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Il beverage resta cruciale nel 
consumo domestico. L’analisi 

dei dati inerenti al 2008, forniti 
da GfK, evidenzia come, nono-
stante le temperature non par-
ticolarmente elevate, il mercato 

abbia mantenuto un trend so-
stanzialmente positivo. In parti-
colare le famiglie acquirenti sono 
aumentate del 2,9%, passando da 
21 milioni e 600.000 a 22 milioni 
e 200.000. 
La penetrazione assoluta ha così 
raggiunto il 99,8%, ovvero la qua-
si totalità della popolazione. 

I rItornI
“Si tratta di un mercato altamen-
te strategico, che genera traffico 
in store - conferma Marco Pel-
lizzoni, key account manager di 
GfK, divisione Panel - basti pen-
sare che, per comprare le bevan-
de, ogni famiglia si è recata nel 
punto di vendita in media 72 vol-

te. Ciò significa più di una volta 
alla settimana. 
Anche la spesa è significativa: lo 
scorso anno il beverage ha cana-
lizzato quasi 200 euro. La cifra è 
in lieve calo rispetto al 2007, ma 
in interessante aumento nel con-
fronto con il 2006, quando si era 
fermi a 194 euro”.

Il prezzo medIo
La buona tenuta del settore è at-
testata anche dalla crescita delle 
vendite a valore, che nel 2008 so-
no aumentate dell’1,3%. 
Il dato è tanto più rilevante se si 
considera che le vendite a volu-
me sono, invece, lievemente di-
minuite. Dichiara Pellizzoni: “Le 
aziende hanno saputo proporre 
innovazioni di prodotti interes-
santi, che hanno consentito di 
innalzare il prezzo medio. In tal 
senso si riscontra una duplice di-
namica: da una parte crescono le 
private label, soprattutto in alcu-
ni segmenti, come quello delle 
acque, dall’altra parte però si rin-
forzano i brand che sono in grado 
di introdurre  innovazioni reali, 
di valore per il consumatore”.

I canalI 
Fra le tipologie di punto di ven-
dita prevale il supermercato, che 
pesa quasi la metà del totale a vo-
lume. Segue l’ipermercato, che si 
attesta al 16,6%, e viene tallonato 
dal discount, al 15,8%. 
“I discount svolgono un ruo-
lo sempre più importante so-
prattutto per quanto riguarda il 
segmento delle acque minerali, 
mentre su altri comparti (come 
i succhi, gli energy e gli sport 
drink) hanno una posizione sicu-
ramente più marginale”. 
In questo contesto a soffrire è 
prevalentemente il negozio tra-

dizionale, la cui quota viene pro-
gressivamente erosa. 
Di fatto nel 2008 ha perso, nel 

confronto con l’anno precedente, 
lo 0,3%, scendendo sotto la soglia 
del 7%.   n

1.  Quasi 200 euro 
vengono spesi 
annualmente per 
nucleo, suddivisi in 72 
visite ai pdv

2.  Il supermercato 
intercetta la gran parte 
del flusso

3.  Il prezzo medio tiene 
grazie a prodotti più 
interessanti

Un rUolo Importante nelle dInamIche deI consUmI, ma prevalentemente a Uso domestIco

Per acquistare prodotti da bere
la famiglia italiana fa traffico
Anna Zinola-Patrick Fontana Forza e debolezza del mercato

ACQUA
PLUS Sviluppo di nuovi formati; pushing 

sul consumo extratavola/outdoor; 
buona attività di lanci

MINUS Mercato maturo; tendenza a focaliz-
zare la competizione sul prezzo; in-
fluenza marcata della stagionalità

BEVANDE PIATTE BASE FRUTTA
PLUS Ampiezza e profondità dell’offer-

ta; innovatività sul piano organo-
lettico e in termini ingredientisti-
ci; sviluppo di nuovi segmenti (per 
esempio functional)

MINUS Forte incidenza della promozionali-
tà sugli acquisti; disomogeneità di 
offerta  dei segmenti (bibite, nettari/
polpe, succhi 100% frutta); investi-
menti più ridotti in comunicazione

BEVANDE PIATTE BASE TÈ
PLUS Ampiezza del target; creazione di 

nuove nicchie (per esempio bevan-
de salutistiche); presenza di spazi/
margini di crescita (la penetrazio-
ne è al 75%)

MINUS Ridotta frequenza di acquisto; for-
te incidenza della stagionalità; diso-
mogeneità di offerta nelle diverse ti-
pologie di pack e formato

ENERGY DRINK
PLUS Bassa incidenza della stagionalità; 

molteplicità delle occasioni di con-
sumo; forte pressione pubblicitaria 
(above e below the line)

MINUS Consumo concentrato nel fuori casa; 
target circoscritto sul piano anagra-
fico; offerta ancora limitata (brand, 
prodotti)

SOFT DRINK
PLUS Focalizzazione sulla funzionalità; 

investimento sul packaging (prati-
cità, ergonomia); sviluppo di nuo-
vi flavour

MINUS Forte incidenza della stagionalità e 
delle temperature; posizionamento 
di prezzo medio-alto/alto; target di 
nicchia, poco/meno trasversale

BEVANDE GASSATE
PLUS Ampiezza dell’offerta (tipologie, va-

rianti organolettiche, pack); buona 
attività di lanci; investimenti in co-
municazione

MINUS Frammentazione del mercato; limita-
ti spazi di crescita (penetrazione ele-
vata); forte incidenza della promo-
zionalità sugli acquisti di alcune ti-
pologie di bevande

APERITIVI
PLUS Innovatività (nuovi prodotti, nuovi 

flavour); comodità e multifunzio-
nalità del formato monodose; am-
piezza e profondità dell’offerta

MINUS Marcata eterogeneità (in termini di 
offerta e di prezzo) dei singoli sub-
segmenti: target di nicchia (ready to 
drink); presenza non omogenea a li-
vello geografico

BIRRE
PLUS Sviluppo di nuovi formati; inci-

denza più ridotta della stagionali-
tà; ampliamento dello spazio dedi-
cato in store

MINUS Presenza limitata delle private la-
bel e della fascia primo prezzo; ten-
denza a concentrare la comunicazio-
ne nei mesi estivi; influenza marca-
ta delle promozioni sulle decisioni e 
i comportamenti di acquisto

SPIRIT
PLUS Dinamismo (prodotti, pack); ampia 

scala prezzo; investimenti impor-
tanti e continuativi in adv

MINUS Frammentazione dell’offerta; margi-
nalità ridotta; assenza delle priva-
te label
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Non tutti i segmenti perfor-
mano nello stesso modo. Ad 

aree di mercato in crescita si af-
fiancano settori statici, se non in 
contrazione. In particolare cresco-
no le bevande piatte a base di frut-
ta e a base di tè. Il trend sembra 
derivare da due fattori principali: 
da una parte l’attenzione, la foca-
lizzazione sulla dimensione salu-
tistica dei prodotti, sul loro “conte-
nuto” di benessere, dall’altra par-
te la capacità d’innovazione delle 
aziende, che hanno saputo pro-
porre referenze in grado di anda-
re incontro alle esigenze dei con-
sumatori. È il caso, per esempio, 
delle bevande funzionali, che co-
niugano l’appeal del sapore al-
la soddisfazione di specifici bene-
fit (come favorire la circolazione 
sanguigna e il drenaggio dei liqui-
di oppure contrastare l’invecchia-
mento cellulare). Ciò ha consenti-
to anche di ampliare e diversificare 
il target. Se, infatti, le referenze più 
tradizionali (come il “classico” tè al-
la pesca o il succo di frutta) sod-

disfano il target più infantile, at-
tratto in primis dalla palatabilità, i 
prodotti più recenti (dal tè verde ai 
succhi dalla connotazione functio-
nal) si rivolgono a un consumato-
re più adulto.
Un altro segmento che continua 
a crescere è quello degli energy 
drink. Si tratta di bevande che, 
grazie alla presenza di specifici in-
gredienti, consentono di migliora-
re la capacità di reazione e di con-
centrazione. La spinta espansiva 
deriva da un mix di fattori, qua-
li la molteplicità delle situazioni di 
consumo, la pressione della comu-
nicazione above e below the line e  
la ridotta influenza della stagiona-
lità e/o dell’andamento delle tem-
perature. D’altra parte le azien-
de hanno saputo ben “cavalcare” 
l’onda proponendo referenze nuo-
ve e ampliando progressivamen-
te l’offerta. 
Anche le bevande gassate anal-
coliche (cole, aranciate, gassose 
ecc.) performano positivamente. 
In particolare emergono, qui, due 

fenomeni. Da un lato si riscontra 
l’allargamento del parco user, con 
l’ingresso di nuove fasce di consu-
matori (come, per esempio, i gio-
vani uomini), dall’altra parte emer-
ge un certo nomadismo, ossia la 
tendenza a diversificare i prodotti, 
spaziando da quelli più tradiziona-
li (chinotto, gassosa, ginger ecc.) 
a quelli più nuovi. Gli spostamenti 
sono dettati sia dalla curiosità ver-
so i diversi flavour e dal desiderio 
di cambiare sia dalle offerte, dalle 
promozioni del momento. 
È, invece, sostanzialmente fermo 
il mercato delle acque minerali, 
che non registra variazioni signifi-
cative né a valore né a volume. Oc-
corre, tuttavia, sottolineare che 
la stabilità dei consumi a valore è 
un indicatore indiretto della tenu-
ta dei prezzi.  Significa, cioè, che il 
processo di erosione del prezzo fi-
nale si è, almeno in parte, arresta-
to. In altri termini le aziende non 
puntano più esclusivamente sulla 
convenienza,  ma cercano di lavo-
rare anche sulle specificità dei pro-

dotti (in termini di formulazione, 
palatabilità, funzioni ecc.).
E tra gli alcolici? In  linea di mas-
sima si registra una certa soffe-
renza dei liquori. Appare, tuttavia, 
in controtendenza la fascia pre-
mium price, che continua a far ot-
tenere buoni risultati. Bisogna, pe-
rò, rimarcare che, soprattutto nel 
mondo dei  superalcolici, la mar-
ca svolge un ruolo fondamentale 
perché il consumatore si identifica 
con essa e, spesso, compra i con-
tenuti emozionali che esprime. La 
birra appare ben sostenuta dal di-
namismo dell’offerta. Di fatto le 
aziende, grazie al progressivo am-
pliamento della gamma e ai conti-
nui investimenti in comunicazio-
ne, sono riuscite sia a destagiona-
lizzare, almeno il parte, il consumo 
di questa bevanda sia ad ampliare 
il target, avvicinando nuove fasce 
di consumatori. Non solo: anche 
lo sviluppo di formati originali (co-
me quello da 50 cl, pari a mezzo li-
tro) ha contribuito a sostenere la 
domanda. n

segmenti a velocità variabile
In corsia di sorpasso chi punta ai benefit fisici

Se in ambito domestico le be-
vande “tengono”, fuori casa il 

quadro dei consumi non appare 
roseo. Secondo i dati emersi dal-
l’indagine realizzata da Cda (Con-
sorzio Distributori Alimentari) il 
2008 si è chiuso con un calo ge-
neralizzato dei consumi di bevan-
de del 3,�5%. 
La crisi sembra colpire in manie-
ra più significativa i locali dedica-
ti al “tempo libero serale”, dove si 
è registrato il -�,30%. Il calo ha ri-
guardato prevalentemente il con-
sumi di alcolici: -18,3�% delle birre, 
-10,05% dei vini speciali, -4,�8% dei 
superalcolici. Il fenomeno sembra 
dovuto principalmente all’inaspri-

mento delle sanzioni per la guida 
in stato di ebbrezza e all’ulterio-
re riduzione del tasso di alcol con-
sentito. Anche negli altri canali la 
situazione risulta, comunque, ne-
gativa. In concreto i bar tradizio-
nali sono calati del -3,12%, mentre 
la ristorazione ha fatto registrare  
“solo” un -2,�1%.
Tra i diversi segmenti soffrono in 
primis le birre, con un crollo che 
sfiora il 10%, e i ready to drink, con 
una media del -20,1�%.  Anche i vi-
ni cosiddetti speciali, gli aperi-
tivi monodose e i succhi di frut-
ta evidenziano una situazione di 
crisi. Trend lievemente positivo 
per l’acqua (+1,��%), le bibite gas-

sate (+0,4�%) e gli energy drink 
(+5,04%), che proprio nel fuori ca-

sa sviluppano la parte più consi-
stente delle vendite. n

Il consumo fuori casa pare colpire i locali del tempo libero serale

La diminuzione dei consumi di alcolici è più evidente nei locali d’intrattenimento


