
L a birra in Italia, al di là dal
livello dei consumi, è anco-

ra in fase d’introduzione. Infatti
gran parte dei consumatori è as-
solutamente ignorante per quan-
to concerne la conoscenza del
prodotto: la birra continua a es-
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tro), colore (chiara, rosa, scura),
marca, formato. In una logica
così semplice e in assenza pres-
soché totale di cultura, può sem-
brare strano che la marca assu-
ma un ruolo ancora più impor-
tante che in altri mercati. La

Fonte: MKTG - Focus on trade

La categoria (definizione)
L’ambivalenza è una caratteristica cui si aggiunge una certa ignoranza 

da parte del consumatore

Da un punto di vista normativo, è in funzione essenzialmente
del grado saccarometrico:
✔ Analcolica
✔ Leggera
✔ Normale
✔ Speciale
✔ Doppio malto
La classificazione autonoma del consumatore:
✔ Colore (chiara, rossa, scura)
✔ Gradazione alcolica
✔ Prezzo
✔ Nazionalità

Nel canale alimentare il vetro rappresenta oltre 4/5 del mercato
a volume. Di questo circa 3/4 sono nel formato da 66 cl e l’al-
tro quarto nel formato da 33 cl. Il restante quinto è in lattina. 

Nel nostro paese gran parte dei consumi è ancora da imputare
alla funzione d’uso bevanda. 
✔ Bevanda domestica in famiglia, prevalentemente a pasto: 

birra chiara in bottiglia di vetro da 66 cl
✔ Bevanda con amici, dopo cena: birra chiara in bottiglia di 

vetro da 33 cl
✔ Bevanda “dissetante”, fuori casa: chiara in lattina
✔ Bevanda da degustazione, con amici: birra specialty in 

bottiglia di vetro da 33 cl
Il mercato è molto concentrato. Heineken, Peroni e Carlsberg
occupano a volume oltre il 70% degli scaffali della distribuzio-
ne moderna. Le private label hanno quasi l’8% del mercato,
sempre a volume. La politica di marca è molto forte e ogni
gruppo opera con una strategia multimarca. Gli spazi per altre
marche sono unicamente in funzione di posizionamenti diffe-
renzianti nell’area delle specialty.

I consumi presentano significative differenze in funzione delle
aree geografiche e della tipologia socio-economica della piaz-
za. I consumi sono maggiori al sud dove la funzione d’uso più
forte è quella della bevanda dissetante. Al nord è significativo
il consumo da intenditori nella categoria delle specialty.  

LA MERCEOLOGIA

I FORMATI

LE AREE DI CONSUMO
(CANALE ALIMENTARE)

I COMPETITOR 
(BRAND POSITIONING)

PIAZZE

Fonte: MKTG - Focus on food&beverage

sere una bevanda e, in molti casi,
una bevanda dissetante. Pochis-
simi consumatori possono defi-
nirsi intenditori e ancora meno
sono quelli che accostano il pro-
dotto in un’ottica gourmet. Al-
meno per quanto riguarda i con-

sumi domestici e quindi il canale
alimentare. Il discorso è molto
diverso, se dovessimo discutere
in merito allo scenario horeca. 

I criteri che costruiscono il
processo d’acquisto sono pochi e
semplici: packaging (lattina, ve-

Le logiche dell’architettura 
assortimentale

Nonostante la concentrazione dell’offerta, non è semplice
costruire l’architettura assortimentale della categoria. In realtà
il giusto assortimento è legato al posizionamento dell’insegna:
tanto più il posizionamento è differenziante e il target è evoluto
e tanto più l’assortimento è profondo. In verità un assortimen-
to profondo è anche ampio per via dell’unicità dei posiziona-
menti delle marche dell’area delle specialty. La profondità deve
essere importante anche nell’area del salutismo. Un super-
mercato medio dal posizionamento differenziante tratta
tranquillamente oltre 100 referenze. All’opposto, un’insegna
dal posizionamento tradizionale può operare quasi unicamente
nel core business della categoria che assolve la funzione d’uso
della bevanda. L’ampiezza è certamente ridotta e la profondità
arriva essenzialmente dal packaging. 

Tanto più l’insegna vuole essere evoluta e tanto più la cate-
goria deve essere autonoma dal mondo delle bevande e
semmai vicina a quello del vino. La vicinanza alle bevande
evidenzia la funzione d’uso di prodotto dissetante mentre
la vicinanza al vino valorizza la funzione gourmet.

Il display deve seguire fedelmente i criteri del processo d’ac-
quisto del consumatore. La prima grande scelta è quella del
pack: distinzione verticale per lattina, vetro e formati spe-
ciali. All’interno di questa segmentazione l’organizzazione,
sempre verticale, deve distinguere le differenze merceologi-
che. In particolare devono essere ben distinte le aree del salu-
tistico, del focus del mercato e quella del consumo da intendi-
tore. All’interno del consumo massificato le aree da sviluppare
sono quelle della convenienza e quella della selezione. Il ruolo
delle marche è quello di evidenziare i differenti segmenti. 

Il consumatore italiano è assolutamente ignorante 
in materia: il display deve comunicare

Nonostante che la market share non sia bassa, la private
label non assume un ruolo importante in termini di positio-
ning dell’insegna.

Il ruolo dei primi prezzi non è, certo, strategico. Può essere
facilmente sostituito dall’area della convenienza. 

L'errore più frequente è quello di costruire profondità eleva-
te in assenza di spazi adeguati. Lo sforzo di migliorare la
profondità con la categoria delle birre estere e speciali è
annullato dalla bassa visibilità delle singole referenze. 

AMPIEZZA/
PROFONDITÀ

LAYOUT

DISPLAY

PRIVATE LABEL

PRIMI PREZZI

L’ERRORE

La birra: una bevanda che ha bisogno
di un display che parla

GESTIONE CATEGORY



Tendenze & Scenari

Aprile 2005 63MARK UP

I tempi di acquisto si allungano
Il panel famiglie HomeScan rappresenta i consumi in casa di 20,6 milioni di famiglie italiane. Si basa su un panel di
6.000 famiglie che registrano tutti gli atti d’acquisto a livello di referenza. Il servizio consente di analizzare il reperto-
rio d’acquisto delle famiglie acquirenti una marca o prodotto e, grazie alla lettura della sequenza d’acquisto, anche il
passaggio da una marca all’altra, identificando la source of business. L’identificazione del luogo di acquisto permet-
te anche di analizzare il differente comportamento d’acquisto nelle insegne della Gda. 

marca definisce gli attributi del-
la merceologia. Per il consuma-
tore la sua marca rappresenta il
giusto colore, sapore, gradazio-
ne alcolica ecc. È per questo che
la politica di marca è probabil-
mente il key factor più impor-
tante del mercato. Solo con una
politica di marca molto articola-
ta e con un branding molto forte
si riesce a “spiegare” la birra al
consumatore italiano.

Non sempre il trade segue l’in-
dustria su questa strada. Alcune
insegne fanno della categoria un
elemento distintivo dell’architet-
tura assortimentale e quindi del
posizionamento dell’insegna. Al-
tre costruiscono assortimenti del
tutto confusi con logiche di di-
splay e layout poco coerenti. 

La categoria presenta funzioni
d’uso molto differenti che vanno
dal consumarla come bevanda
dissetante fino a un ruolo impor-
tante nell’ambito del bere gour-
met. È un vero e proprio mondo,
completamente autonomo, che
non deve diventare parte e nep-
pure confondersi con altre aree
di consumo. Uno degli errori più
frequenti è quello di allocare la
categoria all’interno o, in ogni
caso, molto vicino alle bevande
analcoliche. Ciò equivale a bana-
lizzarne il consumo in un paese
che deve ancora capire l’impor-
tanza e la complessità merceolo-
gica e culturale del prodotto.  

Non esiste un’architettura as-
sortimentale giusta. La catego-
ria, molto più di altre, deve esse-
re trattata in modo coerente con
la strategia di positioning del-
l’insegna e con il format del ne-
gozio. Individuata l’area del
layout che mette la birra al ripa-
ro dalle inevitabili contamina-
zioni (bibite), è necessario co-
struire una logica assortimenta-
le che salvaguardi e dia forza al
posizionamento dell’insegna. 

Le due strategie
Se la strategia di quest’ultima è
quella di rivolgersi a target evo-

Appesantito dal rimbalzo sulla stagione record
dell’estate torrida del 2003, il trend dei consu-

mi in famiglia è negativo (-6%) nell’ultimo anno. Il
calo si ripartisce equamente tra perdite di penetra-
zione (-3%: il mercato ha perso circa 450.000 fami-
glie) e calo dell’acquisto medio (-3%). Le famiglie
acquirenti hanno allungato l’intervallo tra un atto
di acquisto e l’altro, passato mediamente da 40 a
42 giorni. D’altro canto, la quantità acquistata ogni
volta è stabile: circa 2,6 litri. La leva promozionale
appare oltretutto già molto sfruttata: oltre il 56%
delle famiglie ha effettuato acquisti in promozione
(l’incremento di 2 punti nei confronti dell'anno
precedente testimonia il vantaggio degli acquirenti
di fronte alla pressione dell’offerta). Parlando di
pack, il vetro vale l’83% dei volumi, contro il 16,5%
della lattina (il pet è una presenza appena percetti-
bile). I consumatori non danno segnali di voler
cambiare il loro comportamento d’acquisto da
questo punto di vista. È relativamente stabile
anche la scelta in base al “posizionamento” del

prodotto. Il segmento mainstream (la birra
“modello base”) si aggiudica il 50% del mercato, ed
è in lieve crescita. Tengono sull’11% complessivo i
segmenti superpremium e specialty (le birre da
intenditori, per chi si vuole distinguere). In alta sta-
gione gli acquisti crescono di circa il 24%
rispetto alla media annua.

A cura di ACNielsen
(chicca.tenti@italy.acnielsen.com)

Fonte delle tabelle: xxxxxxxxxx

luti cercando di differenziarsi
rispetto ai competitor, la cate-
goria diventa, a tutti gli effetti,
un pilastro dell’assortimento.
Questo perché ha le caratteristi-

che per poter comunicare, attra-
verso le logiche assortimentali, i
tratti di distintività dell’insegna.
In questo caso la struttura as-
sortimentale è molto profonda,

soprattutto nell’area delle birre
estere, delle specialità e dei
packaging. Una vera e propria
“cantinetta” che propone le logi-
che del mondo dei pub e delle

Al settore mainstream la metà del mercato, ma crescerà ancora
(alcuni dati sugli acquisti negli ultimi 2 anni)  

A B A B A B A B A B

ECONOMY 63.863 55.231 74.922 67.107 5.631.715 5.400.657 2,9 2,9 78.7 85,9

MAINSTREAM 236.189 232.225 175.413 169.540 11.843.645 11.799.865 2,5 2,5 62,2 64,3

PREMIUM 114.195 99.748 67.430 58.357 8.384.869 7.739.586 2,2 2,2 101,4 104,2

SUPERPREMIUM 73.961 73.475 30.487 29.958 5.357.807 5.045.579 1,8 2,0 117,6 122,2

SPECIALTY 19.445 18.346 6.992 6.446 2.488.582 2.323.249 1,2 1,2 162,1 151,7

NON ALCOLICA+LIGHT 9.632 7.276 5.703 5.092 1.134.899 769.465 1,9 1,8 135,0 101,6

LATTINA 94.503 91.595 59.249 55.307 6.562.850 6.096.701 2,2 2,2 89,9 87,6

PET 2.154 1.168 1.714 1.131 334.923 292.414 3,1 3,7 223,3 351,3

VETRO 420.633 393.339 299.977 280.070 14.179.773 13.941.250 2,6 2,6 44,4 47,3

ACQUISTI ACQUISTI  ACQUIRENTI ACQUISTO INTERVALLO
IN VALORE (EURO) IN QUANTITÀ (1.000 L) (N. FAMIGLIE) MEDIO (LITRI) D’ACQUISTO (GG)

(alcuni dati sugli acquisti negli ultimi 2 anni)

A B

ACQUISTI IN VALORE (euro) 517.288 486.299

ACQUISTI IN QUANT. (1.000 l) 360.943 336.511

ACQUIRENTI (n. famiglie) 15.425.221 14.979.436

ACQUISTO MEDIO (litri) 2,6 2,6

INTERVALLO D’ACQUISTO (gg) 40,2 42,1

ATTI D’ACQUISTO (n. medio) 9,1 8,7

Nota: Anno terminante: A) 31/12/2003; B) 31/12/2004

Segue a pag. 64

Un calo dovuto alla stagione

Fonte delle tabelle: HomeScan/ACNielsen 



Dopo la lieve flessione ri-
scontrata nel corso del

2002, gli investimenti pubblici-
tari del settore birra hanno se-
gnalato una decisa ripresa, cre-
scendo nel solo 2004 di oltre
l’11%. Tra i produttori, Hei-
neken si conferma leader del
mercato con il suo brand princi-
pale, lasciando però il ruolo di
maggiore contribuente alla ri-
presa del settore nel 2004 a In-
terbrew (+29,18%), grazie alla
nuova campagna di rilancio del-
la Beck’s, legata al tema dei sen-
timenti e iniziata l’8 febbraio
dello scorso anno in occasione

della festa di S. Valentino. Prin-
cipale follower e co-responsabi-
le della crescita del totale inve-
stimenti nell’anno (+20,75%) ri-
sulta essere Peroni, sia con il suo
brand cardine sia con Nastro Az-
zurro e il suo testimonial Valen-
tino Rossi (chi non ha sentito al-
meno una volta la domanda tor-
mentone: “Valentino, come fa la
tua moto?”). Se si riscontra un
lieve incremento nell’investi-
mento da parte di Carlsberg
(+0,17%), calano invece gli sfor-
zi di Ceres (-0,52%) e, più signi-
ficativamente, quelli di Biscaldi
(-16,91%), che ha ridotto la pre-
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senza pubblicitaria di Corona.
In un mercato in cui è fortissi-
mo il ricorso ad attività di below
the line quali, per esempio, per
Heineken i concerti e le sponso-
rizzazioni di locali, mezzo prin-
cipe per gli investimenti è, anco-
ra una volta, la televisione
(+28,92%). 

Da sottolineare il significativo
aumento degli investimenti nel-
la radio (+64,63%). Sia Hei-
neken sia Peroni hanno scelto di
puntare molto su questo mezzo
nel corso del 2004, addirittura
triplicando - nel caso di Peroni -
il proprio investimento.

birrerie. Se invece il posiziona-
mento dell’insegna è molto tra-
dizionale e soprattutto rivolto a
un target tradizionale, l’ampiez-
za può essere tranquillamente
ridotta e la profondità può svi-
lupparsi unicamente in funzione
dei formati e dei pack. 

Una cosa è certa. È assurdo
cercare di dare profondità e am-
piezza in assenza degli spazi ade-
guati a permettere la distintività
delle singole referenze e delle a-
ree differenzianti del display. So-
prattutto quando lo scaffale non
comunica. In assenza di consu-
matori acculturati sulla materia,
lo scaffale deve comunicare: spie-
gare le merceologie, l’origine, gli
abbinamenti gastronomici e la
cultura del prodotto. Se non si è
capaci, meglio affidarsi ai pro-
duttori, ovviamente con le neces-
sarie verifiche delle performance. 

Aldo Brugnoli

Birra spumeggiante in radio e in tv
ma piatta in tutti gli altri media

Continua da pag. 63
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“I taliana o estera? Bionda o
scura?’’. Stiamo parlando

naturalmente di una bevanda: la
birra. Ottenuta principalmente
dalla lavorazione dell’orzo, essa si
presta a molteplici occasioni di
consumo, raggruppabili in due
grandi categorie: “evasione” e
“accompagnamento al pasto”. La
stagione dei consumi sembra, tut-
tavia, non ancora iniziata e il re-
parto birre è spesso vuoto o fre-
quentato da clienti frettolosi.  

Abbiamo analizzato gli atteg-
giamenti d’acquisto di un cam-
pione di clienti di ipermercati, su-
permercati e superstore e il dato
emerso è particolarmente interes-
sante ed esplicativo delle osserva-
zioni di seguito fatte. I clienti so-
no prevalentemente uomini, di
età compresa tra i 25 e i 50 anni;
fra i giovani, però, non c’è distin-
zione di sesso.

La “voglia di birra” sembra es-
sere un desiderio prettamente
pianificato: il 60% circa degli ac-
quirenti si dirige spedito verso lo
scaffale alla ricerca della “propria
birra” e, trovatala, la mette nel
carrello. Tutta l’operazione si
svolge nel giro di pochi secondi. Il
restante 40% è composto da chi,
studiando attentamente le propo-
ste dello scaffale alla ricerca di
promozioni, confronta l’assorti-
mento presente, prende in mano
le bottiglie, legge le etichette e, do-
po una sosta di circa 4 o 5 minuti,
effettua la scelta. Sono principal-

mente i giovani a lasciarsi tentare
dalle offerte speciali e sono anco-
ra una volta loro a fare acquisti
più vari, scegliendo le ultime no-
vità presenti nello scaffale.

L’importanza del packaging
Un secondo atteggiamento rileva-
to riguarda il tipo di packaging.
Anche in questo caso vi è una di-
stinzione abbastanza netta delle
scelte: acquista birra in bottiglia il
70% del campione, prediligendo
il formato da 66 cl e mettendo nel
carrello in media 1 o 2 referenze.
L’altro 30% preferisce le lattine

La birra è uomo, nonostante ciò che se ne dica

Outdoor meno amato
Contrariamente a quanto succes-
so nel 2003 (dove a perdere erano
stati proprio radio e televisione),
il peso di tv e radio è aumentato a
sfavore di tutti gli altri mezzi e so-
prattutto nei confronti dell’out-
door (-81,39%) passato dal 9,4%
all’1,5% della spesa totale. Tra i

produttori solo Heineken ha
scelto, seppur con un significati-
vo calo del budget (-28,33%), di
investire ancora nell’affissione,
mentre Peroni ha completamen-
te tagliato l’outdoor per spostar-
si su televisione e radio. Carl-
sberg ha scelto di puntare anche
sulla stampa investendo per la

Shopping Experience© scruta il cliente
✔ ✔ LA LOGICA D’ACQUISTO È PER MARCA; si denota un forte senso di appartenenza  
✔ ✔ I TEMPI D’ACQUISTO si attestano fra i 3 e i 4 minuti  
✔ ✔ IL TARGET È COMPOSTO DA UOMINI di fascia d’età 25-50 anni e da giovani 18-25 anni  
✔ ✔ C’È SENSIBILITÀ ALLE PROMOZIONI soprattutto fra i più giovani  
✔ ✔ IN MEDIA SI ACQUISTA più di una referenza  
✔ ✔ L’ACQUISTO è fortemente pianificato (in questo periodo dell’anno: marzo)    

Tv e radio aumentano a scapito degli altri media
(gli investimenti pubblicitari netti - in ’000 di euro)

2001 2002 2003 2004
TV 42.814 38.805 39.884 51.417
RADIO 3.076 1.940 1.931 3.179
QUOTIDIANI 2.111 2.547 1.963 1.555
PERIODICI 1.284 1.896 3.578 2.230
OUTDOOR 2.667 6.720 5.197 967
CINEMA 2.933 1.588 2.641 2.163
TOTALE 54.885 53.496 55.194 61.511
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acquistandone in media sempre
più di una referenza. Curioso è
anche l’atteggiamento di chi, non
interessato all’acquisto di birra,
attraversa la corsia noncurante
delle proposte dello scaffale, sen-
za neanche voltare lo sguardo e
lasciandosi “tentare” solo dalle
proposte degli scaffali di fronte. 

Non si sono riscontrate forti di-
scrasie, invece, rispetto alla na-
zionalità della birra: si acquista
indifferentemente birra italiana o
estera, quasi a voler sottolineare
che, ovunque essa sia prodotta, la
birra è sempre “buona”. 

Concludiamo la nostra analisi
facendo un’ultima osservazione:
quando l’acquisto è effettuato in
coppia, è ancora una volta l’uomo
a “trascinare” la donna verso lo
scaffale. E che non si dica più che
la birra è solo “donna”.

A cura di Marketing & Trade

prima volta nei quotidiani e au-
mentando la sua presenza sulla
stampa periodica (+77,17%).
Heineken, grazie anche al nuo-
vo ingresso di Budweiser tra i
propri brand, è l’unico tra i big
spender ad aumentare il pro-
prio investimento nel cinema
(+35,78%); solo Biscaldi e Carl-

sberg non hanno scelto il grande
schermo come mezzo di diffu-
sione delle proprie campagne.
Calano significativamente gli
investimenti di tutti gli altri
protagonisti del mercato: Ceres
(-89,86%), Peroni (-48,89%) e In-
terbrew (-31,16%).

A cura di Bbs

2001 2002 2003 2004
HEINEKEN 22.205 21.799 23.602 26.570

BIRRA PERONI 15.686 13.784 13.804 16.669

INTERBREW 5.541 5.965 5.006 6.467

CARLSBERG 5.209 5.787 5.931 5.941

CERES 2.422 3.275 3.463 3.445

BISCALDI IMPORT 756 1.120 2.295 1.907

ALTRI 3.066 1.766 1.093 512

TOTALE 54.885 53.496 55.194 61.511

L’anno scorso Interbrew ha avuto una grande ripresa
(gli investimenti netti nei marchi principali - in ’000 di euro)

Fonte: Nielsen Media ResearchFonte: Nielsen Media Research


