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Birra nel 2020: un anno difficile ma con ottimi risultati 

Il comparto del Largo Consumo Confezionato ha chiuso l’anno 2020 con 

risultati  decisamente positivi (+6,5% in volume e +7,6% in valore,  

considerando i canali Iper + Super + Libero Servizio Piccolo + Specialisti 

Casa e Persona + Discount), soprattutto grazie al contributo dei reparti 

Food e Home Care.

La volontà di fare scorta di prodotti da parte degli shopper, i pasti fuori casa 

che si sono spostati tra le mura domestiche e la forte richiesta di prodotti 

«be safe», sono i principali fattori che hanno determinato questo storico 

risultato.

Il canale Discount e quello degli Specializzati Casa e Persona, che hanno 

incrementato le vendite a volume rispettivamente del +10,3% e del +9,1%, 

sono stati i formati più performanti.

Sul fronte prezzi si è registrato un calo generalizzato della pressione 

promozionale che si attesta al 24,8% (-2,3 punti rispetto al 2019) e un 

conseguente aumento dei prezzi medi (+1,1%). 

In contrazione anche la profondità degli assortimenti, con l’eccezione del 

Discount che mostra un tendenza opposta  rispetto a quella di tutti gli altri 

formati distributivi.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha impattato in maniera significativa 

anche sulle vendite di prodotti di Largo Consumo nel canale on-line: dopo la  

costante crescita osservata negli ultimi anni, l’e-commerce chiude il 2020 

con un trend a valore pari a +119%.

In questo contesto, si registra un ottimo andamento per le Bevande nel 

canale Brick&Mortar (+4,4% a volume e +5% in fatturato). 

La crescita è stata guidata dal mondo degli Alcolici con un contributo 

estremamente positivo da parte di tutte le categorie (incrementi in volume: 

Vino +5,6%, Spumanti +6,7%, Spirits +6,5% e Aperitivi +23,8%).

Un clima più rigido rispetto all’anno precedente - in particolare in giugno e in 

luglio, mesi in cui le temperature sono state inferiori rispetto alla controcifra 

del 2019 - ha invece influito negativamente sui volumi sviluppati dalle 

Bevande Analcoliche: in calo le Bevande Piatte -4,6% (Tea, Isotoniche, 

Acque aromatizzate), mentre restano in terreno positivo l’Acqua +1,9% (lo 

spostamento su formati più grandi a discapito dei formati da consumo fuori 

casa riduce il prezzo medio della categoria), i Succhi e i Nettari +1,4%, le 

Bevande Gassate +2,7% e soprattutto gli Energy Drink +10,8%.
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Se ci focalizziamo sul mercato della Birra, osserviamo che nel 2020 le 

vendite hanno superato per la prima volta il fatturato di 2 Miliardi di euro 

(Totale Italia incluso Discount), consolidando anche in questo difficile anno 

la sempre maggiore centralità della categoria all’interno del comparto del 

Largo Consumo Confezionato.

Ancora una volta i risultati di fatturato (+10,7%) sono migliori rispetto al 

trend dei volumi, che restano comunque estremamente positivi (+9,0%). 

Questo dato è influenzato in particolar modo dalla diminuzione dell’attività 

promozionale che, seppure molto alta (49,8%), scende rispetto all’anno 

precedente (-2,6 punti). 

La grande positività dei risultati che hanno ripreso la loro corsa a «double 

digit», dopo un 2019 in cui la  crescita era stata più limitata (+3,0%), trova 

le sue ragioni principali nello spostamento dei consumi dal mercato del 

fuori casa, verso un consumo casalingo.

La forzata razionalizzazione dello scaffale dovuta ai problemi logistici 

durante il periodo di lockdown ha coinvolto anche il mercato della Birra. Il 

segmento più colpito è stato quello delle Birre Speciali che hanno 

registrato un calo di 10 referenze medie a scaffale a Marzo e ad Aprile; 

tuttavia il segmento ha continuato a mostrare una certa dinamicità (+18,9% 

a valore). La realtà delle Birre Speciali è ormai consolidata: a valore è 

infatti il secondo segmento del mercato con una quota del 18,9%. 

Anche le Birre Standard crescono molto velocemente (+9,5%), mentre le 

Birre Sophistication, che hanno un prezzo/litro leggermente superiore alle 

Birre Standard, mostrano dei trend positivi ma a tassi più contenuti 

(+5,9%). In crescita anche gli altri segmenti: Saving +7,1%, Beer Mix 

+3,9% e Analcoliche Light +4,9%.

In questo contesto, il Discount sta crescendo a tassi quasi doppi rispetto 

agli altri canali (+15,7% a volume), mostrando una spiccata vivacità sia a 

parità di rete che in termini di nuove aperture di punti di vendita.  

Va sottolineato inoltre che tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 gli 

assortimenti medi a scaffale sono tornati in territorio positivo: un fattore che 

potrà sicuramente giovare al trend di tutta la categoria della Birra.

In linea con l’intero comparto del Largo Consumo Confezionato, anche per 

la categoria della Birra, l’innovazione è stata sostanzialmente azzerata nel 

2020 e rimandata al 2021.

Andamento della Birra nell’anno del Covid
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Come già accennato, le difficoltà logistiche dovute al lockdown hanno 

causato un calo promozionale che si è verificato in tutti i segmenti ad 

eccezione delle Birre Saving: Standard -3,1 punti, Sophistication -2,7 punti 

Special Beer -2,7 punti, Beer Mix -5,8 punti e Analcoliche Light -4,8 punti.

Contemporaneamente anche la profondità di sconto e l’efficacia delle 

promozioni sono calate notevolmente e molte attività all’interno dei punti di 

vendita, come doppie esposizioni e/o teatralizzazioni che avevano 

caratterizzato le scorse stagioni, non sono state implementate durante il 

2020.

Emerge, invece, un trend dei volumi molto positivo per il segmento delle 

Birre Analcoliche Light con l’obiettivo strategico di allargare le occasioni di 

consumo della categoria per incrementare il consumo pro-capite. La 

ricerca sulla qualità del prodotto delle Birre non alcoliche e una maggiore 

visibilità all’interno del Punto di Vendita sono alcune delle strategie volte a 

far crescere i consumi.
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Le principali dinamiche del mercato

Fonte: IRI InfoScan Census ® - Tot Italia + Discount (Dati Promo: Ita Iper+Super+LSP>100mq) - 2020

Anno 2020
Euro 
(mio)

Var. 
% 

Quota 
Val.

Ettolitri
Var
. 

% 

Quota 
Vol.

% Vol.  
Promo

Var. 
P.ti

Birra 2.050 10,7 100,0 11.048.054 9,0 100,0 49,8 -2,6

Standard 759 9,5 37,0 4.670.937 8,2 42,3 54,7 -3,1

Sophistication 392 5,9 19,1 2.018.881 5,3 18,3 60,1 -2,7

Special Beer 568 18,9 27,7 1.814.032 19,6 16,4 38,8 -2,7

Saving 261 7,1 12,7 2.139.580 6,5 19,4 20,5 3,6

Beer Mix 39 3,9 1,9 222.115 5,0 2,0 25,1 -5,8

Analc. + Light 30 4,9 1,5 182.509 11,0 1,7 18,6 -4,8

Promozione e comunicazione

La 
comunicazione 
può e deve 
avere un ruolo 
centrale
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In questo scenario la comunicazione con gli strumenti canonici, ma anche 

attraverso lo sfruttamento delle piattaforme digitali sempre più popolari, 

continua ad avere un ruolo centrale: raggiungere il consumatore con 

appropriati messaggi è un elemento essenziale e determinante per 

affermare valori e distintività delle marche. La differenziazione dei mezzi di 

comunicazione utilizzati diventa quindi fondamentale per la variabilità 

dell’offerta ed il raggiungimento di target molto diversi tra loro.

A partire dal primo lockdown il mondo del Fuori Casa è stato e continua ad 

essere uno dei settori più penalizzati dalla crisi pandemica.

Grazie all’esclusivo servizio di misurazione IRI Grossisti Bevande, 

vediamo come le vendite di questi prodotti, in crescita negli ultimi anni nel 

Canale dei Grossisti specializzati  (Fonte: IRI Grossisti Bevande che 

monitora le Partecipate ed i Consorzi), chiudono il 2020 con un andamento 

dei volumi pari a -31,4%; il calo è generalizzato e non risparmia nessuna 

categoria. La Birra, che sviluppa il 37% del fatturato e che è considerata la 

categoria più rilevante, registra un -35,4% in termini di volumi e un -35,8% 

in termini di ricavi.

Differente la dinamica di sviluppo dei Cash&Carry che presumibilmente si 

riposizionano cambiando l’offerta, diversificandola dall’Horeca, in modo da 

allargare la propria clientela. In questo canale il comparto delle Bevande 

chiude il 2020 con un -0,9% in volume e un -13,3% in valore. Il gap è 

spiegato dal consistente aumento del peso dell’Acqua Minerale (la 

categoria meno costosa), a discapito delle altre categorie. Oltre all’Acqua 

solo gli Aperitivi Alcolici registrano un aumento delle vendite, mentre le 

altre categorie sono tutte in contrazione. La Birra rimane stabile in volume 

(-0,1%) ma perde in fatturato (-2,3%). Il calo del prezzo medio, a fronte di 

una pressione promozionale in contrazione, è dovuto al differente mix: 

cresce la fascia Mainstream a discapito delle marche Premium; aumenta la 

quota del vetro nel formato da 66cl e cala quella del formato da 33cl.

Birra: forte 
flessione nel 

canale del 
Fuori Casa ma 

volumi stabili 
nel 

Cash&Carry

Il canale del Fuori Casa e il Cash&Carry
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