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I n Italia si produce ogni
anno l’equivalente di

200-210 milioni di bottiglie
standard di spumante di
cui circa il 40% viene e-
sportato. Il mercato nazio-
nale, secondo le stime ela-
borate da Federvini su dati
ACNielsen, negli ultimi tre

anni ha assorbito in me-
dia 115 milioni di botti-
glie che arrivano a 121 con
lo champagne, quasi equa-
mente suddivise tra consu-
mo in casa e canale horeca
(altre stime valutano un’in-
cidenza di poco superiore
al 30%). Nel 2004 il consu-
mo totale di bollicine ha
toccato 118 milioni di bot-

tiglie con un calo del 3,9%
dopo anni di incremen-
ti (addirittura +12% nel
2002). Per tutte le tipologie
si è avuta una flessione
sensibile (tra il 6,8 e il
9,5%) nell’on trade mentre
nell’off trade (consumo in
casa) alla diminuzione del
4-5% del volume di prosec-
chi e champagne ha fatto
riscontro l’aumento dei
dolci (+1,4%) e dei secchi
(+4,7%). Ancor più marca-
ta la contrazione della do-
manda in base all’indagine
Ismea-Nielsen sui consu-
mi domestici, valutati nel
2004 in 470.000 ettolitri
(62,7 milioni di bottiglie)
per una spesa di 200 milio-
ni di euro, che hanno evi-
denziato un calo dell’11%
in volume e del 10% in va-
lore. Il calo è stato determi-
nato in particolare dai mi-

Oltre il 50% delle vendite si concentra nel periodo prenatalizio, il
momento in cui si attivano tutte le leve per attrarre il consumatore

Spumanti: una categoria
fortemente stagionale

Prodotti & Mercati

ALTRI SECCHI: con i dolci generici rappresenta-
no la fascia media e soprattutto bassa del merca-
to, incidono per l’8% in volume sugli spumanti
non abbinati con il 48% delle vendite a Natale
nella Gda.

VITIGNO+PROSECCO: funzione d’uso più versa-
tile e minor focalizzazione sulle ricorrenze, quota
del 27% sugli spumanti nel moderno. Prezzo me-
dio centrale al mercato. Incidenza elevata del
consumo fuori casa per il prosecco.

CHAMPAGNE: segmento che segue logiche di-
verse dagli altri spumanti per il prezzo molto e-
levato.

IL PACKAGING

95% in volume per la bottiglia da 75 cl.
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I SEGMENTI

Vissuto e funzione d’uso più o meno rigi-
di, posizionamento di prezzo influenza-
no il consumo delle diverse tipologie.

DOLCI: consumo prevalentemente domestico e da
ricorrenza. Escludendo champagne e prodotti ab-
binati ad altre ricorrenze, rappresentano il 55%
dei volumi nel canale moderno. Il 30% dei dolci è
costituito dall’Asti, la tipologia con la più alta con-
centrazione di vendite nelle canoniche otto setti-
mane natalizie (60% dei volumi).

METODO CLASSICO (un recente decreto ha re-
golamentato l’utilizzo della menzione “Talento”):
fascia alta degli spumanti con una quota in volume
del 10% nelle superfici moderne e quasi il 50% dei
volumi venduti nel periodo natalizio. Peso rile-
vante del consumo extradomestico.

Il prodotto rimane essenzialmente 
legato alla ricorrenza, i consumi sono perciò più 

o meno stabili negli anni e programmati

La categoria degli spumanti

121 mio DI  BOTTIGLIE 
DI  SPUMANTE 
E  CHAMPAGNE  VENDUTE

55% LA  PENETRAZIONE
NELLE  FAMIGLIE

50% IL  CONSUMO
NELLE  RICORRENZE
NATALIZIE
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Prodotti & Mercati

IL CONSUMATORE

nori acquisti nel nord-ove-
st e nel centro mentre, per
quanto riguarda i segmen-
ti, i dolci sono scesi rispet-
to al 2003 dal 61% in volu-
me al 57,6%, il Metodo
Classico è passato dal 5,9%
al 7%, lo champagne è ri-
masto al 2,4% e gli altri

spumanti sono saliti dal
31% al 33,1%. Sempre per
la stessa fonte l’horeca ha
sviluppato circa 497.000
ettolitri con una diminu-
zione del 6,3% nel 2004.
Nelle bottiglie da 75 cl che
incidono per il 97% dei vo-
lumi, il 22,1% è rappresen-
tato da spumante dolce, il
36,2% da prosecco, il 10%
dal Metodo Classico (l’uni-
co ad aver registrato un
leggero aumento)  e  i l
28,6% da altri secchi.

Cresce 
il consumo 

Le ultime ricorrenze
hanno parzialmente in-
vertito la tendenza

Nel periodo compreso tra
l’11 dicembre 2004 e il 2 a-

LO SCENARIO COMPETITIVO

Panorama discretamente polverizzato, soprattutto a li-
vello di marche. La leadership continua comunque a es-
sere rappresentata dalle marche familiari storiche. Nel-
l’anno terminante a maggio 2005 il rank in volume nel ca-
nale iper+super+ls per gli spumanti non abbinati vede
Martini&Rossi con il15%, Gancia (Gancia eConte
di Cavour) con il 14,1%, Campari con il 7,2% (Cin-
zano 5,6%, Riccadonna e altri). Quota del 6,3% per
Togni che si dimezza però a valore mentre Berlucchi
e Ferrari hanno rispettivamente il 4,7% e il 3,8% ma
sono tra le prime marche a valore. Con quote a scende-
re dal 4,1% in volume al 2,9% si trovano Bosca Tosti,
Fontanafredda, Valdo, Interscambi, La Versa e
Carpenè Malvolti.Altri dati relativi all’anno terminan-
te a dicembre 2004 nello stesso canale danno Gancia
con il 14,8% in volume e Martini & Rossi con il14,2%,
comprendendo però anche il segmento degli spumanti
abbinati ad altri prodotti da ricorrenza.

IL FATTORE GEOGRAFICO

Le variabili geografiche e socio-economiche hanno un
certo peso. Il consumo pro capite è complessivamente
più elevato al nord. Il nord-ovest in particolare è l’area
con la maggior disponibilità alla spesa (32% in volume
ma 36% in valore dei consumi domestici). Al sud vanno
i dolci e il prezzo medio d’acquisto è più basso. ■
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Il 51-52% delle vendite
nelle superfici moderne

avviene nel periodo nata-
lizio, dato più o meno in
linea con l’osservatorio
Ismea-Nielsen sugli acqui-
sti familiari secondo cui le
quattro settimane a caval-
lo di Natale (dal 2 dicem-
bre all’8 gennaio) hanno
rappresentato nel 2004 il
40% dei volumi e il 55% se
si parte da metà novem-
bre (il 61% nel 2003). La
marcata stagionalità degli
spumanti è legata alle abi-
tudini di consumo e al vis-
suto del prodotto tanto
che le bottiglie consuma-
te, pur con oscillazioni an-
nuali, sono rimaste negli
ultimi 15 anni più o meno
le stesse. 

Alta
penetrazione

La stessa comunicazione
è fortemente legata alla
ricorrenza, il ricordo del-
la pubblicità è estrema-
mente generico se si fa
eccezione per alcuni spot
incisivi come quelli di
Martini, non secondaria-
mente grazie all’uso di te-
stimonial popolari. In so-
stanza la domanda ha u-
na base solida e immuta-
bile ma è difficile svinco-
larsi dalla ricorrenza per
cercare di incrementare il
consumo moltiplicando
le occasioni. Nell’ambito
degli acquisti domestici la
penetrazione dello spu-
mante nelle famiglie è del
55%. Il profilo del consu-
mo è piuttosto tradizio-
nale, il consumatore è in

genere abitudinario, non
ha una forte fedeltà a u-
na marca specifica ma a
un gruppo di marche con
una notorietà consolida-
ta, l’intervallo di acquisto
pari a circa 5 mesi è sin-
tomatico del vissuto da ri-
correnza. 
Il consumo è dunque pre-
valentemente conviviale
e non associato alla quo-
tidianità. Un aspetto pe-
culiare della domanda è
la limitata cultura relati-
va allo spumante soprat-
tutto per quanto riguarda
i metodi di produzione
(tipico in questo senso è il
caso del prosecco che

spesso ha un vissuto a
metà strada tra il vino e
lo spumante), i riferimen-
ti nella scelta diventano
così nella maggior parte
dei casi la marca e il prez-
zo, dipendenti anche dal-
l’occasione di consumo.
Dalla combinazione di
questi due elementi il
consumo si stratifica in
base alle variabili territo-
riali e socio-economiche. 

Banalizzazione

Alla marca e al prezzo si as-
socia in genere il posiziona-
mento qualitativo, così il
top è rappresentato da Fer-
rari e Berlucchi che diventa-
no sinonimo di un consumo
prestigioso; a mano a mano
che si scende nelle fasce di
prezzo il consumo si bana-
lizza fino alla completa
spersonalizzazione nel caso
dei primi prezzi (la cui unica
funzione è l’atto del brindi-
si che non può mancare).
Dal punto di vista delle dif-
ferenze geografiche emer-
ge il basso livello del consu-
mo domestico nel nord-est

che rappresenta
p e r ò l ’ a r e a
con il più al-
to consumo
p r o c a p i t e
nel canale
horeca.

Nello spumante la marca 
è più forte ma manca 
la cultura del consumatore

• Il mercato è ancora improntato alla stagionalità, i volu-
mi nel tempo rimangono piuttosto stabili.

• L’export è potenzialmente il mercato che può crescere
ma anche il più difficile da gestire per la concorrenza cre-
scente di altri paesi. Negli ultimi anni i volumi inviati sono
scesi.

• In Italia finora la strategia delle aziende ha puntato qua-
si esclusivamente sulle ricorrenze assicurandosi un mer-
cato stabile e privo di competitor diretti ma che offre
scarse possibilità di sviluppo.

• L’ipotetica estensione delle occasioni di consumo deve
passare anche attraverso una maggior comunicazione al
consumatore sulle caratteristiche degli spumanti.

LO SCENARIO

Ottobre 2005158 MARK UP



prile 2005 il consumo do-
mestico di spumanti è cre-
sciuto del 3,8% in volume
(grazie soprattutto alle
buone performance del
Metodo Classico, che ha
messo a segno un +19%, e
dei dolci aumentati del 4%
e con una quota del
63,5%) ma tra dicembre e
marzo sono calate del
15% le vendite nel canale
horeca (incremento del
Metodo Classico e forte
diminuzione per dolci,
prosecchi e altri secchi).
Le rilevazioni nel canale i-
per+super+ls confermano
una leggera ripresa e indi-
cano che gli acquisti si
spostano lentamente ma
costantemente verso le su-
perfici moderne. Nell’an-
no terminante a maggio
2005 si è avuto un incre-
mento del 2,5% (in linea

con gli anni precedenti),
con un aumento dell’1,5%
del prezzo medio a botti-
glia, per un volume di 41,1
milioni di litri, di cui quasi
il 52% nelle otto settimane
a cavallo di Natale, perio-
do che ha visto aumentare
le vendite del 3% con ri-
sultati molto positivi so-
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AMPIEZZA/PROFONDITÀ

La categoria è condizionata dalla stagionalità del pro-
dotto. Nel periodo natalizio la profondità nelle super-
fici moderne, dalle piccole alle grandi, si colloca intor-
no a un numero medio di 25 referenze per punto
di vendita contro una media di 10 nel resto dell’an-
no. Si amplia anche il range di marche. Accanto ai
brand tradizionali del mercato vengono in molti casi
inseriti prodotti di aziende che concentrano il loro bu-
siness quasi esclusivamente sul Natale. Le marche più
note rimangono comunque indispensabili.

LAYOUT

Il layout cambia considerevolmente nel pe-
riodo natalizio e parzialmente in occasione di
altre ricorrenze. Aumentano gli spazi dedicati al-

lo spumante con l’utilizzo di esposizioni fuori banco
e isole in particolare negli ipermercati. In questo
senso il comportamento delle insegne è similare
perché lo spumante diventa un prodotto strategico
al pari dei lievitati da ricorrenza. 

DISPLAY

Il criterio base è quello merceologico: segmen-
ti codificati e in second’ordine vitigni. L’approccio
del buyer è fondato su una conoscenza approfondita
degli spumanti ma sono scarsamente seguite logiche
di assortimento verticale od orizzontale. La scelta
del consumatore, al di là del parametro dolce/secco,
si basa sul prezzo ma da questo punto di vista non e-
sistono in genere scale prezzi trasparenti e spesso
nel reparto regna una certa confusione con prodotti
di primo prezzo accanto alle marche.

PRIVATE LABEL E PRIMI PREZZI

Le marche commerciali hanno tuttora un ruolo
marginale, pari a circa il 2% in volume nella Gda,
viceversa i primi prezzi hanno un peso considerevo-
le soprattutto nei dolci. In generale lo sviluppo del
posizionamento conveniente ha permesso ad alcu-
ne aziende di acquisire quote significative. Per e-
sempio Togni e Contri totalizzano insieme circa il
9% in volume nelle superfici moderne.

IL PUNTO DEBOLE

Può essere  quello di spingere troppo la pro-
mozionalità. Esemplare in questo senso è il caso
del segmento dell’Asti spumante nel quale le pro-
mozioni hanno ridotto nel tempo il posizionamento
complessivo della categoria. ■

• Know how e valore della
marca

• Penetrazione nella Gda
e promozioni

• Posizionamento coe-
rente tra qualità e prezzo

• Capacità di sfruttare al
massimo il marketing
mix nei periodi di punta
delle vendite

• Comunicazione incisiva 

I KEY FACTOR

L’assortimento degli spumanti

Il lay out cambia nel periodo natalizio, 
lo spumante diventa strategico e arrivano 

gli specialisti della ricorrenza

prattutto per i dolci (au-
mento di circa il 4% per
l’Asti e del 9% per mosca-
to+altri dolci).

Da questa sfilza di dati e
dalla valutazione delle di-
verse fonti si possono ri-
cavare i tratti generali del
mercato: la dimensione
del consumo totale com-
prendendo lo champagne
oscilla tra 120 e 140 milio-
ni di bottiglie; la stagiona-
lità rimane elevata nono-
stante gli sforzi di alcune
aziende (come Gancia) di
svincolare in parte lo spu-
mante dalle ricorrenze e
proporlo con diverse fun-
zioni d’uso (aperitivo, a
tutto pasto), lo champa-
gne rappresenta il seg-
mento più penalizzato ne-
gli ultimi anni ma identifi-
ca per il posizionamento
di prezzo un mercato a sé

IL QUADRO DEL SETTORE: 2004
CONSUMO TOTALE

MILIONI DI LITRI 89-97

SEGMENTI % VOLUME

Dolci 39,5
Secchi 33,1
Prosecchi 22,4
Champagne 5,0

CANALI DISTRIBUTIVI (Vac) % VOLUME

Iper+super 70,0
Libero servizio 14,0
Discount 9,5
Enoteche/bottiglierie 6,5

% VOLUME 
AREE                         RETAIL HORECA

A1 33 29
A2 17 31
A3 27 21
A4 23 19

La segmentazione nel canale moderno
MIGLIAIA DI LITRI 41.074

% VOLUME VARIAZ. %

Asti 16,0 2,3
Brachetto 4,6 4,5
Altri dolci 24,8 3,6
Vitigno+Prosecco* 26,0 0,8
Metodo Classico 10,0 2,3
Altri secchi 7,6 1,8
Spumanti abbinati 10,9 4,3

*Circa l’11% è vitigno e il 15% prosecco



tati un prodotto civetta,
sottoposto a operazioni
di taglio prezzo (anche
del 25% sulle marche lea-
der) e vendite sottocosto
da parte delle insegne. La
pressione promozionale,
che durante l’anno è del
12-13%, può arrivare a
Natale al 50% delle vendi-
te. La promozionalità è e-
levata in tutti i segmenti
con punte negli spumanti
dolci (considerando tutto
l’anno sfiora il 40%). È
chiaro che questa politi-
ca, se da un lato spinge le
vendite, soprattutto nel
periodo critico del mer-
cato, dall’altro rischia di
banalizzare eccessiva-
mente il prodotto e pena-
lizzare il posizionamento
delle marche, oltre che ri-
durre la redditività delle
aziende.

Prodotti & Mercati

zione di base merceologi-
ca, quella vera e propria di
mercato si basa sull’im-
magine di marca e il posi-
zionamento di prezzo. Lo
champagne, come detto,
ha un prezzo medio tal-
mente elevato da costitui-
re un segmento a sé, carat-
terizzato da un’immagine
seria e formale e da un
contesto di consumo e-
sclusivo. La segmentazio-
ne del mercato degli spu-
manti si può basare su
cinque aree: l’area dei
“primi prezzi” che com-
prende marche come Bo-
sca Cora e Togni; l’area
“value for money” presi-
diata da brand come To-
sti, Riccadonna, Conte di
C a v o u r ;  i l  s e g m e n t o
“mainstream” con le sto-

riche marche fami-
liari Gancia, Marti-
ni e Cinzano; il seg-

m e n t o “ u p p e r

mainstream” (Fontana-
fredda, Carpenè Malvolti)
e infine l’area premium
ben rappresentata da Fer-
rari e Berlucchi. I rappor-
ti tra le diverse aree sono
abbastanza consolidati,
possono viceversa variare
le quote dei competitor in
funzione della stagiona-
lità e delle iniziative pro-
mozionali anche se le po-
sizioni dei competitor so-
no relativamente stabili
nel tempo; in particolare
Gancia ha la leadership
negli spumanti charmat,
Martini&Rossi nei dolci e
Berlucchi nel Metodo
Classico. 

Il reparto

Spumanti: il canale mo-
derno diventa il luogo
d’acquisto privilegiato

L’84% delle vendite a vo-
lume nel canale alimenta-
re passa attraverso iper,
super e altri pdv a libero
servizio. Negli ultimi anni
i volumi sono costante-
mente aumentati e in par-
ticolare nelle ricorrenze
gli acquisti si concentra-
no sempre più nel canale
moderno. Il periodo nata-
lizio è quello che decide
l’andamento annuale dei

Il luogo di consumo dipende dal tipo
●● Oltre il 70% del volume di spumanti dolci vie-

ne consumato in casa, questa percentuale
scende al 38-40% nel caso di champagne e altri
secchi e al 25% per i prosecchi.

●● Il consumo in casa pesa per circa il 49% contro
il 51% dell’horeca. Il canale domestico è però
quello con maggiori opportunità di sviluppo o
comunque di tenuta.

●● I canali identificano schematicamente diverse
fasce di consumo: discount-consumo estrema-
mente banalizzato (sotto 1,50 euro il prezzo
medio a bottiglia), distribuzione moderna-fo-
calizzazione sul consumo familiare standard
(in media sopra 4 euro/bott.), enoteca-consu-
mo selezionato e per conoscitori (sopra i 7 eu-
ro/bott.).

●● Gda e discount sono tendenzialmente i canali
in crescita a scapito del dettaglio tradizionale
e dei consumi fuori casa. 

L’incidenza stagionale
(% in volume del periodo natalizio)

Un prodotto pilastro
L’Asti Docg rappresenta una grossa fetta della produ-
zione spumantistica italiana e una quota rilevante dell’ex-
port. Nel 2004 sono state commercializzate 67,1 milioni di
bottiglie (-2,2%) di cui il 24,7% in Italia. La Germania con
13,6 milioni di bottiglie è il secondo mercato dopo quello ita-
liano per l’Asti Docg (per inciso è anche il principale consu-
matore mondiale di spumanti, per l’80% importati), terzi gli
Usa con 12,5 milioni. Sono soprattutto le esportazioni a so-
stenere il mercato, considerando che nonostante il calo del-
l’ultimo anno gli invii all’estero sono aumentati rispetto al
2000 di 3,7 milioni di bottiglie mentre il mercato interno è sta-
gnante. Buone performance per il Moscato d’Asti che negli ul-
timi quattro anni è passato da 4,9 milioni di bottiglie a circa
7,1 milioni. In questo caso si ha un trend di aumento sia per
l’Italia sia per l’estero che incide per circa il 40%. 
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ALTRI DOLCI 61,9
ASTI 59,7
BRACHETTO 45,2
METODO 
CLASSICO 48,9

ALTRI SECCHI 47,5
VITIGNO 38,6
PROSECCO 30,3
N.B. Per gli spumanti abbinati
l’incidenza supera il 90%

PIÙ
◗Consumo consolidato
◗Forte legame stabilito 

tra consumatore e
marche da ricorrenza

◗Segmentazione
approfondita 
del mercato per fasce 
di qualità e prezzo

◗Valorizzazione 
della produzione
spumantistica italiana

MENO
◗Immagine un po’

stereotipata e statica
◗Promozionalità 

che rischia di svilire 
il valore della marca

IL MERCATOconsumi e nel quale si
concentra l’utilizzo delle
leve del marketing mix. Il
mercato è caratterizzato
dal valore della marca, i
consumatori sono legati
tradizionalmente a deter-
minati prodotti che non
possono mancare nei
brindisi rituali (tanto per
fare un esempio l’Asti
Martini a Natale arriva al
40% del segmento). A
conferma di ciò sta il fatto
che le principali marche
aumentano il loro peso
nelle otto settimane nata-
lizie: nell’ultimo anno i
primi tre competitor
(Martini&Rossi, Gancia e
Campari) sono passati nel
canale moderno da una
quota del 36% sull’anno al
44% in volume di Natale. 

Questo profilo di marca
degli assortimenti contra-
sta in una certa misura
con le politiche della Gda.
Gli spumanti sono diven-

svincolato dal consumo
tradizionale di spumante;
è sintomatico comunque
che il calo delle bollicine
francesi sia coinciso con
un trend positivo del Me-
todo Classico; lo zoccolo
duro del mercato conti-
nua a essere costituito da-
gli spumanti dolci, la tipo-
logia tipica del consumo
familiare e che traina le
vendite nel periodo natali-
zio. Il mercato ha un pro-
filo tradizionale, le inno-
vazioni sono scarse per la
natura intrinseca del pro-
dotto e per le abitudini di
consumo e le novità si so-
no orientate soprattutto a
occupare spazi nell’area
della convenienza per
contrastare i primi prezzi.
Fatta salva la segmenta-


