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Secondo i dati elaborati da 
SymphonyIri (relativi a su-
permercati, ipermercati e 

grandi superfici specializzate), il 
mercato risulta sostanzialmen-
te fermo. In particolare, conside-
rando l’anno terminante a mag-
gio 2012, le vendite sono state pa-
ri a 44 milioni e mezzo di litri, con 
una lievissima flessione (-0,1%) ri-
spetto all’analogo periodo prece-
dente. Appaiono, invece, legger-

 Il mercato degli spumanti
 si sviluppa tra luci e ombre

La staticità delle 
vendite esprime 
il dato medio: 
alcune categorie 
come il prosecco 
crescono, mentre 
lo charmant dolce 
continua a so� rire 
la contrazione

di Anna Zinola

mente in aumento le vendite a va-
lore, che hanno ottenuto + 1,6%, 
arrivando a un totale di oltre 279 
milioni di euro. 
Tuttavia non tutti i segmenti evi-
denziano il medesimo trend. Di 
fatto mentre alcune aree mostra-
no performance decisamente po-
sitive, con incrementi anche a due 
cifre, altri segmenti segnano il 
passo e perdono, sia a valore sia 
a volume, in maniera talora signi-
ficativa. I dati più positivi riguar-
dano, nello specifico, il compar-
to degli spumanti charmant sec-
chi. In primo luogo cresce il mer-
cato del prosecco, che aumenta 
del 5,3% a volume e dell’8,6% a 
valore e copre oggi quasi un ter-
zo del totale delle vendite a valo-
re. Segno più anche per il Muller 
Thurgau, che cresce dell’11,2% a 
volume e del 15,3% a valore. No-
nostante tale andamento, il seg-

mento del Muller Thurgau è co-
munque ancora di entità ridot-
ta. Le vendite si attestano, cioè, a 
2 milioni e 700mila litri, che cor-
rispondo a poco più di 13 milio-
ni di euro.
Appare, invece, critico il trend 
dello spumante Metodo Classi-
co, che registra -4,9% a volume e 
-3,4% a valore. Ma a soffrire è so-
prattutto lo spumante charmant 
dolce, che ormai da alcuni anni 
continua a calare un po’ in tutti i 
subsegmenti. Nel caso del Mosca-
to, per esempio, si rimarca un de-
cremento del 16,8% a volume e del 
9,4% a valore, mentre l’Asti scen-
de del 3,1% a volume e del 2,2% 
a valore. Tra i dolci fa eccezione 
solo il Marzemino, che sale del 
7,1% a volume e del 4,1%. Si trat-
ta, tuttavia, di un mercato dai vo-
lumi molto piccoli, che si ferma a 
23.500 litri.

Dolce amaro
Il fenomeno contrattivo degli 
spumanti dolci può essere spie-
gato alla luce di svariati elemen-
ti. Si pensi, per esempio, alla mag-
giore versatilità di utilizzo degli 
spumanti secchi, che si prestano 
a un consumo diversificato (co-
me aperitivo, a tavola, nelle situa-
zioni di socializzazione), oppure 
all’impiego fortemente stagionale 
delle referenze dolci, che vengo-
no bevute soprattutto in occasio-
ne delle ricorrenze (a comincia-
re dal binomio Natale-Capodan-
no). Non va, poi, dimenticato che, 
nel corso degli ultimi anni, molti 
spumanti dolci hanno subito un 
processo di diluizione, di bana-
lizzazione dell’immagine e, dun-
que, del valore percepito del con-
sumatore. Basti pensare alle po-
litiche di abbinamento con i dol-
ci da ricorrenza, che hanno pro-
gressivamente abbassato il pro-
filo della categoria, oppure, alla 
promozionalità molto aggressi-
va, soprattutto (ma non solo) nel 
periodo pre-natalizio. Non a caso 
la pressione promozionale com-
plessiva rappresenta attualmen-
te quasi il 50% dei volumi ed è in 
crescita, nell’anno terminante a 
maggio 2012, di un punto percen-
tuale. Per fare fronte a tale situa-
zione alcuni brand (specialmen-
te quelli di fascia medio-alta e al-
ta) hanno introdotto una serie di 
innovazioni che riguardano in 
primis il packaging o il formato 
con bottiglie dal design, così da 
aumentare il livello di distintivi-
tà dei prodotti sullo scaffale e dif-
ferenziare maggiormente l’iden-
tità dei singoli brand.

La funzione d'uso si amplia
mappa di posizionamento della categoria

Fonte: elaborazione dell’autore ©Mark Up
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CHARMANT SECCO 
MULLER TURGAU

CHARMANT DOLCE 
MOSCATO

CHARMANT SECCO 
PINOT

CHARMANT 
PROSECCO

Sostanzialmente assenti le store brand, gli spumanti dolci si polarizzano tra primo prezzo 
e posizionamento premium

METODO CLASSICO 
ITALIANO

CHARMANT DOLCE 
FRAGOLINO
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Troppi attori
Un altro dato interessante riguar-
da l’affollamento del mercato. Il 
consumatore si trova dinnan-
zi a un’offerta estremamente va-
sta e non sempre ha le informa-
zioni o la competenza necessa-
ria per operare una scelta corret-
ta. Tende, pertanto, a farsi guida-
re da elementi esterni, quali la no-
torietà del brand o il ricordo della 
comunicazione, o il prezzo. 
A livello geografico si rileva una 
certa concentrazione delle ven-
dite nel nord del paese. Nel det-
taglio il nord-ovest canalizza il 
35,1% delle vendite a volume e il 
35,6% di quelle a valore, mentre 
attraverso il nord-est transita il 
21,2% delle vendite a volume e il 
20,9% di quelle a valore. Il centro 

dership in crescita con una quota 
pari al 66,1% a volume a al 65,3% 
a valore. Stabili gli ipermercati, 
che veicolano il 21% delle ven-
dite a volume e il 21,3% a valore. 
Marginali gli store brand: copro-
no il 2,9% a volume e a valore e 
non mostrano tassi di crescita de-
cisivi. La ridotta espansione del-
le marche di insegna è riconduci-
bile a due fattori. Un’offerta con-
sistente di prodotti di fascia eco-
nomica, che vanno a scontrar-
si direttamente con le private la-
bel, dall’altra parte vi è il tema del-
la ridotta (se non assente) comu-
nicazione delle marche d’inse-
gna che, soprattutto nel caso de-
gli spumanti da ricorrenza, può 
pesare in maniera decisiva sulla 
scelta dei consumatori.  �

Nessuna crisi 
per l'import 
francese
E lo champagne? Secondo 
i dati elaborati da Civc 
(Comité Interprofessionnel 
du Vin de Champagne) 
le vendite  in Italia delle 
bollicine made in France 
sono aumentate, nel 
corso del 2011, del 6,3% 
per un totale di 7,6 milioni 
di bottiglie. Si conferma, 
così, il trend positivo delle 
importazioni rilevato 
nel 2010, anche se siamo 
ancora lontani dai tassi di 
crescita intorno al 9-10% 
che avevano caratterizzato 
il periodo compreso 
tra il 2006 e il 2008. La 
grande maggioranza dello 
champagne importato nel 
nostro paese è costituita 
dal brut, che copre l’88%. 
Decisamente più marginali 
sono le quote dei Rosé (6%) e 
dei Curvée speciali (5%).
Anche i prodotti venduti 
nelle catene della grande 
distribuzione possono 
superare la soglia dei 50 
euro al litro. Naturalmente 
l’immagine è coerente 
con il prezzo. Così, per 
esempio, il packaging è 
molto sofisticato mentre 
la comunicazione gioca su 
mood glamour, seduttivi e 
ricorre spesso a testimonial 
del mondo dello spettacolo 
oppure della moda.
Sono soprattutto i paesi 
emergenti, i così detti Bric, 
a trainare la crescita dello 
champagne. Basti pensare 
che la Russia cresce del 24%, 
con 1,3 milioni di bottiglie, 
e il Brasile del 7% con olre 1  
milione di bottiglie. Anche 
numerosi paesi dell’Asia 
crescono. È il caso, tra gli 
altri, di Singapore (+ 20%, 
1,5 milioni di bottiglie), 
della Cina (+ 19%, 1,3 milioni 
bottiglie) oppure della Corea 
del Sud (+ 31%, 481.000 
bottiglie).

Vendite in 
volume

Sales location 
in volume

Vendite in 
valore

Sales location 
in valore

Totale Italia Iper+super+Lsp (da 100 a 399 mq) 44.503.246 100,0 279.332.237 100,0
Nord-ovest Iper+super+Lsp (da 100 a 399 mq) 15.620.014 35,1 99.326.545 35,6
Nord-est Iper+super+Lsp (da 100 a 399 mq) 9.447.538 21,2 58.241.136 20,9
Centro + Sardegna Iper+super+Lsp (da 100 a 
399 mq)

11.654.253 26,2 73.612.103 26,4

Sud Iper+super+Lsp (da 100 a 399 mq) 7.781.441 17,5 48.152.447 17,2
Lsp 9.352.786 21,0 59.499.318 21,3
Supermercati 29.398.013 66,1 182.267.922 65,3
Ipermercati 5.752.449 12,9 37.564.990 13,4
Pressione promo totale mercato in % 44,7% -1,0

Allocazione nei canali e nelle aree

Mercato - Private label
totale Italia Iper+super+LSP (da 100 a 399 mq) 

Quota valore su categoria Var. % Quota volume su categoria Var. %

Mercato 2,9 0,9 2,9 -7,8 

Pressione promo totale Pl in % 43,5

Fonte: Symphony Iri

Mercato Numero Medio referenze - Utimo mese Variazione numero referenze

TOTALE SPUMANTI 50,8 1,1

Mercato Prezzo Medio Volume Var % prezzo Medio su Anno Precedente

TOTALE SPUMANTI 6,28 1,7

Dinamiche di canali e dati di vendita 
elevata la pressione promozionale (volumi in litri, valori in euro)

Italia si colloca in una posizione 
intermedia e canalizza il 26,2% a 
volume (in f lessione rispetto al 
medesimo periodo precedente) 
e il 26,4% a valore. Il sud rappre-
senta il fanalino di coda, con po-
co più del 17% sia a valore sia a 
volume. Proprio nel mezzogior-
no il consumatore appare tutto-
ra ancora molto orientato verso 
lo spumante dolce e mostra una 
conoscenza e una familiarità ri-
dotta con il prosecco. In tal sen-
so le regioni meridionali costitu-
iscono un’interessante opportu-
nità per le aziende attive nel seg-
mento del prosecco per amplia-
re ulteriormente le proprie quote 
di vendita. Per quanto concerne i 
canali distributivi, i supermerca-
ti confermano la posizione di lea-
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