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Bevande sportive
(principali indicatori di consumer in trend)

2007 2008 2009 Var. %
Famiglie acquirenti (.000) 8.101 8.314 9.044 8,8
Penetrazione assoluta 37,3 37,3 39,2 –
Acquisto medio (l) 6,1 5,8 5,2 -9,3
Frequenza d’acquisto 3,8 3,7 3,6 -3,8
Acquisto medio per atto (l) 1,6 1,6 1,5 -5,8
Spesa media (€) 8,20 7,57 7,00 -7,5
Volumi (.000 l) 49.133 48.017 47.357 -1,4
Valore (.000 €) 66.389 62.925 63.306 0,6

Fonte: GfK Eurisko

Il mercato

L’analisi dei dati a valore e a volume consente di rilevare dinamiche 
eterogenee. Nello specifico gli energy drink mostrano una lievissima 
crescita a volume (0,6%), così da attestarsi a 2 milioni e 967.000 litri. 
Per contro la cifra a valore cala del 2,2%, scendendo sotto la soglia 
dei 13 milioni di euro. In tal senso l’espansione dei consumi sembra 
legata principalmente ad acquisti sporadici, motivati da inizia-
tive promozionali. Le famiglie hanno acquistato un poco di più, 
ma lo hanno fatto una tantum, a fronte di sconti e tagli prezzo. 
Il fenomeno è opposto nel caso degli sport drink. Qui, infatti, si regi-
stra un leggero calo dei volumi, che passano da 48 milioni di litri a 47 
milioni e 357.000, e un aumento del dato a valore che supera i 63 mi-
lioni di euro. Ciò significa che le aziende hanno sostenuto i consumi 
con novità interessanti, dal posizionamento di prezzo medio-alto.

Continua a espandersi il mer-
cato degli energy drink co-

sì come quello degli integratori 
per lo sport, ovvero delle bevan-
de funzionali utili nelle situazio-
ni di sforzo fisico o mentale. In 
particolare i primi sono indicati 
per migliorare le capacità di rea-
zione e concentrazione, mentre i 
secondi sono rivolti a chi fa atti-
vità fisica. Di fatto in entrambi i 
comparti si osserva, nel corso del 
2009, un significativo incremen-
to delle famiglie acquirenti e, di 
conseguenza, una maggiore dif-
fusione in ambito domestico. Le 
bevande sportive passano, così, 
dal 37,3%  al 39,2% di penetrazio-
ne, mentre le referenze energiz-
zanti - sicuramente più di nic-
chia - salgono dal 5,9% al 7,2%. È 
evidente che si tratta, comun-
que, di dimensioni ancora pic-
cole. Anche perché la gran parte 
del consumo tende a concentrar-
si ancora nei contesti extradome-
stici (per esempio in palestra op-
pure nei locali pubblici).    n

IL Consumo ContInua a ConCentrarsI prInCIpaLmente In ContestI extradomestICI

La segmentazione si fa più attenta:
lo sport guarda alle varie discipline

Anna Zinola

Superato il vecchio 1. 
posizionamento per chi 
fa attività fisica
Offerte per il tennis,  2. 
il running e il calcio
E gli energy segmentano 3. 
il divertimento

I consumi
Naturalmente, a fronte delle dimensioni più ridotte di questi mer-
cati, gli acquisti medi sono piuttosto limitati. ogni famiglia beve 
poco più di 5 litri all’anno di bibite sportive e 1,8 litri di bevande 
energizzanti. non solo: l’allargamento del parco clienti ha de-
terminato una contrazione delle quantità comperate, che sono 
diminuite del 9,3% nel caso degli sport drink e addirittura del 
20,2% nel caso degli energy. Anche la spesa media è calata, in ma-
niera più o meno importante. In concreto nel 2009 ogni famiglia ha 
speso 7 euro per gli sport drink (contro i 7,57 euro del 2008) e 7,82 
euro per gli energy drink (contro i 10,08 euro del 2008).
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energy drink
(principali indicatori di consumer in trend).

2007 2008 2009 Var. %
Famiglie acquirenti (.000) 1.142 1.319 1.662 26,0
Penetrazione assoluta 5,3 5,9 7,2 –
Acquisto medio (l) 2,5 2,2 1,8 -20,2
Frequenza d’acquisto 3,4 3,1 2,7 -12,9
Acquisto medio per atto (l) 0,7 0,7 0,7 -8,3
Spesa media (€) 11,57 10,08 7,82 -22,4
Volumi (.000 l) 2.837 2.949 2.967 0,6
Valore (.000 €) 13.212 13.292 12.994 -2,2

Fonte: GfK Eurisko

I segmenti
Il sapore costituisce il tradizionale criterio di segmentazione. So-
prattutto nel comparto degli sport drink sono via via state lanciate 
nuove varietà organolettiche, con l’obiettivo di sollecitare la cu-
riosità e soddisfare i gusti più disparati. accanto ai sapori più 
tradizionali, come l’arancia o il limone, sono così comparsi mix 
inediti, connotati anche sul piano cromatico da tonalità originali 
(per esempio blu elettrico o rosa pesca). Analogamente gli energy 
drink si sono arricchiti di nuove varietà palatali, quali la cola o l’aran-
cia. Un fattore di segmentazione evidente nel segmento sportivo è 
costituito dalla specificità del target. Mentre in passato i prodotti si 
rivolgevano in maniera sostanzialmente indifferenziata a coloro che 
praticano attività fisica, oggi vi sono referenze ad hoc per  target mi-
rati. Ecco, allora, le bibite pensate per i più giovani oppure per coloro 
che si dedicano a un certo sport (calcio, running, tennis ecc).

Le innovazioni
Special edition. Anche gli sport 
drink cedono al fascino delle 
edizioni limitate e propon-
gono referenze disponibili 
solo per un certo periodo di 
tempo. Si tratta, per lo più, di 
prodotti legati a eventi sporti-
vi di un certo peso oppure nati 
da iniziative di comarketing. 
Nell’ambito degli energy drink 
la novità strutturale è, invece, 
costituita dagli ampliamenti 
di portfolio. Solo in alcuni casi 
si tratta di semplici estensioni 
di gamma (con l’introduzione 
di nuove varianti di sapore e/o 
di ingredienti), mentre si tenta  
più spesso di proporre il pro-
dotto sotto un’altra forma. 
Dalle bevande si passa, così, 
alle caramelle o ai chewin-
gum.

(posizionamento di alcuni marchi operanti nel mercato degli energy drink 
(rosso) e degli sport drink (verde) distribuiti attraverso il mass market)

C’è movimento nel settore energetico

SPECIALIZZAZIONE ELEVATA

SPECIALIZZAZIONE RIDOTTA
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Gatorade

Powerade

Aquarius 

Energade

Red Bull

Leo Sprint

Monster/
Khaos

Burn
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