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1.1 SVEZIA:MAPPA 

 

 

 
1.2 NOTA CONGIUNTURALE (dicembre 2012) 
Dopo la contrazione del 5% del PIL nel 2009 a causa della crisi internazionale, la Svezia ha 
registrato nel 2010 e nel 2011 un tasso di crescita rispettivamente del 6,6% e del 3,9%. 
Risultati attesi per il 2012 a) un tasso di crescita del PIL  tra l’1,2% ed il 1,5%; b) un tasso di 
inflazione dello 0,4% (2,3% nel 2011); c) un tasso di disoccupazione intorno al 7,7% (7,5% nel 
2011)   
Previsione  per  2013 :a ) un tasso di crescita del PIL  tra l’0,8% ed il 1,0%; b) un tasso di 
inflazione dello 1% (0,4% nel 2012); c) un tasso di disoccupazione intorno al 8,3% (7,7% nel 
2012). 
 

Ripartizione del PIL Svezia  
 2009 2010 2011 Quota% 

2011 
PIL nominale in mrd di SEK 3.167,2 3.374,8 3.499,9 100,0 
Tasso di crescita reale (%) -5 6,6 3,7 100,0   
Ripartizione PIL                                                                                               
per comparto produttivo (%) 

� Agricoltura 42.851 50.029 54.298 2,23 
� Costruzioni 138.917 152.049 171.275 7,05 
� Energia  99.285 109.812 106.503 4,38 
� Industria 428.803 522.197 546.080      22,47 
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� Servizi  1.393.110 1.458.928 1.552.525 63,87 
Inflazione  0,6 2,3 2,3  
Disoccupazione  8,6 7,4 7,1  

Fonte: Elaborazione ICE di Stoccolma su dati SCB, novembre 2012 
 

1.3 SCHEDA PAESE 
 
Superficie 449.964 kmq (54% foreste, 0,9%di laghi,8% aree coltivati) 
Clima  temperato freddo 
Popolazione 9 540 065 (al 30 settembre 2012) 
Densitá abitativa 20 abitanti/kmq 
Lingua Ufficiale  Svedese  
Religione Luterana per il 90% 
Feste nazionali Capodanno, Epifania, Venerdi Santo, Domenica di Pasqua, 

Lunedi dell’Angelo, 1°°°° maggio, Ascensione, 6 giugno festa 

nazionale, 21 giugno Festa di Mezz’estate, 1°°°° Novembre 
(Tutti Santi); 24 -25 - 26 e 31 Dicembre  

Forma istituzionale Monarchia parlamentare 

 Ripartizione amm.va  21 regioni (Län), 290 comuni 
 Capitale e Sede del 
governo   

Stoccolma 
 

 Membership Int.li 

Dal 1995 Paese membro dell’Unione Europea 
e dal 1996 Paese Schenghen  
(non fa parte dell’Unione Monetaria) 

 Moneta Corona Svedese (SEK) 
Cambio* 1,00 sek = 0,114 EUR 
Anno fiscale 1º gennaio - 31 dicembre 
I.V.A. (M.O.M.S.) 25% (ordinaria),  
 Principali  risorse      
naturali Foreste, ferro e solfuro 
Principali porti                                   Göteborg, Helsinborg,Trelleborg, Malmö, Stoccolma 
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naturali 

Principali porti                                   Göteborg, Helsinborg,Trelleborg, Malmö, Stoccolma 
  
  

 

 

 

 

 

 

     

ABITANTI PRINCIPALI CENTRI URBANI al 31/12 2011  
Contea di Stoccolma        2.091.473 
  di cui la cittá di Stoccolma  864.324 
Göteborg  520.374 
Malmö 302.835 
Uppsala 200.001 
Linköping 147.334 
Vesterås 138.709 
Örebro 137.121 
Helsingborg 130 626 
Norrköping 130 623 
Jönköping 128 305 
Umeå 116 465 
Lund 111 666 
Borås 104 106 
  
 

 
 
1.4 L’ECONOMIA IN SINTESI 
 
La Svezia é un paese piccolo (9,5 milioni di abitanti), altamente industrializzato con ottime 
infrastrutture ed  una forza lavoro qualificata. L´economia  svedese é una delle piú globalizzate e 
competitive al mondo: con un PIL di circa 538 miliardi di dollari (2011), la Svezia é oggi una delle 
prime potenze economiche mondiali e la nona della U.E. (a 27) al cui PIL contribuisce per il 2,4% 
(a fronte del 1,8% della popolazione). Vanta un sistema produttivo diversificato “ad alta intensitá 
di conoscenza o high tech”,  che annovera tra le sue imprese numerose multinazionali (i.e. SKF, 
Scania, Volvo, Scandic, IKEA, Atlas Copco, Hennes & Mauritz (H&M), Ericsson), molte delle 
quali leader internazionalmente riconosciute nei loro comparti (legno, carta, mobili, metalli, 
automotive, aeronautica, ITC, farmaceutica ecc.). Nel 2011 la Banca Mondiale ha classificato la 
Svezia come 18mo paese “easy of doing business” e 43mo come “easy of starting business”. 
Ha un sistema bancario molto concentrato: le prime 4 banche (Nordea, Svenska handelsbanken , 
Swedbank e SEB ) controllano circa l´80% del mercato. 
È un paese ricco, con un PIL pro-capite nominale intorno ai 53-54.000 $ annui (2011), che 
scendono a circa 38.000 USD in termini di PPP, visto l’alto costo della vita. Ha un indice GINI di  
25 che é al contempo risultato e conseguenza di  generoso welfare state di natura “universale”  e 
di un´ alta qualitá dei servizi pubblici. Dato che annovera  la Svezia tra i paesi con gli standard di 
qualitá della vita piú alti, al pari i.e. di Danimarca, Norvegia. 
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1.4.1.Sulla struttura dell’economia: 
 
1.4.1. a. Agricoltura  
L’agricoltura rappresenta circa il 2,3% del PIL ed assicura poco piú dell´1% dei posti di lavoro. Con 
solo l’8% del territorio coltivato, il deficit agroalimentare della Svezia é strutturale, ma ci sono 
consistenti produzioni compatibili con le rigide condizioni climatiche: avena, barbabietole, orzo e 
patate, che  coprono il relativo fabbisogno; a questi si aggiunge il frumento, coltivato peró solo al di 
sotto del 60o parallelo. 
 
1.4.1 b. Foreste 
La Svezia ha una superficie boschiva di circa 23,5 milioni di ettari (pari al 54% del territorio). 
L’80% delle foreste svedesi é coltivato a conifere, di cui l’abete rosso e le betulle sono le 
principali specie arboree. 
Le foreste sono per  oltre il 60%  di proprietá privata. Tra i grandi proprietari spiccano alcune 
delle piú importanti aziende multinazionali attive nel comparto della carta e del legname. 
La coltivazione delle foreste é una pietra miliare per l’economia svedese. Oltre a dare lavoro a 
circa 76.000 dipendenti é alla base di due filiere di specializzazioni produttiva  tradizionale della 
Svezia : la “prima lavorazione del legno” e la produzione di polpa per carta e carta. Insieme 
questi due  comparti concorrono alla formazione del PIL per il 12%.  
Negli ultimi anni gli scarti di lavorazione del legno vengono sempre piú efficacemente impiegati 
nella produzione di bioenergie, un comparto tecnologico che va assumendo una rilevanza 
crescente nel mondo delle energie rinnovabili e che vede la Svezia all´avanguardia. 
 

1.4.1.c Risorse minerarie 
Pur priva di  idrocarburi fossili, la é dotata di notevoli risorse minerarie (minerale ferroso, 
manganese, rame, piombo, zinco, oro, argento), che sono sfruttate industrialmente. 
 
1.4.1.d Industria 
Pur essendo un paese piccolo, la Svezia vanta un sistema produttivo molto diversificato ed “ad 
alta intensitá di conoscenza o high tech”, che annovera tra le sue imprese numerose 
multinazionali (i.e. ABB, Alfa Laval, SKF, Volvo, Scandic, Atlas Copco, IKEA, Hennes & Mauritz 
(H&M), Ericsson) molte delle quali leader internazionalmente riconosciute nei loro comparti 
(legno, carta, mobili, metalli, automotive, aeronautica, ITC, farmaceutica ecc.). Imprese che 
normalmente si avvalgono delle piú qualificate PMI locali per sviluppare e produrre la 
componentistica ed i servizi necessari per conferire al prodotto finale i requisiti attesi 
dall’acquirente. 
Il comparto manifatturiero contribuisce al PIL per il 21-23%. I settori piú sviluppati sono quello 
meccanico ed elettromeccanico che, insieme ai servizi di ingegneria meccanica – costituiscono il 
50% della produzione e delle esportazioni - elettronica, chimica farmaceutica ed aeronautica. 
(L’acquisto nel 2009 della casa automobilistica Volvo da parte della cinese Geely per 1,8 miliardi 
di dollari ed il fallimento, nell’anno successivo di Saab, non hanno ancora risolto le difficoltá in cui 
versa dal 2007 uno dei piú grandi comparti produttivi del paese: l’industria automobilistica). 
 
1.4.1.e Energia 
Priva di idrocarburi fossili, ricca di acqua e con una lunga storia di neutralitá, la Svezia ha scelto 
di assicurare la sua sicurezza energetica, investendo nel nucleare (10 centrali in funzione) e 
nell’idroelettrico. Fonti che, insieme, coprono piú dell’80% del fabbisogno di energia elettrica (Nel 
2011 il 39% e 43% rispettivamente). La differenza viene coperta dall’eolico (4%)e da combustibili 
vari (13%), come ad esempio il biogas. 
Le importazioni di combustibili fossili (idrocarburi e gas) - equivalento al 30% circa dei consumi 
energetici complessivi -  sono a beneficio soprattutto della mobilitá. Il loro approvvigionamento é 
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sufficientemente diversificato ad eccezione del gas, che proviene unicamente dalla Danimarca, 
tramite il gasdotto che unisce i due paesi. 
 
1.4.1.f Costruzioni ed attivitá immobiliari 
 
Costruzioni: Per contrastare la forte riduzione degli investimenti privati intervenuti in campo 
immobiliare a causa delle incertezze generate dalla crisi internazionale, in generale,  e dal debito 
europeo, dal nervosismo dei mercati finanziari globali e dalle maggiori difficoltá di accesso al 
credito, in particolare, dal 2009 il governo é impegnato a  sostenere un significativo programma 
pluriennale di ammodernamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie del paese. 
 
Attivitá immobiliari: Nonostante il numero di operazioni immobiliari sia calato del 32% rispetto 
all´anno precedente, nel 2011 il comparto ha contribuito per il 9% al PIL. Nei primi 10 mesi del 
2012 le tre principali aree metropolitane del paese (Stoccoma, Gotemburgo e Malmö) hanno 
visto comunque un aumento relativo delle attività immobiliari sul loro mercato. 
 
 
1.4.1.g Servizi 
Come in tutte le economie avanzate, anche in Svezia i servizi concorrono alla formazione della 
maggior parte del PIL (circa i 70%).  
Accanto ai tradizionali efficienti servizi pubblici (istruzione, welfare state etc.) e privati (bancari, 
distribuzione,logistica etc.) un ruolo sempre piú incisivo hanno in Svezia i servizi a sostegno 
dell´innovazione, della competitivitá e della globalizzazione del suo sistema sistema produttivo 
diversificato “ad alta intensitá di conoscenza o high tech”. 
 
Nota: La R&D in Svezia 
La forza della moderna economia svedese consiste soprattutto nell'innovazione tecnologica sia 
dei settori tradizionali come l’ elettromeccanica, la meccanica , la metallurgia,  la chimica, la 
farmaceutica che dei  nuovi comparti come  ITC, BioTech CleanTech etc. 
Essa è attivamente  sostenuta da un consistente  flusso di  investimenti in R&D (circa il  3,7 del 
PIL, una delle quote più alte del mondo). Essi sono mediamente, equamente ripartiti tra pubblico 
e privato (Questo é un tratto distintivo del modello svedese).    
Nel panorama internazionale la Svezia spicca per essere in piccolo Paese europeo leader 
internazionalmente riconosciuto: 
nell´innovazione di tecnologie consolidate (i.e. elettromeccanica, metallurgia etc); 
nello sviluppo di nuove tecnologie ad alta intensità di conoscenza (i.e. ITC biotech, cleantech, 
nuovi materiali, etc.); 
Per lo sviluppo di tecnologie e prodotti ad alta intensità di conoscenza, dalla seconda metà degli 
anni ’80 la Svezia può vantare una serie ininterrotta di:  
uno dei piú alti tassi al mondo di investimenti in R&D in rapporto al PIL;  
uno dei più alti tassi al mondo  di rendimento degli investimenti in R&D  grazie allo sviluppo do un 
consolidato ed efficiente modus operandi in grado di creare efficaci sinergie e spin off tra imprese 
e ricercatori, Università, Centri di Ricerca e società di Venture Capital in grado di favorire al 
massimo l’applicazione industriale dei risultati della ricerca stessa.  
Tra i fattori che favoriscono il successo di questo modus operandi si segnalano: 
1. il libero e pieno sfruttamento del brevetto da parte del suo autore /ricercatore anche quando 
questi lo ha sviluppato utilizzando le infrastrutture dei centri di ricerca ed università svedesi; 
2. il sostegno della finanza svedese, sia pubblica che privata, verso le “star up e green ompanies” 
attive nello sviluppo delle nuove tecnologie ad alta intensità di conoscenza;  
3. i numerosi programmi di ricerca attivati: 

a) dalle imprese private per confermare la loro competitivitá internazionale; 
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b) dalle strutture pubbliche per “incubare” lo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, a cui 
si aggiungerá dal 2013, un programma biennale di attrazione di personale qualificato, del valore 
di più di 2 mld di SEK (250 milioni di €). 
−  

− 1.5. IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

Il grado di apertura al commercio internazionale (esportazioni+importazioni/PIL) della Svezia é tra 
i piú levati al mondo: oltre il 70%. Questa grande apertura é legata alle caratteristiche della 
struttura economico produttiva svedese che é fatta di numerose imprese multinazionali (*) leader 
internazionali nel loro comparto. 
Sin dal 1980, il saldo della bilancia commerciale della Svezia é sempre stato attivo (circa 73 
miliardi di SEK nel 2011). 
(*) Nota: La principale  ragione della presenza di tante multinazionali in un paese piccolo é la 
diffusa consapevolezza che gli imprenditori e manager svedesi hanno circa la limitatezza del 
mercato domestico e, conseguentemente della necessitá di affermarsi – sin dalle prime fasi di 
sviluppo dell’impresa - sui mercati esteri per espandere il loro business. 
 
Principali paesi fornitori della Svezia 2011 

Posizione Paesi 

Valore delle 
importazioni 

MldSEK 

Quota% 

1 Germania 209,4 18,3 

2 Norvegia 97,3 8,4 

3 Danimarca 93,6 8,2 

4 Paesi Bassi 70,5 6,2 

5 Regno Unito 67,5 5,9 

6 Russia 63,5 5,5 

7 Finlandia 61,1 5,4 

8 Francia 51,6 4,5 

9 Belgio 44,5 3,9 

10 Cina 44,4 3,8 

11 USA 35,0 3,0 

12 Italia 33,7 2,9 

13 Polonia 32,3 2,7 
Fonte: Elaborazione ICE Stoccolma da dati SCB/ Ekonomi Fakta, novembre 2012 

 

Nel 2011 tra i paesi fornitori della Svezia, al primo posto si conferma la Germania con una quota 
del 27%, al secondo la Norvegia con una quota dell’8%e la Danimarca (8%). L’Italia é il 
dodicesimo fornitore, con una quota del 2,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
Principali prodotti importati dalla Svezia 2011  

Importazioni svedesi 2011 2010 Valore % 2011 

Totale 1.140.657 1.069.445 100,0 
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Prodotti del legno 32.913 32.552 2,9 

Prodotti Minerali 106.145 97.354 9,3 

Prodotti chimici 140.526 134.236 12,3 

Prodotti dell’Energia 162.906 143.245 14,3 
Macchinari e mezzi di 
trasporto, di cui 

478.544 451.209 
42,0 

Beni strumentali 119.302 107.055 10,5 
Prodotti elettronici, di 
telecomunicazioni 

182.158 179.215 
16,0 

Veicoli stradali 110.980 103.078 9,7 

Automobili 51.074 47.683 4,5 

Strumenti, articoli ottici 25.671 25.101 2,3 
Altri beni 219.624 210.849 19,3 
Prodotti alimentari 99.285 285.470 8,7 
Prodotti tessili, 
abbigliamento, calzature 

51.692 47.491 
4,5 

Mobili 15.771 15.653 1,4 
Fonte: Elaborazione ICE Stoccolma da dati SCB/ Ekonomi Fakta, novembre 2012 

 
I beni maggiormente importati dalla Svezia nel 2011 erano in ordine: i beni strumentali quali 
macchinari,  automobili e veicoli industriali per un valore del 42%, i prodotti dell’energia per il 
14,03%, i beni strumentali per il 10,5%, e i minerali (10%). 
 
Principali paesi clienti della Svezia - 2011 

Posizione Paesi 

Valore delle 
esportazioni 

 Mld SEK Quota% 

1 Germania 120 9,8 

2 Norvegia 114,9 9,4 

3 Regno Unito 84,7 7,0 

4 USA 76,8 6,3 

5 Danimarca 74,7 6,1 

6 Finlandia 74,1 6,1 

7 Paesi Bassi 59,6 4,9 

8 Francia 55,7 4,5 

9 Belgio 54,3 4,4 

10 Cina 39,9 3,2 

11 Polonia 31,6 2,6 

12 Italia 30,5 2,5 

13 Russia 27,6 2,2 
Fonte: Elaborazione ICE Stoccolma da dati SCB/ Ekonomi Fakta, novembre 2012 

 
I principali mercati di sbocco delle esportazioni svedese sono : l´UE (27) con 680 mld di SEK, il 
resto d´Europa con 182 mld SEK. I principali paesi clienti sono: la Germania (10%) e la Norvegia 
(9%), Regno Unito (7%). L´Italia é il dodicesimo paese acquirente con il 2,5% . 
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Esportazioni svedesi 2011 : principali prodotti esportati 

Esportazioni svedesi 2011 2010 Quota% 2011 

TOTALE 1.213.125 1.138.167 100,0 
Prodotti del legno, di 
cui 128.368 129.274 10,6 

Prodotti del legno 24.159 26.127 2,0 

Pasta di cellulosa 18.674 19.463 1,5 

Carta 79.521 77.811 6,6 

Prodotti minerali 145.019 127.507 12,0 

Prodotti chimici 138.666 145.420 11,4 
Macchinari e mezzi di 
trasporto, di cui 236.176 509.114 7,9 

Beni Strumentali 190.374 167.585 15,8 
Prodotti elettronici, di 
telecomunicazione 165.611 161.740 13,7 

Mezzi di trasporto 204.298 165.176 16,9 

Altri mezzi di trasporto 13.495 11.919 1,1 

Strumenti e articoli ottici 27.234 27.997 2,2 

Altri beni 142.059 141.169 11,7 

Prodotti alimentari 54.349 53.754 4,5 
Prodotti tessili, 
abbigliameno, 
calzature 22.551 21.013 1,9 

Mobili 16.949 16.385 1,4 
Fonte: Elaborazione ICE Stoccolma da dati SCB/ Ekonomi Fakta, novembre 2012 

 

I beni maggiormente esportati dalla Svezia alla fine del 2011 risultavano in ordine:  
- Macchinari e mezzi di trasporto, per un valore del 46,4% del totale delle esportazioni.  
- I minerali ferrosi, ferro e acciao, con un valore del 12%, i prodotti chimici, per un valore dell’ 
11,4%.  
- I prodotti del legno (legname, pasta di cellulosa e carta) per un valore del 10,6% sul totale delle 
esportazioni. 

 
 
1.6 INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L'ITALIA 
Nel 2011 l’Italia ha registrato un saldo commerciale a suo favore portandolo a 3,1 miliardi di SEK 
(da 1,3 ) ed è stata : 

• il 12O paese fornitore della Svezia con una quota di 2,9%, riconfermando la posizione del 
2010, con un valore complessivo di 33,8 miliardi di SEK. 

• Il 12O paese cliente della Svezia con una quota del 2,5% , riconfermando la posizione del 
2010, con un valore complessivo di 30,5 miliardi di SEK. 

 

Interscambio commerciale Italia - Svezia 
Periodo: 2009/2010/2011 

Valori in migliaia di SEK 2009 2010 2011 Var% 
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2010/11 

Importazioni svedesi 
  

28.328.753    
   

31.444.286   
  

33.761.098    7,37% 

Esportazioni svedesi 
  

30.334.758    
   

32.758.780    
  

30.563.222    6,70% 
Saldo bilancia 
commerciale  - 2.006.005   - 1.314.494  

    
3.197.876    - 343,28% 

Fonte: Elaborazione ICE di Stoccolma su dati SCB, novembre 2012 

 
 
 
 
1.6.1 Principali prodotti importati dall´Italia 

 
Fonte: Elaborazione ICE di Stoccolma su dati SCB, novembre 2012 

 

 

1.6.2 Esportazioni italiane in Svezia: le performances migliori registrate nel primo 
semestre 2012  

Nei primi sei mesi del 2012, le esportazioni  italiane che  hanno registrato le migliori performance 
sono state: 
 

Tipologia prodotto Incremento 
% 2012 

Apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e  registrazione e  
suono; 

64,32 

Macchine generatrici, motori e loro accessori  48,56 
Ferro e acciaio; 30,94 
Veicoli su strada macchine per industrie speciali 22,69 
Calzature 19,73 
Macchine e apparecchi specializzati per particolari industrie 19,37 
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Lavori di metallo, n.c.a. 19,30 
Articoli di gomma, n.c.a. (+17,66%) 17,66 
Macchine ed apparecchi industriali per uso generale, n.c.a.; loro parti  14,28 
Bevande (+14,25%) 14,25 
Cereali e preparazioni a base 13,67 
Fonte: Elaborazione ICE di Stoccolma su dati SCB, novembre 20121 

 

 

 

 

 

 
1 .7 GLI INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI 
 

− 1.7.a IDE Svezia :Stock 
 “At book value” nel 2011 lo stock di IDE svedesi in entrata ammontava a circa 310 miliardi di 
USD (pari al 68% del PIL significativamente piú alto del 2000 quando era  31% ).  
 

1.7.a.2 IDE Svezia: Flussi – Valori in mln USD 

 
Fonte: OECD International Direct investment database,Eurostat, 2011 
  

1.7 b IDE Bilaterali:  
1.7.b.1 IDE Bilaterali :Stock 1992-2010 
 
“At book value” nel 2010 lo stock di IDE  

• Italiani in Svezia : -211 milioni di USD  
• Svedesi in Italia: 1.135 milioni di USD  
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Fonte: MISE – Osservatorio Economico su dati Eurostat, Valori in milioni di USD, 2011 
 
 
 
 
 
 
IL MERCATO DELLE BEVANDE ALCOLICHE IN SVEZIA 

Elaborazione ICE, fonte Systembolaget, SCB, FHI 
 
Nota storica 
Gli elevatissimi consumi di distillati in Svezia agli inizi del 1800 – 45 litri in media per 
persona all’anno, bambini compresi, – e le conseguenze di questi eccessi sulla salute 
pubblica, comportarono la conseguente introduzione durante tutto il resto del IXX secolo 
di diverse forme di controllo e di regolamentazione della produzione e delle vendite delle 
bevande alcoliche al fine di calmierare i consumi a livelli meno pericolosi. 
 
Dalla seconda decade del 1900 e fino all’ingresso del Paese nell’Unione Europea, il 1° 
gennaio del 1995, mentre la produzione delle birre forti era sottoposta a severe forme di 
controllo, tutte le attività relative alla produzione di distillati ed al commercio di tutte le 
altre bevande alcoliche con gradazione superiore al 3,5% venivano gestite in regime di 
assoluto monopolio da due aziende di proprietà dello Stato: 
  

• Vin & Sprit, responsabile della produzione di tutti i distillati prodotti nel Paese (in 
prevalenza marchi di affermati superalcolici, tra i quali eccelle Absolut Vodka), 
dell’importazione di tutte le bevande alcoliche, comprese le birre di gradazione 
superiore al 3,5% di volume alcolico non prodotte nel Paese, e della loro 
distribuzione e vendita a Systembolget. Vin & Sprit, oltre ad intrattenere relazioni 
commerciali dirette con produttori esteri, acquistava prodotti stranieri anche 
tramite l’intermediazione esercitata da circa 350 agenti. 

 
• Systembolaget, responsabile della rivendita al dettaglio di tutte le bevande 

alcoliche, comprese le birre di gradazione superiore al 3,5% di volume alcolico 
prodotte nel Paese o importate, e della rivendita ai canali della ristorazione di 
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tutte le bevande alcoliche di gradazione superiore al 3,5% prodotte nel Paese o 
importate, ad eccezione delle birre svedesi che, in via eccezionale, potevano 
essere vendute direttamente dai produttori ai canali Ho.Re.Ca. (Hotel, 
Ristorazione, Catering). 

 
Oltre a contribuire alla diminuzione dell’alcolismo e dei danni sociali causati dall’alcol, il 
sistema di monopolio sulle bevande alcoliche ha anche avuto l’importante ruolo, mai 
vantato ufficialmente, di assicurare notevoli entrate (profitto d’impresa) alle casse dello 
Stato. 
 
Con l’ingresso del Paese nell’UE, venne abolito il regime di monopolio per tutte le attività 
relative alla produzione ed al commercio delle bevande alcoliche tranne che per quella 
della rivendita al dettaglio.  
 
La Commissione Europea accettò di mantenere il monopolio svedese in questo canale di 
vendita stabilendo, in un accordo con la Svezia, di non prendere iniziative contro 
l’istituzione (formalmente ex novo) del monopolio a condizione che Systembolaget agisse 
nel rispetto della normativa EU. Nell’accordo vengono, tra l’altro, definite le regole 
antidiscriminatorie alle quali Systembolaget si deve attenere, stabilendo altresì obblighi di 
obiettività, di trasparenza e di trattamenti imparziali e neutrali da parte della società di 
Stato.  
In particolare: 
 

• Systembolaget non deve favorire i prodotti svedesi; 
• Systembolaget deve strutturare i prezzi secondo criteri obiettivi validi sia per i 

prodotti stranieri che per i prodotti nazionali; 
• La Svezia deve permettere ai fornitori insoddisfatti di poter fare ricorso contro le 

decisioni prese da Systembolaget in merito al rifiuto di offerte di vendita o 
all’esclusione di prodotti dall’assortimento; a tal fine è stata istituita una 
Commissione sull’Assortimento delle Bevande Alcoliche con funzione 
giudicante; 

• L’Authority svedese sulla concorrenza deve monitorare l’attività di 
Systembolaget al fine di sanzionare e prevenire eventuali comportamenti 
discriminatori. 

 
Systembolaget permane quale unico attore per l’attività di rivendita al dettaglio di 
bevande alcoliche. 
 
Vin&Sprit, invece, che nel 2008 è stata venduta dallo Stato svedese alla francese Pernod 
Ricard al prezzo 5,2 miliardi di Euro, si occupa di attività relative alla produzione di 
distillati ed alla commercializzazione di bevande alcoliche - import, rivendita al 
settore Ho.Re.Ca. e a Systembolaget. Essa si affianca ora ad un numero stabile di circa 
500 altre aziende indipendenti che operano previa autorizzazione rilasciata dall’agenzia 
delle entrate svedese alle condizioni e modalità di attuazione - soggette poi a costante 
monitoraggio - previste da una specifica normativa. 
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− La tassazione delle bevande alcoliche 

 
In Svezia le bevande alcoliche sono soggette ad una specifica accisa, alkoholskatten 
(tassa sull’alcol),  che viene applicata sia in funzione della tipologia delle bevande che in 
funzione della loro gradazione alcolica: 
 
        Modello di applicazione della tassa sulle bevande alcoliche in Svezia 

Prodotto Gradazione percentuale Accisa in valore assoluto  
Birra > 0,5   a massimo   2,8 0,00 
 > 2,8 SEK 1,66 x gradazionepercentuale x litro 
Vino >1,2    a massimo   2,25 0,00 
 >2,25  a massimo   4,5 SEK   7,58 x litro 
 >4,5    a massimo   7 SEK 11,20 x litro 
 >7       a massimo   8,5 SEK 15,41 x litro 
 >8,5    a massimo 15 SEK 21,58 x litro 
 >15     a massimo 18 SEK 45,17 x litro 
Vini fort. & Vermuth >1,2    a massimo 15 SEK 27,20 x litro 
 >15     a massimo 22          SEK 45,17 x litro 
Liquori/distillati >1,2 SEK 501,41 x litro di alcol etilico puro 

Fonte: Riksskatteverket 
1SEK = 0,1138 Euro al 14/02/2012 

 

 
In Svezia l’aliquota I.V.A. sulle bevande alcoliche è pari al 25% 
 
 

− I canali di vendita 

 
Gli elevati prezzi delle bevande alcoliche vendute in Svezia, dovuti prevalentemente alla 
pesante tassazione, comporta un ricorso significativo da parte dei privati all’acquisto 
delle stesse all’estero. L’aumento si è verificato soprattutto a causa del fatto che, dopo 
anni di severo contenimento, oggi le quantità che possono essere acquistate all’estero 
sono diventate pressochè illimitate (il ”livello indicativo” della normativa europea per le 
bevande alcoliche prevede 10 litri di superalcolici, 20 litri di vini fortificati e vermuth, 90 
litri di vino e 110 litri di birra forte). Risutano inoltre notevoli anche i consumi di bevande 
alcoliche prodotte o vendute/acquistate illegalmente, sia a livello privato che nel settore 
della ristorazione. 
 
 
 
Sono fondamentalemente sette le fonti di approvvigionamento delle bevande alcoliche 
consumate nel Paese: 
 

• Il canale legale del dettaglio svedese in regime di monopolio, per le bevande 
di gradazione superiore al 3,5%, costituito dai punti di vendita della società di 
Stato Systembolaget, con circa il 62% dei consumi totali; 

• La ristorazione / Ho.Re.Ca., con circa il 10% dei consumi totali; 
• Il canale del dettaglio “tax free” (aeroporti e traghetti) ed il canale del dettaglio 

straniero (prevalentemente danese e tedesco) presso cui i residenti acquistano 
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bevande alcoliche fisicamente al ritorno di viaggi all’estero o in occasione di 
“spedizioni”  appositamente programmate, con circa il 14% dei consumi; 

• La GDO per le bevande di gradazione fino a 3,5%, con circa il 5,5% dei consumi 
• Il canale Internet (per acquisti “dichiarati”) senza peso significativo (circa 0,5%). 

Nel 2007 il Tribunale Europeo ha deciso che la proibizione svedese di acquistare 
bevande alcoliche “a distanza” è in contrasto con le norme del Diritto Europeo. 
Da allora è perciò permesso ordinare bevande alcoliche dall’estero (ad esempio 
via Internet) a condizione che per i prodotti così acquistati vengano versate le 
tasse dovute. 

• Produzione illegale: 2% 

• Il canale illegale del contrabbando (prevalentemente verso la ristorazione), del 
piccolo dettaglio illegale, delle piccole produzioni abusive (distillati) e degli 
acquisti “non dichiarati” su Internet (con rischio di sequestri del prodotto così 
acquistato ai valichi doganali), con circa il 6% dei consumi. 

 

62%10%

14%

0%
2%

6% 6%

Consumo totale di bevande alcoliche 2009 - canali di vendita

Monopolio

Horeca

Dettaglio estero

Internet

Produzione illegale

Contrabbando

GDO  Fonte: FHI Folkhalsoinstitutet, Rapport Alkoholstatistik 2009 (ultimo disponibile) 
 

 
Gli acquisti fisici diretti presso il dettaglio estero (corrispondenti come si è visto al 14% 
dei consumi totali) sono comprensibilmente più consistenti per quel che riguarda i 
superalcolici, mentre sono più modici per quanto riguarda il vino (13% dei consumi totali) 
e le birre forti (12% dei consumi totali tramite questo canale). Il canale della ristorazione 
si distingue per un maggior consumo di birre forti (78% dei consumi totali) mentre per 
quanto riguarda la mescita di vini esso registra un consumo pari al 18%  delle bevande 
alcoliche trattate dalla ristorazione. La consistente incidenza della tassazione sul prezzo 
finale delle birre forti e dei superalcolici (su una bottiglia di grappa che costa ad esempio 
300 SEK presso Systembolaget le tasse incidono, con circa 200 SEK, nella misura del 
67%)  comporta un più elevato ricorso ad acquisti di prodotti di tali segmenti presso i 
canali illegali - che come si è visto rispondono dell’8% dei consumi totali di bevande 
alcoliche - con l’11% dei consumi totali di superalcolici e l’11% dei consumi totali di birre 
forti.  
 
 

− Il sistema distributivo 

 
Come si evince dal quadro dei canali di vendita appena presentato, i settori d’interesse 
per i produttori stranieri di bevande alcoliche che vogliono operare nel mercato svedese, 
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sono quelli delle vendite al dettaglio in regime di monopolio e della ristorazione, oltre ai 
canali della GDO della Germania del Nord e della Danimarca, nonchè gli importanti punti 
di vendita Border Shop tedeschi e danesi.  
 
I canali svedesi della rivendita al dettaglio e della ristorazione sono alimentati da:  

• produttori locali (prevalentemente produttori di birre e distillati) che forniscono 
direttamente; 

• un elevato numero di importatori con attività di vendita all’ingrosso;  
• un numero elevato di grossisti che si riforniscono da produttori locali, da altri 

importatori, o che importano direttamente. 
 
In particolare: 

• Systembolaget, copre circa l’82% dei volumi totali di bevande alcoliche trattate 
dai canali svedesi con gradazione superiore al 3,5%. Esso nel 2009 contava 
circa 70 fornitori, tra importatori e produttori in grado di fornire l’assortimento 
ordinario e quello temporaneo ed altri 290 fornitori “attivi” con, tra l’altro, 
quantità limitate di prodotti nelle liste dell’assortimento su ordine. I fornitori 
“registrati” presso Systembolaget nel 2010 erano circa 680. 

• Il settore Ho.Re.C.a. copre il 18% circa dei volumi totali di bevande alcoliche 
trattate dai canali svedesi con gradazione superiore al 3,5% e conta su circa 450 
fornitori stabili tra grossisti, importatori e produttori. 

Consumi in litri di bevande alcoliche con gradazione 

superiore al 3,5%     Canali di vendita "svedesi" - 2009

Ho.Re.Ca.
18%

Systembolaget
82%

Ho.Re.Ca.

Systembolaget

 
Fonte: FHI Folkhalsoinstitutet, Rapport Alkoholstatistik 2009 (ultimo disponibile) 

 
− La promozione 

 
In Svezia la pubblicità sulle bevande alcoliche è permessa solo sui giornali periodici e per 
prodotti con gradazione alcolica non superiore al 15%; non è quindi permessa la 
pubblicità sulla rete televisiva o radiofonica nazionale. La grandezza dell’annuncio non 
può superare 2100 mm/colonna. L’annuncio può contenere il nome del prodotto o delle 
materie prime del prodotto, la rappresentazione di una confezione/bottiglia ed il nome del 
marchio o altra analoga denominazione. L’annuncio deve tassativamente indicare la 
gradazione alcolica del prodotto - senza vantare alte gradazioni come caratteristiche 
positive - e contenere un testo che informa sugli effetti dannosi dell’alcol. La pubblicità 
non può contenere messaggi mirati ad un target group di individui minori di 25 anni. 
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− L’etichettatura 

 
Per quanto riguarda l’etichettatura dei vini, la normativa svedese si rifà alle direttive 
europee in materia e prevede che l’etichetta debba riportare i seguenti dati: 
 

• nome del produttore o dell’azienda imbottigliatrice; 
• nome del vino; 
• paese di provenienza; 
• gradazione alcolica; 
• contentuto netto in ml/cl; 
• denominazione del vino secondo il regolamento CEE. 
 

Le quantità di ossido di zolfo e/o solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l 
devono essere dichiarate. 
È infine raccomandabile, sotto l’aspetto del marketing, che l’etichettatura riporti anche 
tutte le caratteristiche organolettiche utili al consumatore per una corretta valutazione del 
prodotto, vale a dire: 
 

• tipo di vino; 
• annata; 
• area di produzione; 
• bouquet, etc. 

 
− L’età minima 

 
Distillati, vini e birre forti non possono essere vendute a chi non ha raggiunto i 20 anni di 
età. 
Le birre leggere non possono essere vendute a persone che non hanno compiuto i 18 
anni. 
La ristorazione non può servire bevande alcoliche a persone al di sotto dei 18 anni. 
 
VENDITE AL DETTAGLIO DI BEVANDE ALCOLICI  
(Voce Doganale:  COICOP),   in milioni di corone (incl. IVA) 

 2008 2009 2010 2011 
Variazione 

10/09 
Variazione  

11/10 

Superalcolici, liquori 6484 6966 7013 6 823 0,67% -2,70% 

Vini 14605 16024 16822 17 176 4,98% 2,10% 

Birra > 3,5 2755 2835 2543 2 359 -7,23% -7,23% 

Birra forte < 3,5 5906 6564 6716 6 888 2,32% 2,56% 

Totale 29750 32389 33094 33246 2,18% 0,45% 

Fonte: SCB Statistiska Centralbyrån (ISTAT svedese) elaborazione ICE 

 
Le vendite al dettaglio delle bevande alcoliche nel 2011 si mantengono pressoché stabili 
rispetto al 2010, facendo registrare un lievissimo incremento dello 0,45% (mentre tra il 
2010 e il 2011 l’incremento delle vendite era stato più consistente con un percentuale del 
2,18%). Il vino rimane la bevanda trainante sia in termini di volumi sia in termini di 
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aumento percentuale. Stessa conferma di trend, ma in negativo, la fa registrare la birra 
con gradazione alcolica inferiore ai 3,5 gradi che segnala un -7,23% rispetto al 2010. 
 

 

 

 

− SYSTEMBOLAGET 

 
La missione 
Al Systembolaget lo Stato svedese assegna la missione di gestire la rivendita al dettaglio 
di bevande alcoliche secondo modalità che rispettino l’obiettivo generale della tutela della 
salute pubblica. Systembolaget deve contribuire a creare una buona cultura del bere così 
che tutti possano apprezzare i prodotti venduti senza arrecare danno a se stessi o ad 
altri. Systembolaget deve altresì informare il pubblico sui rischi dell’alcol e non può fare 
promozione per incrementare le vendite.  
 
La rete di vendita 
Systembolaget ha una rete di vendita costituita da 418 negozi distribuiti su tutto il 
territorio nazionale e più di 500 venditori delegati in aree che, non presentando sufficienti 
potenzialità di acquisto, non motivano economicamente l’apertura di negozi. Dei 418 
punti vendita presenti alla fine del 2011, 382 operavano con il sistema di self service e 
coprivano il 95% delle vendite. Il processo di trasformazione di tutti i negozi verso questo 
sistema sarà completato nel giro di qualche anno. I venditori delegati non hanno depositi 
propri ma intermediano le loro vendite operando su tutto l’assortimento completo di due 
magazzini centralizzati di Systembolaget dai quali poi gli ordini vengono evasi.  
Il format dei punti di vendita di Systembolaget varia da piccolo negozio, con un fatturato 
massimo di circa 2 milioni di Euro e circa 490 articoli, a negozio medio con un fatturato 
massimo di circa 4,5 milioni di Euro e 1250-1800 articoli, ed infine a negozio grande con 
un fatturato superiore a 4,5 milioni di Euro e più di 1800 articoli a seconda della 
dimensione e della dislocazione del negozio.  
Al centro di ognuna delle prime tre città della Svezia - Stoccolma, Göteborg e Malmö – è 
presente anche una cantina con tutto l’assortimento di Systembolaget che dispone di 
tutti i vini di prezzo superiore alle 100 corone e di tutte le specie di distillati. 
Il normale orario di apertura dei negozi di Systembolaget va dalle 10 alle 18 nei giorni 
feriali e dalle 10 alle 14 il Sabato. I negozi più grandi, prevalentemente situati in 
importanti centri commerciali, sono spesso aperti fino alle 19 o alle 20 dei giorni feriali e 
fino alle 15 del sabato (orari massimi di apertura).  
 
L’assortimento 
L’assortimento di Systebolaget è costituito prevalentemente da due categorie di prodotti: 
quelli dell’assortimento permanente (o ordinario) e quelli dell’assortimento 
temporaneo. 
L’assortimento permanente soddisfa i bisogni del cliente in relazione alla continuità ed 
alla durata nel tempo dell’offerta dei prodotti maggiormente richiesti, mentre 
l’assortimento temporaneo risponde ad esigenze ed aspettative di novità e di variazioni 
stagionali.  
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I prodotti dell’assortimento permanente o di quello temporaneo che non sono disponibili 
nel negozio visitato vengono ordinati, su richiesta del cliente, dai depositi di 
Systembolaget e consegnati nel giro di un paio di giorni senza costi aggiuntivi. 
I prodotti destinati all’assortimento ordinario o permanente rimangono in vendita per 
almeno un anno ed il prosieguo dell’offerta dipende unicamente dall’andamento della 
domanda dei clienti.  
 
I prodotti destinati all’assortimento temporaneo vengono invece venduti fino 
all’esaurimento delle quantità previste nella richiesta di offerta. 
 
L’assortimento dei prodotti nei diversi punti di vendita di Systembolaget ha a che fare con 
la dimensione e con la dislocazione dei singoli negozi. Tutti i negozi, dal più piccolo e 
periferico al più grande e centrale, hanno il cosiddetto assortimento “bas”. Con la crescita 
della dimensione e dell’importanza della dislocazione l’assortimento cresce aggiungendo 
nuovi prodotti - man mano più cari, più esclusivi e con quantità di vendite decrescenti - 
delle fasce T1, T2, T3, T,4 e T5 fino ad arrivare all’assortimento “bas” + T1, T2, T3, T4, 
T5, T6, T7 delle tre cantine di Stoccolma, Göteborg e Malmö.  
Si evince che il successo di vendita di un prodotto oltre che decidere il prosieguo delle 
vendite da parte di Systembolaget é anche in grado di stabilirne la permanenza nella 
categoria del negozio iniziale o, se il prodotto già dall’inizio non era nell’assortimento 
“bas”,  determinarne il passaggio in una categoria di negozi con maggiori punti di vendita. 
Il mancato successo di vendita invece, prima di determinare l’uscita del prodotto 
dall’assortimento, ne comporta il passaggio in una categoria di negozi con minori punti di 
vendita. 
È poi disponibile un cosiddetto “assortimento su ordine”, o “a catalogo”, che 
comporta la possibilità di acquistare prodotti presenti nei depositi dei fornitori, 
scegliendoli in uno specifico capitolo del catalogo di Systembolaget, redatto sulla base 
delle informazioni rilasciate dai fornitori stessi. 
 
 
L’approvvigionamento 
Ogni mese Systembolaget pubblica sulle pagine riservate del proprio sito internet 
richieste di offerte alle quali hanno accesso circa 650 fornitori approvati, registrati ed 
accrediati. Le richieste vengono fatte nel contesto di piani di lancio elaborati due volte 
all’anno. Tali piani si rifanno a loro volta alla strategia di lancio che viene decisa da 
Systembolaget annualmente e comunicata ai fornitori durante il mese di giugno. 
Le offerte, solo se correttamente formulate, vengono esaminate dagli uffici acquisti che 
ne fanno una prima cernita. Systembolaget richiede poi, ai fornitori che hanno presentato 
offerte in linea con i parametri della richiesta e con i prezzi più competitivi, dei campioni 
rappresentativi. All’arrivo di tali campioni viene effettuato un test cieco da parte di tre 
assaggiatori e viene infine scelto il prodotto che riscuote il punteggio medio più elevato. 
Durante il mese di Aprile e di Ottobre vengono effettuati i lanci dei prodotti destinati 
all’assortimento permanente; i prodotti destinati all’assortimento temporaneo vengono 
introdotti 5 volte: primavera  (febbraio-aprile), pasqua, estate (maggio-agosto), autunno 
(settembre-novembre) ed inverno (natale/capo d’anno).  
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La composizione dei prezzi dei prodotti venduti da Systembolaget 
Riguardo i prezzi praticati da Systembolaget essi si calcolano considerando alla base il 
prezzo applicato dal fornitore al quale poi viene aggiunto un margine fisso a seconda del 
gruppo di appartenenza del prodotto (0,85 SEK per le birre, 3,50 SEK per i vini, 2,70 
SEK per i distillati ed altre tipologie di bevande), un margine variabile pari al 19% del 
prezzo di acquisto dal fornitore, un’accisa relativa al gruppo di appartenenza del prodotto 
ed infine l’I.V.A. che, come si è visto, grava sulle bevande alcoliche con un’aliquota del 
25%. 
 
     
 
Modelli di struttura dei prezzi di Systembolaget – incidenza delle tasse 

Prodotto Vino Rosso  
75 cl  
13,5 vol% 

Vino 
Bianco 
75 cl  
12,5 vol% 

Vino Rosso 
bag-in-box  
3 lt, 13 
vol% 

Grappa 
 70 cl, 
40 vol% 

Grappa 
70 cl 
42 vol% 

Vino 
Rosso 
37,5 cl 13 
vol% 

Birra  
33 cl 
5,2 vol% 

Prezzo fornitore 23.07 35,37 75,25 41,61 125,68 13,91 3,63 
Margine fisso 3,50 3,50 3,50 2,70 2,70 3.50 0.85 
Margine variabile 4,38 6,72 14.30 7,91 23,88 2,64 0,69 
Correzione margine 
fisso 

- - 0.75 - - -1,75 - 

Accisa 16,19 16.19 64,74 140,39 147,41 8.09 2,85 
I.V.A. 11,79 15,45 39,64 48,15 74,92 6,60 2,00 
Prezzo di vendita 59 77 198 240 375 33 10 
Tasse 27,98 31,64 104,38 188,54 222,33 14,69 4,85 
Incidenza tasse 47,42% 41,09% 65,39% 78,56% 59,29% 44,52% 48,50% 

  Elaborazione ICE 
1SEK = 0,1138 Euro al 14/02/2012 

 
 

− Le vendite 

Le vendite totali (in litri di prodotto) di Systembolaget nel 2011 sono state pari a 458 
milioni di litri pari a un valore di 30,5 miliardi di corone. Paragonando queste cifre al 2010 
emerge che le vendite in litri sono aumentare dello 0,9% mentre in valore del 1,2%. 
In particolare: 
 

• Vino. Nell’assortimento permanente ed in quello temporaneo di Systembolaget 
erano presenti nel 2010 circa 2300 vini provenienti da 24 Paesi dei cinque 
Continenti. Altri 8500 vini erano disponibili nell’assortimento “su ordine”, presso i 
depositi degli importatori. Nel 2011 Systembolaget ha venduto 191 milioni di litri 
di vino con un aumento del 1,7% rispetto all’anno precedente. I Paesi più 
“gettonati” per quanto riguarda la totalità dei vini rossi, bianchi e rosé, sono stati 
Sudafrica, Italia e Australia. Tali Paesi occupano infatti i primi posti per la vendita 
di vini rossi mentre Sudafrica, Germania e Australia occupavano i primi posti per 
i vini bianchi. Nel 2010 le vendite di vino rappresentavano il 41,41% del volume 
di vendita totale di Systembolaget. Come nel 2010 le confezioni bag in box nel 
2011 costituivano quasi il 56% delle vendite totali dei vini rossi, bianchi e rosé.  

• Distillati. Nel 2011 le vendite di distillati di Systembolaget ammontavano a 19,4 
milioni di litri, con un calo del 2,8% rispetto al 2010. Le tipologie più vendute 
risultavano le acqueviti non speziate ed i whisky scozzesi blended. Può essere 
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interessante notare che i distillati seguono un trend negativo a partire dal 2004, 
con unica eccezione nel 2009 quando hanno fatto registrare un incremento del 
2,8 percento. 

• Birre. La vendita di birre nel 2011 sono salite a 227 milioni di litri, con un 
leggerissimo aumento rispetto al 2010 (0,6%). 

• Prodotti ecologici. Le vendite di bevande alcoliche ecologiche da parte di 
Systembolaget seguivano nel 2010 il trend generale di crescita di tutti gli altri 
prodotti agroalimentari ecologici. Systembolaget continua ad arricchire 
l’assortimento di prodotti ecologici di pari passo con l’aumento della domanda. 
Le vendite hanno registrato nel 2010 un incremento pari al 40,7% rispetto al 
2009. Nel 2010 le vendite di questa categoria di bevande rappresentavano il 
2,7’% di tutte le vendite (le vendite dei vini ecologici rappresentavano il 4,7% 
delle totali vendite di vino). Nel 2011 le vendite di prodotti ecologici registravano 
un incremento del 23% e rappresentavao 3,23% di tutte le vendite (le vendite dei 
vini ecologici rappresentavano, nel 2011, il  5,74% delle totali vendite di vino).  

•  I primi tre trimestri del 2011 seguono le stesse tendenze: i volumi delle vendite 
sono aumentati durante il periodo gennaio-settembre  2011 di 3,5 milioni di litri 
ad un totale di 343,8 milioni di litri, pari al 1,0% rispetto allo stesso periodo nel 
2010. Le vendite di bevande analcoliche hanno registrato un incremento di 1,1 
milioni di litri, pari al 19,2% rispetto al 2010. Le vendite di vini sono incrementate 
di 3,165 milioni di litri, pari al 1,7% rispetto ai primi tre trimestri 2010. Per i 
superalcolici, invece, le vendite registrano un calo del 2,9% (14,0 milioni di litri 
2011) rispetto al 2010, anche le vendite di cedro ed altre bevande hanno 
registrato un calo dell’0,8% (14,9 milioni di litri 2011) rispetto allo stesso periodo 
2010. Calcolando in alcolo puro le vendite sono aumentate del 0,7%. 
Il numero di visite di clienti nei punti vendita del Systembolaget ammonta, 
durante i primi tre trimestri 2011, a 86,7% milioni di visite, pari ad un aumento del 
1,3%. 

 
Vendite di Systembolaget in litri per gruppi di prodotto - 2011  

Vini
41%

Cedro e altre 
bevande<3,5

4%

Birre forti
50%

Disti llati
5%

Analcolici
0%

Vini

Cedro e altre bevande<3,5

Birre forti

Distillati

Analcolici

 
       Fonte: Systembolaget 
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− IL SETTORE HO.RE.CA. 
 
Come si è già visto il settore della ristorazione, in tutte le sue varie forme, assorbe circa il 
18% dei consumi totali di bevande alcoliche trattate dai canali legali svedesi. 
 
Alla fine del 2010 operavano in Svezia 10960 ristoranti con autorizzazione a servire 
bevande alcoliche e 1556 ristoranti autorizzati a servire bevande alcoliche in occasione 
di ricevimenti privati. 
A queste strutture permanenti si aggiungevano strutture e circostanze autorizzate a 
servire bevande alcoliche sulla base di licenze temporanee. Tali licenze venivano 
accordate nel 2010 a 2 438 strutture aperte al pubblico e in  5 738 occasioni di 
ricevimenti privati per un totale di 8 176 autorizzazioni.  
 

Totale delle vendite dei ristoranti con licenza per bevande alcoliche nel 2010 in 
milioni SEK 

Numero 
rist. 

Distillati&liqu
ori 

Vini Birre forti Birre<3,5
% 

Altre 
bev. 

Somma 
bev. 

Cibo SOMMA 

11.212 3.566 4.237 6.556 70 2.095 16.524 29.747 46.271 
Fonte: Fhi- Folkhälsoinsitutet, Rapport Alkoholstatistik 2009 (ultimo disp.) 

Vendite totali ristoranti in migliaia di SEK - 2010

Distillati&liquori
8%

Vini
9%

Birre forti
14%

Birre<3,5%
0%

Altre bev.
5%

Cibo
64%

Distillati&liquori

Vini

Birre forti

Birre<3,5%

Altre bev.

Cibo

 

Distribuzione valore vendite della 

ristorazione nel 2010

Cibo
64%

Bevande.
36%

Cibo

Bevande.

 
    
Il comparto si approvvigiona di prodotti forniti da circa 400 stabili grossisti e importatori. Il 
settore è dominato da un numero contenuto di grossisti – Servera/Martin Olsson, 
Menigo, Axfood/Snabbgross, Svensk Cater, ServiceGrossisterna e Stiab (acquistata da 
Matric) – che acquistano i loro prodotti da altri importatori e produttori locali e da un 
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numero altrettanto contenuto di importatori – Spendrup, Carlsberg, Vin&Sprit/Pernod 
Ricard - che vendono direttamente al canale della ristorazione. Grazie alla loro 
dimensione ed alla loro struttura logistica essi possono assicurare una distribuzione 
capillare su tutto il territorio svedese o quanto meno su ampie aree regionali. La forza 
competitiva dei grossisti viene accresciuta dal fatto che essi offrono un servizio completo 
al cliente in quanto possono fornire, oltre alle bevande alcoliche, tutta la gamma dei 
prodotti alimentari e degli articoli di consumo per la ristorazione. La forza competitiva 
degli importatori Spendrup e Carlsberg è costituita dal fatto che essi sono anche 
produttori leader di birre fortemente richieste. Gli altri fornitori, prevalentemente 
importatori di dimensioni medio piccole, trattano spesso solo bevande alcoliche e 
coprono, nella grande maggioranza, distretti di vendita geograficamente più limitati; tra 
questi hanno naturalmente maggiori potenzialità quelli che operano nelle grandi città e 
quelli che forniscono ai grandi gruppi di grossisti. Gli importatori minori cercano di far leva 
sul rapporto personale con il cliente e sul fatto che trattano spesso prodotti di nicchia 
(nazionali, regionali, selezioni, ecc.). 
 
In sintesi i fornitori di bevande alcoliche del settore Ho.Re.Ca. in Svezia si possono 
raggruppare nelle seguenti categorie: 

• Grandi gruppi di grossisti – Menigo, AxfoodSnabbgross, Martin Olsson, Servera, 
Svensk Cater, ServiceGrossisterna, Stiab/Matric  – con una quota di mercato 
pari a circa il 35%; 

• Grandi produttori/importatori – Spendrup, produttore leader di birra in Svezia, 
Carlsberg, produttore leader di birra in Danimarca e Vin&Sprit/Pernod Ricard – 
con una quota di circa il 35% del mercato della ristorazione; 

• Circa 400 importatori medio piccoli, con una quota di circa il 25% del settore; 
• Altri produttori minori di birre e distillati, con una quota del 5%. 
 

Principali 
grossisti

35%

Principali 
produttori/importa

tori
35%

Altri importatori
25%

Altri produttori 
minori

5%

I fornitori del settore Ho.Re.Ca.

Principali grossisti

Principali 
produttori/importatori
Altri importatori

 
Elaborazione ICE 

 
I fornitori di sole bevande alcoliche (importatori/grossisti) di dimensioni medio grandi che 
servono il canale di vendita al dettaglio (Systembolaget), trattano anche nella maggior 
parte dei casi il settore della ristorazione per il tramite dei grossisti più affermati. 
 
La presenza di un unico soggetto preposto alla vendita al dettaglio delle bevande 
alcoliche e la relativa contenutezza dell’assortimento che tale unico soggetto può trattare, 
pongono evidenti limiti all’ingresso di nuovi fornitori nel canale svedese delle vendite al 
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dettaglio. La possibiltà formale di essere presenti nell’assortimento su ordine di 
Systembolaget, genera di fatto risultati insignificanti se i fornitori non promuovono 
attivamente il canale, in quanto raramente il cliente pianifica spontaneamente l’ordine di 
un prodotto non presente nell’assortimento di Systembolaget  e che può essere 
consegnato solo dopo alcuni giorni. Il settore Ho.Re.Ca. è perciò quello che 
potenzialmente offre approcci più realistici ed “immediati” per un ingresso, sia pur 
modesto, nel mercato svedese.  
 

− LE IMPORTAZIONI 

 
I dati dell’import/export di bevande alcoliche sono rilevati e pubblicati mensilmente da 
SCB, l’istituto centrale di statistica svedese. Le classificazioni/nomenclature usate da 
SCB non collimano con le denominazioni delle categorie di prodotto commercialmente 
usate nel settore Ho.Re.Ca., e da Systembolaget per quanto riguarda le vendite al 
dettaglio. 

 

Statens Folkhälsoinstitut, l’istituto statale per la salute pubblica, elabora ogni anno i dati 
relativi all’import/export svedese di distillati e liquori, vini di tutti i tipi e birre forti. 

 
Import/export svedese di bevande alcoliche in migliaia di litri 2008 – 2010 

 
                            Liquori e superalcolici                      Vini tutti tipi                             Birre forti 

 
                             Import              Export               Import             Export              Import             Export 

2008 34 884 113 554 174.132 56 184 63 274 55 369 
2009 31 564 102 618 155 913 58 864 78 677 55 971 
2010 33 723 119 203 157 125 68 608 72 320 68 812 

       
Fonte: Fhi-Folkhälsoinstitutet, Alkoholstatistik 2010 (ultimo disp.) 

 
Alcune interessanti considerazioni sui dati dell’import/export svedese di bevande 
alcoliche riguardano: 

• Il notevole saldo positivo svedese per quanto riguarda i superalcolici; 
• La lieve ripresa dell’import di vini dopo il rimarchevole calo del 2009; 
• La leggera flessione dell’importo delle birre forti dopo il costante incremento degli 

anni precedenti; 
• L’aumento dell’export delle birre forti dopo due anni di andamento “piatto”. 

 
Di seguito alcune elaborazioni da fonti SCB di dati d’interesse relativi alle importazioni 
svedesi di bevande alcoliche.   

 
I primi quindici Paesi fornitori dei vini importati in Svezia 

 
IMPORTAZIONE VINO IN VOLUME  (in tonnellate) 2008-2011 
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Codici KN 2204/2205- importazioni primi 15 Paesi fornitori in Svezia 

KN2204+2205 Fonte SCB 

 
 

IMPORTAZIONE VINO IN VALORE (in migliaia di SEK) 2008-2011 
Codici KN  2204/2205- importazioni primi 15 Paesi fornitori in Svezia 

 

Fonte: SCB KN2204+2205 
 
 
 

La Francia, l’Italia ed il Sudafrica si posizionano ai primi tre posti per quanto riguarda il valore 
delle importazioni, mentre le posizioni cambiano se si considerano i volumi delle importazioni che 
vedono la Francia al settimo posto dopo Sudafrica, Italia, Chile, Spagna e Germania. Da 
sottolinerare il crollo della Danimarca che riporta una variazione del – 67,7 %.  

PAESE 

ANNO 
2009 

ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

Variaz     
09/08% 

Variaz    
10/09% 

Variaz 
11/10% 

 Quota  
 09 % 

Quota 
10 % 

Quota  
11% 

Sudafrica 36157 37644 37837 26,3 4,1  0,51  24,0 26,1 28,7 

Danimarca 15353 21128 6819 2,6 37,6 -67,7  10,2 14,6 5,1 

Italia 29271 16485 13498 29,0 -43,7 -18,11  19,5 11,4 10,2 

Spagna 7797 14192 11224 -34,0 82,0 -20,9  5,2 9,8 8,5 

Cile  12938 12695 13070 19,7 -1,9 2.9  8,6 8,8 9,9 

Germania 12044 12677 11794 4,0 5,3 6,9  8,0 8,8 8,9 

Francia 10301 10687 9775 -13,6 3,8 -8,5  6,8 7,4 7,4 

Australia 11519 9658 8984 36,8 -16,6 6,9  7,7 6,71 6,8 

Argentina 4479 5020 4726 5,2 12,1 5,5  3 3,5 3,5 

USA 2368 2841 6116 5,2 12,1 115,2  1,6 2 4,6 

UK (Irl N) 2738 2855 1831 -49,3 3,7 -35,8  1,8 2 1,4 

Finlandia 1931 1958 1340 23,4 1,4 -31,5  1,3 1,4 1,01 

Belgio 345 1304 1161 -75,7 278 -10,9  1,2 0,9 0,9 

Nuova Zeelanda 734 1081 1465 21,7 47,3 35,1     0,5 0,8 1,11 

Portogallo 599 585 615 -2 -2,3 5,12 0,4 0,4 0,4 

Ungheria  70 144       105,7   0,10 

Totale (tutti i paesi) 150507 144192 131695        7,7      -4,2     

PAESE 
ANNO   
2009 

ANNO   
2010 

ANNO  
2011 

Variaz   
09/08% 

Variaz  
10/09% 

Variaz 
11/10% 

Quota 
09 % 

Quota 
10 % 

Quota 
11% 

Francia 871947 878965 942405 6,3 0,8 7,2 17,6 18,9 20,1 

Italia 901773 751824 902047 15,7 -16,6 19,9 18,2 16,1 19,2 

Sudafrica 690621 653631 593087 25,1 -5,4 -9,3 14 14 12,7 

Spagna 443755 456516 442337 -5,2 2,9 -3,1 9 9,8 9,4 

Australia 321668 287926 258669 20,1 -10,8 -10,4 6,5 6,1 5,5 

Cile 308761 288396 275847 25,1 -6,6 -4,3 6,2 6,2 5,9 

Germania 315855 280772 311304 1,4 -11,1 10,9 6,4 6 6,7 

Danimarca 299650 264304 143943 -2,2 -11,8 -45,5 6,1 5,7 3,1 

UK (Irl N) 172169 179750 144696 7,3 4,4 -19,5 3,5 3,9 3,1 

Portogallo 137280 124409 116829 38,3 -9,4 -6,1 2,8 2,7 2,5 

Argentina 116633 123114 111989 29,9 5,6 -9,0 2,5 2,7 2,4 

USA 112958 117628 175838 11,8 4,1 49,5 2,3 2,5 3,7 

Nuova Zeelanda 36605 51702 68282 14,6 41,2 32,0 0,7 1,1 1,4 

Ungheria 63347 43571 81781 67,9 -31,2 87,7 1,3 0,9 1,7 

Finlandia 51057 48053 27498 38,6 -5,9 -42,7 1 1            0,6 

          

TOTALE (Tutti i paesi) 4944747 4646461 4691039   -6,0 0,95    
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Ancora un trend negativo per i volumi delle importazioni dei vini dall’Italia (-18,11%), diminuzione 
comunque più moderata rispetto a quella del 2010 (-43,7%). Buono invece il loro valore che 
viaggia in positivo al 19,9%. La Francia vede i volumi diminuire del 8,5 ma il valore delle sue 
esportazioni cresce del 7,2%.  
Da notare la particolare situazione dell’Ungheria - con una quota di mercato assai ridotta - che 
aumenta i suoi volumi del 105,7% e il suo valore del 87,7% (migliore performance, vedi tabella 
seguente) 
 

Il rapporto valore/quantità delle importazioni svedesi di vini per Paese di 
provenienza 

                    Paese         Rapporto valore/quantità 2010                             Rapporto valore/quantità 
2011 

 SEK / Kg 
2010 

Posizione SEK/Kg 
2011 

Posizione 
2011 

Variazione 
11/10 % 

Francia 82,2 3 96,4 3 17,3 

Italia 45,6 6 66,8 5 46,5 

Sudafrica 17,4 13 15,6 13 -10,3 

Spagna 32,2 8 39,4 7 22,4 

Australia 29,8 9 28,7 8 -3,7 

Cile 22,7 11 21,1 11 -7,1 

Germania 22,1 12 26,3 9 19 

Danimarca 12,5 14 21,1 11 68,8 

Gran Bregagna 62,9 4 79,0 4 25,6 

Portogallo 212,7 2 189,9 2 -10,7 

Argentina 24,5 10 23,6 10 -3,7 

USA 41,4 7 28,7 8 -30,7 

Nuova 
Zeelanda 47,8 

5 46,6 6 
-2,5 

Ungheria 621,0 1 567,9 1 -8,5 

Finlandia 24,5 10 20,5 12 -16,3 

Valore unitario 
medio 86,62 - 84,7 - -2,2 

Fonte SCB, KN2204+2205 ( i calcoli sono fatti in Kg. in quanto non i dati relativi a litri non sono 
disponibili) 

 

 
L’elevato valore unitario medio dei vini francesi si spiega con il fatto che i prodotti 
abbracciati dalla nomenclatura 2204 considerata, comprendono tutte le tipologie di vini, 
compresi i vini spumanti con i quali la Francia, nei segmenti più prestigiosi (champagne), 
è leader di mercato. 
 
Dalla tabella si evince che a fronte di una leggera flessione dal 2010 al 2011 del valore 
unitario medio pari al -2,2% del totale delle importazioni di tutte le tipologie di vini dei 
primi 15 Paesi fornitori:  
 

• L’Italia ha registrato l’aumento unitario medio del 46,5%, seguita dalla Germania  
con un aumento del 19% e dalla Francia che assesta un 17,3%. 

• La Danimarca riporta la migliore variazione in aumento dal 2010 al 2011 
(68,8%). 

• Il miglior valore unitario assoluto appartiene all’Ungheria. 
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• I vini sudafricani e cileni hanno continuato ad avere valori unitari medi molto 
modesti. 

 

 

 

 

 

 

I primi 15 Paesi fornitori di liquori e distillati importati in Svezia 
 

Paese IMPORTAZIONI 2010 IMPORTAZIONI 2011 Variazione 

  

In  
tonnellate 

In  
migliaia di SEK 

In  
tonnellate 

In  
migliaia di Sek Ton. Sek 

UK (Irl N) 8786 552613 8664 526739 -1,4 -4,7 

Danimarca 6408 231854 3365 137361 -47,4 -40,7 

Germania 5040 206884 3414 136616 -32,2 -33,9 

Paesi Bassi 1945 82607 2284 110892 17,4 34,24 

Francia 1888 153678 1790 135613 -5,2 -11,75 

Finlandia 1195 40069 1259 44846 5,3 11,9 

Irlanda 1100 82333 1111 72901 1 -11,4 

Italia 722 33142 1240 37599 71,7 13,4 

Norvegia 668 26282 677 27070 1,34 2,9 

Canada 516 15420 597 7581 15,7 -50,8 

Spagna 471 31439 621 41470 31,8 31,9 

USA 466 32814 481 34674 3,21 5,66 

Polonia 217 3994 153 3881 -29,5 -2,9 

Lettonia 124 4384 93 4813 -25 9,7 

Sudafrica 90 4155 68 4490 -24,4 8,06 

TOTALE 
(tutti i paesi) 29934 1517755 26393 

 
1362901 -11,9 -10,20 

Fonte SCB, KN 2208 

    
    
Le principali tipologie di distillati importati dai Paesi in talbella sono whisky e gin 
provenienti da UK e Irlanda, acqueviti speziate dalla Danimarca e dalla Norvegia, cognac 
e brandy dalla Francia, brandy dalla Spagna, vodka dalla Finlandia e dalla Polonia, 
grappa dall’Italia, bourbon e whiskey dagli USA. 
In seguito ad una forte riprese pari 2009 (pari a133,7% in valore e 320,4% in volume),  le 
importazione dall’Italia hanno subito nel 2010 una diminuzione pari al -41,2% in valore e  
-54,6% in volume. Nel 2011, come indicato nella tabella qui sopra, l’Italia riguadagna 
terreno facendo registrare una ripresa nei volumi pari al 71,7% e in valore del 13,4%.  
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Il rapporto valore/quantità delle importazioni svedesi di liquori e distillati per Paese 
di provenienza 

 
              Paese prov.    Rapporto valore/quantità 2010                      Rapporto valore/quantità 2011 

 SEK /Kg Posizione SEK / Kg Posizione Var. % 
2011/2010 

UK (Irl N) 62,8 6 59,8 6 4,7 
Danimarca 36,2 10 40,8 9 12,7 
Germania 41,4 1 40 10 -3,3 
Paesi 
Bassi 42,5 

 
8 48,5 8 

14,1 

Francia 81,4 2 75,8 1 -6,9 
Finlandia 33,5 13 35,6 12 6,2 
Irlanda 74,8 3 65,6 5 -12,2 
Italia 45,9 7 30,3 13 -33,9 
Norvegia 39,3 9 39,9 11 1,5 
Canada 29,9 14 12,7 15 1,42 
Spagna 66,7 5 66,7 3 0 
USA 70,4 4 72,08 2 2,4 
Polonia 18,4 15 25,3 14 37,5 
Lettonia 35,4 12 51,7 7 46,04 
Sudafrica 46,2 10 66 4 42,9 
Totale  50,7   51,6  

          Fonte SCB, KN2208 
 
La Francia riconquista la prima posizione, mentre la Germania (che nel 2010 era salita in 
prima posizione) crolla al 100. Ottima anche la performance di USA e Spagna che 
salgono la 2o e 3o posto mentre nel 2010 occupavano rispettivamente il 4o e 5o. 
L’Italia, che nel 2009 aveva fatto registrare un salto di qualità passando da 35,5 Sek/Kg a 
45,9 Sek/Kg, subisce un forte ridimensionamento posizionandosi al 13 posto con 30,3 
Sek/kg 
 

 

 

− LE VENDITE del canale HO.RE.CA 

 
I dati di massima relativi alle vendite totali di bevande alcoliche in Svezia vengono 
raccolti ed elaborati da Statens Folkhälsoinstitut, l’istituto statale per la salute pubblica, 
che rende noti i risultati durante la seconda metà dell’anno successivo a quello di 
riferimento. Nella fattispecie sono disponibili le statistiche fino al 2010. Le statistiche 
relative alle vendite di bevande alcoliche al dettaglio da parte del monopolio di Stato 
vengono invece approntate mensilmente ed in forma molto dettagliata da Systembolaget.  
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Vendite totali litri /abitante per canale di vendita nel 2010 
 

 
 Birre forti >3,5% 

Dettaglio      
Ristorazione 

Vino 
Dettaglio      

Ristorazione 

Distillati 
Dettaglio           

Ristoraione 
2009 29,3,                10,0 25,3                2,3 2,9                    0,5 
2010 31,5                   7,1 25,3               1,7 3,6                    0,4 

      Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2010  
 
 

82%

18%

Ventite litri birre forte/abitanti 
nel 2010 per canale di vendita

Systembola
get

Ristorazione

 94%

6%

Vendite litri vini /abitante nel 2010 
per canale di vendita

Systembolaget

Ristorazione
 

90%

10%

Vendite litri superalcolici/abitante 
nel 2010 per canale di vendita

Systembolage
t 

Ristorazione

 
Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2009 

 
Rispetto alle altre bevande alcoliche le birre forti registrano il più elevato consumo 
percentuale, pari al 18%, presso la ristorazione piuttosto che nella vendita al dettaglio. Le 
quote analoghe sono pari al 10% per superalcolici ed all’6% per i vini. 
 

 
Vendite totali di bevande alcoliche per canale di vendita in milioni di SEK nel 2010 

 
 Birre >3,5% 

Dettaglio     Ristorazione    
Somma 

Vino 
Dettaglio      Ristorazione     Somma 

Distillati /liquori 
 Dettaglio      Ristoraione     Somma 

2009 6 692      6 692       13 384 15 288      4 237          19 525 7 094          3 566       10 661 
2010 6 764      6 856       13 620 15 922      4 532           20 454 7 252           3 790      11 042 

      Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2010 
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  Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2010 

 

66%

34%

Vendite totali di bevande alcoliche nel 2010 per canale 
di vendita, in milioni di SEK

Systembolaget

Ristorazione

 
      Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2010 

 

 
 
L’analisi della distribuzione delle vendite in valore delle bevande alcoliche tra il canale al 
dettaglio e quello della ristorazione mostra una chiara differenza rispetto all’analisi che 
prende in considerazione la distribuzione delle vendite in volume tra i due canali. Come 
si evince dal grafico precedente la vendita al dettaglio assorbe il 66% dei consumi e la 
ristorazione ne fa proprio il 34%. La distribuzione tra i due canali vede addiruttura  pari la 
ristorazione se si considerano le vendite in valore delle birre forti. La diversa distribuzione 
delle vendite nei due canali, a seconda che vengano presi in considerazione i volumi o i 
valori delle vendite, è da ascrivere agli elevati margini lordi che la ristorazione, 
specialmente in Svezia, riesce a “spulciare” sulle bevande alcoliche. 
 

Vendite totali litri per abitante 2007 - 2010  
(dati 2009 ultimi disponibili) 

 
 Birre forti >3,5% Vino Distillati 

2007 37,8  +3,8% 26,1  + 6,1% 3,3  +3,1% 
2008 38,2   +1,0% 26,0  - 0,4% 3,4  +3,0% 
2009 39,3   +2,9%     27,6  + 6,15% 3,4  +  0% 
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2010       38,9   -1,01% 28,3   + 2,5%         3,5  + 2,9% 
      Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2009 

 
Dai dati della tabella che precede si evince un lievissimo decremento (-1,01%) del 
consumo delle birre forti dal 2009 al 2010 mentre il consumo del vino continua il suo 
trend positivo riportando un +2,5%. Incremento anche per le vendite dei distillati che 
raggiungono 3,5 litri per abitante (+2,9%). 

 
Vendite totali litri alcol puro 100% per abitante 2007 - 2010  

 
 

 Birre >3,5% Vino Distillati 
2007 2,0  +0,0% 3,2  +6,7%        1,1  -8,3% 
2008 2,0   +0,0% 3,2  +0,0% 1,1  +0,0% 
2009        2,2   +10% 3,4  +6,3% 1,2  +9,1% 
2010        2,1   -4,5%        3,5   + 2,9%         1,1  -8,3% 

      Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2010 

I dati della precedente tabella rivelano un aumento di alcol puro/abitante circoscritta alla 
sola vendita di vino, mentre sia birre forti che distillate riportano un contrazione 
rispettivamente di -4,5% e -8,3%. 
 

 
 
 

Vendite totali litri alcol puro 100% /abitante per canale di vendita nel 2010 
(dati 2010 ultimi disponibili) 

 
 Birre >3,5% 

Dettaglio      
Ristorazione 

Vino 
Dettaglio      

Ristorazione 

Distillati 
Dettaglio           

Ristorazione 
2009 1,6              0,6 3,1               0,3 1,0                 0,2 
2010 1,1              0,1 3,1               0,2 1,7                 0,3 

      Fonte: Fhi – Folkhälsoinstitutet: Alkoholstatistik 2010 

 

Confrontando la ripartizione per canale di vendita del consumo di alcol puro/abitante 
consumato nel 2010 con quella dell’anno precedente si evince: 
 

- Birre: una riduzione delle vendite sia al dettaglio che nella ristorazione, 
- Vino:  un andamento pressoché costante con una lieve flessione nel canale della 

ristorazione, 
- Distillati: un’incremento in entrambi i canali di vendita.  
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− LE VENDITE del canale del DETTAGLIO – SYSTEMBOLAGET 

 
Le vendite di Systembolaget in migliaia di litri 2011 

 
Prodotto 2010 2011 Variazione % 

Birra gradazione >3,5%  225 763 227 092 0,6% 
Vino  187 871 191036 1,7% 
Cedro/RTD 19,281 19 095 -1,0% 
Superalcolici /liquori 20 002 19 369 -3,2% 
Analcolici 1 337 1 678 25,5% 
Tot. 454 255 458 270 0,9% 

            Fonte: Systembolaget 
 

 Da notare nel 2011 l’incremento delle vendite di vino in litri pari al 1,7% rispetto all’anno 
precedente, e in particolare quello degli analcolici pari al 25,5%. L’incremento in valore di 
tutte le vendite di Systembolaget nel 2011 era invece pari al 0,9%. 
 

Le vendite di vino (escl. vini fortificati) di Systembolaget 2010–2011 (litri) 

        Fonte: Systembolaget 

 
Nel 2011 le prime tre posizioni per volume di vendita, considerando i Paesi di 
provenienza dei vini venduti da Systembolaget, erano occupate rispettivamente da 
Sudafrica, Italia (a poca distanza dal Sudafrica e stabile al secondo posto con una quota 
del 17,8%) e Australia. Risutavano notevoli gli aumenti nel 2011 delle vendite dei vini 
italiani, +9,9%, e francesi, +11,2%, rispetto al 2010, ed in particolare quelli degli Stati 
Uniti, +45,7% e della Nuova Zeelanda, +39,9%. Diminuivano le vendite dei vini spagnoli 
del -6,5%  e dei vini sudafricani –0,1% . In recupero rispetto al 2010, con un notevole 
+14,6%, risultavano i vini portoghesi, i vini austriaci con un aumento del 11,4%.  
 

PAESE ANNO 2010 ANNO 2011 Quota 10 Quota 11 Variaz 11/10 

Sudafrica 37325508 37286187 20,5 20,0 -0,1 

Italia 30163953 33164338 16,5 17,8 9,9 

Australia 25629797 23223612 14,0 12,5 -9,4 

Spagna 23196616 21692825 12,7 11,7 -6,5 

Francia 15683476 17442860 7,6 9,4 11,2 

Chile 13021255 12952190 7,1 7,0 -0,5 

Germania 8338952 8255297 4,6 4,4 -1,0 

USA 7435789 10834907 4,1 5,8 45,7 

Argentina 6611062 5799979 3,6 3,1 -12,3 

Ungheria 4830205 4254224 2,6 2,3 -11,9 

Portogallo 4354946 4992256 2,4 2,7 14,6 

Bulgaria 1697658 1606609 0,9 1,2 -5,4 

Nuova Zeelandia 1002115 1401860 0,5 0,9 39,9 

Austria 590363 657610 0,3 0,4 11,4 

Svezia 572646 574592 0,3 0,3 0,3 

Romania 263616 272989 0,1 0,1 3,6 

      

Altri 640 122 587327 0,4 0,3 -8,2 

  182471261 186038877     2,0 
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Il vino in BiB era equivalente a 56,19% delle totali vendite del monopolio di Stato nel 
2011, altre confezioni in cartone 8,23 e bottiglie 35,57%. Questa situazione è quasi 
invariata da ormai 5 anni. Una novità in Svezia è che il monopolio ha durante il 2009 
iniziato la vendita di vino in PET che però copre ancora soltanto 0,1 % delle vendite.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendite di vino rosso di Systembolaget 2010 – 2011 (litri) 

 
Le vendite di vino rosso nel 2011 rispetto al 2010 hanno registrato un leggero calo del -
0,4% mentre, come abbiamo già visto, le vendite totali hanno registrato un incremento 
del 2%. Netta risultava la prima posizione ricoperta dall’Italia nel 2011, con una quota di 
mercato del 23,7%, per vendite in volume di vino rosso, con un aumento del 14% delle 
quantità vendute nel 2011 rispetto al 2010. Al secondo posto si trovava il Sudafrica con 
una quota del 20,3% ed una flessione delle vendite di vino rosso del 12,7% nel 2011 
rispetto a 2010.  
Nonostante una diminuzione del –3,0% delle sue vendite dei vini rossi la Spagna si 
trovava al terzo posto una quota di 13,7% superando nel 2011 l’Australia, le cui vendite 

PAESE ANNO 2010 ANNO 2011 Quota 10 % Quota 11 % Variaz 11/10 % 

Italia  21457421 24460539 20,7 23,7 14,0 

Sudafrica 24011172 20951747 23,1 20,3 -12,7 

Spagna 14612968 14178022 14,1 13,7 -3,0 

Australia 15900913 14036133 15,3 13,6 -11,7 

Francia 6622685 7651101 6,4 7,4 15,5 

Chile 7977473 7227291 7,7 7,0 -9,4 

USA 3815840 6659800 3,7 6,4 74,5 

Argentina 4869196 4117013 4,7 4,0 -15,4 

Portogallo 3663738 3340485 3,5 3,2 -8,8 

Romania 201932 208876 0,2 0,2 3,4 

Nuova Zeelanda 120915 193787 0,1 0,2 60,3 

Bulgiaria 328990 131125 0,3 0.1 -60,1 

Altri  143393 110218 0,1 0,1 -23,1 

      

Totale 103726635 103266137     -0,4 
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registrano un decremento del –11,7%. Sorprendente è anche il forte incremento delle 
vendite dei vini degli Stati Uniti nel 2011 rispetto al 2010, + 74,5%. I vini neozelandesi, 
con un aumento del 60,3% mettevano invece a segno un incoraggiante recupero rispetto 
ad alcuni anni fa.  

Le vendite di vino bianco di Systembolaget 2010 – 2011 (litri) 
PAESE ANNO 2010 ANNO 2011 Quota 10 Quota 11 Variaz 11/10 

Sudafrica 12 543 467 15364371 21,2 25,4 22,5 

Germania 8131810 8038038 13,7 13,3 -1,2 

Australia 7106202 6870186 12,0 11,3 -3,3 

Italia 6770826 6424085 11,4 10,6 -5,1 

Francia 5849225 6170891 9,9 10,2 5,5 

Spagna 4607596 4020066 7,8 6,6 -12,8 

Cile  3393106 3175425 5,7 5,2 -6,4 

Ungheria 2967469 2446108 5,0 4,0 -17,6 

USA 2880566 2421026 4,9 4,0 -16,0 

Argentina 1598620 1610363 2,7 2,7 0,7 

Bulgiaria 1310492 1390403 2,2 2,3 6,1 

Nuova Zeelanda 876760 1181642 1,5 2,0 34,8 

Portogallo 360670 718626 0,6 1,2 99,2 

Austria 472721 470894 0,8 0,8 -0,4 

Cipro 115542 83343 0,2 0,1 -27,9 

Grecia 62882 66296 0,1 0,1 5,4 

Romania 61685 64037 0,1 0,1 3,8 

Altri 51212 32259 0,1 0,1 -27,0 

TOTALE IMPORT 59160849 60548058    2,3 

Fonte: Systembolaget 
 
Le vendite di vino bianco nel 2011 aumentano rispetto alle vendite del 2010 in misura 
maggiore, +2,3%, equivalente a 1,387 milioni di litri. L’Italia nel 2011 mantiene il quarto 
posto del 2010, riportando un decremento del –5,1% e con una quota pari al 10,6%. 
Anche le vendite della Germania e dell’Australia al secondo e rispettivamente al terzo 
posto registrano delle flessioni rispetto al 2010. Il Sudafrica invece si trova “sicuro” al 
primo posto con volumi notevoli di vendita dei vini bianchi ed una quota del 25,4% di 
mercato. Come nelle vendite di vino rosso, anche per quanto riguarda le vendite di vino 
bianco la Nuova Zelanda mostra valori crescenti del 34,8%, ed in particolare le vendite di 
vino bianco del Portogallo registrano nel 2011 un notevole incremento del 99,2% rispetto 
all’anno precedente.  Risultano invece in regresso, nel 2011, la Spagna, l’Ungheria, gli 
USA e Cipro.  

 
 

Le vendite di vino rosé di Systembolaget  2009-2011 (litri) 
stagione estiva giugno-agosto  (per fascia prezzo e/o contenitore) 

 
Fascia prezzo/ 

contenitore 
2009 2010 Variaz. % 

10/09 
Quota % 

2010  
2011 Variaz. % 

11/10 
Quota % 

2011 
SEK 0 - 69  1 443 950 1 706 971 18,22% 49,99% 1 612 783 -5,52% 27,40% 
SEK 70 -  438 148 728 357 66,24% 17,49% 980 540 34,63% 16,66% 
Bottiglie 37,5 cl  33 855 39 803 17,57% 0,96% 37 591 -5,56% 0,64% 
Bag-in-Box 1 693 535 2 681 737 58,35% 64,40% 3 322 051 23,88% 56,45% 
Altro (tetra, cc) 555 503  728 392 31,36% 17,59% 802 707 10,20% 13,64% 



 
 
 
Agenzia per la promozione all’estero 
 e l’internazionalizzazione delle imprese italiane 
(in gestione transitoria)        

 

Svezia – Il mercato delle bevande alcoliche 36 

Totali  4 163 990 5 885 260 41,34%  6 755 671 14,78%  

 
L’incremento delle vendite di Systembolaget di vini rosé gli ultimi anni, nel 2010 pari al 
41,34% rispetto all’anno precedente e nel 2011 pari al 14,79% rispetto al 2010, 
testimonia la recente affermazione sul mercato di questa tipologia di vini particolarmente 
apprezzati durante la stagione estiva anche in concorrenza con i vini bianchi. Le crescite 
dei vini rosé che seguono anche le tendenze internazionali,  riflettono in questa fase di 
insediamento della tipologia di vino sul mercato l’ingresso di novità sia nell’assortimento 
permanente che in quello temporaneo. Le limitate quantità dei vini rosé italiani venduti 
sinora in Svezia sono da ascrivere alla passata scarsa vocazione italiana a produrre 
questo tipo di vino. Con più di 6,7 milioni di litri  venduti solo in tre mesi nel 2011 i vini 
rosè costituiscono ormai un segmento di vendita molto interessante. 

 
 
TOP 10 - vini rossi venduti da Systembolaget nel 2011 (litri) 

 
Etichetta / nome                Provenienza          Confezione                  Litri venduti 
Umbala Red Box Sudafrica BiB 5417360 
SomeZin Zindfandel USA BiB 3301641 
J P Chenet Cabernet-Syrah Francia BiB 2553028 
Mauro Primitivo  Italia BiB 2285620 
Il Conte Rosso  Italia BiB 2044881 
Castillo de Gredos Tinto Spagna BiB 2008184 
Foots of Africa Shiraz Cabernet Sudafrica BiB 1746621 
Gosa Monastrell Spagna BiB 1682280 
Gato Negro Cabernet Sauvignon Chile BiB 1629269 
Lindemans Shiraz Cabernet Australia BiB 1608450 
Barone Ricasoli Formulae Italia BiB 1559259 
Fonte: Systembolaget 

 
Nel 2011 l’Italia era presente nella categoria dei vini rossi più venduti (in litri) da 
Systembolaget con tre prodotti: un Bag-in-Box di Mauro Primitivo al quarto posto con 
circa 2,3 milioni di litri, un Bag in Box Il Conte Rosso con 2 milioni e un Bag-in-Box 
Barone Ricasoli Formulae, vitigno Sangiovese, al decimo posto con circa 1,6 milioni. In 
testa, con circa 5,4 milioni di litri, il vino sudafricano “Umbala Red Box”. 
 

 
TOP 10 - vini bianchi venduti da Systembolaget nel 2011 (litri) 

 
Etichetta / nome                Provenienza          Confezione                Litri venduti 
Zumbali Chenin Blanc Sudafrica BiB 4461033 
Foot of Africa Chenin Blanc Sudafrica BiB 3278385 
Tre Apor  Spagna BiB 2065644 
Chapel Hill Rhine Riesling  
Sauvignon Blanc 

Ungheria BiB 1963257 

Les Fumées Blanches Sauvignon 
Blanc  

Francia BiB 1842721 

Castillo de Gredos Blanco  Spagna BiB 1815754 
California White USA BiB 1769716 
Casa Patronales Chardonnay Chile BiB 1503660 
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Sauvignon Blanc 
Il nostro Grecanico Catarrato Italia BiB 1427451 
Leva Chardonnay Dimiat & Muscat Bulgaria BiB 1368750 
Fonte: Systembolaget 
 

Il primo posto dei vini bianchi più venduti era anche nel 2011 occupato da un vino 
sudafricano con circa 4,5 milioni di litri. L’Italia era presente al nono posto con il vino 
siciliano in Bag-in-Box, Il Nostro Grecanico Cataratto (circa 1,4 milioni di litri). 
 
TOP 10 - distillati/liquori venduti da Systembolaget nel 2011 (litri) 

 
Etichetta / nome                  Provenienza             Litri 

Explorer Vodka Svezia 1008628 
Lord Calvert, whisky Canada   957942  
Absolut Vodka Svezia   749679 
The Famous Grouse, whisky Scozia   720243 
Renat, distillato non speziato Svezia   644989 
Koskenkorva Vodka Finlandia   527595 
Jägermeister  Germania   483254 
Black Velvet, Whisky Svezia   425575 
Dworek Vodka Polonia   420415 
Reimersholms Brannvin Special Svezia   378349 
Fonte: Systembolaget 
 
Sono stati venduti in totale 19 369 000 litri di distillati / liquori in Svezia nel 2011. Explorer 
Vodka conferma il primo posto con un totale di 1 008628 litri, pari a 5,21% delle vendite 
seguto da Lord Clavert con  4,95%, Absolut Vodka con 3,87% e The Famous Grouse 
con 3,72%. I Whisky costituivano la categoria di distillati più venduti seguiti dalla vodka.  

 
Le vendite di vino italiano in bottiglia (750 ml) di Systembolaget nel 2011 per fasce 

di prezzo in SEK  
 

    Fasce prezzo      Litri 2010            Litri   2011     Variazione (%)   Quota parte 2010(%)  Quota parte 
2011(%) 
-40 17 0 -100,0 O,0 0,0 
40-49 1161198 1275800 9,9 8,4 8,4 
50-59 1364855 1187430 -13,0 9,9 7,8 
60-69 3589642 3490765 -2,8 26,1 23,0 
70-79 2200805 2603057 18,3 16,0 17,3 
80-89 2049305 2553846 24,6 14,6 16,8 
90-99 1416031 1714419 21,1 10,3 11,3 
100- 1981043 2331519 17,7 14,4 15,4 
Totale 13762895 15156835 10,1 9,6 100,0 
       Fonte: Systembolaget 

 
1SEK = 0,1138 Euro al 14/02/2012 
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Vendite di vino italiano in bottiglia (750 ml) 

presso Systembolaget 2011 per fascia di prezzo 

in SEK
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Le vendite 2011 dei vini in bottiglia italiani appartenenti alle fasce di prezzo superiori a 70 
SEK registravano un aumento del 18,3%,  più del doppio dell’aumento del 7,9% delle 
vendite totali di vino in bottiglia di Systembolaget nelle corrispondenti fasce di prezzo. 
Anche per i vini italiani  delle fascie di prezzo superiori registravano un maggiore 
incremento rispetto alle corrispondenti fasce di prezzo delle vendite totali. 
 
 
 

Le vendite di vino in bottiglia (750 ml) di Systembolaget nel 2011 per fasce di 
prezzo in SEK  

    
    Fasce prezzo      Litri 2010            Litri   2011     Variazione (%)   Quota parte 2010(%)  Quota parte 
2011(%) 
-40 170924 202361 18,4 0,3 0,3 
40-49 2994773 3138224 4,8 4,4 4,5 
50-59 14742923 13442530 -8,8 21,8 19,4 
60-69 15813960 15705137 -0,7 23,4 22,7 
70-79 12827585 13894258 7,9 19,0 20,1 
80-89 8616383 9135345 6,0 12,7 13,2 
90-99 4980686 5556176 11,6 7,4 8,0 
100- 7518601 8189169 8,9 11,1 11,8 
Totale 67710834 69263198 2,29 100,0% 100,0% 
       Fonte: Systembolaget 
1SEK = 0,1138 Euro al 14/02/2012 

 
 

Tra i primi 10 Paesi fornitori di vino in bottiglia (750 ml) venduti da Systembolaget nel 
2011, la Germania con il 79,45%, il Cile con il 55,41 e la Spagna con il 53,18%% erano 
quelli con le maggiori quote di vendita nelle fasce di prezzo medio-basse, inferiori a 70 
SEK. L’Italia era al settimo posto con il 39,28% di vendite in tale categoria di prezzo. Gli 
USA con il 75,23% e la Francia con il 73,78% occupavano i primi posti con le vendite di 
vino in bottiglia presso Systembolaget a prezzi superiori a 69 SEK. 
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Le vendite di vino di Systembolaget nel 2011 in contenitori Bag-in-Box e altri tipi di 

”tetra” 
 
                  Tipo di vino      Totale        Bag-in-Box (litri)   Quota parte   Altri tipi ”tetra” (litri)    Quota 
parte   
     

Rosso 103 250 611 58 594 709 56,75% 5 276 627 5,11% 
Bianco 60 268 931 43 513 463 57,27% 7 329 466 12,16% 
Rosé 11 663 583 5 322 467 45,63% 1 813 994 26,96% 
Totale  175 183 126 98 429 639 56,19% 14 420 087 8,23% 

                     Fonte: Systembolaget 
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Vendite vino bianco (litri) presso Systembolaget 

per tipo di contenitore nel 2011
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  Fonte: Systembolaget 

 
Come si evince dalle precedenti illustrazioni sono molto elevati i volumi di vino venduto 
nel 2011 da Systembolaget in contenitori Bag-in-Box da 3 litri: ben il 56,75% per i vini 
rossi, il 57,27% per i vini bianchi ed il 45,63 per i vini rosé. Questi ultimi, in particolare, 
registrano, a differenza degli altri vini, la percentuale più alta di vendita, ben il 15,55% 
(contro il 5,11% dei vini rossi ed il 12,16% dei vini bianchi) utilizzando contenitori di altro 
tipo (ad es. tetra). 
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Ben il 64,42% di tutti i vini venduti nel 2009 da Systembolaget, era costituito da vini 
venduti in contenitori di cartone (Bag-in-Box e altri tipi). Tra le principali cause riguardanti 
il successo del contenitore Bag in Box si possono annoverare prezzo, praticità del 
trasporto e dell’utilizzo, preservazione delle caratteristiche organolettiche dei vini nel 
breve periodo e ragioni ambientali relative allo smaltimento del contenitore. 
 

 
 
 
 

Le vendite di Systembolaget di bevande ecologiche (litri)  
     
Bevande 2009 2010 Variazione 

2010/2011 
2011 Variazione 

2011/2010 
Totale 
vendite 
2011 

Quota 
vendite 

bevande 
eco sul 

totale 2011 
Superalcolici, liquori 357 365 389813 9,08% 529 327 35,79% 19 369 085 2,73% 
Vino 6 310 238 8 817 884 39,74% 10 965 993 24,36% 191 035 705 5,75% 
Birra 1 776 190 2 290 377 29,95% 2 594 514 13,28% 227 092 323 1,14% 
Cedro, RDT 73 244 424 056 478,96% 603 953 42,42% 19 094 986 3,16% 
Analcolici 29 080 99 803 234,20% 99 808 0,00% 1 677 919 5,95% 

Totali 8 546 117 12 021 934 40,67% 14 793 595 23,06% 458 270 107 3,23% 
Fonte: Systembolaget 

 
Le vendite di bevande ecologiche da parte di Systembolaget seguivano nel 2011 il trend 
generale di crescita di tutti gli altri prodotti agroalimentari ecologici. Systembolaget 
continua ad arricchire l’assortimento di prodotti ecologici di pari passo con l’aumento 
della domanda. Le vendite avevano registrato nel 2010 un incremento pari al 40,7% 
rispetto al 2009.  Nel 2010 le vendite di questa categoria di bevande rappresentavano il 
2,7’% di tutte le vendite (le vendite dei vini ecologici rappresentavano il 4,7% delle totali 
vendite di vino). Nel 2011 le vendite di prodotti ecologici registravano un incremento del 
23% e rappresentavao 3,23% di tutte le vendite (le vendite dei vini ecologici 
rappresentavano, nel 2011, il  5,74% delle totali vendite di vino).  
 

 
I primi quindici fornitori di vino a Systembolaget nel 2011 

 
           Fornitore                            Sito Internet                           Volume (litri)     Quota 

2011(%)     

Oenoforos AB www.oenoforos.se 21 462 731 11,2% 
Altia Sweden AB www.altia.se  13 232 029 6,9% 
Prime Wine Sweden www.primewine.se  12 484 172 6,5% 
Treasury Wine Estates Sweden AB www.treasurywineestates.se 8 586 887 4,5% 
Pernod Ricard Sweden AB www.pernod-ricard-sweden.com 8 543 441 4,5% 
Fondberg & Co www.fondberg.se  8 154 110 4,3% 
Vinunic AB www.vingruppen.se  8 140 854 4,3% 
Bibendum AB www.bibendum.se  7 327 497 3,8% 
Enjoy Wine & Spirits AB www.enjoywine.se  7 072 709 3,7% 
Giertz Vinimport AB www.giertz.se  7 946 363 3,7% 
Hermansson & Co AB www.hermanssonco.se  5 970 209 3,1% 
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Philipson Soderberg AB www.philipsonsoderberg.se  5 587 235 2,9% 
Hjo Grosshandel www.hjogrosshandel.se 4 837 264 2,5% 
Stellan Kramer AB www.stellankramer.se  4 703 355 2,5% 
Nigab www.nigab.se  4 466 387 2,3% 

Altri   55 961 888 29,8% 
  Fonte: Systembolaget 
 
La maggior parte di queste società serve anche il canale della ristorazione, tramite i 
maggiori grossisti del Paese o con un proprio sistema distributivo, es. Hjo Grosshandel 
AB. 

 
 

− FIERE DEL SETTORE 

 
La più importante fiera svedese a carattere nazionale del settore delle bevande alcoliche 
è Vinordic in programma ogni due anni in Primavera a Stoccolma (prossima edizione 
aprile 2012) ed in concomitanza con la fiera di prodotti alimentari Gastronord. Vinordic e 
Gastronord sono fiere del settore Ho.Re.Ca. e costituiscono il market place in cui gli 
operatori-espositori (importatori, produttori e grossisti) propongono e promuovono i loro 
prodotti verso un target group di visitatori costituito da clienti consolidati e da nuovi 
potenziali clienti in rappresentanza di tutti i segmenti della ristorazione (ristoranti, bar, 
caffetterie, mense pubbliche e private, catering, ecc.). Vinordic e Gastrononrd sono sono 
quindi le sedi per la promozione di prodotti già esistenti sul mercato e non quelle 
consigliabili ai produttori stranieri per la ricerca di importatori. 
 
 

− CONSIDERAZIONI FINALI 

 
Il mercato svedese delle bevande alcoliche, soprattutto per quanto riguarda i vini, offre 
interessanti potenzialità ai produttori italiani dotati di strutture ed organizzazioni 
adeguate. 
 
Solitamente la via più facilmente percorribile per un ingresso sul mercato è quella del 
canale della ristorazione che, d’altra parte e nella grande maggioranza dei casi, non 
permette volumi di vendita sostenuti. Riguardo i produttori che hanno anche la potenziale 
capacità di servire il mercato tramite la vendita al dettaglio, il canale Ho.re.ca consente 
loro di ottenere benefici economici di breve periodo e di approfondire la conoscenza del 
mercato in modo da mirare al meglio le offerte di prodotto a Systembolaget. 
 
L’ingresso di nuovi prodotti nell’assortimento temporaneo o permanente del canale delle 
vendite al dettaglio in regime di Monopolio è comunque ben più difficile.  
Si consiglia l’osservanza dei seguenti parametri per un’adeguata strategia di 
penetrazione:  
 

• La definizione di obiettivi, realisticamente allineati con le potenzialità 
dell’azienda; 

• La scelta di partner commerciali (“importatori”) adeguati al perseguimento degli 
obiettivi fissati e da loro condivisi; 
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• La collaborazione fiduciaria continua ed intelligente con il partner commerciale 
scelto; 

• La fornitura di dati ed informazioni necessari al partner commerciale per 
un’adeguata introduzione del prodotto sul mercato; 

• La perseveranza nella collaborazione con il partner scelto, almeno per un 
periodo di tempo tecnicamente necessario per poter fare una prima valutazione 
della validità della collaborazione;  

• La giusta e meditata valutazione delle richieste del partner commerciale e la 
capacità di risposta alle motivate attese del mercato e dei comuni clienti; 

• La coscienza della necessità del sostegno della penetrazione commerciale con 
opportune attività di marketing; 

• Il rispetto della corretta prassi commerciale, affermata e consolidata nel Paese di 
destinazione del prodotto. 

 
Queste linee strategiche possono essere tradotte in alcuni semplici consigli di 
comportamento operativo (suggeriti anche da un’attenta lettura della presente nota sul 
mercato svedese delle bevande alcoliche). Esse sono soprattutto rivolte a chi aspira ad 
operare nel canale della vendita al dettaglio ed al raggiungimento di obiettivi di vendita 
sostenuti e riguardano:  
 

• Poter rispondere alle richieste - intermediate dall’importatore - di Systembolaget 
riguardo la commercializzazione dei prodotti in contenitori particolari (es. Bag-in-
Box); 

• Nel caso in cui la richiesta risulti interessante, dedicare tutte le necessarie 
attenzioni tali da mettere l’importatore in grado di rispettare attentamente i 
termini e le caratteristiche (inderogabili) dettate da Systembolaget riguardo i 
prodotti: tempi, campionature, fasce di prezzo, caratteristiche di colore, profumo, 
sapore ecc. A questo riguardo l’importatore può fornire esempi di campioni di 
prodotti esistenti sul mercato che hanno caratteristiche simili a quelle richieste da 
Systembolaget. Con l’ausilio di tali campioni l’enologo dell’azienda può meglio 
“testare” i prodotti offerti al fine di una puntuale e vincente risposta; 

• Aiutare l’importatore attraverso l’ausilio di campagne pubblicitarie in modo da: 
sostenere le vendite di prodotti esistenti nell’assortimento permanente di 
Systembolaget al fine di un loro mantenimento presso il canale o di un eventuale 
allargamento della loro rete di vendita; stimolare le vendite dei prodotti presenti 
nell’assortimento “su ordine” (o a catalogo) di Systembolaget sia per 
incrementare il fatturato del venduto in Svezia sia perché un maggiore successo 
di vendita di tali prodotti, se pur difficile, potrebbe comportare l’inserimento degli 
stessi nell’assortimento permanente di Systembolaget; 

• Padroneggiare, al fine della formulazione di corrette e competitive proposte di 
prezzi, il sistema svedese di tassazione delle bevande alcoliche e la struttura 
delle “analisi prezzo” di Systembolaget. 

• Non sottovalutare le richieste di Systembolaget di prodotti destinati 
all’assortimento temporaneo. Come si è visto lo scopo di tale assortimento è 
quello di offrire prodotti con connotati di stagionalità, unicità e novità anche dal 
punto di vista della provenienza. Il successo di un prodotto presente 
nell’assortimento temporaneo comporta oltre alla diffusione della conoscenza, 
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presso i clienti, di nuovi prodotti, anche la possibilità, da parte di Systembolaget, 
di presentare richieste di offerta di tali prodotti per un eventuale inserimento 
nell’assortimento permanente. 

• Ai produttori che hanno importatori che operano attraverso il canale della 
ristorazione si consiglia caldamente di incentivare, anche con sponsorizzazioni, 
una loro presenza come espositori alla fiera Vinordic. Questo evento costituisce 
una preziosa occasione per promuovere in modo interattivo i prodotti consolidati 
e le novità da presentare sia ai clienti già acquisiti sia ad una larga audience di 
potenziali nuovi clienti provenienti da tutte le regioni del Paese. 

 
Infine, è importante ricordare il ruolo fondamentale svolto dalla stampa che costituisce 
uno strumento “credibile” ed efficace di promozione sul mercato svedese. I giornalisti 
svedesi del settore (non ultimi i redattori di servizi televisivi naturalmente) esercitano, con 
i loro articoli e servizi, un’influenza formidabile sui comportamenti di acquisto non solo del 
consumatore finale ma anche degli operatori commerciali (importatori, responsabili 
acquisti di Systembolaget, grossisti, ristoratori, ecc.). È quindi opportuno non perdere le 
occasioni, ove offerte, di poter fornire spunti informativi d’interesse ai rappresentanti della 
stampa svedese riservando agli eventuali approcci (visite in fiera, viaggi di studio, 
partecipazione a premi e concorsi, richieste sopecifiche, ecc.) ogni dovuta e 
professionale attenzione ricorrendo in merito anche alle assistenze degli enti e delle 
organizzazioni italiane e regionali preposte 
 
In particolare, e per concludere, si evidenzia che le decisioni di acquisto da parte dei 
responsabili di Systembolaget vengono influenzate non solo dal ruolo svolto dai 
qualificati servizi redazionali di giornali o programmi televisivi tematici, ma anche dagli 
stimoli generati da processi piú complessi come le visite in fiera, l’affermazione di nuove 
tendenze e mode in altri Paesi, i suggerimenti offerti dagli importatori, lo sviluppo di nuovi 
prodotti e nuove formule di prodotto con connotati di unicità, l’intuizione di nuove 
potenzialità, di successi in altri mercati ed infine, ma non per ultimo, le possibilità di 
abbinamento con specialità culinarie ed etnico-culinarie di nuova tendenza 
 
 


