
ti per la pressione promozionale,
che ha un’incidenza sulle vendite
(oltre un quarto nella Gda ma so-
pra il 40% negli iper) sensibilmen-
te superiore alla media delle be-
vande. L’andamento dei segmenti
evidenzia il trend positivo delle
specialty e delle birre premium-su-
perpremium, mentre le standard
sono in piena maturità. Continua
il calo delle analcoliche/light, il cui
consumo in Italia è molto basso,
che risentono da un lato di un
prezzo superiore del 20-25% alle
birre normali e dall’altro di un po-
sizionamento iniziale “dietetico”,

Speciale grocery

• Ampiezza portafoglio prodotti
• Copertura di tutti i canali e segmenti
• Sviluppo di nicchie a maggior

valore aggiunto
• Leva promozionale, comunica-

zione, sponsorizzazioni
• Acquisizione di grossisti di be-

vande in particolare nel canale
fuori casa

I KEY FACTOR

Differenziazione 
dei consumi nella birra

Milioni di ettolitri 16,4

Canali % volume

Horeca 49

Domestico 51
■ Iper+super 53
■ Libero servizio 16
■ Grocery 14
■ Discount 14
■ Door to door 3

Segmenti* % volume

Standard 52

Premium 28,3

Saving 14

Specialty 4

Analcoliche/light 1,7

Grado 
di concentrazione % volume
Primi 4 gruppi 74

Consumo pro capite 28,4 litri

IL QUADRO DEL SETTORE: 2002

Il valore 
del canale
domestico

supera i 1.000
milioni di euro.

Cresce 
il valore medio 

del mercato
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Valeria Torazza

D opo una crescita costante
che dal 1996 al 2001 ha visto

passare i volumi da circa 13,8 a
16,7 milioni di ettolitri, l’anno
scorso il consumo di birra ha se-
gnato una flessione del 2% deter-
minata in particolare dal calo del
canale horeca. Il retail ha mante-
nuto, invece, un segno positivo
(+1,5%), seppure a un tasso note-
volmente inferiore agli anni prece-
denti. Negli ultimi dieci anni la
produzione nazionale, pari a 12,8
milioni di ettolitri, è leggermente
aumentata. Il fattore più dinamico
è stato l’incremento delle birre im-
portate che hanno inciso per oltre
l’85% sull’aumento dei volumi e
hanno raggiunto un peso superio-
re al 26% sul consumo totale. È an-
che vero che nel trascorso quin-
quennio l’aumento della domanda
è stato coperto per il 54% dalla
produzione nazionale e per il 46%
dall’import. Al di là dei numeri, il
fenomeno significativo è la diversi-
ficazione di prodotto e packaging
che mira a sviluppare le occasioni
di consumo e segmentare mag-
giormente i target di consumo. Si
tratta di una segmentazione verso
l’alto che negli ultimi anni ha con-
sentito al mercato di crescere più
in valore che in volume. La ricerca
di valore aggiunto è diventata pe-
raltro una necessità in un contesto
molto competitivo sul piano della
concorrenza di prezzo. Non dob-
biamo dimenticare che quello del-
la birra è uno dei principali merca-

*Canale alimentare



Speciale grocery

mentre in realtà sono state conce-
pite per chi consuma molta birra.
In fase di stagnazione il segmento
saving, che comprende primi prez-
zi e private label, come conferma
anche il calo del canale discount.
Le private label, che nella Gda
hanno un peso del 4% in valore,
stentano a decollare perché il dif-
ferenziale di prezzo rispetto alle
birre standard è limitato, oltre alla
presenza di una forte concorrenza
di marche convenienti quali, per e-
sempio, Itala Pilsen e Prinz.

Strategie di diversificazione 
Il segmento emergente è indubbia-
mente quello delle specialty che,
pur facendo poco volume nel re-
tail, hanno già una quota significa-

tiva in valore e soprattutto con-
sentono elevati margini. È la fa-
scia più alta del mercato (con un
posizionamento medio di prezzo
2,2 volte superiore a quello delle
standard) che comprende, accan-
to a birre nazionali come Peroni
Gran Riserva e Moretti La Rossa,
marchi esteri come le speciali Ce-
res, Adelscott, Guinness, Mc Far-
land, Leffe, Du Demon, Prinzre-
gent ecc. È, inoltre, l’area con l’of-
ferta più polverizzata, con un
affollamento in particolare di
marchi d’importazione, e quella
che identifica un consumo da in-
tenditori e di chi è alla ricerca di
nuovi gusti. In questo ambito
l’horeca è il canale privilegiato e il
terreno di prova per il lancio di
nuove proposte che possono e-
ventualmente essere trasferite al
modern trade. Peroni ha lanciato,
per esempio, nel canale fuori casa
Peroncino, una birra premium

• Dal ’92 a oggi il consumo di birra in Italia è aumentato di circa 11 punti per-
centuali. Il consumo pro capite resta però il più basso nella Ue e ha un po-
tenziale inespresso.

• In Italia il trend del consumo è positivo a differenza di quanto avviene nel-
la maggior parte dei paesi europei.

• Aumenta la segmentazione della domanda, ma l’incremento dei consumi
può essere favorito solo da una maggior diffusione della cultura della birra.

• Le importazioni sono aumentate costantemente negli anni e hanno supe-
rato abbondantemente i 4 milioni di ettolitri.

LO SCENARIO

G li italiani non so-
no grandi consu-

matori di birra, visto
che il livello pro capite
è inferiore del 64% ri-
spetto alla media del-
l’Unione europea, do-
ve primeggiano Irlanda
e Germania con oltre
120 litri. Il consumato-
re italiano, soprattutto
per quanto riguarda il
consumo domestico, è
prevalentemente o-
rientato a una specifi-
ca tipologia di birra:
chiara, con una grada-
zione alcol ica non
troppo alta e con un
gusto equilibrato e non
molto amaro. Caratte-
ristiche queste ben
rappresentate dalle
birre lager tradizionali
che incidono per oltre
il 90% sul consumo,
mentre una quota mi-
noritaria è costituita
dalle birre ale, rosse,
scure, doppio malto
(queste ultime incido-
no per l’1,3% sulla pro-
duzione nazionale)
ecc., oltreché specia-
lità di nicchia come le
birre d’abbazia o le bir-
re aromatizzate (intro-
dotte in Italia negli ul-
timi anni come nel ca-
so di Morte Subite im-
portata da Peroni). Se
l’horeca è il canale

prediletto per la ricer-
ca di nuovi sapori ed è
allo stesso tempo spes-
so caratterizzato da un
processo di identifica-
zione del consumatore
con specifici prodotti o
marche, nel canale ali-
mentare il core busi-
ness è rappresentato
dalla birra vissuta es-
senzialmente come be-
vanda dissetante e da
un consumo massifica-
to. I criteri di acquisto,
nell’ambito di specifi-
che scelte di colore e
gradazione (che sono
in genere birra chiara e
gradazione medio-bas-
sa), si basano soprat-
tutto sulla segmenta-
zione di prezzo e se-
condariamente sulla
provenienza (naziona-
le o estera). In que-
st’ottica esiste una cer-
ta fedeltà a una marca
o a un gruppo di due o
tre marche, fedeltà
che può venir meno in
funzione delle iniziati-
ve promozionali, che

hanno un peso rile-
vante nel mercato
della birra, o della ri-
cerca di prodotti per
occasioni di consumo
particolari. All’inter-
no di questo processo
di acquisto, le confe-
zioni e i formati scelti
sono legati a variabili
come funzione d’uso e
occasione-luogo di
consumo, convenien-
za ecc .  (ne l la  Gda
l’85% dei volumi è fat-
to dalle bottiglie e il
65% dal formato 66
cl). L’aspetto più si-
gnificativo della do-
manda, che caratte-
rizza le scelte, rimane
comunque la scarsa
cultura e conoscenza
della birra che denota
gran parte del consu-
mo, anche se il fatto
che il segmento più di-
namico sia quello del-
le specialità può far
pensare che qualcosa
si stia modificando nel
quadro tradizionale
della domanda.

Penetrazione Circa tre quarti delle famiglie acquistano birra, mentre
la penetrazione nella popolazione sopra i 15 anni è del 65%.

Area di residenza Circa il 53% dei volumi è consumato al nord. Il
nord-est è l’area con il più alto consumo pro capite (40% in più della media
nazionale).

Consumatore tipo Tra i 25 e i 34 anni, status sociale medio-alto o
elevato, socializzante, residente nei grandi centri urbani o nelle regioni più
calde.

Luoghi di consumo Circa il 60% degli italiani consuma birra in fa-
miglia, il 47% in pub e locali, il 39% in casa con gli amici, il 15% fuori casa
all’aperto. 

Il profilo del consumatore di birra

IL CONSUMATORE

Offerta ampia

Fedeltà Consumi

Cultura
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Margini variabili
La marginalità, che dipende dalle fa-
sce di prodotto, raggiunge i livelli
più elevati nelle birre speciali. Il
margine medio sul prezzo al consu-
mo del distributore nella categoria
vini e birre si colloca intorno al 15%.

PIÙ
◗Ampia gamma di prodotti

e copertura di tutti 
i segmenti

◗Espansione nel segmento
in crescita delle specialità

◗Forte penetrazione locale
di marchi come Ichnusa

◗Politica di marca 
e innovazione

◗Efficienza e capillarità
distributiva in tutti i canali

MENO
◗Potenziali minacce derivanti

dall’affollamento di marchi nella Gda

GRUPPO HEINEKEN

PIÙ
◗Elevata notorietà 

del marchio
◗Alta rotazione nella Gda
◗Forte capillarità

distributiva
◗Comunicazione incisiva

MENO
◗Maturità del segmento 

delle birre standard

BRAND PERONI
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*In bottiglia da 66 cl; euro a confezione
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La discriminante significativa è la profondità che consente ad Au-
chan, grazie a una buona competitività, di collocarsi nell’area dei

posizionamenti forti. A&O è l’insegna più competitiva ma, se si ec-
cettua parzialmente Carrefour, le differenze nella competitività di
prezzo sono contenute. L’altro aspetto rilevante è che 4 supermer-
cati risultano più competitivi degli ipermercati. 

La competitività dei super 

La scala prezzi della birra corrisponde in primis alla segmen-
tazione merceologica del mercato con la speciale Prinzre-

gent premium price, con un differenziale di circa 78 punti ri-
spetto ai primi prezzi che sono rappresentati da prodotti pre-
senti in Uniconad e Auchan. Nell’area premium-superpre-
mium il posizionamento più elevato spetta a Beck’s e Bud.

L’ampiezza è correlata in modo omogeneo alla profondità. Nelle di-
verse insegne si registra in media da un minimo di 1,7 (Gs) a un

massimo di 2,3 referenze (Maxi Sidis) per marca. Auchan si distingue
per la forte differenziazione dell’offerta con 140 referenze e 78 mar-
che, mentre tra i supermercati l’assortimento più profondo e ampio
spetta a Gs con 62 referenze e 37 marche.

La varietà di Auchan 
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L’ampiezza versus la profondità
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La competitività versus la profonditàIl posizionamento delle marche di birra*
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con un formato innovativo (25
cl), adatto ad ampliare le occasio-
ni di consumo e indirizzata a un
target giovane, moderno e femmi-
nile. Lo sviluppo di occasioni di
consumo distintive per un target
esigente è alla base del lancio da
parte di Heineken di 8 nuove fa-
miglie di birre speciali (compren-
denti 11 tipologie di birre diffe-
renti), prevalentemente distribui-
te nell’horeca. Alcune di queste
birre speciali saranno distribuite
anche nel modern trade dalla
nuova società Dibevit Import di
proprietà di Heineken Italia. La
distribuzione moderna negli ulti-
mi anni è il canale trainante per
trend di crescita dove l’approfon-
dimento della segmentazione sta
facendo evolvere la situazione da
uno scaffale indifferenziato a uno
caratterizzato da una chiara di-
stinzione tra il consumo ricercato
(specialty soprattutto d’importa-

zione) e quello di massa (birre
normali e premium). Quest’ulti-
ma grande area è segmentata al
suo interno in base al fattore qua-
lità/prezzo e comprende le birre
con un posizionamento di conve-
nienza, le standard di marca e
qualità riconosciuta (i leader del
segmento Peroni e Moretti,
Dreher, Splugen, Whurer, Bava-
ria, Forst ecc.), fino alle pre-
mium-superpremium  con posi-
zionamenti di prezzo diversificati
(Heineken che è il leader dei mar-
chi esteri, Beck’s, Nastro Azzurro,

Speciale grocery

Tuborg, Kronenbourg, Bud, Stel-
la Artois, Sans Souci, Corona Ex-
tra, Warsteiner, Carlsberg ecc.).

Diversificazione dei formati
Più che per l’innovazione di pro-
dotto (non mancano comunque
new entry come la Birra Moretti
Doppio Malto, introdotta esclusi-
vamente nel modern trade in clu-
ster 3x33 cl), la Gda si sta distin-
guendo in questa fase per la diver-
sificazione da parte delle aziende
di packaging e formati, che tende
ad ampliare le occasioni di consu-

mo e le motivazioni d’acquisto.
Dal punto di vista dell’innovazione
di packaging, l’evento più rilevan-
te nel mercato è stato l’introduzio-
ne un paio di anni fa della birra in
Pet con Dreher Infrangibile, con-
cepita in particolare per un consu-
mo all’aperto. L’ampliamento di
formati e pack e la numerosità di
marche note rendono molto più
articolato e complesso il display
nella Gda rispetto al passato. Que-
sto a dispetto di una concentrazio-
ne dell’offerta che rimane abba-
stanza elevata e stabile. Il Gruppo
Heineken mantiene la leadership
del mercato totale con il 35% in vo-
lume, seguito dal Gruppo Peroni
con il 26% e da  Carlsberg con cir-
ca il 9%. Quest’ultimo sta puntan-
do tra l’altro sullo sviluppo in Italia
di Carlsberg, marchio con un’ele-
vata penetrazione tra i giovani tra
i 25 e i 32 anni in particolare nel ca-
nale fuori casa e che l’anno scorso

Crescono le birre speciali
●● Circa il 50% dei consumi avviene tra maggio e agosto. Le va-

riazioni del mercato sono legate all’andamento climatico.

●● Nella Gda le marche nazionali rappresentano il 65% dei volumi.

●● Il valore del mercato è sostenuto dall’andamento positivo
di premium e specialty. Queste ultime equivalgono a circa
il 9% in valore nel retail.

●● La produzione nazionale è costituita per il 65% dalle birre
normali. 
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Valeria Torazza

I l dato che emerge dall’analisi
degli assortimenti è la sostan-

ziale differenza tra medie e
grandi superfici per quanto ri-
guarda la profondità che vede
in media 61 referenze per punto
di vendita. Gli ipermercati pos-
sono offrire una maggior diver-
sificazione dell’offerta e il nu-
mero molto più elevato di refe-
renze è determinato soprattutto
dalla presenza di numerose bir-
re speciali. In effetti la concen-
trazione dell’offerta è general-
mente molto più alta nei super-
mercati: se si prendono le pri-
me 4 marche con il maggior nu-
mero di referenze, queste de-

tengono una quota in referenze
tra il 22,5% e il 42% nei super-
mercati contro il 17-18% degli i-
permercati. L’eccezione nelle
medie superfici è rappresentata
da Gs e Uniconad che presenta-
no una buona diversificazione.
Se escludiamo le marche pre-
senti in almeno 5 punti di ven-
dita (16), la quota raggiunta
dalle altre è pari a 48,4% in Gs e
40% in Uniconad rispetto a va-
lori tra il 6,5% e il 17,1% negli
altri supermercati. Negli iper-
mercati questo indice raggiun-
ge il 57,9% in Auchan e il 51,9%
in Carrefour. Le marche pre-
senti in tutti i punti di vendita
sono Peroni, Moretti, Hei-
neken, Dreher, Nastro Azzurro,

Kronenbourg, Bud e Tourtel
(che domina il segmento saluti-
stico delle analcoliche/light). In
7 punti di vendita sono presenti
Ceres, Sans Souci e Warsteiner;
in 6 Faxe e Stella Artois e, infi-
ne, in 5 insegne Buckler, Splu-
gen e Tuborg. Sporadica la pre-
senza di marche commerciali
con Selex che ha il 6,5% delle
referenze in A&O e Dok e il
9,1% in Famila, mentre la pri-
vate label in Auchan ha il 3,6%
delle referenze. Le marche del
distributore puntano essenzial-
mente sul prezzo nell’area con-
venienza. 

Un display di marca 
Gli assortimenti confermano da
un lato l’importanza della mar-
ca in questo mercato, conside-
rando che gli scaffali sono in
tutti i casi prevalentemente oc-
cupati da brand importanti, e
dall’altro la polverizzazione a li-
vello di brand. Le prime 4 mar-
che nel canale iper+super (Pero-
ni, Moretti, Heineken, Dreher)
detengono nelle insegne della
piazza di Bari quote sulle refe-
renze totali variabili dal 23% al
43% nei supermercati e del 16-
17% negli ipermercati. Per
quanto riguarda le scale prezzi,
in tutte le insegne risultano am-
pie passando da birre saving a
specialità. Il dato significativo è
che la competitività di prezzo
non presenta differenze eclatan-
ti, a conferma di una concorren-
za elevata tra le insegne, e in
particolare gli ipermercati non
evidenziano, come accade nella
maggior parte dei mercati, una
competitività superiore a quella
delle medie superfici.

Gli scaffali sono polverizzati
La differenza negli assortimenti la fanno soprattutto le bir-
re speciali. Presenti maggiormente negli ipermercati

ASSORTIMENTI • LA COMPETIZIONE TRA LE INSEGNE NELLA PIAZZA DI BARI
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Più ampia l’offerta degli ipermercati

Supermercati competitivi sul prezzo

Display Scala prezzi

Competiti
vità

Ampiezza

Profondità

Marca propria
IL GIUDIZIO DI

Auchan Molto ampio, per pack Ampia Buona Elevata Elevata 5 referenze
e merceologia 

Carrefour Ampio, per pack Ampia Media Buona Buona Assente

Uniconad Ampio, per pack Ampia Elevata Discreta Buona Assente

Maxi Standard, per pack Ampia Discreta Contenuta Contenuta Assente
Sidis

Gs Il più ampio tra i super, Ampia Discreta Buona Buona Assente
per pack 

Famila Standard, Ampia Elevata Contenuta Contenuta 3 referenze
per merceologia 

Dok Contenuto, per pack Ampia Elevata Contenuta Contenuta 2 referenze

ha visto l’allargamento dei formati
con l’introduzione della lattina da
33 cl e della bottiglia da 66 cl. Il
2003 ha visto il ritorno sotto il con-
trollo di Interbrew di marchi come
Stella Artois, Leffe e Labatt, in se-
guito alla cessazione degli accordi
di licenza e distribuzione con Hei-
neken. Interbrew, che ha in por-
tafoglio anche uno dei primi mar-
chi del mercato come Beck’s, rap-
presenta così il principale importa-
tore di birre in Italia. Altri marchi
esteri che si collocano alle spalle
dei gruppi leader di mercato, e che
fanno volumi significativi nella 
Gda, sono Ceres (che ha di recente
ampliato i formati di Ceres Top),
Bavaria (che ha introdotto nella 
Gda la lattina 4x33 cl e tende a ri-
posizionarsi verso l’area pre-
mium), Corona Extra (importata
da Biscaldi che ha lanciato sul
mercato italiano anche la giappo-
nese Asahi). Nel panorama nazio-
nale  dopo Peroni la realtà più im-
portante rimane il Gruppo Forst
(Birra Forst e Menabrea) con oltre
il 4% in volume, seguita da Castel-
lo di Udine con il 2% e dalla nuova
entrata Hausbrandt.
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