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Al termine di unA flessione degli investimenti è tempo di riconsiderAre i mix strAtegici

Le imprese del beverage costrette
a declinarsi nel non convenzionale
Daniela Mangini

è un’altalena delle percen-
tuali quella che tra i più 

e i meno dei vari singoli seg-
menti porta, infine, a un decre-
mento complessivo del 7% per 
gli investimenti in advertising 
del settore beverage (escluse 
le bevande calde). Lo sguardo 
dei centri media interpellati da 
Mark Up registra una flessione 
importante rispetto non solo ai 
due anni precedenti ma anche 
nel confronto con il resto del 
mercato a largo consumo, che 

tiene maggiormente in termini 
di budget investiti nei piani 
annuali, seppur con una decre-
scita rispetto alla stabilità del 
biennio 2006-2007. 
Leggendo nei numeri forniti 
dagli istituti di ricerca di rife-
rimento, nel 2008 gli investi-
menti netti del settore beverage 
sono stati di circa 286 milioni 
di euro contro i 310 dell’anno 

1.   Aumentano gli intrecci 
con la comunicazione 
di tipo classico

2.   In contesti tuttora 
dominati da forte 
sperimentazione priva 
di certezze di ritorno

3.   Evidente 
l’innalzamento 
qualitativo delle 
iniziative in corso

nell’above the line il dominio della televisione non mostra segnali di               cedimento; nel below the line cresce la sperimentazione 
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NORDA

RED BULL

YOGA AQ

TRENTO 
DOC

CHINÒ

CAMPARI 
SODA

CERES

Soprattutto quotidiani, piccola parte in tv.  
Arredo urbano e grandi formati. Solo il 10% 
del budget destinato a internet

Il media mix di Red Bull per il 2009 comprende 
televisione (le reti Mediaset e Rai, i principali 
canali della piattaforma Sky e quelli musicali), 
radio (tutti i principali network nazionali) 
e cinema, in alcuni multi sala selezionati. 
Importante veicolo di comunicazione del brand 
anche gli eventi sportivi firmati Red Bull

Il budget per il primo anno è stato investito 
per il  70% in tv, 16% in magazine, 25% in 
outdoor e poco più dell’1% in newspaper. 
Progetto below the line che ha coinvolto un 
circuito di palestre

Newspaper, magazine (soprattutto di life style), 
tv satellitari (di settore e non)

è stato il primo brand di largo consumo 
a essersi votato a campagne quasi 
esclusivamente non convenzionali in tutte le 
sue declinazioni: advertising, virale, packaging 
comunicativo, uso peculiare del web e, dal 
2007, ambient e guerrilla marketing. Limitate 
apparizioni su Mtv e piccoli investimenti in 
outdoor con abbigliaggio treni

Quasi tutto il budget advertising è andato al 
canale televisivo nazionale e alla piattaforma 
Sky. Investimento in eventi durante il Fuori 
Salone dedicato al design

Tv e cinema per l’above the line e web 
con sviluppo del sito e una campagna 
di promozione su canali alternativi (MY 
Space e You Tube) attraverso strumenti di 
videosharing, channels, search engines

Chiarezza, autorevolezza e serietà. “Là dove 
volano le acquile. Così in alto nessuna” è 
lo storico claim per far ricordare la purezza 
dell’acqua. L’immagine di serietà e rispetto 
del consumatore e della natura è perseguita  
anche attraverso il finanziamento dal 
2009 del progetto Lipu “Un nuovo volo” 
per la salvaguardia dell’aquila reale, cui 
seguiranno iniziative educative. Norda ha 
vinto anche il “Child Guardian Award 2008” 

Continua lo stile autoironico e irriverente 
in stile vignetta legato al celeberrimo claim 
“Red Bull ti mette le aaali”:  “Mafia”, “Gara 
di Canottaggio” e “Campo Nudisti”: ecco 
i 3 nuovi soggetti televisivi che hanno 
“debuttato” on air l’11 gennaio

Quotidiana gioventù. Le proprietà 
antiossidanti e di difesa dell’organismo 
sono personificate da una “supereroina” 
che difende le cellule dall’attacco dei 
radicali. Una demo spettacolarizzante 
a misura di famiglia e adatta a essere 
facilmente memorizzata

Artigiano della felicità. La tradizione resa 
glamour dall’immaginazione. Richiamo 
alle passioni e agli interessi la cui 
contaminazione emerge dalla grafica 
originale affidata a un artista.  
Co-marketing con il territorio 

Definizione del brand come love mark 
made in Italy a partire dalla filosofia “fuori 
dal coro”, controcorrente ma non anti-
sistemico, giocoso e senza complessi 
di inferiorità rispetto alle cole dai grandi 
budget che sfida attraverso l’ironia

Amarcord, divertimento e amicizia: le 
note anni ’30 dello spot danno l’aggancio 
all’inizio della storia dell’aperitivo ancora  
vissuto in maniera giocosa e come simbolo 
di piacere quotidiano in compagnia. Forte 
legame con il design

Aggregante e crossmediale. Sviluppo di 
star virtuali in stile trash suburbano e 
realizzazione di contenuti esclusivi con 
coinvolgimento diretto del consumatore 
intorno a musica, gioco e arte emergente. 
Mix di realismo e grottesco in tipico stile 
Ceres e contaminazione tra realtà e 3D
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precedente. Le maggiori con-
trazioni in percentuale sono 
rintracciabili nei comparti vino  
(-34%), aperitivi analcolici (-22%) 
bevande gassate (-11%) e birra (-
10%) mentre maggiore aggres-
sività competitiva si riscontra 
nelle bevande piatte (+44%) e 
negli aperitivi alcolici. 

dichiarato e inserirsi in abitu-
dini di consumo consolidate”, 
commenta Luca Macrì, strategic 
director di Maxus, che prevede 
per i centri media lo sviluppo 
di ulteriori ruoli. La panora-
mica dei dati mostra una buona 
tenuta della radio nel catalizzare 
gli investimenti oltre a perfor-

mance in crescita per i maga-
zine, che in termini di distribu-
zione del budget arrivano al 6,3% 
aumentando di quasi 2 punti 
percentuali la quota rispetto ai 
due anni precedenti. 
Nella suddivisione degli inve-
stimenti above the line delle 
aziende del beverage la televi-
sione continua a dominare, ma 
la quota dell’80% del 2006 si 
assottiglia nel 2008 fino al 76% . 
Il canale internet rimane all’1%, 
dimostrando che lo sviluppo 
della comunicazione online 
avviene con investimenti diretti 
su propri siti e attività che sfug-
gono agli strumenti classici di 
monitoraggio. I newspaper, seb-
bene piacciano sempre più al 
segmento acqua che gli affida il 
15% del suo budget, calano nel 
complesso di un punto percen-
tuale. 

gli spender
Sul podio degli spender con-
tinuano a esserci Coca-Cola, 
Cogedi (che ha però splittato la 
comunicazione Uliveto e Roc-
chetta condotta nell’anno pre-
cedente con campagne di dual 
brand) e Campari, che nel 2008 
ha puntato sulla comunicazione 
di Campari soda. In questo qua-
dro si inseriscono le iniziative 
below the line e in particolare 
quelle fino a oggi considerate 
non convenzionali ma che sem-
pre più si intrecciano con le 
strategie “classiche” scambian-
done opportunità e linguaggi 
in una sperimentazione ancora 
sfuggente se se ne cercano i dati 
economici e le definizioni, ma 
sempre più evidente nel numero 
e nella qualità delle iniziative. ■ 

il mediA mix
“A giustificare l’impegno sui 
media è la concentrazione in 
questi ambiti delle novità di 
mercato nonché la presenza dei 
prodotti funzionali, che neces-
sitano del supporto informativo 
rappresentato dai media classici 
per spiegare il valore aggiunto 

nell’above the line il dominio della televisione non mostra segnali di               cedimento; nel below the line cresce la sperimentazione 
	 MEDIA	MIX	 STILE	COMUNICAZIONE	 TARGET	GROUp	 INVESTIMENTO		 DURATA	

Reponsabili degli acquisti familiari, 
sensibili alla natura e a uno stile di vita 
regolare 

Al target “anagrafico” dai 18 ai 30 anni 
femminile e maschile si affianca quello 
“attitudinale”, rappresentato da tutti 
coloro che, indipendentemente dall’età, 
sono attivi, dinamici, praticano sport e 
sono impegnati nello studio e nel lavoro

Il target di riferimento è composto 
da persone adulte (in maggioranza 
donne tra i 25-44), attive e dinamiche, 
interessate alla “manutenzione” attiva 
della loro salute e a quella della propria 
famiglia senza, tuttavia, rinunce al 
gusto. 

Il target non è ancora segmentato 
anche se l’attenzione va al target 
di consumo medio-alto, di chi ama 
scegliere in modo non convenzionale

Target principalmente maschile, giovane 
adulto, socio-evoluto, dinamico e 
internauta

Target giovane adulto, socio-evoluto 

Target preferibilmente giovanile, con 
focus nella fascia 18-34 anni

Alla strategia di comunicazione è 
affidato il  4% del fatturato per un 
valore di  circa 3 milioni di euro 
complessivi. Nel  2008 il budget su 
media classici è stato in forte  crescita  
rispetto al 2007. Per il 2009 il 40% 
del budget in comunicazione verrà 
destinato alla pubblicità

Ogni anno Red Bull reinveste circa 
il 40% del suo fatturato in attività di 
marketing. Di questo, circa il 50% viene 
speso in above the line

Circa 3 milioni di euro per il lancio

300.000 euro per lo spumante. La 
campagna TrentoDoc è dedicata al 
marchio collettivo che raduna tutti i 27 
produttori. Il logo infatti è riportato da 
ogni produttore su singola bottiglia e 
nella comunicazione aziendale

Non disponibile

L’investimento complessivo risulta 
quasi triplicato rispetto al 2007

Investimento in linea con il 2007

Tutto l’anno

Comunicazione  continuativa durante 
tutto l’arco dell’anno, scegliendo il 
mezzo più adeguato a raggiungere il 
target a seconda del periodo

Stampa: agosto-settembre; affissione: 
5 settimane tra luglio e agosto;      
televisione 27 luglio-30 agosto                      
below the line nel circuito palestre:  
20 ottobre-2 novembre

Tutto l’anno

Per tutta l’estate la gigapecora ha 
girato gli aeroporti d’Italia  e a fine 
anno ha accompagnato il tour dei 
Negramaro. Tra giugno e luglio è 
invece stato pianificato il cartoon di 7 
secondi  prodotto da Mtv e inserito nel 
programma di Fabio Volo. Novembre e 
dicembre per l’outdoor sui treni

Lo spot è andato on air dal mese  
di maggio

La campagna 2008 ha avuto inizio 
ad aprile con lo spot sulle reti Rai, 
Mediaset, Sky e Mtv. La clip musicale 
integrale è stata presentata a maggio 
sul sito. Sono seguite iniziative sul 
web e 30.000 passaggi in 260 sale 
cinematografiche 

Scende al 76% la quota budget della tv



48 I MERCATI DI MARK UP

Beverage
 Advertising

aprile_2009

Cultura e innovazione come elementi aggreganti dei fans del-
l’aperitivo e del calice di vino. Il rosso passione di Campari-
soda ha invaso il Fuori Salone 2008 durante il Salone del Mobile 
riproponendo il forte legame tra il design e la bevanda, la cui 
bottiglietta disegnata nel 1932 da Fortunato Depero ha guada-
gnato la dignità di icona. Oltre a installazioni e ai Redbar, in 
collaborazione con Markus Benesch l’evento itinerante Rede-
sign ha affidato ai giovani creativi  la possibilità di interpretare 
in maniera nuova il “pezzo di design perfetto per l’aperitivo”. 
In linea con la filosofia innovage, una miscela tra innovazione e 
vintage, anche lo spot di  Ddb che rispolvera una canzone  anni 
’30 di Fernando Crivelli associandola alla giocosa corsa all’ape-
ritivo dei nuovi protagonisti dell’happy hour. La visione del 
legame effervescente con il territorio e della contaminazione 
tra cultura, gusto e divertimento è stata invece affidata dai 
vini  Trento Doc alla creatività dell’artista Neil Duerden, che ha 
ideato video e grafica. 
Diversi gli eventi seguiti per proporsi come bevanda da gustare 
insieme alle proprie passioni: musica in Umbria Jazz, alta 
cucina per Bollicine sul Trento, vela con la Barcolana di Trie-
ste. Costruzione di un web 2.0 affidata a Tribal Ddb e marketing 
relazionale attraverso concorsi letterari e sponsorizzazioni alla 
Scuola di Cucina Alma e al Fai per il vino Santa Margherita, che 
ha rinnovato la sua immagine e si propone in maniera infor-
male e raffinata. Indagini qualitative sugli investimenti hanno 
convinto il brand a investire ancora sul cinema, scelta inusuale 
per i vini, ma dimostratasi efficace per il marchio.

campari soda ripropone legami con il design

Se l’obiettivo è quello di difen-
dere quote dai Golia del con-

testo competitivo di riferimento, 
le armi non convenzionali gui-
dano le strategie. È il caso di Chinò 
Sanpellegrino, leader nella nicchia 
del chinotto (3% del totale bibite 
gassate) ma sempre più orientato 
a sfidare in immagine il gigante 
di un segmento ricco ma maturo, 
che già subisce attacchi esterni 
da parte delle bevande piatte e 
degli energy drink. Dopo essersi 
identificato come “L’altro modo di 
bere scuro”, il brand ha proseguito 
in maniera coerente il suo pen-
siero alternativo e “fuori dal coro” 
(come recita il claim) guardando 
alla comunicazione non conven-
zionale come principale leva stra-
tegica.
“La scelta di modificare la strategia 

Armi nuove guidano le strategie chinò sanpellegrino

di comunicazione del brand - spiega 
a mArK up Valerio Franco, strate-
gic director di Enfants Terrible cui è 
affidata la comunicazione Chinò - 
ha origine nel 2005 in seguito alla 
necessità di ottimizzare gli inve-
stimenti a supporto della marca in 
termini d’impatto economico ma 
soprattutto di reale efficacia. Un 
consumatore ben definito, con abi-
tudini e hobby chiari, ha portato 
alla definizione di una strategia di 
selezione dei mezzi di comunica-
zione che abbandonasse i media 
di massa”. Anche se un minimo 
investimento su Mtv e in outdoor 
è stato fatto, la guerrilla ai grandi 
brand viene condotta soprattutto 
con attività viral, di ambient (per 
il quale Chinò ha vinto il 5° Press 
& Outdoor Key Award per la cate-
goria Ambient Media) e attraverso 

la sponsorizzazione di community 
affini al brand (fuoridalcoro.org ha 
60.000 utenti registrati). 

L’evento guida
Ogni anno viene realizzato un main 
event che guida due o tre inizia-
tive a effetto sorpresa. Dopo le 
mega cannucce della campagna 
2007, l’elemento iperbolico incari-
cato di ricordare diversità e carat-
tere del brand si è materializzato 
durante il 2008 nella gigapecora. 
“La scultura alta 4 metri raffigu-
rante una pecora nera che beve una 
lattina di Chinò con la cannuccia ha 
girato città e aeroporti d’Italia per 
tutta l’estate. Accompagnata da 2 
pastori che distribuivano simpati-
che pins e da un sistema bluetooth 
che inviava un video divertente sul 
cellulare di tutti i passanti. Essa 
ha poi chiuso il suo tour in espo-
sizione e abbinamento al tour dei 
Negramaro verso la fine dell’anno”. 
Valerio Franco commenta anche 
i risultati della campagna prece-
dente: Vendite sell-in da record nel 
2007 (da 79 a 80,5 milioni di pezzi), 
grande crescita di quota di mercato 
dei chinotti con un incremento di 
2 punti, consolidamento della lea-
dership che a valore ha sfondato 
quota 70%”. Obiettivo di lungo ter-
mine per Enfants Terrible: far diven-
tare la marca un vero e proprio 
lovemark del made in Italy. ■ 

Il marchio Yoga lancia nel-
l’aprile 2008 la nuova 
bevanda funzionale a base 
di succhi e puree di frutta 
Yoga aq con proprietà 
antiossidanti. Big spen-
der tra le bevande piatte 
seguito da Elisir di Roc-
chetta e Alixir, il prodotto 
strizza l’occhio alle donne 
che già si fidano del marchio 
e lo acquistano per la fami-
glia suggerendone un nuovo 
uso, integrandolo con con-
tenuti di servizio e propo-
nendo l’incontro tra gusto 
e cura di sé. La campagna 
di comunicazione è stata in 
parte esplicativa e in parte 
volta a creare un personag-
gio di riferimento memoriz-
zabile che ben si inserisce 
nell’immaginario di fami-
glie con presenza di bam-
bini.
Come spiega Marco Soli di 
Conserve italia, “per svi-
luppare un contatto di qua-
lità si è scelto di  integrare 
la comunicazione classica 
con iniziative below the line 
nei luoghi in cui il target si 
aggrega spontaneamente e 
nel momento della giornata 
in cui risulta più permea-
bile ai messaggi proposti”. In 
autunno è stata così condotta 
una campagna in trenta fit-
ness club di Milano, Roma 
e  Bologna. Allestimenti con 
display da banco in reception 
e adesivi applicati sugli spec-
chi degli spogliatoi femminili 
e un corner di comunicazione 
con banchetto attraverso il 
quale le hostess hanno distri-
buito in omaggio una con-
fezione del prodotto nel for-
mato vendita insieme a un 
leaflet informativo sulle spe-
cifiche dei nuovi prodotti. 

A caccia di target
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Anche per l’energy drink Red Bull la campagna di comunica-
zione vede l’above the line solo come uno dei pilastri del marke-
ting mix, sviluppando l’affinità al brand e i valori quali innova-
zione, anticonformismo e professionalità attraverso la creazione 
di eventi originali legati a discipline sportive adrenaliniche. A 
livello nazionale sono il Red Bull Road Rage, ciclismo su strada e 
Mtb downhill in un evento unico, e il Red Bull Cliff Diving World 
Series. In quest’ultimo i divers più famosi al mondo si sfidano  in 
una gara di tuffi da un trampolino alto 24 metri. Nel 2008 aveva 
chiamato un pubblico di 20.000 persone. Alla risonanza media-
tica di questi eventi nazionali si aggiunge quella degli appunta-
menti internazionali come la F1 dell’aria Red Bull Air Race World 
Series, e il Red Bull X-Fighters World Tour, il più importante 
contest di motocross freestyle al mondo. Continua la comuni-
cazione irriverente ispirata alle vignette del New Yorker negli 
spot firmati dell’agenzia Kastner & Partners. Dopo aver sdram-
matizzato le figure dei supere-
roi, della suocera e dei medici, 
i soggetti dell’anno in corso 
“Mafia”, “Campo Nudisti” e 
“Gara di Canottaggio”  rinno-
vano il messaggio di non pren-
dersi troppo sul serio.

creatività e discipline sportive adrenaliniche

Se il target è giovane la comu-
nicazione diventa entertain-

ment e passa attraverso tutti i 
media dinamici. Ceres coinvolge 
il suo pubblico trasformando  il 
commercial in una clip musicale 
con protagonisti che seguono e 
coinvolgono il consumatore anche 
sul web. Una strategia crossme-
diale curata dall’agenzia Pbcom, 
parte del gruppo Multipla, che 
dosa tutti i canali di contatto con il 
consumatore trasformando anche 
gli strumenti broad cast come i 
media classici in tasselli per coin-
volgere l’utente  in prima persona 
attraverso un  modello di comuni-
cazione orizzontale. 
Dai puppets in lattice alla mitolo-
gia suburbana del gruppo musicale 

ceres diventa clip musicale e arena competitiva tra band rivali

nato dal mix tra reale e virtuale, 
Ceres mantiene la continuità d’im-
magine  tenendo il passo con il suo 
target sempre più aperto alle con-
taminazioni. 

La teSta Cartoon
The True Heads è la band dal corpo 
reale e dalla testa cartoon (animata 
poi in 3D) disegnata da Enrico Mac-
chiavello, storica matita del brand  
danese. Dalla versione spot si è poi 
creata l’attesa per il videoclip inte-
grale della performance di questo 
gruppo virtuale, formato da quat-
tro elementi, resi più interessanti 
da un supporto narrativo che ne 
esprime i caratteri e li rende veri e 
propri personaggi che esprimono 
diversi stili identitari. L’esclusiva del 
concerto live sul sito ufficiale (che 
si è aggiudicato l’Interactive Key 
Award 2008 come miglior web site 
per la categoria Bevande e Alimen-
tari e la XII edizione del Mediastars 
come Best web site nella categoria 
Istituzionali Prodotto) si accom-
pagna alla community My Ceres 
inaugurata già nel 2007 (20.000 
gli iscritti) e alla distribuzione su 
You Tube. 
Contenuti riservati sul sito da dove 
è possibile fare il download del 

brano anche in versione suone-
ria, giocare, interagire e scaricare 
tantissimi gadget digitali per Pc, 
Mobile, iPod, Msn. Per  fidelizzare 
i consumatori/utenti sono propo-
sti inoltre contest e votazioni. A 

cavallo tra 2008 e 2009 è stato 
attivato “Music Hero”, in collabo-
razione con Telecom Italia: gara 
musicale sulla falsariga del gioco 
“Guitar Hero” e una competizione 
tra band musicali. ■ 

Norda compie quest’anno 40 anni. Festeggia 
il 2009 con etichetta e logo celebrativi e l’en-
trata  nel mercato delle bevande piatte, sia a 
proprio marchio sia attraverso l’apertura a pri-
vate label. La strategia vede il 35% del-
l’investimento utilizzato per la pub-
blicità, il 20% in pr e collaborazioni 
con enti e associazioni, il 5% in pro-
mozioni & incentive, il 30% in spon-
sorizzazioni e il 10%, infine a inter-
net, con una propria newsletter. Nel 
media mix grande spazio ai quoti-
diani, considerati  veicolo capillare e 
autorevole. Alle semplici affissioni si 
è preferito creare un ambiente di Immersione 
nel mondo Norda in una zona a elevato passag-

gio come la  Stazione metropolitana Garibaldi 
di Milano: 350 mq  tra floor advertising, mini-
floor, wrapping e totem. Per il canale horeca 
marketing relazionale con l’ideazione del Club 

Gourmet, laboratorio di idee ed eventi 
a fianco della ristorazione per la quale 
vuole rappresentare una vera e propria 
community. L’immagine di serietà e 
rispetto del consumatore è stata valo-
rizzata dall’inserimento tra le realtà 
selezionate per  il “Child Guardian 
Award 2008” progetto dedicato alle 
imprese che tutelano l’immagine dei 
minori, nata dalla collaborazione fra 

la Onlus “Terre des  Hommes”, il Gruppo Sole 
24Ore e Pubblicità Progresso. 

A milano garibaldi l’immersione nel mondo di norda


