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Opportunità per l’export agroalimentare 

Come presentarsi agli operatori danesi

      italiano in Danimarca

STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE



INTRODUZIONE
 DANIMARCA

La Danimarca: un ponte per la Scandinavia e il Nord Europa

(Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Paesi Baltici)



•  Il Regno di Danimarca include anche isole
Fær Øer e Groenlandia (Territori autonomi)
 
•  PIL procapite elevato (60.170 $), 1^ posto
su 180 Paesi nella valutazione del Corruption
Perception Index; 3^ posto al mondo nella
classifica delle migliori nazioni al mondo in cui
aprire una società.

               L'Italia è il 7° fornitore e il 12° cliente della

Danimarca

INTRODUZIONE
 DANIMARCA



Stile di vita → La Danimarca è al secondo

posto nel World Happiness Report 2020

Sistema economico assimilabile →  Lego,
Carlsberg, Grundfos, Novo Nordisk etc. e
ricco di eccellenti PMI

Perchè investire? Economia sana,
indipendenza energetica, moneta solida e

propensione all'internazionalizzazione

Italia 7^ fornitore e 10^ cliente

INTRODUZIONE
 DANIMARCA



Agricoltura 

Allevamento

Design

Biotecnologie

Bevande

Chimico

Farmaceutico

Ittico

Trasporti e comunicazioni

DANIMARCA - PRODOTTI E SETTORI



• Agroalimentare ed enologico

• Turistico (Gastronomico, ristorazione)

• Moda

• IT Tecnologia/elettronica 

• Energie rinnovabili

SETTORI VINCENTI PER UNA MPMI ITALIANA IN
DANIMARCA

• Design/Arredamento

• Metalmeccanico

• Chimico

• Tessile

• Materie plastiche



Grazie ad un clima favorevole, il 61% del

territorio danese risulta coltivabile

La produzione agroalimentare danese è in

grado di soddisfare fino al 259% del

fabbisogno totale della popolazione

Il settore si contraddistingue per l'elevato tasso

di innovazione e per la presenza di numerose

cooperative 

La produzione organica è il 12% del totale

FOCUS AGROALIMENTARE



Il settore agroalimentare

contribuisce per il 24% al

totale delle esportazioni

totali della Danimarca,
che figura tra gli

esportatori netti in questo

settore 

Le principali produzioni

sono quella suina, ittica,
casearia, bovina e pollame

FOCUS AGROALIMENTARE: EXPORT



Il mercato enogastronomico danese si caratterizza per la

passione per il buon cibo, l'attenzione alla qualità degli

ingredienti ed una dieta salutare (focus 100% bio entro

il 2020)

La Danimarca, inoltre, è oramai il centro scandinavo e

capitale internazionale del gourmet (vanta 33 stelle).

Figurano grandi nomi come quelli di Noma e Geranium,
primo e secondo miglior ristorante al mondo!

               

TRADIZIONI & TENDENZE



SAPORE ITALIANO IN DANIMARCA



Non solo GDO: grandi marchi e imitazioni

Ristoranti, gelaterie, pizzerie, negozi di delikatessen, gastronomie,
enoteche, piccoli supermercati specializzati

Non solo Copenhagen

Vendita Online

CANALI DISTRIBUTIVI



•9 Litri di alcol 100% pro capite nel 2020 (circa 32 litri di vino pro capite) 

•Unico mercato in Scandinavia senza monopolio

•Nel 2019 importati 161 milioni di litri, +3 % rispetto al 2018, - 68% rosso / 32 % bianco.

•10° mercato italiano - circa 36/37 milioni di litri

•Circa 7% del vino importato viene riesportato (importazione netta circa 149 milioni litri)

•Nel 2020, crescita vino Porto (+40%), calo dello spumante spumante (-5%)

•Bio 8% del mercato, + 40% dal 2016 al 2019

IL MERCATO DEL VINO IN DANIMARCA:
TREND DI CONSUMO



• 1 su 4 tra i 55 e i 74 anni consuma vino durante i pasti nei giorni feriali, 1 su 8 tra 35 e 54 anni, 1 su 18 tra 15 e 34
anni

• Consumo del sabato superiore del 50% rispetto ai giorni feriali. Mediamente il 21,4% consuma vino a cena il
sabato sera

• Correlazione tra livello di educazione e reddito e consumo di vino → I cittadini a nord di Copenaghen
bevono il 50% in più di vino durante i  pasti rispetto altre zone in Danimarca

IL MERCATO DEL VINO IN DANIMARCA: TREND DI CONSUMO



Circa 1.500 importatori attivi, molti importatori minori (Paese al mondo con più
importatori pro capite)
83% del vino è venduto dalla GDO (COOP 50%, Dagrofa, Dansk Supermarked)
Grande crescita della vendita online

Accise (vedi tabella) +1,17 €
Margine importatore (15-25%)
Margine dettagliante (15-30%)
IVA 25%.

La Distribuzione del Vino in Danimarca 

Livelli e costi di immissione al consumo (esempio vino 13% costo consegnato in
Danimarca a 5,22 €)

 
 

IL MERCATO DISTRIBUTIVO DANESE

Prezzo finale = circa 11,5€ 



APPROFONDIMENTO: TASSAZIONE



IL MERCATO DEL VINO DANESE: IMPORT

ITALIA 22,3 % 
SPAGNA 12,9 % 
CILE 12,3 % 
FRANCIA 11,8 % 
SUD AFRICA 9,8 %
AUSTRALIA 8,4 % 
GERMANIA 5,2 % 
ARGENTINA 4,9 % 
USA 2,6 %
PORTOGALLO 1.2% 
NUOVA ZELAND 0,9%
AUSTRIA 0,5% %
ALTRI 7,2 %

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nel 2019, la Francia al 1 posto per valore (28%), seguita da Italia (25%),  Spagna,
Germania, USA



IL MERCATO BIOLOGICO DANESE

Oggi la Danimarca è il paese al mondo in cui le vendite di

prodotti biologici costituiscono la maggior parte delle

vendite complessive. Il 12% della spesa alimentare dei

danesi è biologica. Una quota maggiore rispetto a qualsiasi

altro paese al mondo. 

La Svizzera è seconda, seguita dalla Svezia al terzo posto.



IL MERCATO BIOLOGICO DANESE

+ 9,4% nel 2019

Il 52,5% dei Danesi acquista cibo biologico ogni

settimana

Ø-label: etichetta esclusiva certificata dal governo

danese ha contribuito al successo della diffusione

dei prodotti biologici in Danimarca



IL MERCATO BIOLOGICO DANESE

Frutta e verdura

Latte e latticini

La maggior parte delle categorie di prodotti ha

raggiunto un'elevata quota di mercato

 

Yogurt naturale (48,6%)

Carote (45,2%)

Farina d'avena (43,1%)

Banane (36,5%)

Olio da cucina (34,3%)

Latte (32,3%)

Arance (29,9%)

Uova (29,6%)

Pasta (29,0%)

Farina (29,0%)

Fonte: GfK ConsumerScan



IL MERCATO BIOLOGICO DANESE 

IL VINO

Tra il 2014 e il 2015 +67%, 
Tra il 2015 e il 2016 +40%;
Oggi: 8,5% del mercato vinicolo (5% del mercato bio complessivo)

 Under 45
 Obiettivo

Importanza della certificazione

Toscana regione leader bio, Trentino Alto
Adige (crescita anche regioni del Sud)

Progressiva riduzione dello scarto di prezzo rispetto ai vini non biologici

L’ampia varietà di scelta e una maggiore consapevolezza del consumo di
alimenti biologici fanno prevedere un trend considerevolmente in crescita:

Vini bio venduti per 35 milioni di Euro nel 2016

COOP: 10% del vino biologico nella propria offerta;



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

FOCUS AGROALIMENTARE: PRIVATE LABEL



L'IMPATTO C-19: QUANTO SONO CAMBIATE LE VENDITE?

12 marzo 2020 record

storico di acquisti

17 marzo 2020 secondo

record storico di acquisti

+ 9% dopo il 17 marzo

2020



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 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)

L'IMPATTO C-19 SULLE  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)

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

     L'eccezione: il Boom del rosé

MA NON SI BEVE PIÙ DEL SOLITO
Con un'eccezione!



Tra i fattori determinanti, la possibilità di solo asporto

e take-away durante il lockdown (e relative restrizioni

successive)

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.

RISTORAZIONE IN CALO 
(DURANTE LA PANDEMIA)



...MA BOOM DELLE VENDITE ONLINE!



• Prodotto Made in Italy, ma la sola qualità non basta

• Offerta innovativa

• Estetica accattivante e pratica 

• Adesione alle norme comunitarie 

• Puntualità e affidabilità degli accordi 

•Apertura alle innovazioni

• Rapidità e precisione nelle comunicazioni e nella consegne 

STRATEGIE DI MERCATO

COME CREARE INTERESSE VERSO IL PRDOTTO ITALIANO?



STRATEGIE DI MERCATO

• Partecipazione ad eventi b2b

• Partecipazione a conferenze

• Collaborazioni con importatori 

• Scambi culturali

• Promozione digitale in una o più lingue (oltre a quella locale)



PROMOZIONE DIGITALE 
ESSERE AL PASSO CON I TEMPI

Danimarca leader globale nell’indice dell’uso della tecnologia digitale

Skills digitali una precondizione

2019 e 2020 anni cruciali per la comunicazione online nel settore turistico e acquisti



ATTRARRE IL CLIENTE DANESE

• Conoscere il consumatore danese

• Adeguata promozione dei prodotti e produzione – marchio territoriale locale 

   prodotti tipici, tradizioni e storytelling del prodotto

• Sito web efficace "Customer Experience"

• Blog per il marketing dei consumatori

• Social Media, recensioni sono importanti sul servizio e prodotto

• Collaborazioni e scambi promozionali con operatori danesi



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

Puntualità, definizione e rispetto delle scadenze, trasparenza. Pianificazione
concreta anche se a lunga scadenza. 

L'uso dello "humor danese" e comunicazione diretta

Digitale vs cartaceo

L'autorità si basa sulle competenze, abilità e professionalità 

indipendenza e flessibilità

Emotivamente riservati (pochi gesti, preferiscono una distanza professionale)
non ostentazione. Fiducia dura nel tempo

BUSINESS CULTURE DANESE



Negoziare con i Danesi e adattarsi al loro modo di fare e cultura è
un modo per mostrare rispetto.

Nel caso di opportunità commerciali, il valore di una trattativa si
basa in gran misura sul livello di modestia individuale e
responsabilità sociale 

L'autorità si basa sulle competenze, abilità e professionalità, società
egalitaria. Rispetto delle donne sul lavoro. 

indipendenza e flessibilità

Emotivamente riservati (pochi gesti, preferiscono una distanza
professionale)

Fiducia dura nel tempo

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

Trasparenza negli scambi crea una relazione d’affari duratura

BUSINESS CULTURE DANESE



 WWW.DANITACOM.ORG
H.C. ANDERSENS BOULEVARD 37, 4TH, 1553 COPENHAGEN

 
BARBARA FABRETTI

 
+45 31 20 13 04 

BF@DANITACOM.ORG

GRAZIE 
PER L'ATTENZIONE!


