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vo più per gli spumanti (+7%) 
che per lo champagne. Nel re-
sto dell’anno c’è più spazio per 
gli spumanti secchi che com-
plessivamente sembrano offri-
re maggiori opportunità di cre-
scita. Venendo al trend più re-
cente, l’anno terminante ad 
aprile 2009 ha visto nel format 
iper+super+libero servizio pic-
colo una performance soddisfa-

cente per gli charmat secchi, 
con un incremento in volume 
superiore al 3% e di quasi il 10% 
a valore e notazioni più che po-
sitive soprattutto per il prosec-
co e il vitigno Pinot. Calo gene-
ralizzato viceversa per i dolci, 
con una diminuzione comples-
siva del 5% a volume, più atte-
nuato per lo spumante classico 
mentre lo champagne ha su-
bìto una brusca frenata (-9% in 
volume).

Promozionalità intensa
Le caratteristiche del merca- 
to rimangono sostanzialmente 
inalterate. Nei periodi festivi 
lo spumante continua a essere 
un prodotto civetta soggetto a 
operazioni di taglio prezzo e 
vendite sottocosto da parte del-
la Gda. Sotto Natale aumenta la 
competizione e accanto alle 

la staGionalita’ Dei ConsUmi inCentrata nel PerioDo natalizio È semPre il KeY FaCtor PrinCiPale

l’export traina lo spumante
e supera il mercato interno

il consumo di spumante è tal-
mente tradizionale e codifi-

cato che è difficile trovare nuo-
vi spunti da un anno all’altro. 
A parte il fenomeno metodo 
classico rosè, la cui domanda 
continua a crescere a tassi ele-
vati, il dato più significativo è 
che per la prima volta l’export 
ha superato nel 2008 i consumi 
interni, con circa 170 milioni di 
bottiglie spedite e un incre-

mento in volume del 18,5%. Sul 
piano nazionale le stime del-
l’Osservatorio Federvini in col-
laborazione con Nielsen indica-
no un consumo nell’anno pas-
sato di 77,8 milioni di litri di 
spumante - sostanzialmente 
stabile e frutto di un leggero 
aumento nel canale domestico 
e di un corrispondente calo nel 
fuoricasa - e di 4,4 milioni di li-
tri di champagne, in diminu-
zione del 4,6%. Sebbene in leg-
gera diminuzione, la stagiona-
lità rimane una costante del 
mercato. Le vendite si concen-
trano nella campagna natali-
zia quando aumentano consi-
derevolmente le referenze, an-
che con esposizioni fuori ban-
co, e l’acquisto è trainato so-
prattutto dagli spumanti dolci, 
con in testa l’Asti, mentre assu-
me un ruolo significativo la re-
galistica che nell’ultimo anno 
ha avuto un andamento positi-

Valeria Torazza

segue a pag. 120

1.   Le referenze aumentano 
per le festività invernali

2.   Emerge un marcato 
trend nella regalistica

3.   La marca è importante 
ma non genera fedeltà

martini-GanCia
BerlUCChi-Ferrari

+
•  Valore della brand: marche 

familiari sinonimo di 
brindisi natalizio. marche 
premium sinonimo di 
consumo di prestigio

•   Forte radicamento nella 
tradizione

•  Costruzione di un 
posizionamento distintivo 
in un panorama affollato 

-
•  Pressione esercitata  

dai primi prezzi e sviluppo 
più consistente delle Pl

il  settore nel 2009
Dimensione canale moDerno
Milioni di litri 42,7
Milioni di euro 310

% vol. % val.
Spumanti 96,2 81,5
Champagne 3,8 18,5
segmenti spumanti   % vol. % val.
Asti spumante 11,8 10,8
Brachetto 3,6 5,0
Moscato 5,9 3,8
Altri dolci 18,1 9,9
Prosecco 24,3 25,3
Secco Pinot 6,5 5,4
Secco Pinot 
Chardonnay 2,8 1,7

Altri secchi 15,4 12,2
Metodo Classico 11,6 25,9

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

I KEY FACTOR
•   Presidio della marca
•   Investimenti in comunica-

zione e promozioni  
nel periodo ricorrenze

•   Innovazione di prodotto 
per destagionalizzare i 
consumi

•   Posizionamento coerente 
nel rapporto qualità/prezzo
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Piazza di Milano - luglio 2009

il posizionamento delle marche di asti spumante

Piazza di Milano - luglio 2009

la competitività versus la profondità

Piazza di Milano - luglio 2009

l’ampiezza versus la profondità

Competitività confrontabili 
Competitività di prezzo migliore per Iper e Simply Market ma il dato significativo 
è che non si nota una sostanziale differenza di canale, pur con differenze tra i 
singoli punti di vendita. Viceversa le grandi superfici mostrano una profondità 
superiore, mentre tra i super è buono il posizionamento di Esselunga che abbina 
una discreta profondità alla competitività di prezzo

Iper più ampi e profondi
La profondità media degli iper è di 2,3 volte superiore a quella dei super, con in 
testa Carrefour che risulta l’insegna con l’assortimento più profondo e ampio. 
Stesso discorso per l’ampiezza con 46,5 marche in media, quasi il doppio dei 
super. Tra questi ultimi si evidenzia la buona profondità di Esselunga e Pam

Scala prezzi trasparente
Premium price per Cocchi seguito da Fontanafredda che è la seconda brand del 
mercato. Posizionamento centrale per il leader di mercato Martini. Il primo 
prezzo è rappresentato da un prodotto discount con un gap di circa 56 punti 
rispetto al premium price
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Carrefour su tutti. Differenze contenute nella competitività
inseGne Display scala prezzi competitività ampiezza profonDità marca privata il GiuDizio Di mark up

auchan Ampio, segmentazione 
merceologica  Ampia Medio-bassa Buona Buona 3 ref. Medio

Bennet Ampio, segmentazione 
merceologica  Ampia Buona Buona Media Assente Medio

carrefour Molto ampio, segmentazione 
merceologica  Ampia Buona  Elevata  Elevata Assente Buono

ipercoop Ampio, segmentazione 
merceologica  Ampia Elevata Buona Media Assente Medio

iper Ampio, segmentazione 
merceologica Ampia  Elevata Buona Media 2 ref. Medio

il Gigante Standard, segmentazione 
merceologica Ampia Media Buona Media Assente Medio

esselunga Standard Ampia Elevata Buona Buona Assente Buono

MARgInI 
OsCIllAnTI

Prodotto civetta nelle ricorren-
ze. Il mark up oscilla tra il 10% 
o meno fino a oltre il 30% ed è 
in genere più elevato per i pro-
dotti di fascia economica e più 
basso per le marche premium, 
in particolare nell’area dello 
spumante classico.

•   l’export continua a cresce-
re e rappresenta lo sbocco 
più importante per tipologie 
come l’Asti maturo sul merca-
to interno

•   Nella Gda sono sensibilmen-
te calate nell’ultimo anno 
le vendite di champagne 
mentre hanno registrato una 
flessione dell’1% in volume 
quelle di spumanti ma con un 
aumento in valore di oltre il 
4% per l’incremento dei prezzi

•   l’accesa competizione e l’al-
to livello di promozionalità 
nelle ricorrenze penalizzano 
soprattutto le aziende e pos-
sono tradursi in una riduzione 
del posizionamento di alcune 
categorie di prodotto

•   Una parziale destagionaliz-
zazione è l’unica via che può 
consentire un’ulteriore cresci-
ta dei consumi interni

lo scenario •   Con 329 milioni di bottiglie prodotte nel 2008, di cui il 92,7 char-
mat, l’Italia è il terzo paese produttore

•   75,4 milioni di bottiglie di asti Docg commercializzate l’anno scor-
so (-4,3%), di cui l’82% all’estero. Cresce il Moscato d’Asti Docg in Italia 
e all’estero con 11,8 milioni di bottiglie. 57,4 milioni di prosecco Cone-
gliano Valdobbiadene che diventa Docg. Nel metodo classico 9,7 mi-
lioni di bottiglie di Franciacorta e 8 milioni di Trento Doc

•   Il mercato interno degli spumanti equivale a circa 155 milioni di bot-
tiglie

•   la Gda rappresenta circa il 35% dei volumi di spumante consumati

Una produzione di qualitàmarche proliferano i prodotti 
di primo prezzo. Possono esser-
ci addirittura aziende che lavo-
rano quasi esclusivamente in 
questo periodo in un’ottica di 
mordi e fuggi. L’intensità pro-
mozionale aumenta e raggiun-
ge livelli molto alti se si pensa 
che l’incidenza media delle pro-
mozioni durante l’anno è per la 
categoria spumanti del 38%, con 
una punta del 40% per i dolci e 
poco meno per lo charmat secco 
mentre è sensibilmente più bas-
sa per lo spumante classico e 
per il segmento a sé stante dello 
champagne. In questo scenario 
la marca rimane un punto di ri-
ferimento per il consumatore 
ma è soggetta a uno scarso livel-
lo di fedeltà soprattutto nelle ri-
correnze, proprio alla luce della 
competizione di prezzo e delle 
promozioni. Le private label 
hanno ancora un peso trascura-
bile (inferiore al 3% in volume 
nei format moderni per gli spu-
manti e quasi nullo nello cham-
pagne) ma sono cresciute a due 
cifre nell’ultimo anno. 

il merCato
La segmentazione del mercato 
spumante si basa essenzial-
mente sul prezzo e da questo 
punto di vista si possono indi-
viduare schematicamente cin-
que segmenti che corrispondo-
no a diverse fasce socio-econo-
miche, occasioni e momenti di 
consumo: i primi prezzi e i pro-
dotti di fascia economica come 
Contri (che nell’ultimo anno ha 
avuto un trend positivo nelle 

te ad aprile di Valdo, tra i leader 
del prosecco con Carpenè Mal-
volti e Maschio. In termini di 
valore emerge la leadership di 
Ferrari e Berlucchi che insieme 
arrivano al 21%. n

segue da pag. 116

PROIEzIOnI 
FuTuRE

MERCATO 
•   Diversificazione  

di prodotto per approfondire 
la segmentazione  
del consumo

OFFERTA
•   Stabilità del quadro 

competitivo
MARKETIng MIX 
•   Investimenti in 

comunicazione, promozioni
CAnAlI DIsTRIBuTIVI 
•   Gda, Horeca, export

superfici moderne) e Bosca Co-
ra; i prodotti value for money 
che comprendono marche sto-
riche come Tosti e Riccadonna; 
le mainstream, vale a dire le 
marche familiari Gancia, Mar-
tini e Cinzano che sono centra-
li al mercato; le upper main-
stream come Fontanafredda o 
Carpenè Malvolti nel prosecco e 
le brand premium come Ferrari 
e Berlucchi. Il consumatore può 
scegliere tra un’ampia gamma 
di prezzi e marche di elevata no-
torietà. Negli spumanti, esclu-
dendo quindi lo champagne do-
ve i marchi Moet Italia totaliz-
zano oltre due terzi dei volumi, 
il rank in volume è guidato da 
Martini e Gancia che con quote 
vicine superano però solo il 21%. 
Il terzo player Campari, deten-
tore tra gli altri del marchio 
Cinzano, supera il 6%, quota 
avvicinata da Togni. Tra i prin-
cipali competitor, buona per-
formance nell’anno terminan-

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP
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il consumatore preferisce le mura domestiche,  
i giovani scoprono lo spumante nel momento dell’aperitivo

Gli italiani bevono in media 3 
bottiglie di spumante e cham-

pagne l’anno rispetto alle 6 dei te-
deschi, alle 5 dei francesi e alle 4 de-
gli spagnoli. Pur essendo tuttora 

una categoria fortemente stagio-
nale, lo spumante mostra qualche 
segno di cambiamento nei gusti dei 
consumatori. La conferma del “me-
todo classico rosè”, che da qualche 
anno raddoppia praticamente i vo-
lumi, è significativa, tanto più se si 
pensa che con il prosecco si tratta 
della tipologia maggiormente de-
stagionalizzata e de-abbinata. Un 
altro aspetto importante è che ten-

denzialmente il consumo cresce 
maggiormente tra le mura dome-
stiche rispetto all’horeca. Altro se-
gnale interessante: tra i consuma-
tori sotto i trent’anni uno su due so-
stiene che l’aperitivo è l’occasione 
principale di consumo e per avviar-
si alla conoscenza dello spumante. 
Passando dal consumo banalizzato 
di semplice botto di fine anno al 
consumo di prestigio proprio dello 
champagne o del metodo classico, 
il range di scelta per prezzi e tipolo-
gie di prodotto è molto ampio e of-
fre la possibilità di una forte seg-
mentazione della domanda oltre le 
ricorrenze. Detto questo, non esi-
ste ancora in Italia una cultura del 
consumo quotidiano e soprattutto 
per una larga fetta di consumatori 
il vissuto dello spumante è banaliz-
zato e il principale criterio di scelta 
è il prezzo.

solo il 5%
A dispetto di una buona penetra-
zione la frequenza di consumo 
dello spumante rimane piuttosto 
bassa, basti pensare che solo 5 ita-

liani su 100 possono essere defini-
ti veri e propri appassionati delle 
bollicine con un livello di consumo 
elevato nel corso dell’anno. In que-
sta situazione è chiaro che la co-
municazione aziendale e istituzio-
nale può dare una mano ad appro-
fondire la conoscenza della cate-
goria, in termini di varietà tipolo-
gica e qualitativa. Dal punto di vi-
sta geografico il nord-est è l’area in 

cui il consumo è più destagionaliz-
zato, grazie anche all’elevata inci-
denza del prosecco, la tipologia 
meno legata alle ricorrenze. Il 
nord-ovest registra il più alto livello 
pro capite di champagne e spu-
mante metodo classico, oltre che 
di spumanti secchi, mentre il sud ri-
mane l’area con il maggior consu-
mo di spumanti dolci (oltre il 40% 
del totale nazionale).  n

il profilo del consumatore di spumanti
penetrazione 
 Il 54% delle famiglie acquista spumanti durante l’anno. Per quanto riguarda il target 
preferenziale lo zoccolo duro è rappresentato dalla fascia d’età tra 35 e 50 anni.

area Di resiDenza 
Per quanto riguarda i consumi domestici, livelli pro capite più elevati nel nord-
ovest, centro e Sardegna. Al sud il 75% del consumo di spumanti riguarda i dolci. 

staGionalità
In leggera ma costante attenuazione. Il 72% delle bottiglie è stappato dal  
10 dicembre al 6 gennaio ma trent’anni fa si era all’84%. 

luoGo Di consumo
Il 55,6% del volume di spumanti e il 43,2% per lo champagne viene consumato 
in casa.  Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

1.   Il consumatore sta 
cambiando abitudini

2.   Non esiste in Italia  
una cultura del 
consumo quotidiano

La categoria degli spumanti ha registrato una ripresa delle vendite nei primi 8 mesi del 2009 dopo il rallentamento del Natale scorso. Ottima la performance del prosecco, che è 
diventato nel 2009 il segmento più venduto. Buono l’andamento dei prodotti secchi in genere mentre il “dolce” è penalizzato principalmente dall’andamento del sud del paese. 
Rispetto ai canali, nel 2009 sono in crescita sia il super sia l’iper, entrambi trainati dall’importante crescita del prosecco (+ 200.000 litri nel primo e +130.000 nel secondo).
Nel discount emerge un calo nel periodo di bassa stagionalità, ascrivibile alle minori vendite per singolo punto di vendita (promozionalità ridotta); inoltre è da considerare  
che in questo periodo dell’anno circa il 10% dei punti di vendita non hanno venduto la categoria. Leggermente inferiore il referenziamento medio della categoria.
Il prezzo medio evidenzia una moderata crescita data essenzialmente dal diverso peso dei segmenti (cresce il prosecco prodotto con un posizionamento di prezzo superiore  
alla media del mercato, mentre diminuiscono i volumi dei prodotti a prezzo inferiore).
La pressione promozionale ha registrato un aumento medio di 3 punti e ha coinvolto tutti i canali della distribuzione moderna superando negli ipermercati il 35% dei volumi.  
Il discount continua a non utilizzare questa leva per sostenere le vendite; infatti in questo canale solo il 3% dei volumi sono stati venduti in promo.

spumanti in ripresa nei primi 8 mesi del 2009
v. valore in euro v. volume in litri prezzo meDio pressione promo vv n. meDio referenze

anno term.  
al 2/8/09

var. % anno term.  
al 2/8/09

var. % anno term.  
al  3/8/08

anno term.  
al  2/8/09

var. % anno term.  
al  3/8/08

anno term.  
al  2/8/09

anno term.  
al  3/8/08

anno term.  
al  2/8/09

totale italia 282.037.018,3 3,9 51.247.591,8 -0,5 5,27 5,50 4,4 24,7 25,3 5,7 5,6

ipermercati 98.899.612,5 5,7 17.436.060,9 2,3 5,49 5,67 3,4 35,1 36,3 43,2 43,9

supermercati 118.927.699,6 3,0 20.263.424,4 -1,3 5,62 5,87 4,4 24,3 24,9 14,4 14,5

libero servizio 37.468.294,9 5,4 6.292.208,7 2,0 5,76 5,95 3,3 12,6 12,2 6,7 6,4

Discount 14.429.754,9 -4,4 5.277.912,4 -8,7 2,61 2,73 4,7 7,3 6,4 6,5 6,3

altro 92.565,8 46,1 19.932,6 16,6 3,71 4,64 25,3 15,0 18,3 2,5 3,4

tradizionali 12.227.619,4 4,9 1.959.520,5 1,2 6,02 6,24 3,6 5,9 3,4 2,5 2,5


