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Aperitivi
(principali indicatori di consumer in trend)

2007 2008 2009 Var. %
Penetrazione (in %) 29,9 31,3 32,6
Consumi (in litri) 3,6 3,4 3,2

Nota: la maggiore differenziazione dell’intero comparto facilita la diffusione fra le 
famiglie ma rende più occasionale il singolo acquisto

Fonte: GfK Eurisko

I segmenti
Accanto alla tradizionale suddivisione in alcolici e analcolici, si osser-
vano altri due criteri di segmentazione: il packaging in tutte le sue 
componenti (forma, formato, materiale, colori ecc.) e la palatabili-
tà. In rapporto alla palatabilità  si rimarcano due macroaree. Da una 
parte ci sono i prodotti dal gusto più fresco, leggero, dolce, talvolta 
fruttato. In linea di massima sono destinati a una fascia younger 
e, non di rado, femminile. Dall’altra parte si pongono, invece, 
le referenze dal sapore più netto, marcato, e dalla connotazio-
ne alcolica più definita e percepibile. Il core target appare, qui, un 
po’ più adulto e tendenzialmente maschile. Per quanto concerne il 
confezionamento emerge, invece, una grande varietà di segmenti. 
Si va dalle bottigliette, già pronte da bere così da favorire un utilizzo 
immediato, alle bottiglie da 750 ml e più, che si prestano all’impiego 
nella creazione di cocktail. Non mancano le lattine, rivolte principal-
mente al target più giovane.

Andamento a più velocità nel 
mercato degli aperitivi. I seg-

menti che lo compongono mo-
strano, infatti, performance dif-
ferenti. In particolare il compar-
to degli alcolici si è connotato, nel 
corso del 2009, per una crescita 
interessante sia a valore sia a vo-
lume. Al contrario gli analcolici 
appaiono tendenzialmente sta-
zionari, mentre le referenze alco-
liche sodate risultano in calo. Re-
sta, comunque, incontrastato il 
dominio degli analcolici, che co-
stituiscono il segmento più im-
portante del mercato.    n

NoN sI rIscoNtrA omogeNeItà Nelle DINAmIche DI evoluzIoNe DeI vArI segmeNtI DI rIferImeNto

La stabilità di prezzo favorisce
l’andamento degli aperitivi alcolici

Anna Zinola

Stazionario il segmento 1. 
principale delle proposte 
analcoliche
Si lavora  sui nuovi gusti 2. 
e sulla soluzione pronta
E anche sui packaging3. 

(posizionamento di alcuni marchi operanti nel mercato degli aperitivi)

l’ampliamento vivacizza un mercato fiacco
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le innovazioni
Il mondo degli aperitivi è attra-
versato da numerose novità. 
Di fatto è possibile identificare 
due principali direzioni: l’evo-
luzione dei mix e l’introduzione 
di nuove declinazioni. I mix già 
pronti da bere si espandono 
nella direzione delle ricette 
tipiche dei barman, come 
per esempio il mojito. In tal 
modo i consumatori possono 
preparare a casa, in pochi mi-
nuti e con pochi semplici gesti, 
i cocktail più celebri. Le nuove 
varianti organolettiche pren-
dono, invece, spesso spunto 
dal mondo della natura. Ecco, 
allora, gli aperitivi dal sapore 
fruttato oppure realizzati con 
una miscela di erbe.


