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mente caratterizzato da valenze 
terapeutiche e valori di osten-
tazione, si è progressivamente 
spostato verso un vissuto bana-
lizzato e la prevalente funzione 
d’uso di sostituzione dell’acqua 
di rubinetto: il risultato è stato 
una crescita costante dei volumi 
e una diminuzione corrispon-
dente del prezzo. Questa evolu-
zione è confortata da fattori co-
me il peso prevalente assunto 
dall’acqua naturale e la manca-
ta crescita di prodotti a maggior 
valore aggiunto come le acque 
aromatizzate che in Italia inci-
dono per lo 0,1% mentre secon-
do le analisi della Zenith Inter-
national, il mercato delle acque 
arricchite con aromi e/o con in-
gredienti funzionali in Europa 
si può stimare in circa 3,6 mi-
liardi di litri, equivalenti a qua-
si il 6% delle acque confeziona-
te. Anche le acque di sorgente 
non hanno decollato, probabil-

NELLA GDA OLTRE IL 99% DEI VOLUMI È IN BOTTIGLIE DI PLASTICA MA CRESCE LA RICERCA DI ECOSOSTENIBILITÀ

Il consumo di acqua minerale
è un’abitudine consolidata

Nonostante la contingenza 
economica difficile, che in-

sieme all’andamento climatico 
sfavorevole può essere alla base 
della leggera flessione nel 2008, 
per il consumatore l’acqua mi-
nerale in tavola è fuori discus-
sione. Si stima un mercato in-
terno di acque minerali e di sor-
gente di oltre 11,3 miliardi di li-
tri che arriva a più di 11,5 mi-
liardi di litri considerando an-
che le acque confezionate trat-

tate e le altre acque destinate al 
consumo umano. Ormai i volu-
mi dipendono essenzialmente 
dalla stagione estiva, tant’è che 
nel 2009 le temperature medie 
più elevate nei mesi caldi han-
no fatto tornare al segno positi-
vo il mercato, almeno per quan-
to riguarda le vendite nei format 
moderni. Nel canale iper + super 
+ lsp, che veicola il 55% dell’ac-
qua minerale confezionata, si 
è avuto nei primi dieci mesi del 
2009 un incremento dell’1,2% a 
volume e dell’1% a valore rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Nell’ultimo anno 
gli acquisti si sono orientati in 

maggior misura sulle acque low 
price (che valgono oltre l’11% in 
valore) e medium price (quasi il 
40% in valore di quota), con per-
formance positive per alcune 
marche locali accanto alle na-
zionali. Incremento di poco me-
no del 2% in volume anche per 
le private label, che pesano per 
l’8% in valore, mentre soffrono 
i prodotti premium nonostante 
l’aumento della pressione pro-
mozionale. Il mercato dell’ac-
qua minerale, in origine forte-
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Segue a pag. 105
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+
 Ampio portafoglio di •	
marchi
Investimenti in •	
comunicazione
Valore della marca, in •	
particolare Levissima 
(12,1% a valore, nel totale 
Italia esclusi discount, e un 
indice di penetrazione del 
41% nella popolazione)

–
 Aggressività di alcuni •	
competitor diretti, 
competitività di prezzo dei 
marchi locali e private label

Il  settore nel 2009
Iper+super+lsp
Volumi 6,2 mld di l
Valore 1,4 mld di €
Segmenti % vol.
Piatta  68
Effervescente naturale 14,3
Gassata  12
Leggermente gassata 5,6
Acque aromatizzate  0,1
Formati % vol.
150 cl 69
200 cl 18
50 cl 4,5
Altri 8,5

Canali distributivi                   % vol.
del mercato totale 

Iper+super+ls 56
Discount 11
Dettaglio tradizionale 11
Fuoricasa e vending 22

Fonte: elaborazione dell'autore © MARK UP

I KEY FACTOR
•   Riduzione dei consumi  

di processo ed efficienza  
logistica

•  Investimenti in pubblicità  
e promozioni

•  Posizionamento coerente  
e distintivo sul mercato

•  Acquisizione di fonti locali

Un comparto soggetto 1. 
alla stagionalità
Le marche premium 2. 
respingono l’attacco 
degli store brand
Emerge una spinta  3. 
alla banalizzazione
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Piazza di Bari - ottobre 2009

Posizionamento delle marche di acqua minerale

Piazza di Bari - ottobre 2009

La competitività versus la profondità

Piazza di Bari - ottobre 2009

L’ampiezza versus la profondità

Politiche allineate nei super
Posizionamento distintivo per i due iper, grazie a una discreta profondità e a una 
buona competitività di prezzo, soprattutto nel caso di Auchan. L’insegna più 
competitiva risulta comunque l’iperstore Cedi. Tra i supermercati le politiche di 
prezzo sono allineate a dimostrazione probabilmente di un mercato molto 
competitivo

Più spazio negli iper
È abbastanza netta la distinzione tra i due ipermercati e gli altri punti di vendita. 
D’altra parte le grandi superfici hanno la possibilità di offrire molto più spazio a 
una categoria voluminosa come quella dell’acqua minerale. In media si trovano 
20,2 marche per punto di vendita

BoTTIgLIA  DI 
PLAsTICA DA 1,5 L;  
€ A BoTTIgLIA
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BoTTIgLIA DI  
PLAsTICA DA 2 L; 
€ A BoTTIgLIA 

La scala prezzi dell’acqua naturale è determinata in parte dalle caratteristiche dei 
prodotti. Nel formato da 1,5 litri premium sono le acque con una forte valenza 
salutista. Posizionamento sotto la media per le private label e gap di 80 punti tra 
il primo prezzo Cristalia e premium price. Levissima è premium price nel formato 
da 2 litri e sant’Anna Bio Bottle in quello da mezzo litro
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L’acqua minerale rappresen-
ta una categoria volumino-

sa, di basso valore unitario, so-
litamente collocata fuori scaf-
fale. La distribuzione moder-
na tratta questi prodotti in mo-
do indifferenziato, non esisten-
do in linea generale un display 

costruito per tipologie di acque, 
soprattutto in base alle caratte-
ristiche specifiche o a una scala 
prezzi predeterminata. L’acqua 
viene infatti al massimo rag-
gruppata per marche. È questo 
un aspetto su cui probabilmente 
si dovrà lavorare per evitare l’ec-
cessiva banalizzazione della ca-
tegoria. L’assortimento rileva-
to in iper e super della piazza di 
Bari risulta abbastanza limita-
to - con in media 38,2 referenze 
- rispetto alla media nazionale. 
In media si trovano 33 referen-
ze nei super e 59 negli iper men-
tre nei discount il dato è 10,5 re-
ferenze. Gli assortimenti sono 
abbastanza standardizzati per 

le tipologie principali di acque: 
nel complesso, su tutte le refe-
renze rilevate l’acqua piatta ha 
il 60,2%, contro il 21,7% dell’ef-
fervescente naturale, il 9,4% 
della gassata, il 7,1% della leg-
germente gassata e l’1,6% del-
le aromatizzate (presenti in so-
lo 3 insegne). Stesso discorso per 
i formati con una quota sul tota-
le referenze del 41,6% per il for-
mato da 1,5 litri. Molto ben rap-
presentato, a conferma di una 
crescita interessante, il forma-
to da mezzo litro che raccoglie 
il 28,5% delle referenze contro 
il 17% dei 2 litri. L’unico dato si-
gnificativo da sottolineare è che 
negli ipermercati l’acqua piatta 
ha una quota inferiore rispetto 
ai super. Molti brand si conten-
dono gli scaffali e in tutte le in-
segne sono presenti San Bene-
detto, Levissima, Gaudianello, 
Rocchetta e Uliveto, Sant’An-
na, Ferrarelle, Fiuggi e Lete. In 
9 troviamo Leggera, Lilia, Pan-
na, Sangemini e Vera mentre 
in 8 punti di vendita Sveva e Vi-
tasnella. Considerando le re-
ferenze totali riscontrate, solo 
San Benedetto supera il 10% con 
una quota del 12%, segue Levis-
sima con il 9,2%, Gaudianello e 
Rocchetta con il 6,8%, Sant’An-
na con il 5,5%, Ferrarelle e Ulive-
to con il 4,5%, Panna con il 4,2%. 
A seguire gli altri brand. n

Assortimenti essenziali e competitività limitata nei super
INSEGNE DISPLAy SCALA PrEzzI ComPEtItIVItà AmPIEzzA ProFoNDItà mArCA PrIVAtA IL GIuDIzIo DI mArk uP

Auchan Ampio Ampia  Elevata Discreta Buona 5 ref. Auchan Buono

Ipercoop Ampio Ampia Buona Discreta Buona 4 ref. Coop Buono

Ipersidis Standard Ampia Media Media Discreta Assente Medio

Iperstore Cedi Contenuto Ampia Il più competitivo Media Medio-bassa Assente Medio

Coop Contenuto Ampia Media Medio-bassa Medio-bassa 5 ref. Coop Medio

Famila Standard Ampia Media Media Media Assente Medio

Gs Standard Ampia Media Media Discreta 4 ref. Carrefour Medio

Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

•  Cifre imponenti: 12,5 miliardi di litri la produzione e 11,5 miliardi di 
litri il consumo. Circa 190 fonti e 320 marche sul mercato. L’acqua 
piatta vale il 54% dei volumi contro il 19% della gassata e il 16% 
dell’effervescente naturale.

•  Nel totale mercato i contenitori in plastica pesano per il 79%. Il ve-
tro, utilizzato ormai quasi esclusivamente nell’Horeca ha il 18% e 
altri contenitori il 3%.

•  Dopo un trend di crescita costante, negli ultimi tre anni i consumi 
si sono stabilizzati.

•  La concentrazione del mercato totale non è molto elevata. Molti 
player minori mantengono una significativa competitività a livello 
locale.

Lo scenario

MARgInI vARIAbIlI In FunzIOnE 
dEllE MARChE 

Gli elevati livelli di contribuzione alla distribuzione e la competi-
tività del mercato influenzano i margini delle aziende. Politica di-
versificata dei distributori a seconda delle marche con un mark up 
che può variare da valori quasi nulli a valori che si possono avvici-
nare al 30%.

Segue da pag. 102 bito Sant’Anna BioBottle, la pri-
ma bottiglia di acqua minerale 
con pack 100% vegetale (prodot-
ta con il biopolimero Ingeo) su 
cui Fonti di Vinadio punta mol-
to, tanto che dall’inizio 2010 so-
no in fase di raddoppio i punti 
di vendita trattanti. Sant’Anna 
nel segmento acqua naturale ha 
una quota a valore del 12,6% (nel 
progressivo a settembre 2009) ed 
è stata nell’ultimo anno il mi-
glior performer tra i primi cin-
que attori del mercato. L’eco-
compatibilità è una delle chia-
vi di successo per il futuro, an-

Forte polverizzazione  1. 
di marche
Assortimenti essenziali 2. 
e tarati sul mercato

Nella piazza di Bari gli assortimenti 
delle acque sono standardizzati

mente per la forte competizione 
di prezzo esercitata dalle acque 
minerali low price. 

STRATEGIE PER L’AMBIENTE
In un mercato che ha raggiunto 
il top in termini di penetrazio-
ne nelle famiglie e volumi con-
sumati, le strategie delle azien-
de sono indirizzate soprattut-
to verso l’innovazione di packa-
ging e la riduzione dell’impat-
to ambientale dei contenitori 
in plastica. Viene in mente su-
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PROIEzIOnI  
PER Il FuTuRO

MERCATO 
•  Investimenti su pack 

ecosostenibilità
OFFERTA 
•  Aggressività dei competitor 

locali
MARKETIng MIx 
•  Comunicazione per 

valorizzare le specificità 
delle acque e controbattere 
le campagne pro acqua di 
rubinetto

dIsTRIbuzIOnE 
•  Sempre più volumi nei 

format moderni

Italia primo paese in Europa  
per il consumo di acqua minerale

Per anni l’Italia ha mantenuto 
il primato mondiale dei con-

sumi pro-capite di acque confe-
zionate, ma secondo i dati di Be-
verage Marketing Corporation 
è stata ora superata dal Messi-
co che ha però un mix prodotti 
in cui prevale l’acqua trattata in 
grandi contenitori. Con 192 litri 
il nostro paese rimane comun-
que il primo in Europa per con-
sumi pro capite di acque mine-
rali. Le ragioni del consumo ele-
vato sono legate da un lato alla 
scarsa fiducia dei consumatori 
nell’acqua di rubinetto dall’altro 
ai prezzi bassi rispetto alla me-
dia europea. Il costo a litro, che 
nel retail è di circa 0,2 euro, va-

ria da una media di 0,11 euro dei 
primi prezzi a 0,33 euro delle ac-
que premium. Secondo un’inda-
gine condotta a ottobre 2008 su 
17.000 individui di età superio-
re ai 14 anni del panel Nielsen 
Homescan, il 60% dei consuma-
tori privilegia l’acqua natura-
le. L’identificazione con la mar-
ca è tutto sommato superiore a 
quella che ci si potrebbe aspetta-
re per un prodotto maggiormen-
te banalizzato che in passato. Il 
77% dei responsabili d’acquisto è 

infatti già orientato su una mar-
ca o un range ristretto di marche 
precise prima di entrare nel pun-
to di vendita. Inoltre, in caso di 
indisponibilità della marca pre-
ferita il 38% degli acquirenti ri-
manda l’acquisto. Il comporta-
mento del consumatore è certa-
mente influenzato dalla comu-
nicazione delle aziende, con for-
ti investimenti pubblicitari (pari 
a circa il 6% del fatturato di setto-
re), che in base alle caratteristi-
che specifiche delle acque han-
no creato posizionamenti di-
stintivi e in molti casi una for-
te brand image. Dalla storica va-
lenza terapeutica di Fiuggi (per 
adulti) e Sangemini (per bambi-
ni) si passa all’accentuato saluti-
smo di Uliveto/Rocchetta (Acque 
della salute), all’acqua che eli-
mina l’acqua di Vitasnella, alla 
purezza di Levissima e alla leg-
gerezza senza sodio di Sant’An-
na fino al posizionamento unico 
dell’effervescente naturale Fer-
rarelle, cui si è allineato con suc-
cesso Lete, o al posizionamen-
to da Horeca di San Pellegrino, e 
chi più ne ha più ne metta. Ac-
canto alla brand image, un altro 
fattore sempre più importante è 
rappresentato dalle alte aspetta-
tive del consumatore sulla ridu-
zione dell’impatto ambientale, 
aspetto su cui le aziende stanno 
investendo molto. In media è già 
stata ridotta del 15-20% la plasti-
ca utilizzata per le bottiglie e si 
stanno sempre più sviluppando 
progetti sul riciclo del pet. n

Il profilo del consumatore di acque minerali
PENEtrAzIoNE 
Il 98% delle famiglie acquista acqua minerale.
ArEA DI rESIDENzA 
Volumi equamente divisi tra nord e centro-sud. Il nord-ovest fa il 31% dei volumi 
ed è l’area con il maggior livello pro capite (16% in più della media nazionale). 
tArGEt
Universale ma profondamente segmentato per gusti ed esigenze specifiche. 
motIVAzIoNI DI CoNSumo 
La marca è il principale driver nelle decisioni d’acquisto e viene scelta in primis per il 
sapore/gusto e per la sorgente di provenienza. Seguono le promozioni e il pack.

•  Oltre due terzi dei volumi nei format moderni fanno capo all’acqua 
piatta, cresciuta leggermente nell’ultimo anno. Incremento del 3% 
per effervescente naturale e acqua gassata mentre cala il tipo leg-
germente gassato.

•  Positivo l’andamento dei formati alternativi, in particolare del 
mezzo litro che continua a crescere in doppia cifra e vale quasi il 
10% a valore. Stabile il formato da 1 litro, più dinamico quello da 2 
litri che concentra oltre la metà dei suoi volumi al sud.

•  La pressione promozionale supera il 20% delle vendite a valore.

•  I primi cinque gruppi fanno il 65% a valore e il 55% a volume (Sanpel-
legrino Nestlè Waters complessivamente leader con quasi il 18% in 
volume, San Benedetto, Fonti di Vinadio, Co.ge.di, Ferrarelle). Un 
altro 7% in volume è rappresentato da Monticchio Gaudianello, i 
marchi Coca Cola (positivo il trend di questi due competitor) e San-
gemini. A livello di produzione totale significativi altri player come 
Norda e Spumador. 

Acqua naturale e bottiglie in plastica 

che in funzione delle campagne 
pro acqua di rubinetto porta-
te avanti negli ultimi anni. Un 
altro esempio di strategia am-
bientale è quella di San Bene-
detto che ha stipulato con il mi-
nistero dell’Ambiente un accor-
do volontario per la promozio-
ne di progetti comuni finaliz-
zati all’analisi e alla neutraliz-
zazione dell’impatto dell’acqua 
imbottigliata sul clima. L’im-
pegno ambientale dell’azien-
da si è d’altra parte già concre-
tizzato nella realizzazione della 
nuova generazione di bottiglie 

eco-friendly con meno plastica e 
conseguente riduzione di acqua 
nel processo produttivo, ener-
gia ed emissioni di CO2. Una 
strada sempre più seguita: tan-
to per citare qualche altro esem-
pio Levissima, che ha allegge-
rito del 14% il packaging in pet 
di uno dei suoi prodotti di pun-
ta (l’acqua naturale da 1,5 litri), 
con un’etichetta non più in car-
ta ma nel nuovo materiale opp; 
confezioni eco-friendly anche 
per Acqua Lilia (Fonti del Vul-
ture), con un’etichetta più pic-
cola del 21% e confezioni da 2 li-
tri più leggere dell’11%. Nell’ot-
tica di strategie ambientali glo-
bali, è significativo il percorso 
di marchi importanti come Ac-
qua Lete, già da anni focalizza-
ta sull’utilizzo di energie rinno-
vabili per il suo fabbisogno ener-
getico e sul miglioramento delle 
performance ambientali, e Fer-
rarelle, con iniziative come la 
realizzazione dell’impianto fo-
tovoltaico più grande del centro-
sud nello stabilimento di Riardo 
e l’adesione al progetto Impat-
to Zero che prevede la compen-
sazione delle emissioni di CO2 
prodotte, attraverso la rigenera-
zione e conservazione forestale. 
Scelte eco-ambientali anche per 
Maniva, tra cui il rinnovamen-
to della gamma di bottiglie pet 
per ridurre il peso del 10-15%. n

La comunicazione 1. 
influenza la scelta 
efficacemente 


