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I mercati

Il mercato italiano della bir-
ra rappresenta una ricchezza 

economica e sociale per il pa-
ese. Contribuisce, infatti, per 
oltre un miliardo di euro an-
nui alla creazione del valore ag-
giunto nazionale e rappresenta 
un’importante fonte di reddito 
per la produzione agricola. Nel 

2008 il consumo di birra è stato 
pari a 17,8 milioni di ettolitri, 
leggermente in calo rispetto al 
2007 (-4%). Il consumo italiano 
è stato alimentato per due ter-
zi da produzioni nazionali e per 
il 34% da birre importate: l’Ita-
lia si conferma il paese europeo 
che importa di più in rapporto 
al totale del bevuto.

Le tendenze dI consumo
L’evoluzione recente del mer-
cato evidenzia alcuni trend 
nell’ambito dei consumi. Seg-
mentando il mercato per tipo-
logia di prodotto emerge che le 
birre main-stream (lager na-
zionali, prezzo popolare e qua-
lità media) rimangono in me-
dia le più richieste (51%) ma pa-
rallelamente si sta afferman-
do il segmento delle birre pre-
mium e delle cosiddette spe-
cialità (assieme rappresentano 
il 43% del mercato). Le motiva-
zioni di tale tendenza vanno ri-
cercate in aspetti di tipo econo-
mico (la crisi economica e l’ec-
cessivo carico fiscale), in fatto-

IL mercato resta caratterIzzato da una moLtepLIcItà dI marche che soLLetIcano L’attenzIone

L’amante della birra italiano premia
specialità e originalità dell’offerta
A cura di Icm Advisors

(segmentazione del mercato per tipologia di prodotto - valori in %)

Lo spazio per il main stream si riduce

Analcolica 0,86
Private label 1,12

Economy 3,54

Specialità 8,16

Premium 35,16

Main stream 51,16

Fonte: Assobirra 2008

Minori volumi per scelte più consapevoli e consumi in ambiente domestico

Per occasioni di 1. 
consumo, si tratta 
ormai di bevanda 
domestica
Fuori casa viene solo 2. 
consolidata la volontà 
di muoversi in primis 
sulle premium
Dal binomio pizza-birra 3. 
alla carta delle birre: il 
passo è compiuto

ri metereologici (la domanda 
di birra è caratterizzata da for-
te stagionalità) e in una muta-
zione del profilo del tipico con-
sumatore. 
Il binomio tradizionale pizza-
birra è in gran parte supera-
to: il consumatore medio fa un 
uso più consapevole della bir-
ra (minori consumi) e attribui-
sce molta importanza alla qua-
lità del prodotto. In questo sen-
so sono in aumento i bevito-
ri esigenti, alla ricerca di sapo-
ri e accostamenti inediti (stile 
gourmet) che preferiscono un 
consumo domestico (il 55% del-
la produzione) rispetto al cana-
le horeca (45%). Inoltre, il con-
sumatore italiano mostra nei 
propri gusti una marcata ten-
denza esterofila, consuman-
do birre importate per oltre un 
terzo dei consumi totali (la Ger-
mania da sola rappresenta il 
58% delle importazioni). 
Date le caratteristiche del mer-
cato che si sta delineando è pos-
sibile individuare alcuni fatto-

ri strategici chiave per garanti-
re un’elevata competitività sul 
mercato nazionale.

I fattorI dI competItIvItà
La qualità del prodotto offer-
to ricopre sicuramente un ruo-
lo centrale. Nel canale horeca il 
margine di crescita per prodot-
ti di alta qualità è molto am-
pio, in quanto il consumatore è 
molto sensibile a questa varia-
bile. Per quanto riguarda i con-
sumi domestici, invece, il prez-
zo è una determinante molto 
più forte nella scelta d’acquisto 
e questo attenua i vantaggi ot-
tenibili offrendo livelli qualita-
tivi elevati. Un secondo fattore 
di competitività è senza dubbio 
la varietà offerta. Il consuma-
tore è sempre più interessato a 
una vera e propria esperienza 
di consumo, dato confermato 
anche dal fatto che sempre più 
ristoranti e locali presentano 
una carta delle birre.
Per ottenere un elevato grado 
di competitività è infine decisi-
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vo puntare sull’originalità del 
prodotto come dimostra la cre-
scente diffusione di realtà loca-
li come i microbirrifici, in gra-
do di rappresentare una delle 
proposte più innovative e accat-
tivanti nel settore ristorazione. 
Queste strutture, infatti, sono, 
molto legate al territorio e pos-
sono offrire birre con peculiari-
tà molto specifiche e soddisfare 
i consumatori più esigenti.

La produzIone
La produzione ha subito una 
flessione (-1,4% rispetto all’anno 
precedente) benché contenuta 
grazie al parallelo aumento del-
le esportazioni (+41%). La strut-
tura produttiva italiana è carat-
terizzata dalla presenza di pochi 
gruppi leader, i quali coprono la 
quasi totalità della produzione. 
Esistono, inoltre, numerosi mi-
crobirrifici e brewpub artigia-
nali, che completano la produ-
zione complessiva anche se spes-
so hanno una dimensione esclu-
sivamente locale. Oltre all’ele-
vato grado di concentrazione, il 
mercato della birra italiano pre-
senta grande varietà di offerta 
(sono circa 500 le marche com-
mercializzate sul mercato nazio-
nale) e differenziazione di pro-
dotto: il consumatore medio de-
sidera muoversi all’interno di 
una vasta gamma di possibilità 
di consumo.

L’avvento della birra artigianale 
e le strategie dei grandi birrifici 

Il valore economico stimato degli 
asset immateriali di Menabrea 
Spa, presente sul mercato da ol-
tre 160 anni, risulta essere pari a 
circa l’80% del valore economico 
della società confermando così 
l’importanza della compone in-
tangibile per il business comples-
sivo dell’impresa. Sempre di più 
il vantaggio competitivo di Me-
nabrea si fonda, cioè, su un ricco 
patrimonio immateriale di know 
how, reputazione, relazioni e im-
magine di marca sviluppato dalla 
società nel tempo. La stima qui 
riportata come esempio è basata 

su scenari conservativi e pruden-
ziali ed è stata effettuata da Icm 
Advisors. Il brand in particolare, 
come asset critico per lo sviluppo 
e la competitività dell’azienda, 

ha un valore consistente sul pa-
trimonio totale di Menabrea: il 
valore economico della marca è 
compreso, infatti, tra il 24 e il 28% 
del valore aziendale complessi-
vo. 
La nascita della birreria risale al 
1846. Il successo dell’azienda e del 
brand della casa birraria è stato 
costruito nel tempo sulla base di 
un’elevata qualità delle materie 
prime e di processi produttivi tec-
nologicamente all’avanguardia. 
L’impresa si è assicurata negli 
anni numerosi riconoscimenti 
internazionali per la qualità dei 

propri prodotti che sono in grado 
di soddisfare una clientela molto 
ampia. 
Fondamentali nel raggiungi-
mento degli attuali livelli di 
performance sono state alcune 
scelte strategiche e la capacità 
di adattarsi ai grandi movimenti 
di concentrazione sul mercato 
della birra degli anni ’90. Nel 1991 
Menabrea è entrata, infatti, a far 
parte del gruppo Forst svilup-
pando interessanti strategie di-
stributive che le hanno permesso 
una migliore gestione dei costi e 
più elevati livelli di redditività. 

+
Il valore economico  •	
degli asset immateriali

–
Incapacità di valorizzazione •	
delle scritture contabili

In una fase in cui l’intero mer-
cato è caratterizzato da una ri-

duzione dei consumi, il segmen-
to della birra artigianale pre-
senta valori in controtendenza. 
L’aumento dei consumi in que-
sta nicchia ha attirato l’attenzio-
ne dei grandi produttori di birra 
industriale, i quali stanno sem-
pre più sviluppando strategie per 

creare prodotti industriali che 
imitino quelli artigianali per 
trovare uno spazio nel comparto 
della birra di qualità. A confer-
ma di questa tendenza è il caso 
di Harboe, il primo birrificio in-
dustriale danese per volumi, che 
ha acquisito nel 2009 GourmetB-
ryggeriet, il principale microbir-
rificio del paese. Oltre all’acqui-

La competitività immateriaLe quaLe asset critico per Lo sviLuppo

sizione di microbirrifici con no-
tevole esperienza nella produzio-
ne di birre artigianali, le grandi 
aziende perseguono strategie di 
riposizionamento dei propri pro-
dotti puntando molto sull’atti-
vità di comunicazione. Grup-
po Castello sta attuando un ri-
posizionamento, per esempio, 
della gamma prodotto, soste-
nuto da un’attenta rivisitazione 
del packaging e della comunica-
zione di tutta la linea. Altro ca-
so che mette in luce l’evoluzio-
ne del mercato, indotta dal cam-
biamento dei comportamenti di 
consumo, è quello del marchio 
Forst di Bolzano.

consumI InteLLIgentI
La storica azienda dell’Alto Adi-
ge ha puntato su una strategia 
comunicativa volta a valorizza-
re il legame esistente tra prodot-
to e territorio. Il progetto “vuo-
to a rendere”, punto di forza del-
la campagna, ha, infatti, il prin-
cipale obiettivo di avvicinare il 
cliente finale a un consumo in-
telligente. Lo slogan del proget-
to “la facciamo uscire solo se la 
riporti” è la conferma che Forst 
orienta la propria strategia ver-
so il profilo del nuovo consuma-
tore medio che sta emergendo sul 
mercato, attento alla qualità del-
la birra e anche all’ambiente. n
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Le performance economiche dei principali produttori 
industriali nel mercato nazionale della birra

Il mercato della birra è realtà 
molto concentrata in cui pochi 

attori servono l’intero merca-
to. Icm Advisors, società inter-
nazionale indipendente di bu-
siness-advisory e ricerca econo-
mico-finanziaria specializzata 
nella valutazione, valorizzazio-
ne e finanziamento degli asset 
intangibili d’impresa, ha ana-
lizzato le principali imprese del 
mercato italiano. La quasi tota-
lità del mercato è occupata dai 
grandi gruppi. 
In particolare, Heineken Italia 
spa, che detiene la quota mag-
giore dell’intero mercato, sfrut-
ta le economie di scala generate 
dalla concentrazione della pro-
duzione in pochi stabilimenti 
per offrire una notevole varietà 
di prodotti e saturare così l’of-
ferta. Il secondo produttore sul 
mercato italiano è Peroni spa 
uno dei principali brand a livel-
lo di immagine e notorietà pre-
senti sul mercato. 
Importante anche il contributo 
di altre storiche aziende birra-
ie italiane, quali Menabrea, che 
seppur con volumi molto lonta-
ni da quelli offerti dalle grandi 
multinazionali riesce a soddi-
sfare i consumatori più esigen-
ti e trovano, quindi, spazio in 
quel segmento di mercato in cui 
la qualità è, più del prezzo, un 
fattore determinante di scelta. I 
dati relativi alla crescita media 
del fatturato 2005-2008, a ec-
cezione dell’outlier Inbev, si at-
testano su un valore medio del 
7,7%. 
Ancora una volta si conferma-
no in grande crescita Menabrea 
e Birra Castello, rispettivamen-
te con il 13% e il 13,6%.

La reddItIvItà
A confermare l’importanza del 
ruolo ricoperto dalle realtà bir-
raie italiane ci sono i dati rela-
tivi alla redditività media degli 

(valori non consolidati - mio €) 

La crescita  del fatturato di Inbev presenta un picco nel 2006, in coincidenza della conclusione dell’accordo  
per la distribuzione dei prodotti Beck’s in data 1 gennaio 2006 

fatturato 2008 e crescita dei principali player del mercato

ultimi tre anni sul mercato. Le 
imprese considerate hanno ot-
tenuto negli ultimi tre eserci-
zi in media un Ebitda percen-
tuale sul fatturato pari all’8,3% 

e un Ebit percentuale del 3,6%. 
I dati mostrano che nell’ultimo 
triennio i risultati di redditivi-
tà migliori sono stati raggiunti 
da Birra Menabrea spa, la quale 
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presenta un Ebitda medio che è 
addirittura superiore al 20% del 
fatturato e un risultato operati-
vo medio altrettanto convincen-
te. n


