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PRODUZIONE
DATI GENERALI

• Maggio 2008-2018, numero di acri di terra britannici dedicati alla 

coltivazione di vigne aumentata del 150%, con il 26% di tutti i coltivatori 

intenzionati ad aumentare coltivazione tra 2020-2023

• Totale di 3500 ettari, 3.2 milioni vigne (4x volte la produzione del 2000). 

Approssimativamente 770 vigneti e 165 aziende vinicole in tutto il 

paese

• La maggior parte del vino britannico è spumante, prodotto maggiormente nel 

sud dell’Inghilterra (South-East).

• Stima fatturato annuale (dalle analisi del 2019-2020): £274 milioni



PRODUZIONE
STATISTICHE – DIVISIONE TERRENI E AZIENDE

South East: 61.5% vigneti, ca. 222 aziende – stima aumento 30%

West: 8% vigneti, ca. 176 aziende – stima aumento 24%

Wessex: 12% vigneti, ca. 104 aziende – stima aumento 14%

East Anglia: 10% vigneti, ca. 108 aziende – stima aumento 33%

Midlands & North: 4% vigneti, ca. 87 aziende – stima aumento 28%

Thames & Chilterns: 3% vigneti, ca. 41 aziende – stima aumento 20%

Wales: 1.5% vigneti, ca. 31 aziende – stima aumento 14%



Distribuzione vigneti su mappa 



PRODUZIONE
STATISTICHE – TIPOLOGIA

• Produzione di bottiglie (in milioni): 72% mosso, 28% fermo (97% 
prodotte usando metodi tradizionali)

2015: 5.06m
2016: 4.15m
2017: 5.9m
2018: 13.11m
2019: 10.5m

• Tipologia:

Pinot Nero: 33%                                         
Chardonnay: 32%
Pinot Meunier: 13%

Bacchus: 5%

Seyval Blanc: 2%

Pinot Grigio: 2%

Rondo: 2%

Altri: 11%



PRODUZIONE
VENDITA E DISTRIBUZIONE 

5.5 milioni nel 2019 (3.2m nel 2018)

67% bottiglie vini mossi 
33% bottiglie vini fermi 
54% bottiglie vendute attraverso canali commerciali (on/off-trade)
29% bottiglie vendute direttamente dalla cantina
7% bottiglie vendute online

Esportazioni: 8% bottiglie esportate nel 2018, 10% nel 2019 (quasi interamente vini mossi). La maggior parte 
delle vendite di esportazione provengono da produttori di grandi dimensioni

34% delle vendite nei Paesi Scandinavi (Norvegia 20%; Danimarca 4%; Svezia 7%)
17% USA (1. California; 2. New York; 3. Washington DC; 4. Texas)
17% Canada
11% Australia
6% Giappone
4% Cina
14% Altri

Approssimativamente 550k di bottiglie in totale



Post-Covid

Produttori stimano una perdita di guadagno in media pari al 52%, 
causato soprattutto dalla scarsità di bottiglie di vetro vuote usate per 

l’invecchiamento e la conservazione del prodotto. 

Queste sono ottenute solo tramite importazione e pertanto, per via 
delle limitazioni imposte alle frontiere, la difficoltà nell’imbottigliare il 
prodotto, ostacolando lo svuotamento delle taniche per la prossima 

stagione vinicola. 

In parte la perdita sarebbe chiaramente anche causata dal clima 
economico-sociale nel paese.  Attività chiuse, lockdown, ecc..



IMPORTAZIONE
DATI GENERALI

• Valore di importazione vino in sterline (£) da paesi Europei e non.

2015: 1.9 miliardi (EU); 970 milioni (Non-EU). Totale 2.87 miliardi
2016: 1.9 miliardi (EU); 986 milioni (Non-EU). Totale 2.88 miliardi
2017: 2 miliardi (EU); 1 miliardo (Non-EU). Totale 3 miliardi
2018: 2 miliardi (EU); 1.1 miliardi (Non-EU). Totale 3.1 miliardi
2019: 2.2 miliardi (EU); 1.1 miliardi (Non-EU). Totale 3.3 miliardi

• L’Italia è al secondo posto sulla scala del valore di vendite britanniche e quarta per 
volume di importazione.

• Nel 1990 i vini provenienti dal “Nuovo Mondo” (Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, USA, Chile, 
Argentina) ammontavano a 5 bottiglie vendute su un totale di 100 nello UK.
Oggi i vini provenienti da queste regioni costituiscono il 50% delle vendite totali, con Australia al top 
con 20% delle vendite.



IMPORTAZIONE
PAESI  DI  IMPORTAZIONE

• Paesi di importazione (in ordine di importanza) in base al valore in 
milioni di sterline (£) del costo. 

Francia: £682.9m (2018); £754.2m (2019); £733.2m (2020)
Italia: £700m (2018); £684.8m (2019); £627.9m (2020)
Nuova Zelanda: £239.2m (2018); £248.7m (2019); £270.1m (2020)
Australia: £254.7m (2018); £244.7m (2019);  
+29% per via delle restrizioni in Cina £327.17 (2021)
Spagna: £240m (2017); £252.2m (2018); £244.3m (2019); £261.6m (2020)

• Altro mercato importante fuori dall’Europa o Commonwealth è il Sud 
America avendo esportato nel Regno Unito un totale di £289m nel 2019



• Paesi di importazione (in ordine di importanza) in base alla quantità di vino mosso 

importato (milioni di L) nel 2015, affiancati dal valore di vendita ( in £UK convertite da $US il 

24/09)

Italia: 80.4m (£216.5m)

Francia: 28.1m (£453.6m)

Spagna: 20.2m (£45.4m)

Germania: 3.5m (£9.1m)

Australia: 1.8m (£5.6m)

• Paesi di importazione (in ordine di importanza) in base alla quantità di vino fermo importato 

(milioni di casse da 9L = 12 bottiglie da 750cL) nel 2016, con previsioni per il 2021

(Australia: 24.6m; +19%)

USA: 15.7m; -3.4%

France: 15m; -4.3%

Italia: 14.7m; -5.8%

Spagna: 12.3m; -4.8%

Chile: 11.3m; +2.4%

Sud Africa: 9.3m; -4.4%



CONSUMO DEMOGRAFICO
DATI GENERALI

• 2014-2019 – Consumo di vino stabile di 12.5 milioni di ettolitri annui 

(+/- 0.3-0.4 dipendentemente dall’anno). Il Regno Unito è listato come 

secondo importatore mondiale di vino dopo gli Stati Uniti, importando 

13.5 milioni di ettolitri annui in media, spendendo una media di €3.5 

miliardi annui in importazione (convertiti in £3.17 miliardi il 11/10). 

• 2015-2019 – Consumo di vino pro capita a una media di 3.5l di alcol 

puro annui. Tradotto in litri di vino annui (bottiglie con una media di 13% di 

tasso alcolico), risulta tra i 22 e i 30 litri pro capita (dipende dalle fonti 

degli studi).



CONSUMO DEMOGRAFICO
STATISTICHE

• 2009-2019 – Dati relativi al consumo di vino pro capita mensili in gruppi di età 
sulla popolazione totale (uomini/donne)

• Bevitori regolari: 

18-24 (9%/9%); 25-29 (8%/7%); 30-34 (6%/9%); 35-39 (9%/9%); 40-44 (10%/8%); 45-
49 (10%/8%); 50-54 (10%/8%); 55-59 (9%/7%); 60-64 (7%/8%); 65+ (21%/27%)

• Popolazione Adulta:

18-24 (12%/11%); 25-29 (9%/9%); 30-34 (8%/9%); 35-39 (9%/7%); 40-44 (10%/9%); 
45-49 (9%/8%); 50-54 (8%/10%); 55-59 (7%/7%); 60-64 (8%/8%); 65+ (21%/23%)

• 2019 – % di bevitori di vino in fasce di età rispetto alla popolazione 
totale: 

18-34 (28%); 35-54 (34%); 55+ (38%)



CONSUMO DEMOGRAFICO
TIPI  DI  BEVITORI

• Novizi: Persone che stanno cominciando a bere vino, solitamente per occasioni formali, feste ed occasioni non programmate. 

Conoscono poco il mondo del vino e solitamente si limitano a pochi acquisti mensili.

• Future promesse: Sempre novellini, tuttavia con un interesse spiccato per il vino. Bevono qualche volta a settimana, comprando 

bottiglie solitamente di rientro dal lavoro. Mensilmente, tendono a comprare una discreta quantità di bottiglie.

• Occasionali: Persone che si limitano a bere vino solo nelle occasioni particolari ma tengono in alta considerazione la qualità del 

prodotto. La loro scelta è studiata e comprano in luoghi di fiducia.

• Risparmiatori: Persone che basano la loro scelta di vino sul prezzo, esperienza personale e raccomandazioni. Spendono il minimo 

necessario, il mondo del vino non interessa loro e si affidano a pochi acquisti, sfruttando le offerte nei supermercati.

• Entusiasti: Conoscono bene il vino, vogliono saperne di più e consumano frequentemente e con gusto. Comprano principalmente per 

le occasioni e prestano molta attenzione all’etichetta.

• Abituali: Spesso bevono vino, ma non sono interessati al prodotto come fonte di ammirazione. Consumano quasi ogni giorno ma 

spendono poco per bottiglia, comprando in supermercati o online, guardando sempre per sconti.

• Esploratori: Regolari consumatori con un interesse particolare nell’espansione della loro conoscenza enologica. Bevono quasi tutti i 

giorni, comprando da varie fonti, rimanendo suscettibili alle raccomandazioni di esperti.

• Esperti: Possiedono grande conoscenza e bevono qualsiasi tipo di vino. Bevono soprattutto durante i pasti od occasioni premeditate. 

Concentrano le loro spese in negozi specializzati senza però escludere altre fonti nel caso trovassero un’etichetta interessante.



CONSUMO 
DEMOGRAFICO
TIP I  DI  BEVITORI  –

STATISTICHE

( I M M AG I N I  OT T E N U T E  DA  
W I N E N AT I O N 2 0 1 8 )



Post-Brexit

Si calcola un aumento del prezzo medio per bottiglia da £5 a £5.56 per via della 

perdita di valore della sterlina e per via del fatto che il vino importato viene 

venduto in quantità molto superiori rispetto al vino locale. Tuttavia, il 78% dei 

consumatori prevede che la loro routine alcolica non dovrebbe essere 

influenzata dal risultato finale della Brexit. Queste sono previsioni che potrebbero 

cambiare in base alla situazione economica britannica nel futuro. Ci si aspetta che i 

prezzi per tutti i vini importati aumentino con l’avvenire della Brexit. 



Post-Covid

C’è stato un aumento dal 11 al 16% (Marzo 2019 – Marzo 2020) di consumatori di 

vino giornalieri. Più della metà dei consumatori di vino hanno ammesso di bere durante il 

giorno anche al di fuori dei pasti durante il lockdown. Un terzo dei totali ammette di bere di 

giorno almeno una volta a settimana. Il 30% dei consumatori dimostra riluttanza nel 

tornare a bere in ristoranti o luoghi “sociali”, mentre il 21% ha rivelato intenzioni del 

tutto opposte. In passato, dal 7 e il 15% dei consumatori si stavano muovendo 

sempre più verso una consumazione ridotta ma di qualità più alta (2017). Con il 

Covid, questa tendenza si è ribaltata, vedendo sempre più acquisti per volume a prezzi 

sempre ridotti e non per qualità a prezzi più alti. Ciò è stato anche influenzato 

dall’emergenza sempre più significativa di fonti di acquisto alternative (come la vendita 

online) in risposta alla chiusura delle attività on-trade.



VENDITA
O N - T R A DE

( I M M A G I N I  O T T E N U T E  D A  W I N E N A T I O N 2 0 1 8 )

• Forte preferenza al vino bianco e 
fermo, con il 70% delle vendite 
prodotte usando Pinot Grigio, 
Sauvignon Blanc e 
Chardonnay 

• 33.9% di tutto il vino rosso 
appartiene alla categoria dei Merlot

• Vini italiani secondi più venduti 
tramite commercio on-trade, con il 
24.8% delle vendite totali (sotto la 
Francia al 25.1%)

• Il «Nuovo mondo» conquista l’altra 
metà delle vendite, con l’Australia 
in testa

• Vendite on-trade ammonterebbero 
al 12% delle vendite di vino totali



VENDITA
ON-TRADE – OSSERVAZIONI

• C’è stato un calo spaventoso di tutta la vendita on-trade. La British Beer and 

Pub Association (BBPA) riporta un calo del 54% delle vendite di alcolici tramite 

questi canali dall’inizio della pandemia.

• Tutto il settore on-trade ha subito un taglio del 40% sul mercato Britannico. 



VENDITA
OFF-TRADE

( I M M AG I NI  OT T E N UTE  DA  W I N E N AT I O N 2 0 1 8 )

• Il volume di vino venduto, rispetto al 2017, è calato del 0.6%, 

tuttavia il valore è aumentato del 3.6%

• Il Prosecco è stato l’unico vino ad aumentare sia in valore che 

in volume (in bottiglie), rispettivamente del 8.7% e 6.2%

• La popolarità del Prosecco ha influito sulla vendita di 

Champagne, influenzando negativamente i trend di valore e 

volume (-10.6% e -20.4%) 

• 10% di tutte le spese lampo nei supermercati (di piccole 

dimensioni, solitamente per il giorno stesso) sono acquisti di 

vino



VENDITA
OFF-TRADE – OSSERVAZIONI

• I supermercati oggi stanno ottenendo la supremazia nella vendita di vino. In 

quanto alle catene come Oddbins,  Thresher,  Wine Rack e Majestic, solo quest’ultimo 

oggi ha ancora un ruolo preponderante nella vendita e distribuzione dei vini. Soprattutto 

con chiusura delle attività per via delle restrizioni Covid-19. 

• Questi canali, soprattutto supermercati, hanno aumentato le loro vendite 

decrementando il numero di etichette rese disponibili ma aumentando le offerte e 

gli sconti, il che ha avuto un ottimo riscontro con la clientela. Questo ammonta circa al 

82% di tutto il vino venduto nel Regno Unito.  C’è stato un aumento del 12% nella 

vendita di alcolici rispetto all’anno scorso nelle ultime 12 settimane (Feb. 2021).

• Resurrezione dei mercanti di vino indipendenti. Viene stimato che il 5% del mercato 

compri vino attraverso questo tipo di canale.  Anche se percentualmente poco, vengono 

fatturate oltre £72 milioni circa in tutto il paese, annui. 



Post-Covid

Nel 2020 è calcolata una perdita nella vendita di vino del 30%.  Venditori 

on-trade riportano un calo nella vendita di alcolici in generale del 90% 

rispetto a 2019.

Vendite Online

La vendita online sta crescendo copiosamente. L’acquisto online offre 

al cliente i prezzi migliori per ogni articolo, evitando così che il 

consumatore si affidi esclusivamente ai prezzi stabiliti dai mercanti 

tradizionali, solitamente più alti. Questo, più il fattore «convenienza» della 

consegna a domicilio.  Aumento della vendita online di alcolici del 50% 

Marzo 2020, 70% di cui sono vini (Marzo 2020).
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