardi di
litri*, collocandosi al 15° posto nella
classifica mondiale delle principali economie
per dimensione del mercato e al 34° posto
per consumi pro capite (152 litri circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in
sotto-categorie, la quota principale dei
consumi è stata rappresentata dalle
bevande gassate (4.498,0 milioni di litri),
seguita dalle acque (2.789,3 milioni di litri),
dai succhi di frutta (1.711,5 milioni di litri) e da
altre bevande (1.212,6 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



Bevande analcoliche

Elementi distintivi
• Le bevande analcoliche con le migliori

prestazioni off-trade nel 2020 includevano
concentrati, bevande gassate, tè, kombucha e
caffè RTD, poiché molti consumatori sono stati
costretti a rimanere a casa per lunghi periodi
di tempo

• Al contrario, gli energy drink e gli sports drink
hanno sofferto a causa delle mancate occa-
sioni di consumo on-the-go e della chiusura
delle palestre

• L’acqua imbottigliata, che aveva riscontrato
difficoltà prima della pandemia a causa del
passaggio del consumo all’acqua del rubinetto
e/o ai sistemi di filtraggio, ha visto prestazioni
più elevate per le varianti gassate, funzionali
e aromatizzate

• Il succo di frutta è un altro prodotto che ha
riscontrato delle difficoltà a causa delle
crescenti preoccupazioni dei consumatori in
merito al contenuto di zuccheri, ma i succhi di
frutta 100% naturali sono cresciuti, poiché
percepiti da alcuni consumatori come un
modo per rafforzare il proprio sistema
immunitario

• Le bevande gassate rappresentano circa il
44% della categoria di riferimento, mentre
l’acqua appena il 27,3%

• Distribuzione: GDO 79,8%, negozi 8,9%, e-
commerce 7,9%, mixed retailers 2,7%, altro
0,7%



Dimensione del mercato
• Nel 2020 il Regno Unito ha registrato per il

comparto delle bevande calde un valore dei
consumi pari a 3,4 miliardi di €*,
collocandosi al 10° posto nella classifica
mondiale delle principali economie per
dimensione del mercato e al 35° posto per
consumi pro capite (51 € circa**).

• Per quanto concerne la suddivisione in
sotto-categorie, la quota principale dei
consumi è stata rappresentata dal caffè
(2.204,6 milioni di €), seguita dal tè (1.038,8
milioni di €) e da altre bevande (187,3 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



Bevande calde

Elementi distintivi
• Poiché i britannici hanno dovuto affrontare la

chiusura dei caffè, sono stati più disposti a
ricreare un’esperienza da caffetteria a casa,
acquistando caffè, tè e altre bevande calde di
alta qualità, nonostante la sensibilità ai prezzi
causata della diminuzione del reddito

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

• I consumi di caffè fresco e quelli di caffè
istantaneo sono attualmente parimenti
distribuiti nella categoria di riferimento

• Le cialde di caffè e il caffè in grani hanno
registrato un volume di vendita al dettaglio a
doppia cifra

• I consumi di tè nero sono doppi rispetto a
quelli di tè verde e aromatizzati

• Tè verde, alle erbe, alla frutta e Rooibos
hanno vissuto un periodo di crescita grazie
alla percezione che il pubblico ha di questi
prodotti, visti come naturali e salutari

• Distribuzione: GDO 87,9%, e-commerce 7,2%,
negozi 2,6%, mixed retailers 1,9%, altro 0,3%



Savor Piemonte 2021

Calendario dei focus Paese

• Focus Canada e Stati Uniti (parte prima: aspetti commerciali) – 23 settembre 2021, ore 15:00

• Focus Thailandia e Singapore – 30 settembre 2021, ore 11:00

• Focus Canada e Stati Uniti (parte seconda: aspetti normativi) – 7 ottobre 2021, ore 15:00

• Focus Regno Unito e Svizzera – 12 ottobre 2021, ore 15:00

• Focus Danimarca e Repubblica Ceca – 14 ottobre 2021, ore 15:00

• Focus Francia e Germania – 19 ottobre 2021, ore 15:00

Novità

• Business plan per l'export agroalimentare – 26 ottobre 2021, ore 9:00

• Il packaging agroalimentare – 4 novembre 2021, ore 15:00

• La comunicazione internazionale del prodotto agroalimentare – 18 novembre 2021, ore 15:00

https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-canada-e-stati-uniti-parte-prima
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-thailandia-e-singapore
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-canada-e-stati-uniti-parte-seconda
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-regno-unito-e-svizzera
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-danimarca-e-repubblica-ceca
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-focus-francia-e-germania
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-business-plan-lexport-agroalimentare
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-il-packaging-agroalimentare
https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-la-comunicazione-internazionale-del-prodotto-agroalimentare


Savor Piemonte 2021

Attestati di partecipazione

• I partecipanti a uno o più incontri del programma «Savor Piemonte 2021: Azione 1 (Preparazione)»
possono richiedere l'attestato di partecipazione scrivendo a export.agrofood@to.camcom.it.

• Il documento verrà emesso in formato pdf, firmato digitalmente da un funzionario della Camera di
commercio di Torino e trasmesso via e-mail.

mailto:export.agrofood@to.camcom.it


La Camera di commercio per l’export

I servizi per le imprese che operano con l’estero

• Orientamento all’import-export (www.to.camcom.it/worldpass)

• Analisi di mercato (www.to.camcom.it/target-market)

• Formazione e aggiornamento (www.to.camcom.it/calendario-eventi)

• Progetti di promozione settoriale (www.to.camcom.it/progetti-settoriali)

• Ricerca partner stranieri (www.to.camcom.it/ricerca-partner-commerciali)

• Analisi sull’affidabilità delle imprese straniere (www.to.camcom.it/affidabilita-finanziaria)

• Informazioni e assistenza sulla normativa UE (www.to.camcom.it/normativa-comunitaria)

• Mentoring e tutoraggio (www.to.camcom.it/mentoring-program)

• Documenti e certificati per l’estero (www.to.camcom.it/documentiestero)

• Traduzione di atti camerali (www.to.camcom.it/traduzioni-di-atti-camerali)

http://www.to.camcom.it/worldpass
http://www.to.camcom.it/target-market
http://www.to.camcom.it/calendario-eventi
http://www.to.camcom.it/progetti-settoriali
http://www.to.camcom.it/ricerca-partner-commerciali
http://www.to.camcom.it/affidabilita-finanziaria
http://www.to.camcom.it/normativa-comunitaria
http://www.to.camcom.it/mentoring-program
http://www.to.camcom.it/documentiestero
http://www.to.camcom.it/traduzioni-di-atti-camerali


Come trovare un partner all’estero

Savor Piemonte 2021

• Chi offre il servizio:
Camera di commercio di Torino 
«Progetto Savor Piemonte 2021»

• Cosa: visibilità nei confronti degli 
operatori stranieri coinvolti nel 
progetto, attraverso la promozione 
delle imprese nella vetrina virtuale

• Dove: Paesi target del progetto

• Come: servizio gratuito per le 
aziende ammesse al progetto 
«Savor Piemonte 2021»

• Quando: 2021

• Info: www.to.camcom.it

Ricerca partner

• Chi offre il servizio:
Italian Chamber of Commerce and 
Industry for the United Kingdom

• Cosa: servizio personalizzato di 
ricerca partner, finalizzato ad 
ottenere una lista di potenziali 
contatti commerciali in loco

• Dove: Regno Unito

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

• Quando: sempre

• Info: www.italchamind.org.uk

Banca Dati POD

• Chi offre il servizio:
Consorzio ALPS
Enterprise Europe Network

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

• Dove: Europa

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

• Quando: sempre

• Info: www.to.camcom.it

https://www.to.camcom.it/savor-piemonte-2021
http://www.italchamind.org.uk/
https://www.to.camcom.it/ricerca-partner


Progetto Savor Piemonte
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-2021

Contatti

mailto:export.agrofood@to.camcom.it
http://www.to.camcom.it/savor-piemonte-2021

