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I consumi
Il consumo pro capite è ridisceso sotto quota 30 litri, esattamen-
te 29,4 litri/anno (la patria dei consumi rimane la Germania con 
130 litri pro capite). Tuttavia, secondo Assobirra, non siamo più 
il fanalino di coda, in quanto la Francia si attesta su un consumo a 
testa più basso del nostro (appena 28 litri). La gran parte delle bir-
re consumate in Italia (oltre il 51%) appartiene alla categoria “birre 
standard/main-stream” cioè le lager nazionali di media gradazio-
ne, con un posizionamento di prezzo popolare, una qualità media 
e una destinazione di consumo universale. Le categorie di prodotto 
che sembrano crescere di più sono le “birre premium” e le “speciali-
tà”; queste categorie di prodotti nell’assieme hanno ormai superato 
il 43% del totale. Le birre economiche (sulla prima fascia di prezzi) 
valgono solo il 3,5% e gli store brand sono quasi inesistenti (1,1%), 
mentre resta deludente il risultato delle analcoliche (meno dell’1%), 
nonostante numerosi lanci di nuovi prodotti effettuati negli ultimi 
tempi. A contrastare la crescita della birra ci sono l’acqua minerale, 
in parte il vino, i succhi di frutta e le bevande gassate e piatte.

Il comparto birrario italiano ha 
interrotto il trend favorevole re-

gistrato negli anni precedenti, 
accusando una flessione più lieve 
nella produzione e più consisten-
te nei consumi interni. Assobir-
ra, inoltre, rende nota la seconda 
edizione di uno studio di Ernst & 
Young sul Made in Italy della bir-

ra che, a distanza di 4 anni dal 
primo report, fotografa peso eco-
nomico, sfide e prospettive di un 
settore che, contrariamente al-
la percezione comune, è più ita-
liano di quanto sembri, tanto da 
garantire oltre 1 miliardo di euro 
a quanti, soprattutto il compar-
to agricolo e l’industria del vetro 
e dell’alluminio, forniscono beni 
e servizi necessari alla produzio-
ne della birra. E, in più, fa incas-
sare all’erario più di 4 miliardi di 
euro all’anno tra accise, Iva, e im-
poste sul reddito. 
Il settore birrario italiano è 
terzo in Europa per numero di 
impianti produttivi, e produ-
zione più commercio della bir-
ra in Italia generano 144.000 
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La birra è faccenda molto italiana,
ma i consumi tornano sotto quota 30
Vittorina Fellin
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Con una filiera 3. 
generosa, anche per 
l’erario

posti di lavoro e un valore ag-
giunto di 3.253 milioni di euro. 
Il primo elemento qualificante 
per un settore sempre più na-
zionale arriva dall’analisi dei 
volumi produttivi. 
Secondo Assobirra il 66% dei 
17,8 milioni di ettolitri vendu-
ti nel 2008 è stato prodotto in 
Italia. In pratica, ormai 2 bot-
tiglie o lattine di birra su 3 tra 
tutte quelle consumate in Ita-
lia provengono da stabilimen-
ti italiani. Parliamo di 13,3 mi-
lioni di ettolitri, un volume su-
periore, rivela il report Ernst & 
Young, a quello di Irlanda, pa-
tria delle Stout, e Austria, al-
tro paese tradizionalmente più 
associato al prodotto birra, en-
trambe sotto i 9 milioni di et-
tolitri. 
E che vale per l’Italia il 9° posto 
tra i produttori continentali. Il 
mercato si presenta fortemen-
te concentrato dal punto di vi-
sta produttivo, con i primi tre 

Il settore in cifre

292 Impianti produttivi (fra stabilimenti e birrerie artigianali) 
13.273.000 hl La produzione 
66,2% Del consumo totale, Birra prodotta in stabilimenti italiani 
29,4 litri  Consumo pro capite 
300 Marchi di birre
1.503.000 hl  L’export
144.000 Posti di lavoro (fra diretti, indiretti e indotto allargato)
13,2 milioni Ettolitri annui prodotti
10% Dei 13,2 milioni di hl sono esportati
70.000 Tonnellate di malto, interamente assorbite dall’industria italiana
3.253 milioni € Contributo all’economia nazionale
280 milioni € Valore aggiunto

Fonte: Assobirra dati aggiornati al 2009

 

gruppi industriali che coprono 
nel canale Gda oltre i tre quar-
ti delle vendite in volume. La 
frammentazione caratterizza, 
invece, il mercato dal punto di 
vista delle marche in competi-
zione.   n



Beverage
Birra

47I MERCATI DI MARK UPaprile_2010

Birra
(principali indicatori di consumer in trend)

2007 2008 2009 Var. %
Famiglie acquirenti (.000) 18.519 18.883 19.821 5,0
Penetrazione assoluta 85,4 84,7 85,9 –
Acquisto medio (l) 23,9 23,4 22,3 -4,9
Frequenza d’acquisto 9,5 9,7 9,8 1,1
Acquisto medio per atto (l) 2,5 2,4 2,3 -5,9
Spesa media (€) 35,12 35,31 34,93 -1,1
Volumi (.000 l) 441.710 442.434 441.851 -0,1
Valore (.000 €) 650.386 666.777 692.264 3,8

Fonte: GfK Eurisko

a scaffale
Sugli scaffali della grande distribuzione organizzata dedicati alla bir-
ra e nei negozi specializzati sono ormai circa 1.500 i marchi di birra 
prodotti e distribuiti in Italia, quasi il doppio rispetto agli 800 
disponibili nel 2005. Fenomeno legato alla relativa polverizzazione 
delle quote di mercato fra le marche è quello della forza dei marchi 
locali in ambiti geograficamente limitati. È il caso per esempio della 
birra Ichnusa (Heineken), che in Sardegna (la regione con il più alto 
consumo pro capite in Italia) è molto radicata; oppure della birra Pe-
davena, diffusa nelle aree del bellunese.

le tradizionali
Con quasi 300 impianti sparsi sul territorio, dalle alpi alla sicilia, 
le birrerie tradizionali vedono un’ascesa inarrestabile ormai da 
anni, e da tendenza del momento sono diventate una nicchia 
di mercato assai appetibile. Il prodotto, la birra artigianale, a dif-
ferenza di quella normale non subisce alcun processo di pastorizza-
zione. La tendenza si è talmente evoluta che oggi è possibile riscon-
trare, come una forma di lusso accessibile, delle birre artigianali non 
solo nei luoghi classici di consumo come birrerie e pub, ma anche in 
ristoranti di prestigio e nelle enoteche importanti. Le cifre sono an-
cora esigue in termini di mercato, Assobirra afferma che gli artigiani 
della birra valgono circa l’1% dei volumi complessivi.

la filiera
I settori che più di tutti beneficiano dalla produzione della birra sono 
quello dei servizi, del packaging (l’industria della birra rappresenta 
uno dei maggiori clienti dell’industria italiana del vetro e dell’allumi-
nio) e della produzione agricola, per la quale il settore birrario ita-
liano costituisce un’importante fonte di reddito. In particolare, i 104 
milioni di euro che la filiera destina all’agricoltura nazionale costitu-
iscono il 60% della spesa complessiva nell’approvvigionamento 
in materie prime necessarie alla fabbricazione della birra, più del 
doppio rispetto alla media europea. Una differenza dovuta al fatto 
che le due materie (entrambe situate nel centro-sud) lavorano tutto 
l’orzo da birra coltivato in Italia e che la produzione di malto, cre-
sciuta del +20% dal 2004, copre oggi più del 40% del fabbisogno dei 
birrai. Senza poi dimenticare che la filiera birraria utilizza anche rile-
vanti quantitativi di mais di produzione  nazionale.

l’export
L’export vola a 1,5 milioni di ettolitri (2008). In quattro anni le 
esportazioni sono aumentate del 77%, rappresentando oggi 
oltre il 10% della produzione nazionale. Volumi superiori a un big 
del mercato europeo come la Spagna e, in percentuale, allineati 
all’export del Regno Unito. Nel 2008 la tendenza non solo si è man-
tenuta, ma ha ulteriormente accelerato, con un incremento annuo 
pari al +40,73%. E non accenna a rallentare, almeno non nei primi 
otto mesi del 2009. 


