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A - COME SI APRE UN NUOVO MERCATO E CHI SONO I
SOGGETTI COINVOLTI?

GLI OPERATORI, CHE SEGNALANO LE PROPRIE PRIORITA’
LE ISTITUZIONI NAZIONALI E/O EUROPEE: PROTOCOLLI BILATERA
O MULTILAERALI
LE ISTITUZIONI DEL POTENZIALE PAESE IMPORTATORE

Le fasi per l’apertura
1.

Gli operatori definiscono le priorità, che vengono comunicate alle autorità competenti

2.

Se l'autorità recepisce l'interesse, avvia i contatti con le autorità del paese importatore

3.

Sulla base delle richieste del paese importatore, le autorità italiane, con il supporto degli
operatori, forniscono le informazioni necessarie

4.

Le autorità del paese importatore valutano le informazioni e definiscono un PRA (Pest Risk
Assessment), aperto ai commenti delle competenti autorità italiane

5.

Dopo vari scambi e fornitura di informazioni aggiuntive il PRA viene definito

6.

Le autorità fitosanitarie del paese importatore si recano in Italia per una visita ispettiva

7.

Sulla base del PRA e delle conclusioni della visita ispettiva, il paese importatore propone una
bozza di protocollo di esportazione

8.

Congiuntamente, operatori e autorità italiane lavorano per proporre modifiche alla
controparte

9.

Trovato l'accordo, il protocollo viene firmato e, sulla base delle tempistiche previste, si inizia
con l'esportazione

Questo è stato fatto per l'accesso agli USA, e si sta facendo per tr
ortanti paesi dell'area asiatica: Vietnam, Taiwan e Tailandia.
Per raggiungere però nuovi mercati e farlo in tempi ragionevoli, è
essario che tutte le parti coinvolte lavorino con impegno ed in
rgia.

OPPORTUNITA' PER LE MELE ITALIANE IN ASIA
CARATTERISTICHE DA CONSIDERARE
1 - POPOLAZIONE E URBANIZZAZIONE
2 - PIL PROCAPITE
3 - ATTITUDINE GENERALE VERSO L'IMPORT DI
ORTOFRUTTA
3 - CONSUMI ED IMPORT DI MELE ATTUALI
4 - EVOLUZIONE DEI CONSUMI E DEL SISTEMA DI
DISTRIBUZIONE

B - LE OPPORTUNITA' PER LE MELE
ITALIANE IN ASIA Focus su Vietnam, Taiwan,
Tailandia, Malesia e Hong Kong

ono molte ragioni per essere ottimisti riguardo alle possibilità
mmerciali per le mele italiane in Asia, ma i Paesi dell'area hanno
rie di importazione" e condizioni differenti, così come sono diver
rutture sociali, distributive o semplicemente i gusti.

TAILANDIA

China -> Fuji
NZ --> Jazz, Envy, Gala
US --> Red Delicious, Gala, Granny

CANALI DI DISTRIBUZIONE
• La Thailandia è il secondo mercato al dettaglio più dinamico in
Asia dopo la Cina
• La struttura del mercato alimentare al dettaglio continua ad
evolversi con ipermercati, supermercati, cash and carry e negozi
che servono diversi segmenti, facendo diminuire gradualmente le
quote di mercato dei dettaglianti tradizionali - ormai la moderna
distribuzione rappresenta il 70% del totale delle vendite al
dettaglio.
• La maggior parte di questi investimenti proviene dalle principali
catene internazionali di vendita al dettaglio, come l’inglese Tesco
con i suoi negozi Tesco Lotus, Big C Supercenter del gruppo
francese Casino e dall’olandese Siam Makro cash and carry
• Anche i supermercati e i minimarket gestiti a livello locale sono
aumentati di numero e includono negozi come Villa Market, Tops
Marketplace, Foodland Supermarket e 7-Eleven.

VIETNAM

Cina --> Fuji
Sud Africa --> Fuji, Gala,
Granny
NZ --> Envy, Gala

CANALI DI DISTRIBUZIONE
• L'accesso al mercato vietnamita avviene
principalmente attraverso importatori e
distributori, e solo recentemente e raramente
direttamente attraverso la GDO.
• Il settore della vendita al dettaglio è dominato dai
"wet markets", ma aumentano punti vendita di
grandi catene della GDO internazionale: Coopmart,
Vinmart, MM Mega Mart, BIg C, Lotte Mart, Aeon,
Auchan. Inoltre proliferano centinaia di minimarket di catene locali o internazionali: Cicle K,
Family mart, 7-Eleven, Shop&Go

TAIWAN

Il 75% delle mele vendute a Taiwan è di varietà Fuji
USA --> Fuji, Red, Gala, Granny
Giappone, Cile, NZ --> Fuji

CANALI DI DISTRIBUZIONE
• I grandi retailers internazioli dominano la scena, con
poca concorrenza da parte di soggetti nazionali
• Con la modernizzazione del settore della distribuzione,
i tradizionali mom-and-pop shops e i wet markets
hanno perso rapidamente terreno rispetto ai
supermercati e ai convenience stores.
• In generale il settore retail resta frammentato: per gli
ipermercati Carrefour, COSTCO, RT-Mart sono i soggetti
principali, mentre Wellcome, Simple Mart, PX Mart,
CitySuper, Jason’s Market Place, and TaiwanFresh
Supermarket sono attivi nell'area supermercati.Tra le
principali catene di convenience store 7-11,Family
Mart, Hi-Life and OK.

MALESIA

China --> Fuji
USA --> Red Delicious
Sud Africa --> Gala
NZ --> Gala, Pacific Varieties

CANALI DI DISTRIBUZIONE
• Il settore della distribuzione è molto frammentato - 56%
piccoli retailers, 43% supermercati e ipermercati, 1%
convenience stores.
• I grandi retailers sono generalmente posizionati nei maggiori
centri urbani dove risiediano i consumatori con un reddito
medio-alto. I principali sono: The Cold Storage Group, under
the Giant, Cold Storage and Jason brands, Tesco Malaysia,
AEON Malaysia Esistono inoltre altri supermercati premium
che vendono una enorme varietà di prodotti importati
(almeno il 50% del totale): Jaya Grocer & Hock Choon,
Village Grocer, Ampang Grocers, BIG and Sam’s Groceria.
• L'online sta prendendo sempre più piede, anche per il
fresco. TESCO ha già attivato qualche specifico canale nel
paese.

HONG KONG
China --> Fuji
USA --> Red Delicious
NZ --> Gala

CANALI DI DISTRIBUZIONE
• Le vendite avvengono direttamente attraverso gli
importatori, ma negli ultimi tempi anche con un
coinvolgimento diretto dei supermercati
• I mercati di strada continuano ad essere molto
popolari, ma si sta assistendo a una rapida diffusione
dei supermercati (nel 2016 hanno effettuato il 56,4%
delle vendite di prodotti alimentari) nei quali i
consumatori si recano per acquistare prodotti di sicura
qualità
• Due catene effettuano il 75% delle vendite al dettaglio:
Wellcome Supermarket e Park'n'shop.A questi si
affiancano i convenience store che continuano ad
essere molto popolari: 7-Eleven e Circle K

PUNTI DI FORZA
• Qualità e sicurezza del prodotto origine Italia
• La mela è un frutto apprezzato in tutti i paesi
• La possibilità di raccontare l'ambiente ed il
territorio come parte integrante del processo
produttivo

OPPORTUNITA’
• Paesi tradizionalmente importatori di mele - mela
frutto apprezzato che continuerà ad essere importato -> Previsioni di importazioni entro il 2025
tendenzialmente in aumento
• Crescente popolazione urbanizzata, giovane, con
reddito in aumento interessata all'acquisto di prodotti
di qualità (anche indipendentemente dal prezzo)
• Evoluzione della distribuzione verso forme più moderne
• Crescente interesse verso stili di vita salutari
• Crescente interesse per prodotti rispettosi
dell'ambiente (es. boom del BIO)
• Italia e UE attivi nell'ambito dei negoziati, possibili
miglioramenti delle condizioni di accesso in futuro

C - LE DIFFICOLTA' PER LE MELE
ITALIANE IN ASIA
MINACCE
Lentezza e difficoltà dei negoziati fitosanitari sia a livello nazionale
che comunitario
• Presenza di barriere tariffarie e non - anche queste determinano
costi elevati per la loro gestione
• Forte concorrenza di altri paesi produttori, specialmente di ES e
dall'Europa della Francia
• Forte interesse espresso da nostri potenziali concorrenti europei:
Germania, Belgio, Olanda che stanno negoziando come l'Italia
• Concorrenti in grado di offrire un prodotto meno costoso per
vicinanza geografica - e dunque con costi di logistica e tempi di
trasporto inferiori - e per metodi produttivi differenti
• Assenza di accordi specifici tra i paesi considerati e l'UE, ma
esistenza di accordi tra i paesi e concorrenti non UE

OLEZZE
on sempre abbiamo varietà e calibri giusti per i mercati asiatici

L'interesse è più marcato per le varietà rosse e bicolori e le varietà club
! Gala come varietà standard= prezzo commodity, Red Delicious = in forte
ompetizione con prodotto USA a prezzi aggressivi
In generale l'interesse è più marcato per varietà colorate, dolci e croccanti
L'interesse è tendenzialmente maggiore per i calibri medio piccoli

ezzi tendenzialmente bassi per le varietà tradizionali
rincipali competitors sono Cina, USA e NZ - questi ultimi possono
frire una ampia gamma varietale
nghi tempi di percorrenza e trattamenti specifici (vd. cold
eatment) - importanza della shelf life
rte impegno degli operatori nelle attività promozionali, nel
anding e nel packaging per differenziarsi

CONCLUSIONI
• L'apertura di nuovi mercati è per gli operatori
italiani una necessità e anche guardare ad Est lo è
• Una volta ottenuto l'accesso a mercati così
estremamente diversi da quelli a cui siamo abituati,
è necessario adattarsi per rispondere alle loro
esigenze...
• ....cercando di guardare alla opportunità che questi
rappresentano e accettando le sfide che ci
presentano...

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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