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Si deve a un viaggio in 
Estremo Oriente l’introdu-

zione in Europa del concetto 
di energy drink. Negli anni 
’80 il proprietario dell’azienda 
Red Bull, Dietrich Mateschitz, 
durante un viaggio in Asia, 

1.   La definizione del 
prodotto stimolante

2.   Per target occidentali 
dal ritmo di vita elevato

il SucceSSo Da una bevanDa Diluita con acqua conSumata contro i momenti Di Stanchezza

Quella preziosa scoperta in Asia
che ha creato una nuova categoria
Federica Arduino

Oggi il leader del mercato 
energy drink è Red Bull, che 

ha lanciato il prodotto nel 1984 
per poi espandersi a livello inter-
nazionale in tutta Europa, Nord e 
Sud America e Australia. 
L’azienda austriaca ha investito 
intensamente nell’attività di 
comunicazione del marchio, dal-
l’above the line più tradizionale 
(pubblicità in televisione, radio e 
cinema) al below the line, con la 
sponsorizzazione di eventi sportivi 
sia tradizionali sia estremi o parti-
colarmente spettacolari, conse-
gnando l’immagine di un prodotto 
talmente energico da “mettere le 
ali” a chi lo beve. 
Nel 2002 si è affacciata al set-
tore Burn (Gruppo Coca Cola) e lo 
ha fatto in modo piuttosto spet-
tacolare: la serata di capodanno 

il posizionamento differente per due brand di riferimento nel mercato

di quell’anno era stata intitolata 
Burn perché durante la notte è 
stata svelata e distribuita la lat-
tina della bevanda fino a quel 
momento tenuta in segreto. In 
seguito si sono aggiunte alle lat-
tine anche i confetti chewing-gum 
senza zucchero da masticare.
Come suggeriscono i packaging 
dei due energy drink, diverse sono 
le modalità di consumo e la tipo-
logia di consumatore a cui si rivol-
gono. 
La lattina Red Bull riporta sul retro 
tutti i benefici del prodotto, che è 
“concepito particolarmente per i 
momenti di maggior sforzo men-
tale e fisico”, e sotto al disegno 
del toro rosso ricorda che è com-
posto di taurina e stimola corpo 
e mente. 
L’aficionado Red Bull apprezza il 

notò una bevanda che i lavo-
ratori consumavano diluita 
con acqua contro i momenti di 
stanchezza. Convinto che un 
simile prodotto si sarebbe per-
fettamente adattato al pubblico 
occidentale travolto da ritmi di 
vita sempre più veloci, importò 
la formula nel proprio paese 
dando vita a una nuova catego-
ria di bevande.
Secondo la definizione, gli 
energy drink sono bibite gene-
ralmente carbonate, che, oltre 
all’acqua (componente predo-
minante), contengono sostanze 
stimolanti, antiossidanti e 
tonificanti, talvolta associate 
anche a vitamine e sali mine-
rali, con zuccheri e aromi o 

gusto dolciastro della bibita di 
colore neutro e crede nelle qua-
lità stimolanti degli ingredienti; 
lo consuma sia in forma pura 
durante le occasioni che richie-
dono maggior concentrazione, 
attenzione e resistenza fisica, 
sia mixato con l’alcol in disco-
teca. 
Il packaging della bevanda sta-
tunitense, invece, è caratteriz-
zato dall’immagine di una fiamma 
gialla su sfondo nero, con il claim 
“Now extra potent”. 
Burn, che ha un colore rosa forte, 
serve tipicamente il consuma-
tore che conosce da meno tempo 
l’energy drink e che, forte della 
credibilità del marchio della casa 
madre, sfrutta le proprietà ener-
gizzanti del prodotto per vivere la 
notte. ■ 
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Segmentata, anche in versione da 
masticare, estende i momenti d’uso



41

Beverage
Energy drink

I MERCATI DI MARK UPaprile_2009

Grazie a un’efficace operazione 
di marketing delle case pro-

duttrici, gli energy drink si sono 
presto diffusi tra il pubblico di 
consumatori: il packaging a lat-
tina e la pubblicità aggressiva 
hanno avvicinato la percezione 
del prodotto a quella delle comuni 
bevande gassate. Il drink è funzio-
nale a differenti situazioni di affa-
ticamento fisico/mentale e per 
questo la distribuzione del pro-
dotto è multicanale: bar, pale-
stre, discoteche, autogrill e super-
mercati vendono lo stesso tipo di 
bevanda ma per molteplici occa-
sioni di consumo.
Il target group maggiormente 
coinvolto è quello dei giovani, che 
amano bere le bibite energeti-
che durante la serata sia prima 
di uscire sia in discoteca con gli 
amici. Sono sempre più diffusi i 
cocktail a base di energy drink, 
anche perché i componenti del 
prodotto possono contrastare 
alcuni degli effetti lenitivi dell’al-
col. Spesso chi beve queste bibite 
è più spinto dall’esigenza di rica-
ricarsi immediatamente che dal 
reale desiderio di assaporare il 
tipico gusto dolciastro.
Gli studenti per affrontare gli 
intensi momenti di studio, per 
esempio, lo consumano rego-
larmente, proprio come se fosse 
un caffè (“Quando sono sotto 
esame, soprattutto quando fa 

contatto con i target group che esula dal sapore 
dolce della bevanda

caldo, ne bevo praticamente una 
al giorno!”). Ancora, l’energy drink 
è funzionale a chi passa molto del 
proprio tempo in macchina alla 
guida, o si trova costretto a gui-
dare di sera nonostante la stan-
chezza. In questi momenti sorseg-
giare una Red Bull o masticare un 
chewing-gum Burn può aiutare a 
restare svegli (“…non li acquisto 
al supermercato, ma solo in auto-
grill quando ho sonno…”). C’è poi il 
consumatore che per essere più in 
forma beve una lattina di energy 
drink prima dell’allenamento spor-
tivo (“Io lo bevo sempre prima del-
l’ora di spinning…”).
Esiste anche la categoria dei 

“non users”, che si dividono in 
chi semplicemente non apprezza 
il sapore, chi rimane scettico 
rispetto alle rinomate qualità 
energizzanti della bevanda, con-
vinti che si tratti più di un effetto 
placebo (“Volete sapere l’effetto 
che ha avuto? Nessuno!”), e chi si 
allarma per i potenziali effetti col-
laterali. Alcuni medici e associa-
zioni farmacologiche mettono in 
guardia dal consumo degli energy 
drink, che potrebbero provocare 
un incremento della pressione e 
del battito cardiaco se assunti in 
dosi consistenti e illudere di non 
perdere la lucidità, se accompa-
gnati all’alcol. ■ 

L’analisi di marketing illustrata è qualitativa, quindi non è sta-
tisticamente rappresentativa dell’universo complessivo. Sono 
state condotte 7 interviste in profondità, per esplorare le moda-
lità di consumo degli energy drink . Inoltre sono stati analizzati 
i contenuti di blog e forum su internet per indagare l’approva-
zione o disapprovazione che il prodotto raccoglie.

GIOVANI COOL: in discoteca o al bar, mescolati con alcolici/ 
superalcolici
STUDENTI/LAVORATORI: per non perdere la concentrazione 
durante lo studio/lavoro
AUTISTI/VIAGGIATORI: per evitare i colpi di sonno in mac-
china
SPORTIVI: prima dell’allenamento sportivo

come e da chi vengono bevuti gli energy drink?

Per quanto mi riguarda la Red 
Bull è “carburante per razzi”, non 
la bevo quando ne ho voglia, la 
bevo quando ho bisogno di un 
energy drink che mi tenga sveglio 
per delle ore. 
 [il blog del Digital Paladin]

Il mio parere su Burn è 
abbastanza buono perché oltre a 
tenerti sveglio ti dà una 
sensazione di energia e di carica. 
 [croccodillo]

Anche io confermo… quelle 
gomme me le ha consigliate una 
ragazza e le ho provate… le Burn e 
sono davvero elettrizzanti...  
Da gustare! [lolita 72_gc]

...è passata circa 1 ora e mezza 
dall'assunzione della bevanda e la 
spossatezza per la corsa inizia a 
sparire, inizio a sentirmi più 
carico e tonico (non pensate 
chissà che, solo che mi sarei 
dovuto sentire molto + spossato 
normalmente) e porto a termine a 
pieno e molto positivamente il 
mio allenamento. 
 [alessandro il grande]

Dopo aver lavorato di notte e 
staccato alle 7, armato delle mie 
cinque Red Bull mi sono messo 
alla guida da Milano alla volta  
di Roma. [rei]

consumers

Io no... la Red Bull l'ho vietata 
anche al mio ragazzo... no 
davvero, ho letto cose assurde  
su questa bevanda... [gioia86]

La Burn ha molto zucchero  
e molta caffeina quindi se si 
esagera fa sicuramente male...  
poi io non l'ho mai provata,  
ma sicuramente preferisco farmi 
una tazzina di caffè piuttosto  
che bermi quel coso lì... 
 [m4r1]

non consumers

succhi. Tra le sostanze stimo-
lanti più utilizzate: caffeina, 
guaranina, capsicina, estratto 
di ginseng, taurina e glucuro-
nolattone. Sono quindi bibite 
soft, che hanno lo scopo di for-
nire rapidamente (nonostante 
la dose di kilocalorie non troppo 
elevata) l’apporto energetico 
necessario per superare la stan-
chezza di fine giornata, far 
fronte a un allenamento spor-
tivo, compensare la carenza 

di vitamine o di altre sostanze 
nutritive, stimolare il metabo-
lismo o migliorare l’efficienza 
delle funzioni cerebrali. Da non 
confondersi con gli integratori 
vitaminici, contengono una 
quantità di caffeina lievemente 
superiore o equivalente agli 80-
85 mg di una tazzina di caffè, la 
cui combinazione con gli altri 
ingredienti rende il prodotto 
più energizzante della classica 
bevanda analcolica. ■ Ha conquistato il mondo intero


