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RAPPORTI COMMERCIALI ITALIA - FRANCIA
GENNAIO / GIUGNO 2021

Nonostante il netto calo registrato durante il 2020, il 2021 sembra dare una speranza per una ripresa
economica comune. A tal proposito, nel periodo compreso tra Gennaio-Giugno 2021 è stato registrato un
aumento delle esportazioni italiane in Francia; infatti si è passato da 20,995 nel 2020 a 26,319 milioni di
euro.



COMPOSIZIONE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE IN FRANCIA
gennaio/giugno 2021

Guardando il grafico fornito dal 
 Ministero degli Affari Esteri,  è possibile
notare  che tra i prodotti esportati in
Francia, quelli alimentari rappresentano
sicuramente una fetta importante sul
totale delle merci Made in Italy
Tra i prodotti italiani maggiormente
utilizzati in Francia abbiamo
sicuramente la pasta e prodotti dolciari,
latte e derivati come formaggi, latticini e
yogurt, bevande e alcolici. 



Nel 2020 in piena pandemia
unicamente i settori agroalimentare e
farmaceutico hanno registrato una
variazione percentuale positiva rispetto
al 2019.

L’Italia è la quarta destinazione dei
prodotti agroalimentari francesi
all’estero (dopo Germania, Belgio e
Regno Unito) e il quinto Paese fornitore
della Francia con una quota dell’8,5%.

 ESPORTAZIONI ITALIANE IN FRANCIA  
SINTESI COMPARATIVA 2020/2019/2018



 ESPORTAZIONI AGROALIMENTARI ITALIANE IN FRANCIA
SINTESI COMPARATIVA 2020/2019/2018

 

La quasi totalità dei segmenti che compongono l’export italiano
di alimentari risulta in aumento nel 2020: è il caso delle
Preparazioni a base di cereali(+1,6%), primo comparto
agroalimentare in valore e che sono costituite per il 51% da prodotti
della panetteria e pasticceria e per il 45% da paste alimentari; e del
Latte e derivati (+8,5%) nei quali rientrano essenzialmente i
formaggi freschi e i latticini (91%) tra cui la mozzarella per cui
l’Italia è il primo fornitore della Francia con il 60% delle quote.

In contro tendenza con l’andamento positivo della maggior
parte dei segmenti si distinguono le importazioni di Bevande
(-2,1% vs 2019) la cui componente principale rimane
costituita dalle importazioni di Vino (34% del totale, in
aumento del 4,1%). E le importazioni di Carni e insaccati si
mantengono in un contesto di contrazione della domanda
globale francese (-10,3%) e nonostante il modesto calo dei
flussi di salumi (-1%) che ne costituiscono il 60%.



I CONSUMI DI GENERI ALIMENTARI IN FRANCIA
CRITERI DI SCELTA E INFLUENZE

Il principale criterio di scelta utilizzato dai francesi nella scelta dei prodotti alimentari è il
rapporto "qualità-gusto/prezzo" (43%) al quale si affiancano altri due criteri sempre più
importanti: la produzione "locale" (32%) e il consumo di prodotti "sani" (20%) con forte
tendenza, seppur più caro, al biologico (il binomio salute-alimentazione è una
consapevolezza). 

Altro fattore che comincia a prendere piede è il "PLASTIC-FREE": in effetti, un'attenzione
particolare viene riservata agli imballaggi dei prodotti, poiché si cerca di privilegiare quelli
che non possiedono imballaggi in plastica, cosidetti prodotti "sfusi" (venduti al peso)
oppure con confezioni in carta. 

In tale conteso, sia i produttori che i distributori hanno interesse a favorire la
trasparenza sulla composizione dei prodotti, la relativa produzione e provenienza
nonchè imballaggi sempre più eco-sostenibili. 



PREFERENZE D'ACQUISTO DEI CONSUMATORI FRANCESI
IN BASE ALLE:

- INTEGRITA' DEL PRODOTTO 

- CONDIZIONI DI PRODUZIONE



I CANALI D'ACQUISTO DEI CONSUMATORI FRANCESI
PREFERENZE E TENDENZE

Gli acquisti di generi alimentari si effettuano principalmente presso la  GDO,  tuttavia
altri circuiti prendono sempre più piede: "commerces de bouche" (panetteria,
pescheria, macellaio...)  (30%), i negozi alimentari di prossimità "superettes" (29%), i
negozi di prodotti Bio (18%).

Nei primi sei mesi del 2021 si nota che i consumatori francesi desiderano mantenere
alcune abitudini prese durante i vari lock-down pandemici in quanto desiderano
privilegiare: 

- "circuiti corti" 
- "e-commerce" (acquisti on-line associati al "drive" o alla "consegna a domicilio")



FOCUS VINO: IMPORTAZIONE FRANCESE 
I vini stranieri rappresentano il 6% del consumo di vino in Francia, in valore. 

Un mercato da 900 milioni di euro. Il principale canale di distribuzione è l'HORECA
 



L’Italia esporta verso la Francia vini per un importo annuo di circa 100 milioni di Euro. 
La Francia rappresenta per l’Italia il sesto mercato all’export di vini in valore e il quarto in quantità. 

Sicuramente per i produttori italiani il modo migliore per approcciare un mercato non proprio
facile è quello di orientarsi sul canale Horeca (CHR) dove la presenza di numerosi ristoranti
italiani può favorire l’entrata nel mercato. 

D’altronde solo nella regione di Parigi si contano circa 5.000 ristoranti che propongono cucina italiana.
I consumatori francesi sono esigenti, conoscono abbastanza bene il vino («o almeno così dicono ...»), e
sono sciovinisti.

Il mercato è maturo e i consumi sono comunque in discesa lenta ma costante, e quindi se si vuole
approcciare questo mercato occorre presentarsi con prodotti di una certa qualità.
Il settore dei vini biologici, biodinamici sta crescendo molto in Francia e questo potrebbe essere
un segmento interessante per l’export italiano.

FOCUS VINO: IMPORTAZIONE FRANCESE DALL'ITALIA 



GUSTI DIVERSI SECONDO I FRANCESI
Le popolazioni più giovani (18-25 anni) sono più orientate verso bianchi e rosati.
La tendenza si inverte tra i 25 e i 65 anni poiché è il vino rosso il più apprezzato
da questa fascia d'età. 
La preferenza per il vino rosso raggiunge picchi per gli +65 (53%, rispetto al 21%
per il vino bianco e al 18% per il rosato). 

La geografia come criterio che determina le preferenze vinicole dei francesi. 
Il vino rosso è più apprezzato nella regione Rodano-Alpi (48%) e in Borgogna
(41%). 
Il vino bianco va per la maggiore in Alsazia al 30%.
Infine, il rosato ha la precedenza nel Sud- Provenza-Costa Azzurra, Corsica
con il 36%.



CAMBIAMENTI DOVUTI AL COVID-19: TENDENZE DEL PRIMO
SEMESTRE 2021 

La perdita complessiva di valore del vino è cessata con il deconfinamento, che ha
comportato un significativo rimbalzo delle vendite sia in volume che in valore del +7%
(tra il 27 aprile e il 24 maggio).
I rosati hanno beneficiato in particolare del ritorno a una vita più normale con vendite in
aumento dal 17% (volume) al 20% (valore). 
Il miglioramento vale anche per i bianchi (+7,5%). Meno bene per i rossi che si sono
appena "stabilizzati". 
I vini locali, i bag-in-box e «i vini di marchio» sono rimasti allo stesso livello del lockdown.

In totale in Francia , si sono venduti poco meno di 3,8 milioni di ettolitri nella prima metà
dell'anno, -1% in meno rispetto a un anno fa nello stesso periodo, per un valore di 1,7
miliardi di euro in ipermercati e supermercati.



In Francia i prodotti agroalimentari in genere, registrano crescite costanti dei consumi, in particolare i prodotti
della dieta mediterranea e i prodotti salutari e bio. Questi ultimi, seppur di nicchia, rappresentano un
comparto in crescente sviluppo, con un consumatore francese su due che ha già acquistato prodotti biologici.

Per vendere in Francia è necessario innanzitutto passare il «test» del mercato «parigino».
Nella sola Regione dell’Ile de France, infatti si concentra il 18% della popolazione ed il 40% del potere d’acquisto
nazionale. Entrare in questo mercato significa conquistare buona parte dei consumatori francesi. Inoltre è a Parigi
che nascono le tendenze; cio’ che viene apprezzato a Parigi, è probabile che diventi popolare in tutta la Francia.
Prova ulteriore del grande interesse dei francesi per i prodotti italiani é stata l’apertura della catena Big MAMMA a
Parigi (catena di ristoranti che usa solo prodotti italiani) + l’apertura di Eataly + aumento crescente delle aperture
di épiceries italiennes ( negozi gourmet) con prodotti di qualità legati a determinati territori e regioni italiane. 

Fattore indispensabile per l’inserimento all’interno del mercato è lo svolgimento da parte degli esportatori italiani
di azioni di marketing, data la concorrenza sempre più forte, in particolare della Spagna, diretta concorrente
dell’Italia. Per le produzioni tipiche, che fanno da traino per l’insieme del Made in Italy alimentare, risulta infatti
indispensabile svolgere azioni promozionali che trasmettano l’immagine e la tradizione della gastronomia
italiana, la qualità dei prodotti italiani ma anche un buon rapporto qualità/prezzo e capacità d’innovazione,
soprattutto a livello di presentazione del prodotto (ad es. packaging, oppure etichetta nel caso del vino). 

RISCHI E OPPORTUNITÀ PER I PRODOTTI MADE IN ITALY



RISCHI E OPPORTUNITA’ PER I PRODOTTI MADE IN ITALY
Il canale della GDO (Grande distribuzione organizzata ossia Ipermercati e Supermercati) riveste un peso
importante e crescente ma non esclusivo, e in cui il «prodotto tipico» deve disporre e comunicare
chiaramente i fattori di differenziazione e di distinzione.

La presenza di alcuni prodotti di largo consumo come la pasta, alcuni tipi di formaggi e di salumi, è sempre
più importante nella GDO e fa da traino alla conoscenza del Made in Italy. 

La GDO rappresenta un canale di sostegno per i prodotti italiani, dal momento che oltre il 65% per cento dei
prodotti alimentari acquistati in Francia passa attraverso tale canale. 
Data la forte pressione sui prezzi e la presenza, seppur in diminuzione, delle private label, i produttori italiani
dovranno, agire su qualità e tipicità dei prodotti, con concreti margini di qualificazione e puntare sui
corner gourmet nella GDO ( es. Monoprix gourmet).

Alcuni prodotti nuovi vengono inseriti nel mercato tramite le degustazioni e le “settimane di animazioni”
organizzate dalla GDO ma, solitamente, un prodotto non ancora conosciuto dal consumatore francese
verrà piuttosto introdotto tramite la ristorazione (HoReCa) o attraverso il canale tradizionale dei
negozi specializzati (épiceries fines). Pertanto, in alcuni casi la GDO francese non è necessariamente il
miglior canale!



RISCHI E OPPORTUNITA’ PER I PRODOTTI MADE IN ITALY
A. Avere una buona conoscenza del mercato francese e delle regole che sono alla base dei diversi canali
di distribuzione

B. Qualità e prezzo concorrenziali: alcuni distributori sono più attenti al fattore prezzo ( es.quelli legati alla
GDO), mentre quelli legati ai circuiti dei ristoranti e delle épiceries fines italiane sono più sensibili alla
qualità del prodotto e alla provenienza territoriale 

C.Innovazione: i francesi apprezzano i prodotti innovativi in cui vengono proposte nuove combinazioni di
ingredienti che avvicinano i gusti francesi alla cucina italiana

D. Packaging & etichettatura: packaging innovativo ed ecosostenibile + etichette che rispettino la
normativa francese. E’ importante rappresentare le immagini, i colori della bandiera italiana; inserire
eventualmente una ricetta

E. Logistica: flessibilità e reattività sono le parole chiave per l’export. Molte delle critiche sollevate dai
distributori francesi riguardano i tempi di consegna, la puntualità negli ordini, la coerenza nelle forniture e
la certezza delle quantità spedite

F. Sforzo promozionale : Garantire un’adeguata promozione dei prodotti sia diretta ( attraverso eventi
commerciali, corner dedicati, animazioni) sia indiretta ( affidandosi ad organismi specializzati che fungano
da intermediari) 



CONSIGLI PRATICI PER ENTRARE  SUL MERCATO
FRANCESE

- Avere materiale promozionale ed informativo in lingua francese;

- Disponibilità all’invio della campionatura merceologica;

- Cataloghi con prezzi comprensivi di spese di trasporto; 

- Puntualità negli accordi presi e nei tempi di consegna;

- Immagine aziendale che trasmetta serietà e affidabilità; 



Casa Bonciani, partner del progetto "Savor Piemonte" per il mercato francese, seleziona,
importa, promuove e vende prodotti della tradizione italiana in Francia, con particolare
attenzione ai prodotti di nicchia e di qualità. La famiglia Bonciani, con origini toscane,
precisamente della città di Cascina, nella provincia di Pisa, ha da sempre coltivato l'arte del
vivere bene, dove la tavola ha un ruolo centrale.

www.casabonciani.fr
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