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Regno Unito: il sistema economico 
 

Secondo i dati dell’Office of National Statistics, nel 2007 il PIL del Regno Unito è aumentato, 

nonostante il rallentamento registrato nell’ultimo trimestre a causa della crisi del credito esplosa nel 

corso dell’estate, del 3,1%, ad indicare una crescita che ha interessato i principali settori produttivi: 

i servizi finanziari e professionali, la grande distribuzione, l’industria manifatturiera ed il settore 

delle costruzioni. In aumento anche i consumi delle famiglie - seppure con tasso nettamente 

inferiore alla crescita del PIL - e gli investimenti privati, che restano peraltro attestati su livelli 

storicamente bassi in rapporto al PIL. 

Lo scenario è destinato tuttavia a peggiorare nel corso del 2008, a causa soprattutto dell’impatto 

delle turbolenze finanziarie internazionali e del rallentamento dell’economia americana. Nel primo 

trimestre del 2008 il PIL del Regno Unito è cresciuto dello 0,4% che in termini tendenziali, cioè 

rispetto al primo trimestre del 2007, significa una crescita annua del PIL pari al 2,5%. Le stime di 

crescita del Governo si collocano tra l’1,75% ed il 2,5% per l’intero 2008 e tra il 2,5% ed il 3% per i 

successivi due anni, mentre le previsioni del Fondo Monetario appaiono significativamente più 

prudenti (1,6% nel 2008 e sostanziale conferma di tale tasso nel 2009). 

Il calo del ritmo di crescita sarà presumibilmente dovuto ad un minore aumento dei consumi, dettato 

anche da un livello di indebitamento privato persistentemente elevato, che esercita un effetto 

limitante sul reddito disponibile delle famiglie. A ciò dovrebbe aggiungersi, secondo le previsioni, 

l’effetto di un significativo “raffreddamento” del mercato immobiliare. 

Anche per la spesa pubblica, tuttora attestata su livelli elevati, si prevede un parziale rallentamento, 

con la rilevante eccezione dei programmi connessi alla preparazione delle Olimpiadi di Londra del 

2012. 

La situazione delle finanze pubbliche rimane fondamentalmente solida, seppur con previsioni di 

relativo peggioramento. Secondo i dati delle Autorità britanniche, nel 2007 il deficit è ammontato al 

2,9% del PIL, al di sotto quindi del parametro del Patto di Stabilità e Crescita, con stime tuttavia di 

crescita al 3,4% nel 2008. Anche il debito pubblico, attestato nel 2007 al 39,3%, dovrebbe crescere 

al 40,9% nel 2008 ed al 41,8% nel 2009. 

Per quanto riguarda il tasso di cambio, nei primi mesi del 2008 si è assistito ad una significativa 

perdita di valore della valuta britannica nei confronti dell’Euro, per cui la sterlina viene oggi 

scambiata, contro l’Euro, a circa 0,80 pence. 

La politica monetaria della Banca d’Inghilterra, che nel corso del 2007 aveva ha portato il livello 
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del tasso di interesse al 5,5%, allo scopo di fronteggiare le tensioni inflazionistiche, ha subito 

un’inversione di tendenza. 

Infatti, per fronteggiare il rallentamento dell’economia e la contrazione di liquidità scaturita a 

seguito della crisi creditizia, la Banca d’Inghilterra è intervenuta, nei primi mesi del 2008, con due 

tagli dell’0,25%, l’ultimo dei quali ha portato il tasso di interesse al 5,0%. 

Malgrado le pressioni derivanti dai prezzi internazionali delle materie prime energetiche ed 

alimentari, l’inflazione ha denotato nel corso del 2007 una crescita sostanzialmente in linea con 

l’obiettivo programmatico del 2% mentre i primi dati per il 2008 lasciano presagire un sensibile 

mutamento di tendenza in considerazione del fatto che l’incremento dell’Indice dei Prezzi al 

Consumo ha registrato ad aprile un aumento del 3% su base annua. 

Dopo avere raggiunto nel 2005 il livello più basso degli ultimi 30 anni (4,7%), il tasso di 

disoccupazione ha fatto registrare una progressiva crescita, portandosi, a fine 2007, al 5,3%, livello 

rimasto sostanzialmente stabile anche nel corso del primo trimestre 2008. 
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Commercio estero: 

 
In base ai dati ufficiali pubblicati dalle Dogane britanniche, nel 2007 il commercio estero britannico 

è ammontato a 527.608 milioni di sterline, con una  diminuzione in valore del 3,33% rispetto 

all'anno precedente. In forma disaggregata, gli stessi dati registrano un aumento in valore delle 

importazioni (+6.725 milioni di sterline, pari a +2,23%), e una diminuzione del valore delle 

esportazioni (-24.902 milioni di sterline, pari a –10,21%). In ragione di tale dinamica, il saldo 

negativo della bilancia commerciale per l’anno 2007, pari a 89.771 milioni di sterline, è 

notevolmente aumentato (+54,40%) rispetto all’anno precedente (58.143 milioni di sterline), 

tornando a salire dopo quattro anni di parziale riduzione. 

Nel 2007 il Regno Unito è risultato importatore netto in tutti i principali settori merceologici: 

macchinari, manufatti (sia semilavorati che prodotti finiti), prodotti alimentari, combustibili 

minerali e simili, materie prime. Esso è invece esportatore netto di prodotti chimici, semilavorati e 

autovetture. 

La maggior parte dell'interscambio con l'estero del Regno Unito (55,21%) è assorbita dai partners 

comunitari. Il valore dei flussi commerciali con i Paesi dell'Unione Europea è stato di 291.310 

milioni di sterline, con una diminuzione del 7,44% rispetto al 2006. 

Le esportazioni sono diminuite (-17,37%) a fronte di un lieve aumento delle importazioni (+1,85%), 

determinando quindi un aumento del saldo negativo della bilancia commerciale intracomunitaria  

(-39.941 milioni di sterline in confronto con i -10.501 milioni di sterline del 2006). 

Il partner commerciale più importante del Regno Unito, in termini di quota percentuale in valore 

sull'interscambio globale, resta la Germania (12,84%), seguita dagli Stati Uniti (11,01%), dalla 

Francia (7,45%), dai Paesi Bassi (7,11%), dalla Cina (6,11%), dall'Irlanda (5,44%), dal Belgio (5%) 

e dall'Italia (4,15%). Alle spalle dell'Italia, si collocano Spagna (3,78%), Norvegia (3,30%) e 

Giappone (2,23%). Alcuni Paesi asiatici continuano a guadagnare posizioni in termini di valore 

dell’interscambio totale: la Cina (+10,31%), che mantiene il posto di quinto partner commerciale 

del Regno Unito prima dell’Irlanda, l’India (+14,36%) e Singapore (+6,45%). 

Nel 2007 i principali Paesi fornitori del Regno Unito sono stati Germania, Stati Uniti, Cina, Paesi 

Bassi e Francia. Tra i paesi europei Germania (+8,60%), Paesi Bassi (+9,61%), Irlanda (+7,66%) e 

Polonia (+11,89%) hanno registrato un consistente aumento del valore delle proprie esportazioni 

verso il Regno Unito, mentre risultano diminuite le importazioni dalla Spagna (-3,39%). Tra i 
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Paesi extra-europei, restano sostanzialmente invariate le importazioni da Stati Uniti (+0,05%) e 

Giappone (+0,03%) mentre si registrano aumenti nel valore delle merci importate da Cina 

(+11,84%, Canada +16,42%, Turchia +17,76%, India +18,37%, Singapore +7,23%). 

L’Italia resta all'ottavo posto tra i principali fornitori del Regno Unito (quinto tra i Paesi dell'Unione 

Europea); nel 2007 il valore totale delle nostre esportazioni è stato di 12.861 milioni di sterline con 

un aumento del 2,48%, rispetto al 2006. 

Gli Stati Uniti si confermano al primo posto tra i Paesi principali acquirenti di prodotti britannici, 

seguiti da Germania, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio e Spagna. Anche in questo caso, l’Italia si 

colloca all’ottavo posto con un valore totale di merci importate pari a 9.013 milioni di sterline (-

4,78% rispetto al 2006). 
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Le importazioni britanniche e l’interscambio con l’Italia 
 
Nel 2007, il valore dell'interscambio tra Italia e Regno Unito è stato pari a 21.874 milioni di 

sterline, in lieve diminuzione (-0,64%) rispetto al 2006 (22.014 milioni di sterline). La quota 

dell’Italia rispetto al totale del commercio estero britannico, pari al 4,15% del totale, è lievemente 

aumentata rispetto al 2006 (4,02%) ma resta inferiore alla percentuale raggiunta nel 2005 (4,24%). 

Il nostro Paese passa comunque dal nono all’ottavo posto nella graduatoria dei partners commerciali 

del Regno Unito. 

Le importazioni britanniche dall'Italia sono ammontate a 12.861 milioni di sterline, in aumento del 

2,48% rispetto al 2006 (12.549 milioni di sterline). La percentuale delle nostre esportazioni rispetto 

al totale delle importazioni del Regno Unito è del 4,17%, pressoché inalterata rispetto al 2006 

(4,16%) ma ancora al di sotto del livello raggiunto nel 2005 (4,38%). 

Le esportazioni britanniche verso l'Italia sono ammontate a 9.013 milioni di sterline, e risultano 

diminuite del 4,78% rispetto al 2006. L’Italia mantiene tuttavia la posizione di importante mercato 

di sbocco per il commercio britannico (ottavo Paese acquirente). Le esportazioni britanniche verso 

il nostro paese sono rappresentate in massima parte da macchinari e mezzi di trasporto (43,92%), da 

prodotti chimici (18,49%), da prodotti finiti e semilavorati (25,50%). 

L'andamento sopra descritto ha portato ad un aumento consistente (+24,77%) del saldo 

commerciale bilaterale, già tradizionalmente favorevole all'Italia, che è passato nel 2007 a –3.838 

milioni di sterline da -3.084 milioni di sterline nel 2006. 

Anche i dati dell'ISTAT confermano l’andamento positivo dell’interscambio tra l'Italia ed il Regno 

Unito nel corso del 2007, in termini anche superiori, registrando il valore complessivo di 33 

miliardi di euro, (+2,6% rispetto all'anno precedente). 

In base ai predetti dati, le nostre esportazioni sono state pari a 20,787 miliardi di euro, 

corrispondenti ad una crescita del 5,3% rispetto all'anno precedente. Le importazioni dal Regno 

Unito sono invece diminuite dell'1,44%, raggiungendo la cifra di 12,156 miliardi di euro. 

Di conseguenza, il saldo della bilancia commerciale, strutturalmente in attivo per il nostro Paese, ha 

evidenziato un surplus di 8,631 miliardi di euro, corrispondenti ad una crescita del 16,2% rispetto al 

saldo registrato nel 2006. 

Per quanto riguarda il primo trimestre del 2008 occorre notare che, sulla base dei dati ISTAT, le 

esportazioni di merci italiane verso il Regno Unito hanno subito un lieve calo (-2,3%), rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi su di un valore pari a 4,70 miliardi di euro. 
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Sul versante opposto le importazioni di merci britanniche hanno messo a segno un leggero 

incremento (+2,7%), sempre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi su di un 

valore di 3,02 miliardi di euro. I dati relativi all'articolazione merceologica delle importazioni 

dall'Italia indicano che anche nel 2007 la categoria “Macchinari e mezzi di trasporto" ha coperto la 

quota più consistente delle importazioni dall'Italia (36,41% del totale). La seconda categoria in 

ordine di importanza per le nostre esportazioni è quella dei manufatti vari (21,79% del totale). 

Un andamento positivo delle nostre esportazioni si registra anche nelle categorie prodotti 

manifatturieri di prima lavorazione (+6,28%) e dei prodotti alimentari ed animali vivi per 

l'alimentazione (+7,72%%), Il valore totale delle esportazioni italiane nel settore "bevande e 

tabacchi" resta sostanzialmente invariato rispetto al 2006 (-0,15%). 
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Analisi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) 

 

La distribuzione rappresenta uno dei settori trainanti dell’economia britannica con un fatturato 

superiore ai 249 miliardi di sterline, una forza lavoro di 2,9 milioni di addetti, una rete di circa 

279.000 punti vendita. Circa l’11% delle partite IVA del Regno Unito, pari a 183.830, è 

riconducibile alla distribuzione. Il settore retail è una galassia influenzata in maniera significativa 

dai mutamenti verificatisi nella società, dalle trasformazioni dell’economia globale e dalle 

innovazioni tecnologiche che caratterizzano lo sviluppo degli ultimi 15 anni. 

Le statistiche indicano che il mercato britannico della distribuzione all'ingrosso è composto da circa 

113 mila aziende con un totale di oltre 1 milione di dipendenti. 

I mercati all'ingrosso londinesi sono significativi per gli alimentari freschi e, in particolare, per la 

frutta e la verdura (New Covent Garden), per la carne (Smithfield) e per il pesce (Billinsgate). Fra i 

grossisti, operanti con la formula del cash & carry, quelli di maggiori dimensioni sono: Batleys, 

Bestways e Booker. Cooperative Wholesale Society è il principale fornitore di beni e servizi al 

Movimento delle Cooperative ed è anche membro fondatore del Cooperative Retail Trading Group. 

Il panorama della distribuzione organizzata in Gran Bretagna è sempre più competitivo e gli 

operatori del settore si riorganizzano per vincere la sfida, abbassare i costi e trasferire i vantaggi di 

maggiori economie di scala alla clientela. 

I membri del Co-operative Group di Manchester e della United Co-operatives di Rochdale si 

riuniranno ad aprile per autorizzare la maxi fusione. Il nuovo gruppo avrà un fatturato complessivo 

di 9 miliardi di sterline, con 4.500 punti vendita ed 87.500 addetti. La nuova struttura sarà attiva 

nella vendita al dettaglio alimentare, farmacie, autosaloni, negozi di calzature. 

 

Tendenze attuali del mercato della grande distribuzione prevalentemente alimentare nel 

Regno Unito 

 

Le quattro catene di super/ipermercati Tesco, Sainsbury, Asda, Morrison rappresentano da sole 

quasi il 75% della spesa complessiva delle famiglie britanniche in prodotti alimentari di largo 

consumo. Accanto ai quattro gruppi leader di mercato si collocano altre 4 catene: Marks & Spencer, 

Waitrose, Somerfield, Iceland. Negli ultimi anni è cresciuto il peso di distributori alimentari come 

Lidl, Netto Foodstores ed Aldi, che adottano politiche di discount. Di seguito si analizzano 

brevemente i quattro maggiori gruppi e la catena di medie dimensioni Waitrose. 
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Quote di mercato delle principali catene della grande distribuzione britannica. 

 

Tesco è il più importante operatore nel settore della distribuzione alimentare in Gran Bretagna. 

Questo primato è stato conseguito nella seconda metà degli anni ‘90 ai danni di Sainsbury, allora 

leader del mercato oggi retrocesso al terzo posto nella graduatoria della GDO alimentare. Al 

secondo posto si attesta Asda, società controllata dal gruppo statunitense Wal-Mart, leader mondiale 

della grande distribuzione organizzata. Al quarto posto troviamo il gruppo nato dalla fusione di 

Morrison con Safeway. I supermercati Mark & Spencer e Waitrose che seguono ad un certa 

distanza i 4 maggiori gruppi distributivi, tuttavia hanno un pubblico di profilo elevato e sono 

particolarmente presenti nel sud-est dell’Inghilterra, l’area più ricca del paese. 

 

Il franchising 

 

Il franchising in Gran Bretagna è in forte espansione e rappresenta un fatturato complessivo di 9,3 

miliardi di sterline . La BFA, British Franchise Association, riunisce le 665 aziende attive nel 

franchising su tutto il territorio nazionale con più di 30.000 esercizi commerciali. L’autorità 

pubblica OFT (Office of Fair Trading) assicura il rispetto dei diritti dei consumatori in relazione 

alle operazioni di franchising in Gran Bretagna. 

Nel Regno Unito la formula del franchising viene utilizzata in diversi settori: formazione, 

ristorazione, tempo libero, servizi di pulizia, sviluppo e stampa di fotografie, centri di bellezza e 

parrucchieri, noleggio di automobili, servizi di assistenza medica, agenzie di viaggio, pulizia 

tappeti, contabilità aziendale, spedizioni, agenzie immobiliari e bar. Tra i maggiori gruppi attivi nel 

Franchising McDonalds, Burger King, Pizza Hut, nel settore della ristorazione, KallKwick. 

 

L’internazionalizzazione 

 

La forte concentrazione delle imprese operanti nel mercato interno ha contribuito a rallentare 

l’internazionalizzazione dei grandi gruppi distributivi britannici. In passato i grandi gruppi 

distributivi britannici hanno varcato raramente il Canale della Manica. 

Negli ultimi anni la concorrenza internazionale si è però fatta sentire sul mercato interno con 

l’ingresso di alcuni protagonisti mondiali della distribuzione organizzata, Wal-Mart ha acquisito i 

supermercati ASDA, AS Watson e Celesio Ag hanno acquisito rispettivamente le catene di farmacie 
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Superdrug e Lloyds, e le catene tedesche Aldi e Lidl fanno ormai parte del panorama urbano delle 

città britanniche. 

Tesco, marchio leader della grande distribuzione alimentare in Gran Bretagna, ha avviato negli anni 

‘90 una politica di forte proiezione internazionale. Tesco non può più crescere, attraverso 

acquisizioni, sul mercato domestico senza suscitare le attenzioni delle autorità per il controllo della 

concorrenza. I supermercati Tesco sono adesso presenti in Irlanda, Ungheria, Slovacchia, Rep. 

Ceca, Polonia, Tailandia, Taiwan, Corea del Sud, Malesia, Turchia, Giappone, USA. 

Le catene distributive britanniche si rafforzano a livello internazionale, in particolare in Asia, e 

registrano un boom dei ricavi derivanti dalle attività estere. Secondo un recente studio di Grant 

Thornton, il fatturato estero dei maggiori gruppi distributivi britannici ha raggiunto i 18,5 miliardi 

di sterline (circa 27 miliardi di euro). I ricavi esteri rappresentano oggi il 23% del fatturato totale dei 

100 maggiori operatori distributivi. Nel passato quinquennio il fatturato estero è cresciuto del 91%, 

contro un aumento dei ricavi sul mercato domestico del 39%. Il campione aziendale analizzato è 

presente in 55 paesi. L'Unione Europea rappresenta il 70% dei ricavi esteri, con una forte presenza 

in Francia (42% del campione), Spagna (33%) e Polonia (29%). L'espansione distributiva in Asia ha 

toccato livelli record (+281%) ed è significativa la presenza in Thailandia (25% del campione) e in 

India (17%). 

Gli operatori britannici hanno mostrato un interesse crescente per il mercato indiano e per le 

opportunità che derivano dal recente processo di apertura internazionale del settore distributivo. 

Circa il 50% delle aziende analizzate è specializzato nel settore moda e abbigliamento per bambini; 

seguono bricolage, articoli elettrici, intrattenimento e arredamento. Secondo David Bush, 

responsabile dei servizi retail di Grant Thornton, le condizioni molto competitive del mercato 

interno spingono gli operatori britannici a espandere la loro presenza internazionale. 

I grandi gruppi dominano il mercato a danno dei distributori regionali indipendenti e delle 

cooperative d’acquisto. Più di tre quarti dell’intero commercio al dettaglio, nei settori alimentare, 

prodotti per la salute, abbigliamento, calzature, prodotti per il tempo libero, giornali, passa 

attraverso la grande distribuzione organizzata. I maggiori gruppi britannici della GDO sono: Tesco, 

Asda, Sainsbury, Morrison (alimentari), Marks & Spencer (abbigliamento fascia media ed 

alimentare), Alliance Boots (prodotti di bellezza e farmacie), F.W. Woolworth (grandi punti vendita 

specializzati in abbigliamento, prodotti per la casa), W.H. Smith (giornali e libri), Great Universal 

Stores (la società controllata Argos utilizza un catalogo per la vendita di prodotti per la casa, 

elettronica, etc), John Lewis Partnership (abbigliamento, casa, mobili, tempo libero, elettronica), 
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Debenhams (abbigliamento), Matalan e Primark (abbigliamento discount), Currys e Comet 

(elettrodomestici, elettronica di consumo, Pc). 

Ma il panorama della grande distribuzione, anche nel Regno Unito sta cambiando, con la presenza 

di nuovi operatori provenienti dall’estero, soprattutto con l’ingresso dei colossi mondiali della 

distribuzione Wal-Mart ed IKEA, delle catene di discount alimentare tedesche Aldi e Lidl e danese 

Netto e con la presenza, sempre più pervasiva, di operatori esteri del settore abbigliamento. 

Il settore distributivo britannico è interessato da un forte processo di internazionalizzazione. 

L’accresciuta tutela dei mercati interni, attuata attraverso le leggi nazionali e comunitarie che 

disciplinano la concorrenza, inibisce le posizioni dominanti dei maggiori gruppi distributivi 

britannici e li spinge verso l’espansione sui mercati esteri. Allo stesso tempo, la crescente 

competizione sui prezzi spinge gli operatori distributivi britannici ad aprire gli uffici acquisti 

direttamente nei maggiori paesi di produzione in Europa ed in Asia. 
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I Grandi Gruppi 

 

 

 

 
 

Tesco Plc 

Tesco House, Delamare 

Rd., Cheshunt, 

Hertfordshire EN8 9SL 

Tel: 0044 1992 632222;  

Fax: 0044 1992 630794 

www.tesco.com  

 

 Numero di punti di vendita: 2.467 
 Fatturato (2007) 39,4 miliardi di sterline 
 
Nell’anno 2005/06 il gruppo Tesco ha raggiunto un fatturato di 39,454 miliardi di sterline con utili 

prima della tasse di 2,029 miliardi di sterline. Nel 2007, le vendite realizzate fino al 26 di maggio 

hanno registrato un incremento del 10%. 

Tesco, in poco più di un decennio, è passato dalla posizione di terza catena britannica di 

supermercati alla leadership di mercato domestico e di terza posizione a livello mondiale nella 

grande distribuzione organizzata. Il Gruppo si è assicurato la posizione di leader in ben sette dei 

paesi d’operazione. Tesco è presente complessivamente in 13 paesi con una forza lavoro di 389.000 

dipendenti ed una rete distributiva di 2.467 punti vendita. In Europa, il gruppo Tesco è presente in 

Irlanda (leader di mercato), Ungheria (leader di mercato), Polonia (leader segmento ipermercati), 

Slovacchia (leader di mercato), Repubblica Ceca e Turchia. In Asia il gruppo è presente con 343 

punti vendita e circa 40.000 addetti in Tailandia (leader di mercato), Corea del Sud, Malesia, 

Taiwan, Giappone e Cina. Dopo una lunga fase di studio, il colosso distributivo britannico è entrato 

nel ricco mercato statunitense. Il primo punto vendita Tesco in Nord America è stato aperto in 

California nel 2007. Il top management di Tesco ha annunciato un programma annuale di 

investimenti negli States di 250 milioni di sterline. Il gruppo sta inoltre valutando la possibilità di 

entrare nel mercato indiano. 

La rete distributiva Tesco è presente nel Regno Unito con quattro tipologie di punti vendita: Extra 

(118), Superstore (445), Metro (163) and Express (654). Gli ipermercati propongono oltre 40.000 

prodotti. Il marchio Tesco rappresenta circa il 50% del volume totale delle vendite del gruppo. Ogni 
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anno Tesco immette sul mercato oltre 2.000 nuovi prodotti con il proprio marchio. Tesco è inoltre 

leader di mercato nei prodotti biologici, con oltre 1.200 linee, e nei prodotti per coloro che soffrono 

di allergie/intolleranze alimentari (120 linee con una quota di mercato del 40%). Tesco ha 

recentemente realizzato un investimento di 25 milioni di sterline in collaborazione con l’Università 

di Manchester, destinato alla promozione di beni di consumo sostenibile. 

Oltre ai tradizionali prodotti alimentari di largo consumo, nei punti vendita Tesco è possibile 

acquistare anche prodotti di abbigliamento di marca, quali cashmere, jeans, scarpe, abbigliamento, 

vestiario per bambini, biancheria, arredamenti per giardino, accessori audio-visivi, DVD (anche 

noleggio), CDS, computer, games. È stata inoltre registrata, negli ultimi anni, una vendita media 

annua di circa 15 milioni di libri. La catena di supermercati Tesco è da diverso tempo impegnata a 

promuovere la vendita di prodotti di marca a prezzi scontati, soprattutto nel campo 

dell’abbigliamento anche sportivo. In collaborazione con la Royal Bank of Scotland, fornisce ai 

propri clienti un’amplia gamma di servizi finanziari. Il programma “Tesco Personal Finance” 

(TPF), lanciato nel 1997 in collaborazione con il colosso bancario scozzese, offre alla clientela 

mutui immobiliari, polizze assicurative, carte di credito, prestiti, obbligazioni, conti risparmio. I 

clienti che utilizzano i servizi finanziari di Tesco sono oltre cinque milioni, 1,8 milioni di carte di 

credito, 1,4 milioni di polizze assicurazione auto. Tesco rappresenta il più grande distributore 

britannico indipendente di benzina e gasolio per autoveicoli. Il gruppo controlla 325 distributori, 

localizzati presso i propri centri commerciali, e copre il 12,5% del mercato britannico. 

Tesco è leader mondiale nelle vendite on line. Inoltre, opera nel settore della telecomunicazione, 

offrendo servizi di telefonia internet, mobile, connessione a banda larga. 
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Sainsbury’s Supermarkets Ltd 

33 Holborn, London EC1 N2HT 

Tel: 0044 20 7695 6000 

Fax: 0044 20 7695 7610 

www.j-sainsbury.co.uk  

 

 Numero di punti di vendita: 756 
 Fatturato (2007) 17,3 miliardi di sterline 

 

La catena di supermercati inglese J. Sainsbury ha chiuso l’esercizio 2005/2006 con un utile pari a 

352 milioni di sterline. Il nuovo management di Sainsbury è riuscito negli ultimi tempi ad 

espandere quote di mercato, fatturato e rete distributiva. 

Attraverso un programma triennale avviato nel 2004, Sainsbury ha puntato ad un incremento delle 

vendite di 2.5 miliardi di sterline da realizzare entro la fine dell’anno fiscale 2007/8. Il top 

management del gruppo ha prestato una crescente attenzione alla qualità ed all’innovazione dei 

prodotti per vincere la sfida competitiva con le catene concorrenti di supermercati. Nel 2006 sono 

stati lanciati 3.000 nuove linee di prodotti alimentari. Sainsbury, già selezionato come miglior 

supermercato biologico dell’anno, punta alla leaderdership dei prodotti alimentari rispettosi dei 

criteri ambientali. Circa il 65% delle carni e dei prodotti lattiero-caseari venduti nei supermercati 

del gruppo sono biologici, contro una media di mercato inferiore di 20 punti. Il management di 

Sainsbury, per recuperare terreno rispetto alla concorrenza, assegna particolare importanza alla 

crescita del settore non food. Recentemente, la catena di supermercati ha firmato accordi di 

esclusiva con tre dei maggiori designer europei Terence Conran, Orlando Hamilton e Orla Kiely per 

lo sviluppo di nuove linee di prodotti disponibili. Sainsbury ha lanciato un proprio marchio “TU” di 

moda casual per uomo, donna e bambino. I supermercati del gruppo vendono numerosi prodotti 

agro-alimentari italiani, pasta, vino e olio, con il proprio marchio. La rete distributiva è in forte 

crescita. Sainsbury dopo aver acquistato numerosi supermercati dal gruppo concorrente Morrison, 

cresce anche nel segmento dei “convenience store” attraverso l’accordo con il gruppo energetico 

Shell, per la gestione di punti vendita nelle stazioni di servizio, ed attraverso l’acquisto di catene 

regionali di piccoli supermercati Bells, Jackson's, JB Beaumont. Sainsbury è molto attivo nel settore 

del volontariato e sostiene finanziariamente numerose attività con un forte valenza sociale/comunità 

locali/ambiente/stili di vita più sani. 
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Asda Stores Ltd 

Asda House 

Southbank, Great Wilson St, Leeds, 

West Yorkshire LS11 5AD 

Tel: 0044 113 243 5435  

Fax 0044 113 241 8666 

www.asda.co.uk  

 

 Numero di punti di vendita: 322 

 

ASDA, che dal 1999 fa parte del più grande gruppo della distribuzione mondiale controllato dalla 

società statunitense Wal-mart, ha riproposto nel Regno Unito le strategie commerciali molto 

aggressive già sperimentate dalla casa madre statunitense. 

Il marchio Asda è sinonimo di grande distribuzione organizzata a prezzi competitivi. Il management 

del gruppo britannico punta a proporre i prodotti di largo consumo con i prezzi più bassi nel Regno 

Unito. 

L’enorme potere acquisitivo della casa madre statunitense permette ad ASDA di proporre prezzi 

imbattibili soprattutto nell’ area dei prodotti non food. Negli ultimi anni le linee di prodotti non 

food sono passate da 8.000 a 12.000 ed il fatturato è cresciuto del 25%. La linea di abbigliamento 

“George” ha raggiunto un fatturato superiore al miliardo di sterline e verrà riproposta nei 

supermercati asiatici ed europei del gruppo Wal Mart. All’interno dei supermercati ed ipermercati 

ASDA sono stati aperti 107 gioiellerie, 59 negozi ottici, 81 farmacie, 50 punti di sviluppo foto. 

Asda vende Cd, Dvd e giochi a prezzi molto competitivi e si occupa anche della vendita di mobili 

ed accessori per la casa, provvedendo al loro trasporto e all’eventuale installazione. I supermercati 

ASDA offrono inoltre una vasta gamma di servizi finanziari tra cui: assicurazioni, la carta di credito 

ASDA, prestiti, risparmi (Child trust fund), fornitura gas ed elettricità. Il management di Asda 

ripropone in Gran Bretagna le formule commerciali già sperimentate con successo dal 1962 in Nord 

America. Wal Mart è la prima società al mondo per fatturato nel settore vendita di gioielli. 
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Wm Morrison Supermarkets Plc 

Hilmore House, Gain Lane 

Bradford BD3 7DL 

Tel: 0044 8456115000 

www.morrisons.co.uk  

 

 Numero di punti di vendita: 378 
 Fatturato (2007) 12,1 miliardi di sterline 
 
Il primo punto vendita Morrison è stato aperto nel 1899 nella città di Bradford. A seguito della 

recente acquisizione del gruppo concorrente Safeway, il marchio Morrison rappresenta oggi la 

quarta catena di supermercati del Regno Unito, attiva sia nel settore alimentare che in quello non 

food. La rete distributiva di Morrison, presente nel nord dell’Inghilterra e nel Midland, è 

complementare alla catena di supermercati di Safeway, presenti in Scozia e nel Sud dell’Inghilterra 

e accoglie circa 9 milioni di clienti ogni settimana. 

Il gruppo Morrison adotta politiche di marketing orientate sul prezzo come fattore chiave di 

competizione. Vengono offerti più di 30.000 prodotti, gran parte dei quali con il marchio proprio. I 

prodotti “private label” rappresentano circa il 55% delle vendite. Il top management di Morrison ha 

negli ultimi tempi cercato di recuperare terreno rispetto ai concorrenti migliorando l’offerta di 

prodotti biologici. 

Morrison è presente inoltre nella distribuzione dei prodotti petroliferi ed ha avviato un’esperienza 

pilota di distribuzione di bioetanolo. Morrison adotta una politica di segmentazione dei prodotti 

alimentari su quattro fasce: 

The Best: massima qualità e prezzi superiori alla media; 

Eat Smart: prodotti dietetici e ipocalorici; 

Bettabuy: prodotti economici ma di qualità; 

Organic: prodotti biologici. 

Free from: prodotti destinati a persone che osservano particolari regimi dietetici 
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Waitrose Ltd 

Doncastle Rd, Southern Ind Area 

Bracknell, Berkshire RG12 8YA 

Tel: 0044 1344 424680 

www.waitrose.com  

 

 Numero di punti di vendita: 185 
 Fatturato (2007) 3,3 miliardi di sterline 
 
Il primo supermercato Waitrose venne aperto nel 1955, in seguito all’acquisizione datata 1937 da 

parte di The John Lewis Partnership e ad oggi conta 185 filiali. Facendo parte di tale partnership -

che rappresenta uno dei maggiori gruppi della grande distribuzione generalista britannica- Waitrose 

è controllato dai dipendenti. La catena di supermercati si distingue dai maggiori concorrenti per il 

target di riferimento. Si rivolge infatti ad un pubblico sofisticato, residente nel Sud Est 

dell’Inghilterra e nelle aree più ricche ed internazionali del paese. Il target di riferimento ed il focus 

sulla qualità creano interessanti prospettive commerciali per le aziende agroalimentari italiane che 

puntano sulla qualità a prezzi concorrenziali. Waitrose è uno dei primi supermercati inglesi ad aver 

introdotto il quick pay (traduzione letterale pagamento rapido). Il sistema consiste in uno scanner 

che viene fornito al cliente per consentirgli di leggere autonomamente i codici a barre e presentarsi 

alla cassa con il conto già pronto. Il sistema quick pay fa risparmiare tempo ed elimina le code alle 

casse. 

Molto attento alle esigenze dei consumatori britannici, Waitrose ha introdotto nei suoi supermercati 

una grande varietà di prodotti biologici che in Inghilterra sono sempre più richiesti. L’offerta 

comprende frutta, vegetali, alimenti per neonati, pane, biscotti, olio, caffè, té, cereali ed altro. Si 

attiene inoltre ad una politica molto rigorosa di pesca responsabile. Essendo altresì firmatario del 

Cortauld Commitment lanciato nel 2005 dal Government-funded Waste & Resources Action 

Programme (WRAP), si è impegnato pubblicamente ad esplorare nuove vie per l’utilizzo di 

materiali alternativi, per contrastare la crescita degli imballaggi entro il 2008. Waitrose è in regola 

con tali strategie dal momento che ha già ridotto tale consumo –con riferimento alle vendite- del 

33% dal 2000. 

Molto competitivo nella vendita dei vini, Waitrose è stato inoltre premiato cinque volte quale 

miglior super-mercato inglese per la vendita dei vini, e classificandosi una volta primo in una 

competizione europea. 
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Co-operative Group 

New Century House 

PO Box 53,Corporation street 

Manchester M60 4ES 

Tel: 0044 161 8341212 

Fax: 0044 161 8344507 

www.co-op.co.uk  

 

 

 
Il gruppo cooperativo, un'organizzazione volontaria controllata dagli stessi membri, dà lavoro a 

70.000 addetti nei 3.000 punti vendita. CWS agisce per circa il 65% delle cooperative come ufficio 

acquisti ed organizzazione distributiva nel settore alimentare ed e' la più grande cooperativa di 

dettaglianti in Europa. Annovera 1.713 punti vendita alimentare con una presenza geografica in 

tutto il Regno Unito. 

I consigli d'amministrazione delle due più grandi cooperative del Regno Unito hanno annunciato nel 

mese di febbraio 2007 il via libera al processo di fusione per creare un colosso mondiale delle 

organizzazioni volontarie di consumatori. 
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Note finali 
 
Essendo il Regno Unito un membro dell’Unione Europea, per la vendita di prodotti italiani nel 

Regno Unito non è prevista la presentazione di documentazione particolare né l’applicazione di 

dazi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndr. Le immagini presenti all’interno del documento sono di proprietà dei rispettivi copyrights. 
 
 
 
 

Tutti i dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al: 10 ottobre 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sopra riportati provengono da fonti pubbliche riconosciute ed organismi ufficiali di livello internazionale; 

Mantova Export non si assume alcuna responsabilità in merito alla correttezza ed all’aggiornamento degli stessi 
 

 

 

 


