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Il mercato dell’acqua 
minerale si segmenta

Valeria Torazza

C onfezionare acqua è diven-
tato negli anni un business

di grandi dimensioni. Del resto
l’Italia ha in Europa il primato
produttivo e dei consumi. Dai
6,1 miliardi di litri del 1990 la
produzione è passata ai 10,7 mi-
liardi del 2002 per un fatturato
di circa 1.700 milioni di euro e,
complice la stagione estiva par-
ticolarmente calda, dovrebbe su-
perare abbondantemente gli 11
miliardi di litri nell’anno in cor-
so. Significativo anche l’incre-
mento delle esportazioni che nel

Comunicazione, packaging, 
composizione merceologica 
e naturalezza sono elementi

di differenziazione 
nella categoria. I produttori

puntano su prodotti 
a maggior valore aggiunto

prodotto nato prevalentemente
con valenze terapeutiche o di
status symbol, l’acqua minerale
è diventata un servizio sostituti-
vo dell’acqua di rubinetto. Que-
sta funzione d’uso ha favorito lo
sviluppo dei volumi ma anche la
banalizzazione del prodotto, fa-
cendo del prezzo la principale le-
va competitiva. A questa evolu-
zione ha contribuito anche la co-
stante crescita della Gda. Al di là
della pressione promozionale
(pari a circa un quinto delle ven-
dite nella grande distribuzione),
che per molti prodotti può esse-
re considerata ormai fisiologica,
l’acqua minerale è una categoria
strategica nella competizione
tra i punti di vendita per la capa-
cità di creare traffico grazie all’e-
levata rotazione (in linea gene-
rale il tempo che intercorre tra il
confezionamento del prodotto e
il consumo viene stimato media-
mente in 15 giorni). Per anni il
prezzo medio è diminuito a cau-
sa della forte concorrenzialità
del mercato: da un lato margini

2002 hanno superato la soglia
del miliardo di litri (+21% ri-
spetto al 2001), mentre sono tra-
scurabili le importazioni. Da

*Fonte: Mineracqua

Milioni di litri
Produzione*                  10.700
Import                                 25
Export                             1.083
Consumi                         9.642
Val. al cons. nel retail

Milioni di euro              1.400
Segmenti % volume

Naturale                           65
Gassata                            30
Mediamente gassata       5
Pack % volume

Plastica                             78
Vetro                                 22
Canali % volume

Iper+super                       36
Libero servizio              12
Grocery                          9
Discount                        12
Horeca                          20
Door to door                 11

Grado di concentrazione
primi 4 gruppi

73% in valore
66% in volume

IL QUADRO 
DEL SETTORE:

2002

• Razionalizzazione produttiva
e logistica

• Know how tecnologico
• Scelta del posizionamento
• Investimenti in comunicazione
• Strategie coerenti con i marchi

I KEY
FACTOR

compressi per le aziende che, a
dispetto dell’alto valore aggiunto
dell’acqua minerale, devono far
fronte a elevati costi logistici e di
distribuzione e dall’altro l’utiliz-



zo strategico del prodotto da
parte della Gda che, insieme al
crescente potere contrattuale
delle catene, hanno portato la
tensione competitiva a livelli
molto elevati. Lo scenario attua-
le vede un’inversione di tenden-
za, in particolare con una cresci-
ta nel retail del mercato in valore
superiore a quella in volume.

Dare valore alla marca 
Le acque minerali naturali ven-
gono classificate in base al resi-
duo fisso, ma la vera differenzia-

zione avviene sul mercato attra-
verso gli investimenti in comu-
nicazione e il positioning delle
marche. La spesa pubblicitaria è
molto elevata in rapporto al fat-
turato del settore: nel 2002 i pri-
mi 10 spender hanno sfiorato i
300 milioni di euro. La leva della
comunicazione è il fattore chia-
ve per sostenere il valore della
marca e soprattutto i consumi,
data la scarsa fedeltà dei consu-
matori. Un altro elemento di dif-
ferenziazione può essere il
packaging, non tanto per i mate-
riali (la plastica, e in particolare
il Pet, rappresenta quasi l’80%
dei volumi totali e il 99% nella
Gda) e l’immagine veicolata,
bensì per i formati. Negli ultimi
anni hanno avuto, per esempio,
un buon successo, soprattutto
tra i consumatori giovani, donne
e sportivi, le confezioni piccole
come quelle da mezzo litro che
trovano largo utilizzo nei distri-
butori automatici e nelle occa-
sioni di consumo fuori casa. Ac-
canto alla composizione mer-
ceologica che si traduce nel dato

• Gli alti livelli di consumo fanno pensare che il mercato sia vicino alla
piena maturità e condizionato soprattutto dall’andamento climatico.

• La strategia delle maggiori imprese è orientata a rafforzare la fedeltà ed
elevare la notorietà di marca.

• Diversificazione di prodotto orientata alla segmentazione dei target e a
elevare il valore medio del mercato.

• Le minacce derivanti da altre categorie di acque confezionate sono al
momento limitate.

LO SCENARIO

Nel 2002 il consu-
mo di acque

confezionate è stato
di oltre 10,7 miliardi
di litri, di cui il 98%
costituito da acque
minerali naturali e il
2% da acque di sor-
gente e acque da be-
re. Quest’anno si su-
pereranno, probabil-
mente, i 1,1 miliardi
di litri con un livello
pro capite oltre i 180
litri. Gli acquisti nel
retail si suddividono
tra acqua naturale
(62% in volume), gas-
sata (21%) ed effer-
vescente naturale
(17%). Significativo il
trend positivo al sud,
area che presenta i
più bassi consumi pro
capite. Nel comples-
so, suddividendo il
mercato in macroa-
ree, negli ultimi 5 an-
ni i consumi sono cre-
sciuti del 10% al nord
con l’aggiunta di To-
scana e Umbria e del
30% al sud più Lazio e
Marche. La penetra-
zione nelle famiglie e
la frequenza di con-
sumo sono ormai ar-
rivate a un livello di
saturazione. La diffi-
denza verso l’acqua
di rubinetto ha creato
nel tempo una forte
abitudine al consumo

e fedeltà alla catego-
ria di prodotto. La
politica delle aziende
di marca si orienta, i-
noltre, sempre più
verso la segmentazio-
ne del target, miran-
do a soddisfare biso-
gni specifici, reali o
fittizi, anche se l’ac-
qua minerale rimane
essenzialmente nel
suo profilo generale
un prodotto per un
target universale.
Emblematica in que-
sto senso la brand
extension di Vita-
snella, acqua piatta
a basso contenuto di
sodio e residuo fisso
orientata a un target
femminile.

Il prezzo 
La giusta percezione
da parte del consu-
matore tra valore
della marca/caratte-
ristiche del prodotto
e posizionamento di
prezzo è un fattore
critico nella scelta.

Trattandosi di un
consumo quotidiano
e voluminoso è chia-
ro, altresì, che il prez-
zo mantiene in asso-
luto un ruolo rilevan-
te nei criteri d’acqui-
sto per una larga fa-
scia di consumo. Non
si può più rinunciare
all’acqua minerale in
tavola ma, salvo esi-
genze specifiche, non
si può nemmeno su-
perare una certa so-
glia di spesa, tant’è
che a consumi di gran
lunga sopra la media
europea nel nostro
paese corrispondono
livelli di prezzo più
bassi. L’altro elemen-
to importante è la
marca perché il con-
sumatore ha scarsa
dimestichezza con le
etichette e fatica in
genere a distinguere
le caratteristiche di
composizione, ma
memorizza più facil-
mente  i  messagg i
pubblicitari.

Penetrazione Un consumo abitudinario per il 95% della popolazione.

Area di residenza Consumi più elevati e relativamente omogenei nel
centro-nord, aree in cui si concentra quasi l’80% dei volumi e caratterizza-
te da un livello pro capite superiore del 20% alla media nazionale.

Target Universale, con tendenza ad approfondire la segmentazione.

Canali Nel 2002 leggero incremento dei consumi domestici e lieve fles-
sione dell’horeca. Nel 2003 incrementi generalizzati dei consumi grazie alla
stagione estiva favorevole.

Il profilo del consumatore di acque minerali

IL CONSUMATORE

Fedeltà 
alla categoria

Ampia offerta Saturazione 
dei consumi

Poca dimestichezza
con le etichette

Speciale grocery

Novembre 2003168 MARK UP

Tre categorie d’acqua
• Acqua minerale naturale: acqua imbottigliata così come sgorga da

sorgenti naturali o perforate. Batteriologicamente pura, non può essere clo-
rata, ma può essere sottoposta a determinati trattamenti per eliminare so-
stanze indesiderabili. Il 58% delle fonti è di natura oligominerale. La spesa to-
tale per le acque minerali può essere stimata in 2.800-3.000 milioni di euro.

• Acqua di sorgente: acqua potabile imbottigliata dalla migliore falda
che serve l’acquedotto. Non può essere sottoposta a clorazione, ma può es-
sere trattata per rimuovere sostanze indesiderabili i cui limiti sono gli stes-
si previsti per l’acqua potabile.

• Acqua da tavola: acqua potabile imbottigliata. Può essere clorata o
trattata per equilibrarne la composizione.  

PIÙ
◗Ampio portafoglio marchi
◗Marchi di elevata notorietà

a livello nazionale o locale
◗Investimenti 

in comunicazione
◗Sinergie produttive

e distributive
◗Copertura di tutti canali

MENO
◗Pericolo di dispersione 

degli investimenti su molti marchi

SAN PELLEGRINO-NESTLÉ
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SangeminiEvian
Fiuggi

Cerelia

Uliveto

Rocchetta
San Bernardo

Danone Vitasnella
Levissima

Panna
BoarioFerrarelle

Vera
Recoaro LoraS. Benedetto
FabiaS. Anna
Parmalat**

Esselunga Sorg. Dolomiti
Claudia

Sigma Fonte Chiara
Conad Fontelieta

Coop
Gs Neve Tesori dell’Arca Cime Bianche

Nonda
Nocera Umbra Angelica

Linda
Pureland
Fonte S.ChiaraVerdiana
San Francesco
GuizzaSilva

Media

*in bottiglia di Pvc/Pet da 1,5 litri, euro a confezione
**acqua da bere

Piazza di Bologna, novembre 2002

Fo
nt

e:
 M

K
TG

   
  ©

 M
A
R
K
 U

P

Con 40 referenze Esselunga Superstore è l’insegna più profonda.
In linea generale i supermercati tengono il passo con le grandi

superfici. Ipercoop è l’insegna più aggressiva seguita da Coop. Negli
altri casi le differenze nella competitività di prezzo sono contenute e
non mostrano scostamenti sostanziali tra un canale e l’altro.

Assortimenti profondi in tutte le superfici

La scala prezzi risulta ampia con un differenziale di 80 punti
tra primi prezzi e premium price. Se si escludono le acque

minerali con un posizionamento differenziante come Sange-
mini, Fiuggi ed Evian, Cogedi con Uliveto e Rocchetta confer-
ma il posizionamento da premium price. Le altre marche lea-
der di mercato hanno posizionamenti abbastanza ravvicinati.   

Le marche del distributore evidenziano posizionamenti differen-
ziati sia per la profondità sia per la competitività di prezzo. La

marca propria di Coop risulta la più aggressiva e può contare anche
su una buona profondità. Particolarmente elevato è, viceversa, l’in-
dice della competitività di prezzo nei punti di vendita Esselunga e
Maxisidis.

Coop aggressiva

Fo
nt

e:
 M

K
TG

   
  ©

 M
A
R
K
 U

P

Piazza di Bologna, novembre 2002

Il posizionamento delle marche del distributore*
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Piazza di Bologna, novembre 2002

La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di acqua minerale naturale*

Competitività di prezzo (V.I.:100 = insegna più competitiva)
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Ampia diversificazione

*in Despar è presente 1 referenza in formato da 2 litri non direttamente confrontabile con le altre marche



circa un terzo del mercato in va-
lore, un altro 40% in valore è ap-
pannaggio dei principali fol-
lower, San Benedetto, Italaquae
e Cogedi (Uliveto, Rocchetta).
Seguono il Gruppo Sangemini
(Sangemini, Fiuggi, Fabia) con
oltre il 5% e la società che im-
bottiglia le acque Lete e Prata.
Le private label totalizzano circa
il 5% nella Gda. Un ulteriore
processo di concentrazione può
avvenire verso le realtà regionali
che in alcuni casi sviluppano
consistenti volumi con quote e-
levate in determinate aree (è il
caso per esempio di Gaudianello
e  Sorgente Traficante in area 4).
Nel 2002 i primi sei gruppi del
mercato hanno rappresentato
circa l’85% della spesa pubblici-
taria con in testa Acque Terme
Uliveto (Cogedi continua a inve-
stire molto sulla politica di mar-
ca, fattore che è stato d’altra par-

Speciale grocery

Prezzo e comunicazione
●● Le imprese titolari di concessioni sono 164, quasi 260 i

marchi presenti sul mercato.

●● La funzione d’uso prevalente rimane quella di sostituto dell’ac-
qua di rubinetto. Importanza del posizionamento di prezzo.

●● Strategie basate sulla competitività di costo e/o sugli inve-
stimenti sulla marca.

●● Pressione pubblicitaria molto alta e concentrata su un nu-
mero ristretto di competitor.

Costi di gestione
Per la Gda quella delle acque mi-
nerali è una categoria strategica
nella competizione orizzontale. Il
mark up medio è intorno al 10%
ma può variare considerevolmen-
te a seconda del posizionamento
dei prodotti. Il punto critico rima-
ne quello degli spazi e dei costi lo-
gistici solo in parte attenuato dai
contributi d’inserimento.

più direttamente percepibile dal
consumatore (acque minima-
mente mineralizzate, oligomine-
rali - le più diffuse con una quota
del 55-60% -, minerali e ricche in
sali minerali), un altro elemento
distintivo dovrebbe essere la na-
turalezza o la purezza dell’ac-
qua, legata alla fonte di capta-
zione e indicativa dell’eventuale
livello di sostanze indesiderabili.
Nella realtà del mercato, fatta
eccezione per posizionamenti
storici e distintivi nell’area salu-
te, come per le premium price

Sangemini e Fiuggi, o tradizio-
nalmente legati al concetto di
purezza come nel caso di Levis-
sima, la comunicazione costrui-
sce posizionamenti basati su
concetti più generici come il pia-
cere, la leggerezza, il salutismo
se non addirittura la bellezza, ed
è lo strumento principale per
creare fedeltà alla marca in un
contesto dove sono molti i brand
noti. Tra quelli che evidenziano
la maggior percentuale di cono-
scenza spontanea e sollecitata vi
sono, per esempio, Ferrarelle,

Levissima, Rocchetta e Fiuggi.
Un caso a sé è quello di Guizza
che ha cavalcato con successo
l’area dei primi prezzi raggiun-
gendo un livello di conoscenza
comparabile attraverso la capil-
lare penetrazione nel trade e i
volumi venduti, pur senza il so-
stegno della comunicazione.

L’offerta si concentra 
Sei gruppi controllano oltre il
70% del mercato in volume con
quasi una trentina di marchi. Il
leader San Pellegrino-Nestlé ha
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L a rilevazione sulla piazza di
Bologna indica una buona

profondità e ampiezza degli assor-
timenti: in media circa 30 referen-
ze e 17 marche negli 11 ipermer-
cati e supermercati (con una me-
dia di 1,7 referenze per marca) e 6
referenze nei 6 discount. L’offerta
si può considerare nel complesso
profonda tenuto conto dei proble-
mi di gestione e spazio che crea la
categoria, a dimostrazione del-
l’importanza che viene attribuita
dalla Gda all’acqua minerale. Un
dato significativo è l’elevato nu-
mero di marche presente nei pun-
ti di vendita (addirittura 24 in Es-
selunga). Altro aspetto rilevante è

la mancanza di differenze sostan-
ziali nella profondità e in parte an-
che nella competitività di prezzo
tra medie e grandi superfici.

I segmenti 
Qualche differenza si evidenzia, vi-
ceversa, per quanto riguarda la
composizione merceologica degli
assortimenti. L’acqua minerale na-
turale prevale in tutti i punti di ven-
dita con l’eccezione di Ipercoop,
con un peso sulle referenze variabi-
le dal 50% al 70,4%. In 7 insegne è
presente anche l’acqua da bere A-
qua Parmalat. Per quanto concer-
ne il packaging è da notare che, a
dispetto di un peso in volume tra-
scurabile nelle grandi superfici, il
vetro ha un’incidenza in molti casi

visibile sulle referenze con percen-
tuali che variano dal 3,3% di Pam
al 15,6% di Ipercoop. Il formato da
1,5 litri rappresenta il grosso delle
referenze con percentuali tra il
48,1% e il 66,7%. Il secondo forma-
to con più referenze, salvo un caso,
è quello da 0,5 litri.

Le marche 
Sono presenti molti prodotti e as-
sortimenti strutturati in modo ab-
bastanza omogeneo sulle marche
delle aziende leader con il com-
pletamento di marche di buona
notorietà in ambito locale e dei
primi prezzi (in particolare Guiz-
za presente in 6 punti di vendita).
Le marche che mostrano una pe-
netrazione capillare sono Ferra-
relle, Levissima, Fiuggi, San Be-
nedetto, Sangemini, Uliveto e Da-
none Vitasnella. Nel 91% dei pun-
ti di vendita sono presenti Roc-
chetta e Vera, nell’82% Cerelia e
Panna. Tra i prodotti con un posi-
zionamento differenziante Per-
rier si trova in 6 insegne. Nel com-
plesso i primi quattro gruppi del
mercato (Nestlé, San Benedetto,
Italaquae, Cogedi) hanno con i lo-
ro marchi un’incidenza sulle refe-
renze totali che varia da circa il
53% al 75%. Le private label si ri-
scontrano in 10 insegne su 11 con
percentuali sulle referenze varia-
bili: 16,7% in Conad, 23,8% in
Coop, 14,8% in Esselunga, 2,9%
in Despar, 5% in Esselunga Su-
perstore, 9,1% in Gs, 14,8% in
Maxisidis, 6,7% in Pam, 15,6% in
Ipercoop e 10,3% in Pianeta. Il
posizionamento di prezzo delle
marche del distributore risulta
abbastanza differenziato da
un’insegna all’altra.  

Poche differenze tra iper e super 
Elevato numero di marche presenti nei punti di vendita e-
saminati. Offerta complessivamente profonda

ASSORTIMENTI  • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI BOLOGNAte la chiave del successo dei suoi
marchi in un mercato che stava
andando verso una forte bana-
lizzazione), Gruppo Nestlé e le
acque Lete e Prata. Esistono ele-
vate barriere per chi vuole en-
trare a livello nazionale sia dal
punto di vista logistico sia da
quello degli investimenti neces-
sari per affermare la marca. Il
recente ingresso di Aqua Parma-
lat (acqua da bere microfiltrata
che si è posta in diretta concor-
renza con le acque minerali)
non ha per ora prodotto grandi
cambiamenti  nel quadro del-
l’offerta e la minaccia rappre-
sentata da nuove categorie di
acque quali, per esempio, l’ac-
qua di sorgente è al momento
soltanto teorica. Bisogna anche
considerare che il consumatore
percepisce l’acqua minerale na-
turale come del tutto diversa da
quella di rubinetto, mentre per
le altre tipologie di acque confe-
zionate, che rappresentano al
momento una nicchia trascura-
bile, questa percezione è più dif-
ficile soprattutto nel consumo
familiare.

Insegne Coop aggressive

OFFERTA AMPIA E COMPLETA

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

Carrefour Ampio, per merceologia Molto ampia Discreta Buona Buona Assente

Conad Adeguato alla superficie Molto ampia Media Buona Buona 5 referenze

Coop Adeguato alla superficie Ampia Buona Buona Buona 5 referenze

Esselunga Adeguato alla superficie Ampia Media Buona Buona 4 referenze

Gs Adeguato alla superficie Ampia Medio-bassa Buona Buona 2 referenze

Ipercoop Ampio, per merceologia Molto ampia Elevata Buona Buona 5 referenze

Pianeta Ampio, per marche Molto ampia Media Buona Buona 3 referenze


