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MERCATI

SOFT DRINK GASSATI, DIMENSIONI E TR EN D DEL MERCATO da gennaio 2020 a gennaio 2021

Vendite a valore C

238.350.546

ernss,as bevande - fonte, In

Var %

O -40,3
Vendite a volume L

189.199.077

COSÌ SI RIPARTE A TUTTO GAS
Demonizzate con l'iniziale avan-
zata degli healthy drink, le bibite
carbonate hanno saputo adeguarsi
al trend nascente e accodarsi fino a
farne poi parte. Un cambiamento
nelle ricette che ha portato il varie-

gato inondo delle gassate a conte-
nere la portata calorica, di zuccheri
e abbracciare ingredienti naturali e
biologici. Un percorso imboccato
alcuni anni fa e che ha rilanciato i
consumi della categoria. «In Italia,
solo negli ultimi anni, le aziende
del settore hanno ridotto il conte-
nuto di zucchero del 20% - ricor-
da Erika Picerno, Senior Out
of Home manager di Coca-Cola
Company Italia-. Nel 2015, inol-
tre, le imprese del settore soft drink
hanno concordato con il Ministero
della Salute anche altri obiettivi

che sono poí stati tutti raggiunti,
tra cui incrementare l'offerta di be-
vande a ridotto o nullo contenuto
calorico (+41`X,). Oltre a ciò, sono
state introdotte, sempre su base
volontaria, limitazioni alle forme
di marketing nei canali indirizzati
ai bambini sotto i 12 anni e la ven-
dita diretta nelle scuole primarie e
secondarie anche attraverso distri-
butori automatici».

VERSIONE LIGHT
È ANCORA OUTSIDER,
LE COLE CONTINUANO
A DOMINARE
Le aziende produttrici hanno quin-
di iniziato a investire sul fattore
salutistico. Eppure c'è sempre da
rimarcare che, come sostiene uno

studio condotto da TradeLab

INCIDENZA A VALORE PER AREA
da gennaio 2020 a gennaio 2021

Nord-Ovest

21,6 %

Sud

38,1

lo:.iltna=ssnbe,md,

tot.

Centro + Sardegna

18,9 %

Nord-Est

21,4 %

eseguito analizzando gli ultimi sei
mesi del 2020, la cosiddetta solu-
zione Tight" nel canale Horeca si
trova ancora in minoranza rispetto.

a quella classica, dato che, sul tota-
le dei soft drink ordinati nei locali
pubblici, solo il 22% di questi ap-
partengono a tale tipo di classifi-
cazione, mentre il 78%, preferisce

sorseggiare la bibita nella sua ricet-
ta tradizionale. Sempre TradeLab
rivela poi che la categoria delle
bibite gasate e analcoliche pia-
ce a un target trasversale, equa-
mente suddiviso tra uomini e

donne, e che ha nella fascia di età
dai 25 ai 44 anni il suo consumato-
re di riferimento, Nei sei mesi posti
sorto la lente, inoltre, è stato con-
fermato che pranzo (29%) e cena

(45%) costituiscono i due momenti

Vai %

O -39,7

RANKING DEI
PRODUTTORI A VALORE
da gennaio 2020 a gennaio 2021

O Coca-Cola HBC Italia

® San Benedetto

® PepsiCo

INCIDENZA A VOLUME PER AREA
da gennaio 2020 a gennaio 2021

I pomi tre
pr du t tori

coprono a valore
1'83% del
mercato.

Nord-Ovest

17,9 %

1-.'.1-11e

Sud

49,6 %
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Centro + Sardegna

16,6 %

Nord-Est

15,9 %
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della giornata di maggior consumo

di queste bibite, mentre a livello di
canale in tre casi su dieci la bevuta
avviene nei ristoranti, due volte su

dieci al fast food e così al bar. 1170%

delle ordinazioni, infine, riguar-

da la categoria principe delle cole,
seguita da aranciata (13%), mentre

il gusto Chinotto e la soluzione

agrumata (lime/limonata/cedrata)
sono scelte dal 4% dei consumatori
interpellati dalla ricerca.

UN IDILLIO CHE
SOLO I LOCKDOWN
POTEVANO SPEZZARE

Le vendite nel fuori casa sono quin-
di tornate a crescere e, nel 2019,
come dimostrano le rilevazioni Iri,
l'intero comparto è riuscito a gene-
rare nei locali del'out of home un
giro d'affari superiore ai 422 milio-
ni di euro. Ma dallo scorso anno la
situazione è precipitata e l'euforia
ha lasciato posto allo sconforto. E
attualmente lo scenario è decisa-
mente mutato. In peggio.
I dati forniti da Iri, raccolti tra i
grossisti e cash&carry, hanno in-
dicato un andamento molto nega-
tivo. Monitorando la performan-

ce sull'anno terminante gennaio
202i, la società di ricerca ha ri-

scontrato che le bibite carbonate

hanno riportato un tonfo a valo-
re del 40,3% rispetto allo stesso
periodo del 2019, con fatturato

crollato a quota 238,3 milioni di

euro. Pressoché identica la situa-
zione a volume, con il totale dei

volumi in regressione del 39,7'%,
per un totale di poco superiore ai
189 milioni litri.

A livello di tipologia di bibita gas-

sata, le percentuali dei cali si sono
assomigliate tutte, e la ricaduta è
stata trasversale. Le cole, tipologia

principe della categoria, hanno ac-

cusato una perdita dei ricavi pari al
41,6%, per un totale di 145 milioni
di euro incassati nel fuori casa. Non.
ha brillato nemmeno il gusto aran-
ciata, che a sua volta ha lasciato per
strada il 38% del suo valore, così D'ETA

come hanno fatto, per citare altri

gusti tra i più gettonati, la limo-

nata (-45,6%, maggiore flessione

del comparto), la gazzosa (-40,4%),
il ginger (- 37,6%) e il chinotto
(-32,6%).
L'anno difficile è stato avvertito in
ogni angolo della Penisola. Pro-
seguendo nella lettura del report
Iri, si nota che i lockdown hanno
sortito effetti negativi ovunque. Al
Sud il giro di affari nel canale out
of home ha accusato una perdita

del 36,1%, scendendo al dì sotto

SOFT DRINK 1 MERCATI

RIPARTIZIONE DELLE CONSUMAZIONI PER GENERE
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Sfide
future

RICETTA

Ridurre ulteriormente
la quantità di zucchero senza

inficiare il sapore

9(
COMUNICAZIONE

Valorizzare meglio
le materie prime biologiche

MIXOLOGY

Rilanciare il rapporto
strategico con il bere

miscelato

h7
PAIRING

Trovare spazio al tavolo
durante i pasti

della soglia dei 91 milioni di curo,
Pioggia di ribassi anche al Nord,
dove le bibite gassate hanno rea-
lizzato ribassi record sul valore sia
nel Nord-Ovest (-44,4%), sia nel
Nord-Est (-39,2%). Lo scenario
territoriale si completa con l'area
del Centro e Sardegna, nella quale
la contrazione è risultata di poco

inferiore al 44%.

IL FUTURO?
SOSTENIBILITÀ,
NATURALITÀ
E AROMATICITÀ
Tuttavia, alcuni dei maggiori isti-
tuti di ricerca intravedono una ri-
nascita delle bevande gassate. Un
report firmato dalla società
americana Grand View Rese-
arch ha indicato che l'intero com-
parto, durante il 2020, ha generato
a livello mondiale un fatturato su-
periore ai 222 miliardi di dollari, la
metà circa realizzato dal segmento
delle cole, ma ciò che importa di
più è che gli analisti responsabili di
questo studio abbiano prospettato
un mercato che, dal 2021 tino al
2028, crescerà a un tasso medio an-
nuale del 4,7%. A motivare questa
repentina crescita, dice la ricerca,
sono alcuni fattori già in atto e che

andranno sempre più a consolidar-

=i ghiaccio perfetto è cilindrico
e microforato

Quando si ha a che fare con le bevande gassate, la scelta del ghiaccio ri-

sulta un elemento essenziale per permettere al drink di sprigionare la sua
massima espressione organolettica. Non tutti i formati, infatti, sono effi-

cienti allo stesso modo, come sottolinea Simone De Martino, Direttore
Commerciale di Ice Cube, il quale sottolinea le specifiche di un prodotto
ghiacciato necessarie a rispettare le qualità di gusto del soft dnnk: «Per
questa tipologia di bibite - spiega il responsabile dell'azienda con sede a

Termini Imerese - suggeriamo una referenza di ghiaccio che presenti la
giusta diluizione, in modo da ottenere un raffreddamento veloce e omo-
geneo, mantenendo intatte le bollicine. Nello specifico, quindi, propo-
niamo il formato Tube Ice-High Performance. Si tratta di cilindri com-
patti con un micro foro centrale, capaci di offrire la massima copertura

interna ed esterna a contatto con la bevanda». Come à possibile, dunque,
constatare, l'offerta è andata sempre più perfezionandosi e ha dato vita
a un processo evolutivo del concetto stesso di ghiaccio. Un concetto
oggi noto a molti professionisti del fuori casa, sempre più concentrati a
garantire un servizio di reale qualità ai propri avventori. Soprattutto in

un momento delicato come quello attuale, dove le esigenze di qualità e
sicurezza di chi varca la soglia di un locale sono cresciute, «L'esercente
in generale ha capito che il ghiaccio è parte integrante del drink e deve

essere qualitativo sia dal punto di vista igienico sia della resa, cosi come
sotto l'aspetto estetico - afferma De Martirio -. Non c'è dubbio che

la situazione attuale legata alla pandemia abbia ulteriormente stressato

l'importanza di utilizzare prodotti e metodologie di servizio attente alla
salvaguardia e alla serenità dei propri consumatori».

SOFT DRINK, DIMENSIONI E TREND DEI SEGMENTI da gennaio 2020 a gennaio 2021

Cole 145.023.210 q1,=. 124.7=6 I90 .[lr j,2

Aranciate 24.217 709 22.7f-2 411 30;1

Toniche 23.780.319 36,4 9557.369 .?i.J.-1

Limonate 12.252.829 7.878.383 44,5

Gazzose 10.416 952 .40 á ~

Ginger 8.223.318 ,0.9

Chinotti 4.471 942

Pompelmi 477.1.11 19,9 450 9_3
.

Altri usti 9487125 13, =.

Totale 238.350.546 -40,1 1ß9.199.n77 39,7

-fecale Italia grossisti bevande . Rmle: IRI
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"Si dovrebbero incentivare
C li V _ICIc d=11íì

„I; _ ;ca, Inoltre, trovo
discriminante che si

applichi la ;;+r t:=.: solo
al beverage e non al food"

Antonio Biella

Direttore Generale

S.Bernardo

si. Innanzitutto, l'utilizzo da parte
dei produttori di ingredienti natu-

rali, a basso contenuto di zuccheri
aggiunti e calorie.
Non da meno, a favorire il mer-

cato interviene anche l'ado-
zione dí packaging sostenibili,
ottenuti da materiali riciclabili e ri-
ciclati, ma anche pratici ed estetica-

mente gradevoli, come conferma lo

sviluppo massiccio delle proposte

ready-to-drink spesso caratterizza-
te dal design ammiccante e creati-

vo, aspetto apprezzato soprattutto
dai consumatori giovani e da tutti
coloro che amano il bere miscelato,
sia esso alcolico che analcolico. Bi-
sogna poi aggiungere che la ripresa
della categoria è suggellata anche
da un'offerta in forte fase di am-
pliamento, con l'introduzione sui

mercati di referenze aromatizzate,

molte delle quali ottenute con in-
gredienti funzionali al benessere fi-
sico. Infine, conclude lo studio pro-
mosso da Grand Research View, il
settore sta già traendo giovamento

112

dall'e-commerce, apparentandosi
a quelle forme d'acquisto molto in

voga e utilizzate dai Millennials e
dalla Generazione X, tanto che le
vendite online di soft drink si
prevedono in crescita a un tasso
annuale medio del 6,1 per cento.

Nel frattempo, in questi ultimi

mesi, è ulteriormente cresciuto
l'impegno delle aziende in tema di
sostenibilità. Abbattuto il limite di
introdurre sul mercato confezioni
di plastica riciclata rPet al 50%, a
partire dallo scorso 1` gennaio an-
che in Italia è stato dato il via libera

al completo utilizzo di questo ma-

teriale. Molte aziende hanno subi-

to recepito il cambiamento.

PLASTIC AND SUGAR
TAX: IL SETTORE
LANCIA L'ALLARME
Detto questo, rimane aperta la
questione delle tasse, che pendo-
no come la spada di Damocle sul-
la testa del settore delle bevande.
L'entrata in vigore della Plastic

Tax, molto temuta dai produttori,
è stata rinviata al I° luglio, mentre
dal l° gennaio 2022 toccherà fare i

conti anche con la Sugar Tax. Una
situazione che desta non poca pre-

"Le misure restríttiae
attuate sul canale Horeca
hanno determinato p: rd; te
pvr il 0'.._ del valore del
mercato delle bevande

senta alcol"

Giangiacomo Pierini

Presidente

Assobibe

occupazione tra le associazioni del

settore bevande, come spiegato da

Giangiacomo Pierini, Presiden-

te di Assobibe, piuttosto allarma-
to dall'entrata in vigore delle due
imposte in un momento già di per
sé difficile, soprattutto nell'on tra-

FOOD SERVICE N.5 GIUGNO 2021

de: «Le due tasse produrranno una
contrazione della domande di bibi-

te del I0%, danneggiando ulterior-

mente la tìliera - ha dichiarato Pie-
rini -. Le misure restrittive attuate
sul canale Horeca hanno determi-
nato perdite per il 40% del valore

del mercato delle bevande senza

alcol: nessun ristoro è stato previ-

sto per gli operatori, come per le
imprese di produzione, i grossisti
e la filiera che gravita attorno al
mondo dei consumi fuori casa». Ë

quindi plausibile che ci sia molta
insoddisfazione anche da parte dei

produttori. ssSono provvedimenti
iniqui - sostiene Antonio Biella,
Direttore Generale di S.Bernar-

do -. Si dovrebbero incentivare il
riuso e il nçiclo della plastica, così
come trovo discriminante che si

applichi la sugar tax al solo setto-
re beverage e non al food. Inoltre,
se il fine è quello di migliorare le
abitudini alimentari degli italiani
abbassando il quantitativo dí zuc-
cheri consumati, questa tassazione

aggiuntiva non deve risparmiare
le bevande che hanno tra gli in-
gredienti gli edulcoranti, ovvero

sostanze non naturali e dannose

per il corpo».
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BEVANDE FUTURISTE

Occhi puntati su pairing e mizology

Durante restate 2020, le vendite di prodotti

gassati e sodati di Bevande Futuriste hanno
registrato un incremento del 20% rispetto allo
stesso periodo dell'anno precedente. Un'ottima
prestazione che Elena Ceschelli, Direttore
Marketing dell'azienda trevigiana, spera che
possa ripetersi anche in questo 2021, con l'estate
ormai alle porte. «L'attenzione dei consumatori
nei confronti della qualità degli ingredienti è oggi
molto elevata - assicura la manager di questa
realtà veneta che, fin da quando è nata, nel
2014, ha esclusivamente puntato su un'offerta di
prodotti al 100% biologici -. Si avverte sempre più
il desiderio di concedersi una bevanda sana, come

fosse preparata a casa. Perché, oggi più che mai,
la salute è messa al primo posto». Desiderio che
si declina in un consumo in pairing con le ricette

Food: «Collaboriamo con diversi chef al fine di

PLAYERS

Brand

Prodotto

Descrizione

Formato

studiare abbinamenti esperienziali da promuovere

nelle nostre comunicazioni, così come c'è chi usa
le nostre toniche creando delle riduzioni nei suoi

piatti o ancora dei sorbetti», aggiunge Ceschelli

che rilancia poi il forte legame con la miscelazione
annunciando la presentazione, a luglio, di una
nuova linea per i professionisti del bancone
e nella quale spiccheranno due nuove acque
toniche biologiche: Indian Tonic e Mediterranea.
«Proponiamo alla mixability prodotti speciali,

come, per esempio, il Cortesino (ginger rosso
e bianco), che possono caratterizzare i cocktail

e renderli riconoscibili agli occhi degli avventori
attenti alla naturalità degli ingredienti. La tonica

è poi diventata un must, trainata dal successo del
Gin Tonic che, grazie al fatto di essere un drink di
facile beva e tutto sommato leggero, si à ritagliato
un consumo in diversi momenti della giornata».

BALADIN

Nazionale, Isaac, Cola,
Cedrata

Agrumata

Bevanda ottenuta con materie prime
agrumate selezionate, creando dunque

un "incastro" tra i rispettivi sapori
sprigionati da limone, arancia, mandarino

e bergamotto

Bottiglia da 20 cl

BEVANDE FUTURISTE

Di Frutta Bio, Cortese
Premium. Ama_Te

Indian Tonic

Leggermente amara, la tonica presenta
tutti ingredienti biologici, tra cui anche
lo zucchero di canna. Contiene chinino
naturalmente estratto dalla corteccia

di china

Bottiglia da 20 cl

FOOD SERVICE N.5 GIUGNO 2021

Sulla lattina arriva
l'Ecocaps

È stato un 2020 complicato. Lo scorso anno il
fatturato é calato del 40%, nonostante i primi
mesi di gennaio e febbraio le vendite avessero
segnato un aumento record dell'80 per cento.

Il lockdown ha frenato il business, ma non per

questo il team fondatore di MoleCola è rimasto
Fermo a osservare la situazione. I lunghi mesi di

chiusura dell'Horeca, canale nel quale l'azienda
genera il 75% del suo giro di affari, sono stati
infatti impiegati per escogitare novità che si sono
concretizzate con l'inizio di questa primavera.
Innanzitutto, la presentazione dell'Ecocaps,

una protezione in alluminio applicata alla parte

superiore della lattina per proteggere da eventuali

impurità che rischiano di annidarsi in superficie.
«Accorgimenti come questi sono oggi molto
richiesti da un consumatore, forse complice iI

Covid, più attento alle questioni dell'igiene dei
prodotti» afferma Francesco Bianco, uno dei
fondatori dell'azienda torinese che, da alcune

settimane, ha siglato una nuove partnership
con il gruppo S.Bernardo, il quale, d'ora in poi,

produrrà nel suo stabilimento di Garessio non

soltanto le bevande MoleCola in vetro (come

avviene da tre anni), ma anche quelle in lattina,

per poi occuparsi di distribuire entrambe su tutto

il territorio nazionale. Ma non solo, sul mercato è

appena giunta la nuova ricettazione per la Senza
Zuccheri, sulla quale la divisione R&S di MoleCola

ha lavorato a livello aromatico, riducendo il gusto

dolce. «Questa operazione - spiega Bianco
punta a rendere più piacevole ed equilibrato il

gusto di tale referenza, tenendo sempre basso
il contenuto di dolcificante, Abbiamo, inoltre,
ridisegnato il visual che avvolge la lattina,
apportando un cambio hi-color: non più total

black, ma un mix di rosso e di nero per rendere

l'immagine più accattivante».

SUL \ I I 1« 11 I) È APPENA
GIUNTA LA NUOVA
RICETTAZIONE

DELLA ItI ITItI_\7 \ SI.~%
!tI(II'rI{I
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BALAD I N

Non solo birra, cresce l'offerta di soft drink

Certamente chi dice Baladin pensa alla birra.
Normale che sia così, il core business rimane la
bevanda al luppolo, ma é pur vero che l'offerta
in questi ultimi anni ha cominciato ad assaporare
anche il gusto dei soft drink, soprattutto quelli
a chiara connotazione italiana_ Sono, dunque,
entrati nel portafoglio del birrificio di Piozzo
(Cn) prima la spuma, a seguire la cedrata, la
cola, ma anche interessanti mix come quello
che intreccia la mela allo zenzero. A giugno
del 2020 hanno fatto la loro comparsa sul
mercato out of home due nuove referenze:
Agrumata e Ginger Beer. La prima creata da
un ma di agrumi (limone, arancio, mandarino e

bergamotto), la seconda bibita, invece, sposando
limone italiano e zenzero, ha dato vita a una
bevanda pensata. in primis, per il mondo della
miscelazione, come d'altra parte un po' tutte
le referenze di questa linea chiamata Extra

Brand

Prodotto

Descrizione

Teo Musso, fondatore e titolare di Baladin

Bibite, che conta oggi per 11 10% del fatturato
di Baladin. «Abbiamo iniziato a produrre sole
drink nel 2010, spinti dal desiderio avvertito
nei consumatori di ritrovare quei gusti 'di una
volta", a base di materie prime di qualità e senza

conservanti - dichiara Teo Musso, titolare e
fondatore dell'azienda piemontese . Crediamo
molto m questo progetto, tanto da investire io
modo sostanzioso nella struttura delegata alla
produzione del prodotto e dell'imbottigliamento.
Lo scorso anno, prima del lockdown primaverile.
abbiamo creato una newco. chiamata B.Botanic.
dedicata proprie alla produzione dei soft
drink, ma anche con il ruolo di ,ncubatore
per la ricerca e lo sviluppo di nuovi bevande
analcoliche».
Un business, quello' delle gassate, tenuto
quindi in grande considerazione da Baladin.
tanto che il birrificio ha già in serbo ulteriori
novità che entreranno sul mercato nel mede,
termine, Cos'è dato sapere a oggi? L'azienda
non si sbottona. ma si limita a rendere nota
che si tratterà di ricette con ingredienti bio e
dolcificanti altenrativ allo zucchero classico_

CEDRALTASSONI COCA-COLA MOLECOLA NATYS

Tassoni

Chinotto Bio

Ottenuto con frutti di Crtrus
myrtifolia, piccoli agrumi dal
sapore amaro, infusi insieme a
spezie e radici amaricanti con
aggiunta di succo di limone

e zucchero biologico

Formato Bottiglia da 18 cl

Coca-Cola, hinley,
Fanta, Fuzetea

Coca Cola rPet 100%

Confezione al 100% di rPet. II
pack così ottenuto sarà adottato
dai brand Coca-Cola, Fanta e
Sprite, ma anche Fuzetea, per

un totale nel 2021 di 150 milioni
di confezioni

Bottiglia da 33 cl, 95 c1, 66 cl

MoleCola

Senza Zuccheri

Nuovo pac k della lattina,
ridisegnata con doppio colore
(rosso e nero). II progetto
accompagna la nuova ricetta

della referenza

Bottiglia da 33 cl

FOOD SERVICE N.5 GIUGNO 2021

Britvic. Naty's, Ocean
Spray, Botanica

EdelFlower
Tonica BRitivic

Ottenuta dall'infusione dl Fon di
sambuco in acqua tonica Britvic,
rilascia al palato sentori e tori

aromatizzat che si amalgamano
a leggere srumarure di sapo'

agrumari

Bottiglia da 20 dl
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5.BERNARDO

In lancio la nuova linea
in vetro e Pet

Il contesto attuale in cui operano le bibite gassate lascia ampio spazio

alla scoperta di nuovi gusti e a pack creativi. Seguendo questa doppia

direttiva,'S.Bernardo ha accolto l'arrivo della primavera presentando

una nuova ampia linea di carbonate. In tutto nove gusti ottenuti da

ingredienti naturali, proposti nei formati in vetro dal I rispettivamente al

sapore di Pompelmo, Spuma. Sanguinella, Chinotto, Aranciata, Gassosa

e Cedrata. La gamma si completa con due bevande al gusto Ginger e
Limonata, questa volta proposte in Pet da 1,5 I. II target di riferimento di

questa novità è rappresentato da un pubblico trasversale, amante delle

bibite carbonate, ma non solo. «Una gamma così ampia vuole stimolare la

biodiversità e la fantasia dei nostri clienti, ma anche quella dei bartender,

stuzzicati dalle numerose varianti di gusto a disposizione, in maniera da

esprimere ancor meglio la loro poetica nel miscelare ingredienti» afferma

il Direttore Generale Antonio Biella, che annuncia anche il progetto

'Giro d'Italia dei drinks San Bernardo", un tour che, dal prossimo autunno,

coinvolgerà una serie di cocktail bar in cui saranno proposti degli innovativi

drink, frutto di abbinamenti tra bibite gassate e superalcolici.

COCA-COLA

SOFT DRINK I MERCATI

Si riparte con la sosteniñilità

La novità più importante e che coinvolge i principali marchi di soft drink targati
Coca-Cola è l'introduzione sul mercato della nuova bottiglia in rPet al 100 per

cento. Un'operazione avviata a inizio 2021 e che andrà a completarsi nei prossimi
mesi. «Queste nuove bottiglie saranno utilizzate per alcuni formati dei prodotti
Coca-Cola e anche per altri marchi dell'azienda, come Fanta, Sprite e Fuzetea
- spiega la Trade Marketing Manager Erika Picerno -. In totale, puntiamo a
raggiungere 150 milioni di confezioni nel 2021, realizzate in plastica riciclata,
equivalente a un triplo incremento nei quantitativi di rPet utilizzato rispetto al

2020. Questo è solo l'ultimo esempio tangibile dell'impegno che, come Coca-
Cola, continuiamo a portare avanti per promuovere un'economia sempre più
circolare, con oltre 100 milioni di euro investiti negli ultimi 10 anni in innovazioni
riferite alla sostenibilitàn. A ciò si aggiunge l'intenzione del gruppo di intensificare
il proprio ruolo nell'offerta di bibite light e no sugar. «Lavoriamo da anni per

contribuire a ridurre lo zucchero nelle nostre bevande, sviluppando nuove ricette
e introducendo innovazioni» aggiunge Picerno, che ribadisce la volontà di dare
sempre più visibilità alla gamma di toniche Kinley. Un brand che quest'anno potrà

contare su una campagna Adv a 360 gradi, con l'idea concreta di coinvolgere
anche alcuni bar selezionati con una serie di eventi brandizzati.
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Novità a prova di cocktail
«Miscelazione e salutismo: questi due sentieri indirizzano le bevande sodate
verso un rilancio e un percorso che le vedrà tornare protagoniste nell'Horeca»,
afferma Isabella Rosata, Managing Director di Naty's, impegnata a
programmare la strategia che accompagna la nuova arrivata nel portafoglio,
ovvero la tonica Edelfiower (fiore di sambuco) firmata Britvic. Una novità che
ha l'obiettivo dichiarato di catturare l'attenzione massima di chi lavora dietro il

bancone dei cocktail bar; del resto anche le altre proposte della marca hanno
nei bartender il loro target prioritario, soprattutto ora che il fuori casa sta
gradualmente tornando a lavorare a regime. Il nuovo prodotto sposa in pieno
la strategia della marca e del suo distributore, puntando sulla naturalità degli
ingredienti e su un forte appeal a livello aromatico. «Natys gestisce le bibite
gassate nell'ambito della mixability e, con la linea di prodotto Britvic, parliamo
di mixer proprio per sottolineare il loro ambito di pertinenza - osserva
Rosata -. Nel mondo del bere miscelato, la componente sodata o carbonata
rimane essenziale e oserei dire indispensabile per cocktail irrinunciabili come
il gin tonic e, perché no, delle sue varianti zero proof o comunque a bassa
gradazione alcolica. Inoltre, proprio grazie ai miglioramenti apportati dalla
componente salutistica, la categoria delle bevande gassate ha saputo reagire
al calo dei consumi degli scorsi anni e tornare a registrare un incremento delle
vendite».

PLA'tERS

Brand

Prodotto

TOMARCHIO

Con Maniva accelera la crescita

Tomarchio rivendica con orgoglio il suo indissolubile legame con il territorio
siciliano, ribadendo il lavoro sinergico di filiera che coinvolge i consorzi
agricoli per ottenere ingredienti di assoluta qualità e garantendo anche la
totale tracciabilità del prodotto finale. Un fattore premium che ora l'azienda
siciliana ha deciso di diffondere su tutto il territorio nazionale. In questa
logica rientra una partnership da poco siglata sul fronte distributivo. «Al
fine di accelerare, rafforzare e continuare a estendere la nostra presenza nel
mondo del fuori casa nazionale di qualità, abbiamo stretto un importante
accordo di collaborazione con il gruppo di acqua minerale Maniva di Bagolino
per commercializzare, a partire dallo scorso maggio, la nostra gamma di

bibite premium in tutta Italia, a esclusione della Sicilia» annuncia Roberto
Roccatti, Genera) Manager di Tomarchio, che rilancia il discorso legato al

bere miscelato dopo il brusco stop causato dalla pandemia e chiusura dei
locali, ma che ora pronto a essere riattivato; «In ottica di ampliamento delle
opportunità in ambito mixability - dichiara in merito il manager di Tornarchio
-, a fine 2019 abbiamo ampliato la linea Deliziosa & Autentica, lanciando i tre
nuovi gusti: Ginger Beer, Tonica e Cola. La pandemia ha purtroppo frenato
l'ulteriore slancio in innovazione previsto per il biennio successivo. Abbiamo
già sviluppato altre novità di gusto dedicate ai mixer e pensate rigorosamente
in chiave made in Sicily».

d5ì
S.BERNARDO SAN BENEDETTO SAN PELLEGR INO TOMbRCH10

S. Bernardo,
Drops of Tea,

Everton Tea House

Chinotto

La referenza fa parte di un'ampia
nuova linea composta da nove

Descrizione gusti diversi, proposti in vetro
e Pet e pensati anche per

il mondo mixability

Formato Bottiglia da 1,5 I (Pet), 1 I (vetro)

118

San Benedetto, Schweppes

Limone San Benedetto Zero
Zuccheri Aggiunti

Nuovo formato e nuova immagine
per l'intera linea, che si presenta
con look glamour ed elegante,

ispirato al mondo della moda, dei
profumi, del design e adatto a un

target giovane

Lattina da 33 cl

S.Pellegrino, Panna, Bibite,
Sanbittér

Cocktail Zero

Zero zuccheri aggiunti, sapore
lievemente amarognolo. I sentori
rilasciati sono inizialmente speziati
e lasciano poi spazio a zenzero
e a un finale di note agrumate

Bottiglia da 75 cl

FOOD SERVICE N.5 GIUGNO 2021

Tomarchio Bio,
Deliziosa & Autentica

Aranciata Rossa Bio

Bevanda ottenuta usando il 20%
di succo di arancia rossa bio Igp
siciliana. Gusto dolce e corposa,.
profumo intenso e colare rosso

rubino

Bottiglia da 275 ml vetro
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SANPEC4EGR[RO

Nuove alleanze con la nüixology

La parola chiave è "partnership". Creare alleanze

su più fronti è la strategia messa in atto dal

management di Sanpellegrino per dare ulteriore

vivacità e impulso all'offerta delle sue bibite

gasate. «Sviluppare accordi è fondamentale

nei rapporti attuali e deve basarsi sul comune

intento di scovare i nuovi trend di mercato

- proclama Antonio Rigano, Senior Brand

Manager Bibite Sanpellegrino -. Le aziende

di produzione possono supportare la filiera

condividendo l'expertise, dedicando tempo
eattenzione alla formazione per valorizzare

l'esperienza di consumo finale, che riteniamo

essere un passaggio essenziale per la ripartenza

dell'Horeca». Ripartenza che sarà favorita

da nuove spinte soprattutto per consolidare

sempre più il rapporto con la miscelazione. In
quest'ottica, Sanpellegrino da un paio di anni

lavora a stretto contatto con alcuni affermati
bartender italiani per dare vita a una "top drinking
experience" «che rappresenta il nostro modo
di trasformare l'esperienza del drink, ma anche

CEDRAL TASSON I

quella della mixology, in momenti creativi e pieni

di gusto», aggiunge Rigano. E così, durante i

lockdown che si sono succeduti in quest'ultimo
anno, il gruppo ha tenuto alta l'attenzione
sulle bibite e mixer organizzando masterclass
dedicate ai professionisti del settore, tenute
dal noto mixologist Mattia Pastori. E non solo.
Per favorire il consumo di cocktail tra le mura

domestiche, in attesa che i bar riaprissero, è stata
raggiunta un'intesa con l'azienda Nio. «Anche
con la riapertura iniziata lo scorso 26 aprile,
le bibite Sanpellegrino continuano ad attivare
partnership di spessore con nomi importanti

nel mondo degli alcolici, costruendo sempre più
credibilità in questo mondo e continuando, al

tempo stesso, a nutrire i rapporti e a supportare
i bartender». Il tutto con occhi di riguardo nei
confronti dell'aspetto salutistico. Sanpellegrino
lo scorso anno ha, in quest'ottica, ha completato
il restyling della gamma Zero, con l'inserimento
del formato da 75 cl e l'aggiunta della referenza
Cocktail Zero.

Acquisizione da parte dei Gruppo Lunelli

A poche settimane dall'inizio dell'estate, la notizia
è stata ufficializzata confermando una serie di

voci che si rincorrevano da qualche mese. Cedral
Tassoni è stata acquisita dal Gruppo Lunelli, il
quale ha subito reso noto l'intenzione di volere
mantenere intatte autonomia produttiva e

tradizione dell'azienda di Salò, con l'obiettivo di

rendere il marchio Tassoni un Luxury Soft Drink

italiano con maggiore presenza anche all'estero.

II tutto a pochi giorni dal lancio di Chinotto Bio,

la cui materia prima principale, ovvero il chinotto,

è colto nella Valle dell'Alcantara, alle pendici
dell'Etna. Di questo dovrà dunque tenere conto

la nuova proprietà, vale a dire del forte legame tra

Tassoni e il territorio locale.
«Soprattutto nei più giovani si evidenzia la ricerca
di bibite analcoliche sempre più naturali e italiane

- conferma Gianmaria Ambrosi, Responsabile

Vendite on Trade di Cedral Tassoni -. Oggi più

che mai, i consumatori premiano le aziende che
portano all'interno delle proprie bottiglie i sapori
della nostra terra».

Il tutto strizzando l'occhio al mondo della
miscelazione, che l'azienda da alcune stagioni

segue e approccia con attenzione. «Nonostante

questa pandemia ci abbia fisicamente allontanati

dal canale Horeca - sostiene Ambrosi -, in

questi mesi abbiamo intensificato il confronto
con il mondo dei cocktail, creando sul territorio
nazionale delle partnership con professionisti del

settore. Le nostre bibite sono molto versatili, si

abbinano perfettamente anche a varie tipologie

di spirit. Oltretutto, lo scorso ottobre, abbiamo
lanciato il Gin Tassoni, permettendoci di
intensificare la nostra presenza nel mondo della
mixology che reputiamo sempre più strategico».

FOOD SERVICE N.5 GIUGNO 2021

SOFT DRINK / MERCATI

SAN BENEDETTO

Scatta il rilancio
delle Bibite Zero
Zuccheri Aggiunti

Vincenzo Tundo, Direttore Marketing

È superata la fase in cui, in maniera quasi
riduttiva, si parlava di nicchia: oggi il consumo di
bevande carbonate a basso contenuto calorico e
di zuccheri è un'evidenza acclarata. Ne è convinto
Vincenzo Tundo, Direttore Marketing e Trade
Marketing Italia di San Benedetto che, parlando
di bibite gassate focalizza l'attenzione su questo
aspetto strategico: «Il comparto low calories
è un vero e proprio fenomeno che è riuscito a
"resistere" anche in un periodo economicamente
critico come quello dettato dalla pandemia»
sostiene il manager, rilanciando il progetto
presentato a fine 2020 e che entra ora nel vivo.
«E da poco partito il restyling della linea di bibite
gassate San Benedetto Zero Zuccheri Aggiunti,
in ottica di una maggiore premiumness - afferma
Tundo -. Le performance iniziali sono risultate
ottime e sono state accompagnate dal lancio
della nuova lattina sleek da 0,331, un formato
esclusivo che abbina il concetto healthy dello
zero a un materiale pratico, sicuro e riciclabile al
100% come appunto l'alluminio. Queste attività
di packaging sono molto importanti e studiate

per rivelare un look glamour ed elegante, frutto
di ispirazione dal mondo della moda, dei profumi
e del design, ideale per un target giovane. Il

prodotto è anche disponibile nel formato 0,40
cl destinato al canale vending, nei gusti Allegra
e Limone». 1l progetto visual può da ora contare
sull'apporto di iniziative di comunicazione
declinate su più fronti, come la nuova campagna
adv "My Secret".
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