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I PRODOTTI PREMIUM trainano la crescita degli spirit

di Andrea Mongilardi

LE VENDITE DI ALCOLICI DEI GROSSISTI AI BAR NEL 2017, SECONDO L’OSSERVATORIO IRI,
SONO CRESCIUTE SIA A VALORE (+6,3%), SIA A VOLUME (+4,5%). PER MERITO DEI BAR DIURNI

BAR DIURNI

Aperitivi alcolici e vermouth

White spirit

Digestivi alcolici

Aperitivi monodose

Vodka

Liquori dolci e creme

Whisky

Grappa

Liquori e creme altra frutta

Brandy e Cognac

Altri spirit

Sono stati i bar diurni a trainare la 
crescita delle vendite di alcolici 

dei grossisti nel canale bar. Lo rileva il 
nuovo osservatorio Tracking grossisti 
di Iri, che da quest’anno ha ampliato il 
panel di aziende distributrici coinvolte: 
le rilevazioni ora coinvolgono 250 tra i 
maggiori grossisti di bevande italiani. 
«Nel 2017 - afferma Mario Carbone, 
responsabile dell’osservatorio e busi-
ness development manager di Iri Ita-
lia - le vendite di alcolici nel canale bar 

che sono anche quelli sui quali i grossi-
sti spingono maggiormente, sia in ter-
mini di supporto che di formazione». 
Qualificare la propria offerta, infatti, è 
per molti la strada maestra per puntare 
ad aumentare i propri margini.

ATTENZIONE ALL’APERITIVO
I bar diurni, soprattutto quelli multifun-
zionali, stanno sviluppando in misura 
maggiore rispetto al passato l’offerta 
legata al momento dell’aperitivo, che 

METÀ DEL VALORE DA APERITIVI E WHITE SPIRIT
Un terzo delle vendite a valore di alcolici nei bar diurni fa capo  
agli aperitivi. Nei bar serali primeggiano i white spirit
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da parte dei grossisti sono aumentate 
del 6,3% a valore e del 4,5% a volume. 
Merito delle ottime performance regi-
strate nei bar diurni». Questi ultimi in-
fatti hanno registrato un +8,1% a valore 
e un + 4,5% a volume, contro rispettiva-
mente un +2,4% e un +0,7% del mondo 
della notte, che comprende bar serali 
e discoteche.
«Gli acquisti dei gestori - commenta 
Carbone - si stanno progressivamen-
te spostando verso i prodotti premium, 

1,3

Fonte: Iri - Tracking grossisti - 
base: 250 aziende - dati: At febbraio 2018
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Trend

+6,3% 
incremento vendite  
di spirit (a valore) 

nel canale bar  
nel 2017

oggi da molti gestori è vissuto, molto 
più che in passato, come un’ulterio-
re possibilità di business: «La conse-
guenza - afferma Carbone - è che sta 
cambiando l’assortimento be-
verage di molti bar diurni: 
da una proposta foca-
lizzata sui monodose, 
che peraltro restano 
un prodotto chiave 
per molti locali, verso 
una bottigliera pensa-
ta per la miscelazione». 
Non a caso, nei bar diur-
ni ci sono tre categorie di 
spirit che nel 2017 hanno re-
gistrato una crescita a doppia cifra 
(in valore): aperitivi alcolici e vermouth, 
white spirit e whisky.
Le prime due categorie - aperitivi alco-
lici più vermouth e white spirit - hanno 
fatto registrare le performance miglio-
ri, sia a volume che a valore,anche nel 

mondo della notte. Un risultato che ha 
ulteriormente rafforzato il loro primato 
di vendite nel mondo degli spirit: aperi-
tivi alcolici e vermouth, infatti, sono la 

categoria più venduta nei bar 
diurni (quasi un terzo del 

totale  a valore) seguiti 
dai white spirit. Stessa 
classifica, ma a po-
sizioni invertite, per 
il mondo della notte, 
dove i white spirit pe-

sano il 27,1% del totale.

IL BOOM DEL GIN 
Volendo individuare tre pro-

tagonisti assoluti del 2017, la scelta 
cade su gin, vermouth e tequila. 
«L’enorme aumento di offerta di gin, 
sull’onda di una domanda in decisa 
crescita ha dato una spinta ulteriore 
alla categoria - afferma Carbone -, che 
nel 2017 nel canale bar ha chiuso con 

l’esperto

Mario Carbone
Business development manager  
di Iri Italia, colosso mondiale 

delle ricerche di mercato,
ha lavorato per oltre 10 anni  

nel marketing di aziende 
produttrici e gruppi distributivi 

del mercato fuori casa
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IL GIN SCAVALCA IL RUM
Andamento delle vendite nei bar

Trend a valore (2017 vs 2016)

Trend a volume (2017 vs 2016)

Grazie alle brillanti performance  
del 2017 il gin è diventato il primo 
white spirit per valore del venduto  
dei grossisti: pesa il 52% nei bar 
diurni, il 49% nel mondo della notte 
contro il 42% e 43% del rum

Bar diurni Mondo della notte

Aperitivi alcolici e vermouth 46% 7%
White spirit 32% 14%
Digestivi alcolici 33% 7%
Aperitivi monodose 47% 3%
Vodka 32% 19%
Liquori dolci e creme 39% 7%
Whisky 29% 10%
Grappa 35% 4%
Liquori e Creme altra frutta 30% 13%
Brandy & Cognac 37% 3%
TOTALE ALCOLICI 38% 9%

QUOTA A VALORE DELLE VENDITE SUL TOTALE FUORI CASA

un incremento vicino al 30%». Una cre-
scita che, soprattutto nel mondo della 
notte, è andata in parte a impattare sul-
le vendite di rum, che hanno registrato 
un’importante battuta d’arresto. 
L’altro protagonista in ascesa dei whi-

te spirit è il tequila: anche per lo spirit 
messicano la crescita a valore è in dop-
pia cifra sia nei bar diurni sia nel mondo 
della notte, contro una crescita a volu-
me decisamente inferiore: un segnale 
che lo sforzo delle aziende importatri-

ci verso una maggiore qualificazione 
dell’offerta è premiata dal mercato».
Il campione di crescita di casa nostra 
è il vermouth, protagonista di una rina-
scita culturale e produttiva. Anche se, 
non va dimenticato, anche il gin negli 
ultimi anni è diventato sempre più “tri-
colore”, con la nascita di decine di eti-
chette made in Italy.
Inferiori al passato, invece, i risultati 
della vodka, cresciuta a valore nei bar 
diurni, ma in calo nel mondo della notte.

SPAZIO AI DIGESTIVI
La maggior attenzione al bere amaro 
si riscontra nei risultati di vendita po-
sitivi dei digestivi alcolici, sempre più 
protagonisti anche nel canale bar,dove 
pesano il 40% del totale delle vendite 
nel fuori casa a valore. Anche per loro 
si conferma un andamento migliore nel 
canale diurno rispetto a quello serale. 
Unica nota stonata i ready to drink, che 
hanno registrato un crollo verticale.  

Fonte: Iri - Tracking grossisti.
Base: 250 aziende - dati: At febbraio 2018
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nel 2017
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