
BIRRE

Premium e superpremium

movimentano un mercato stabile
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mERCATO

ira decisamente verso la fascia alta del

mercato il consumo di birra. Lo conferma-

no i dati IIRRII  (a.t. gennaio 2009) che, a fron-

te di una crescita di appena lo 0,3% delle

vendite totali, evidenzia un incremento del

segmento superpremium del 4,7% (anche

se rappresentano appena il 4,5% del tota-

le mercato gdo), come anche delle premium, cresciute

dell’1,7% (equivalenti al 30% circa del totale mercato).

Buono il trend anche per il segmento mainstream (questo

detiene oltre il 40% del mercato in gdo), che segna un

+1,9%, mentre si assottigliano le preferenze per le eco-

nomy, che registrano perdite del 4,4% delle vendite, pur in

presenza di un calo medio del prezzo dello 0,4%. La cre-

scita a valore del mercato, valutata complessivamente al

4%, è quindi determinata prevalentemente dall’incremen-

to medio del prezzo, calcolato da IRI in +3,7%. Analizzando,

invece, le crescite a valore dei segmenti, si nota che le su-

perpremium salgono del 7,1% (4,7% a volume), mentre gli

incrementi per le premium e le mainstream, ambedue se-

gnano un +4,7%, corrispondono a una crescita dei volumi

pari a, rispettivamente, +1,9% e +1,7%. 

PROMOZIONI IN CRESCITA

Per quanto in crescita dell’11% a valore, le private label ri-

sultano ancora poco presenti, ed incidono sul mercato per il

3,9%. Il canale d’acquisto più favorito rimane ancora il su-

permercato, dove passa circa il 60% dei volumi venduti in

gdo, mentre in  termini di aree di vendita, la più alto consu-

mante risulta il Nord-Ovest, con circa il 30% del valore tota-

le del mercato gdo. 

V

Vendita a valore

944.184.948 €
Δ 4,0%

Vendita a volume

569.579.704 kg
Δ 0,3%

Prezzo medio

1,66 €
Δ 3,7%

Numero medio 
referenze per pdv

81

� segue a pag. 40
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vendite a valore
Nord-Ovest

Nord-Est

Centro+Sardegna

Sud

282.703.203  €
29,9%

220.987.781 €

227.934.719 €

212.559.258 €

private label 

valore

volume 

quota a valore

quota a volume

2007
2008

32.995.711 €
36.823.213 €

2007
2008

56.474.614 lt
60.427.837 lt

2007
2008

3,6%
3,9%

2007
2008

3,6%
6,4%

vendite a volume
Nord-Ovest

Nord-Est

Centro+Sardegna

Sud

163.626.704 litri
28,7%

130.036.856 litri
22,8%

22,5%

138.888.912 litri
24,4%

137.027.454 litri

23,4%

24,1%

20,7%

Fonte: IRI dati a.t. genn 2009

“Anche nel mercato della birra -commenta MMaarrzziioo  FFoonn--

ttaanneellllaa, account manager client solutions IRI- i consu-

matori di prodotti superpremium hanno diminuito i consu-

mi in modo molto meno incisivo rispetto al consumatore

di quelle medie. Si tratta, probabilmente, di una fascia di

acquirenti meno coinvolta nell'attuale crisi dei consumi,

che non cambia marca, anche se costosa. Sono i ‘fede-

lissimi’ della birra di qualità, che continuano ad acquistar-

la nonostante il prezzo e la relativamente bassa pressione

promozionale. In parte, il merito è da attribuirsi a un incre-

mento del numero delle referenze proposte a scaffale, su-

periore di due unità rispetto allo scorso anno. Va anche

detto che i trend di crescita sono al lordo dell'ampliamen-

to della rete di ipermercati e supermercati, per cui è pro-

babile che, se i punti di vendita non fossero aumentati, le

crescite sarebbero state inferiori. Relativamente al forte

calo di trend delle economy, scese a volume del 4%, que-

sto è attribuibile anche al fatto che i principali produttori in-

vestono meno in termini di promozionalità. In generale,

comunque, per combattere la crisi dei consumi, la leva

maggiormente utilizzata dai produttori più importanti è

proprio l'incremento della pressione promozionale”.  

Nel 2008, infatti, la leva delle promozioni è cresciuta di 2

punti, andando a favorire, in particolare, quei formati più

consoni a queste operazioni di marketing, come le confe-

zioni multipack da 33 cl a 66 cl in vetro o la lattina da 50 cl. 

COSTRUIRE IL PIACERE DELLA BIRRA

Secondo gli ultimi dati disponibili di AAssssoobbiirrrraa, Associa-

zione degli Industriali della birra e del malto, la produzione

birraria italiana nel 2007 è stata pari a 13,462 milioni di etto-

litri, mentre i consumi hanno raggiunto i 18, 513 milioni di et-

tolitri (+3,7% sull’anno precedente). 

I consumi pro-capite, tra il 2004 e il 2007, sono passati da

29,6 litri a 31,1 litri annui, di cui circa il 72,7% di produzione

nazionale. “I canali della gdo e del normal trade -dice FFii--

�segue da pag. 39



m
lliippppoo  TTeerrzzaagghhii, direttore di Assobirra- assorbono circa il

55% del totale delle birre vendute in Italia, mentre il restante

45% è appannaggio dei consumi fuori casa. L’incremento

degli acquisti nelle moderne superfici, oltre che a un’ottimiz-

zazione dell’offerta e degli spazi da parte delle insegne, de-

riva da tutta una serie di iniziative in favore di un migliore po-

sizionamento della birra nei moderni stili alimentari e di vita

degli italiani, realizzate da Assobirra per creare cultura nei

confronti di un prodotto, complesso, affascinante per la sua

storia, davvero eclettico e ricco di varietà. Trasferire valore al

prodotto birra è stato il nostro obiettivo, che alla luce dei ri-

sultati, è stato sicuramente raggiunto, pur rimanendo anco-

ra molto da fare”. 

COME EVOLVE IL DISPLAY IN GDO

Il reparto della birra, negli ultimi anni, ha subito notevoli

evoluzioni, andando a posizionarsi tra quelli più remune-

rativi per la gdo. Tanto che anche il category è fortemen-

te migliorato, con proposte (sono arrivate a quota 81 le

referenze medie nella gdo) segmentate per stili, che ov-

viamente continuano a privilegiare le tipologie pilsen e

lager, le più gettonate dagli italiani, ma che sempre più si

arricchiscono di referenze di nicchia, in grado di soddi-

sfare anche i consumatori più esigenti. 

“Prendendo spunto da quanto già realizzato per il repar-

to dei vini -aggiunge Terzaghi-, anche per il mondo della

birra in gdo si potrebbe sviluppare ulteriore valore sul

prodotto, sia orientandosi a ulteriori segmentazioni sia

creando ambientazioni più consone e coinvolgenti per i

diversi target, tra cui, pur rimanendo predominante quel-

lo giovane, risulta in buona crescita quello composto da

persone adulte, che dispongono di maggiori possibilità

di spesa e hanno un’ ottima cultura sul prodotto birra”.

Tiziana C. Aquilani
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superstore 
via Arona, Milano
visitato il 25/2/2009

LAYOUT E DISPLAY - 5 moduli allineati su un lato dell’ultima corsia, con 6 ripiani. Sequenza espositiva
orizzontale per formati, con le bottiglie da cl 66 nei piani in basso e nell’ultimo in alto, mentre gli altri for-
mati sono in quelli centrali, senza un particolare raggruppamento per marche o per tipo di birra.

PRODOTTI - Le referenze rilevate sono complessivamente 96 così ripartite: 82% bottiglie (43% da cl 33;
16% da cl 50; 23% da cl 66) e 18% lattine (7% da cl 33; 10% da cl 50; 1% maxi). 
Le marche presenti sono 55, con una concentrazione di 1,7. Minima presenza di Pl e primi prezzi. 

offerta allineata display sacrificato� �

superstore 
via Ripamonti - Milano 
visitato il 24/2/2009

LAYOUT E DISPLAY - Alla birra è riservato un intero lato di corsia di 13 moduli complessivi, diversa-
mente allestiti, in relazione alla sequenza espositiva: 6 moduli con base pallet per le bottiglie da cl 66 
e altri 7, con 5 o 6 ripiani, per i multipack bottiglie da cl 33, lattine e bottiglie da cl 33 singole. 
Pallet in promozione. 

PRODOTTI - Sono state rilevate, complessivamente, 106 referenze così ripartite: 83% bottiglie (48% da
cl 33; 9% da cl 50; 26% da cl 66) e 17% lattine (8% da cl 33; 7% da cl 50; 2% maxi). 
Le marche presenti sono 53, con una concentrazione di 2 varianti per marca. Presenti alcune referenze
a marca privata e di primo prezzo.

display ampio e consistente       relativa profondità di gamma�

superstore 
piazzale Accursio - Milano
visitato il  26/2/2009

LAYOUT E DISPLAY - Un intero lato dell’ultima corsia, affiancata all’enoteca, è riservato alla birra, e-
sposta su 4 ripiani, con sequenza orizzontale per formati, dove in basso si trovano i cartoni interi, quin-
di le bottiglie da cl 66, quelle da cl 33 e le lattine in alto. I moduli sono 14, di cui uno refrigerato con bir-
ra non pastorizzata. Promozioni su pallet e in testata.

PRODOTTI - Sono state rilevate, complessivamente, 114 referenze così ripartite: 79% bottiglie (48% da
cl 33; 9% da cl 50; 22% da cl 66) e 21% lattine (8% da cl 33; 10% da cl 50; 3% maxi). 
Le marche presenti sono 67, con una concentrazione di 1,7 referenze per marca. Notate una referenza
a marca privata premium e due di primo prezzo.

ampiezza e profondità di gamma prezzi competitivi solo in promozione�

�

�

offerta della birra in gdo è

ormai da considerarsi

continuativa e si presen-

ta nella sua completezza

di assortimenti anche

nella stagione invernale,

periodo che un tempo

vedeva riduzione di spazi e di refe-

renze. Ora si propone su lineari con

ampiezza e profondità non diverse

dal periodo estivo. 

La caratteristica che più si nota è la

ricerca di identificare l’offerta più o

meno come quella dei vini, cioè dif-

ferenziando le birre di livello medio e

medio-basso -(del tipo vini da pa-

sto), presenti in più varianti di forma-

to e con priorità nell’esposizione sui

lineari, con facing esteso e uso di

pallet- da quelle di livello qualitativo

più elevato (identificabili con i vini fi-

ni), presenti in genere con un solo

formato. Interessante, in Iper, la pre-

senza di un modulo refrigerato riser-

vato a una brand nazionale di birra

non pastorizzata. Nel complesso del

campione, costituito da 3 supersto-

re, l’ampiezza supera le 100 referen-

ze, con una presenza media di qua-

si 60 marche, indice di buona am-

piezza, ma di relativa profondità di

gamma. È interessante notare la di-

stribuzione dei formati, dove il pack

in vetro rappresenta oltre l’80%, di

cui il 46% bottiglie da cl 33 e 24% da

cl 66; per contro, nelle lattine, il for-

mato da cl 50 supera nelle presenze

il più tradizionale da cl. 33. Lu.Ca.
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