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Jeronimo Martins Polska s.a.  

 
Precedenti 
circolari cui si 
fa riferimento 
 

 

 
Riferimenti 
legislativi 

 

 
Commento 
 

ICE Agenzia ha stipulato un accordo con la catena della GDO "Biedronka",  

principale gruppo di supermercati in Polonia con 2.800 punti vendita, un 

fatturato che nel 2017 ha raggiunto gli 11 miliardi di euro ed un forte 

interesse per i prodotti made in Italy. 

 
Conseguenze 
operative 

Le aziende italiane interessate a mettersi in contatto con buyer della catena 

ed a partecipare ad uno specifico progetto di promozione devono candidarsi 

seguendo le indicazioni fornite nella circolare. 
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Informiamo che ICE Agenzia ha stipulato un accordo con la catena della GDO avente il marchio 

"Biedronka", di proprietà della portoghese Jeronimo Martins, che nel tempo si è trasformata da 

discount a basso prezzo nel principale gruppo di supermercati in Polonia con una vasta gamma di 

prodotti di qualità. 

La catena ha una presenza capillare su tutto il territorio polacco con 2.800 punti vendita, un 

fatturato che nel 2017 ha raggiunto gli 11 miliardi di euro e dimostra un forte interesse per i 

prodotti made in Italy. 

L’accordo fatto con ICE prevede l’organizzazione, nell'arco temporale gennaio - giugno 2019, di tre 

settimane di promozione incentrate sui prodotti italiani con lo slogan "Authentic Italian". 

Oggetto della campagna sono le seguenti categorie di prodotti, ovviamente inclusi quelli DOP, DOC 

ed IGT: 

 prodotti di panetteria e pasticceria; 

 trasformati e conservati di verdure/frutta (trasformati di pomodoro, verdure 

 marmellate, ecc.); 

 salumi; 

 caffè; 

 biscotti e dolci; 

 lattiero – caseari; 

 carne fresca; 
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 ortofrutta fresca; 

 vini ed altre bevande. 

 

ICE Agenzia mette in rilievo che il mercato polacco dei prodotti agroalimentari ormai da molti anni 

sta registrando una crescita costante grazie all'aumento del reddito disponibile ed alle mutate 

abitudini di vita. Ciò ha influito anche sull'assetto della rete distributiva sempre più concentrata 

nelle catene della Grande Distribuzione Organizzata, massicciamente presenti in Polonia fin dagli 

anni '90, cresciute di pari passo con l'evolversi del mercato e dei consumi ed attualmente 

rappresentanti il principale canale di sbocco per gran parte dei prodotti sia locali che di 

importazione. 

 

Sono presenti e radicati in Polonia i grandi nomi della GDO europea quali, fra gli altri, Lidl, Tesco, 

Carrefour, Auchan, Makro, Leclerc, Kaufland e loro marchi affiliati. 

 

L'Italia è il sesto fornitore della Polonia relativamente ai prodotti alimentari, per un valore di 833 

milioni di euro, ed è il più importante fornitore di vini, per un valore di 53,1 milioni di euro (dati 

2017- Fonte GUS - Istituto di Statistica Polacco). 

 

Le aziende italiane interessate a mettersi in contatto con i buyer della catena ed a partecipare al 

progetto di promozione devono candidarsi seguendo le istruzioni contenute nel "Vademecum 

packaging - Mini Brand Book of Display Cartons" ed utilizzando il modulo "Product 

Proposal Template" che contiene le voci che devono essere obbligatoriamente compilate per 

poter essere esaminata. 

 

Per ottenere il contatto diretto del buyer competente per la categoria merceologica presentata a 

cui trasmettere l’offerta è necessario che l’azienda invii un’e - mail di richiesta a 

gdopolonia@ice.it indicando nell’oggetto: 

 

“Accordo Biedronka:  categoria di prodotto di appartenenza dei propri prodotti” (ad esempio: 

“Accordo Biedronka: prodotti di panetteria e pasticceria” oppure “Accordo Biedronka: trasformati 

e conservati di verdure/frutta (pomodoro, verdure, marmellate ecc.). 

 

Suggeriamo alle aziende di inviare per conoscenza l'offerta trasmessa alla catena anche all'Ufficio 

ICE di Varsavia, all’indirizzo di posta elettronica gdopolonia@ice.it , che è a disposizione per fornire 

chiarimenti relativi all'iniziativa e, più in generale, al mercato polacco. 

 

https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/allegato%202%20Product%20Proposal%20temp.pdf
https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/allegato%202%20Product%20Proposal%20temp.pdf
mailto:gdopolonia@ice.it
https://www.ice.it/it/mercati/polonia
https://www.ice.it/it/mercati/polonia
mailto:gdopolonia@ice.it
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L’ufficio ICE di Varsavia tiene anche a sottolineare che il rapporto con i potenziali fornitori e la 

relativa decisione d'acquisto sarà presa esclusivamente dai responsabili della catena "Biedronka" e 

che l’ufficio sarà informato, a scelta avvenuta, dei fornitori selezionati al fine di permettere una 

verifica dei requisiti relativamente all'origine italiana dei prodotti. 

 

Come di consueto chiediamo alle aziende che aderiranno di informare anche l’Area Economica – 

Affari Internazionali che naturalmente resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ed 

assistenza. 

 

Cordiali saluti,   

 

 

 

 

 

 
Vincenzo Lenucci 
Direttore 


