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Panoramica del mercato 

Il mercato dell’Acqua Minerale 

Confezionata in GDO (Iper, 

Super e Libero Servizio Piccolo) 

nei primi 8 mesi del 2016 mostra 

un calo rispetto al 2015 sia in 

termini di volumi che di 

fatturato. 

Tale calo è ascrivibile ad una 

stagione climatica meno 

favorevole nel 2016, che 

presenta i risultati a circa 4.8 

Miliardi di litri (-1.2%) e circa 

1.1 Miliardi di Euro (-0.8%). 

Quello dell’acqua è un mercato 

particolarmente variabile dove il 

risultato di trend è fortemente 

legato al fattore climatico. Lo 

scorso anno, l’ottima stagione 

estiva del trimestre giugno-

agosto è stata una determinante 

del risultato del consuntivo 

2015; tale risultato sta gravando 

sul risultato del progressivo 

2016. 

Il trend negativo del 2016 è 

infatti trasversale a tutte le 

bevande analcoliche, anche se 

l’acqua è la categoria che soffre 

di meno.  Questo perché l’acqua 

minerale viene considerata dagli 

italiani una bevanda non solo di 

necessità, ma soprattutto più 

salutare rispetto a bibite, iced 

tea e bevande alla frutta che 

hanno un vissuto più edonistico. 

Senza dimenticare inoltre che 

l’acqua minerale nel nostro 

Paese costa poco ed è pertanto 

più accessibile. 

 

La leva promozionale 

La pressione promozionale nel 

corso del 2016 è stata superiore 

al 35% registrando una crescita 

di circa 1 punto rispetto allo 

scorso anno. Il maggior utilizzo 

della leva promozionale non ha 

generato un aumento dei volumi 

incrementali, che chiudono i 

primi 8 mesi con un trend 

leggermente negativo (-0.4%). 

Tale risultato conferma 

l’importanza dell’impatto 

climatico sull’andamento della 

categoria. 

Lo sconto medio applicato è 

stato prossimo al 30% e risulta 

simile in termini di livello a 

quello registrato sul progressivo 

2015; non si evidenzia quindi 

una ulteriore erosione o impatto 

sulla marginalità.  

 

Posizionamento di prezzo e 

performance 

Sul lato della situazione 

competitiva, emerge anche nel 

2016 una performance positiva, 

o comunque migliore, delle fasce 

di prezzo più alte rispetto 

all’offerta più di convenienza e 

alla marca del distributore.  

La marca del distributore detiene 

mediamente una quota del 9% a 

volume registrando un calo dei 

suoi volumi rispetto allo scorso 

anno di circa 3 punti percentuali 

e manifesta un trend disallineato 

rispetto all’industria di marca.  
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I trend del mercato dell’acqua minerale 

Fonte: IRI InfoScan Census ®- Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo.  
Nota: aggiornamento Progressivo Agosto 2016 

Vendite in Valore (Mio €) 

 2013  2014  2015 
Progressivo 

2015 
Progressivo 

2016 

% 
Trend 
2015 

vs 
2014 

% 
Trend 
Progr. 

Tot Acqua 
Confezionata  

1.400 1.424 1.567 1.067 1.059 10 -0,8 

Tot Acqua 
Naturale 

930 966 1.074 727 735 11,2 1,1 

Tot Acqua 
Effervescente 
Naturale 

232 227 244 168 163 7,5 -3 

Tot Acqua  
Gassata 

176 172 188 130 123 9,3 -5,5 

Tot Acqua 
Leggermente 
Gassata 

62 59 61 43 38 3,5 -10,3 

Fonte: IRI InfoScan Census ®- Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo. 
Nota: aggiornamento Progressivo Agosto 2016 

Vendite in Volume (mio litri) 

 2013  2014  2015 
Progressivo 

2015 
Progressivo 

2016 

% 
Trend 
2015 

vs 
2014 

% 
Trend 
Progr. 

Tot Acqua 
Confezionata  

6.426 6.520 7.084 4.831 4.773 8,7 -1,2 

Tot Acqua 
Naturale 

4.530 4.676 5.109 3.465 3.471 9,2 0,2 

Tot Acqua 
Effervescente 
Naturale 

843 824 889 611 598 7,9 -2,1 

Tot Acqua  
Gassata 

774 749 802 555 526 7,1 -5,2 

Tot Acqua 
Leggermente 
Gassata 

279 270 285 200 178 5,4 -11 
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I Formati di successo e i 

trend emergenti 

Si conferma anche durante il 

2016 la crescita dei formati più 

piccoli rispetto alle confezioni da 

1.5lt e 2lt che rappresentano 

circa il 90% delle vendite. 

Il formato da mezzo litro cresce 

del +2% a volume nonostante il 

posizionamento €/litro sia 

superiore rispetto alla media di 

categoria. Il consumatore quindi 

sembra non rinunciare alla 

componente di servizio/praticità 

della bottiglia più piccola che 

spesso trova occasione di 

consumo “fuori casa”.  

Da segnalare il consumo sempre 

più frequente del formato da 1lt. 

Sebbene questi prodotti 

rappresentino oggi poco meno 

del 2% dei volumi sul totale 

acqua minerale, incontrano 

l’apprezzamento degli acquirenti 

grazie a fattori quali “praticità”, 

“minor ingombro” e 

“leggerezza”.  

A corollario dei formati più 

piccoli vi è infine l’offerta da 

0.25lt spesso legata ad un 

posizionamento kids. 

Analizzando più in generale il 

mercato, si nota come tra le 

diverse tipologie di acqua sia la 

naturale a mostrare le 

performance migliori. La 

tipologia “naturale” segna ormai 

da qualche anno risultati migliori 

rispetto alla frizzante, alla 

leggermente frizzante ed alla 

effervescente naturale.  

Altra tipologia di acqua minerale 

in crescita è quella cosiddetta 

“funzionale”, cioè quella che si 

propone al consumatore come 

utile per bisogni specifici.  

Le proposte a scaffale di acqua 

minerale nel corso degli ultimi 
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I trend nei canali 

Fonte: IRI InfoScan Census ®- Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo.  
Nota: aggiornamento Progressivo Agosto 2016 

Vendite in Valore 

 2013  2014  2015 
Progressivo 

2015 
Progressivo 

2016 

% 
Trend 
2015 

vs 
2014 

% 
Trend 
Progr. 

Totale Italia 
Iper+super+LSP  

1.400 1.424 1.567 1.067 1.059 10,0 -0,8 

Ipermercati 239 232 250 171 162 7,5 -5,2 

Supermercati 926 949 1.058 719 720 11,5 0,1 

LSP 234 243 260 177 177 6,8 -0,3 

Fonte: IRI InfoScan Census ®- Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio-Piccolo.  
Nota: aggiornamento Progressivo Agosto 2016 
 

Vendite in Volume 

 2013  2014  2015 
Progressivo 

2015 
Progressivo 

2016 

% Trend 
2015 vs 

2014 

% 
Trend 
Progr. 

Totale Italia 
Iper+super+LSP  

6.426 6.520 7.084 4.831 4.773 8,7 -1,2 

Ipermercati 1.177 1.123 1.177 806 762 4,8 -5,5 

Supermercati 4.248 4.332 4.762 3.240 3.249 9,9 0,3 

LSP 1.001 1.065 1.145 786 763 7,6 -2,9 
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anni sono state realizzate con 

l’obiettivo di trasmettere 

caratteristiche di qualità, 

attenzione al design e maggior 

sicurezza del packaging. L’offerta 

è stata progressivamente 

orientata nella direzione di un 

minore impatto ambientale e al 

legame con temi di “eco-

sostenibilità”. La componente di 

attenzione all’ambiente si 

concretizza attraverso pack 

realizzati con un minor consumo 

di plastica,  offrendo 

l’opportunità di riciclaggio e 

mediante riduzione delle 

emissioni di CO2. Sono state 

infine inserite a scaffale nuove 

tipologie di pack e di tappo oltre 

ad etichette dal design più 

appealing.  

Oltre a lavorare sul packaging, 

sono state gettate le basi per il 

lancio di referenze destinate a 

chi segue un tipo di 

alimentazione alcalina, 

benessere e funzionale. 

Ricordiamo poi che consumo di 

acqua minerale in Italia è molto 

elevato: l’Italia è la terza 

consumatrice al mondo di acqua 

minerale in bottiglia (pro capite) 

con 196 litri.  

Le dimensioni del mercato sono 

tali da rendere l’acqua ancora 

una buona opportunità di 

business per produttori e 

distributori.  

Conclusioni 

Stiamo assistendo ad un 

momento congiunturale di 

leggera difficoltà, dovuto in gran 

parte a fattori climatici 

sfavorevoli per il consumo delle 

bevande. Il trend restano 

sostenuti dalla  

 

ricerca del consumatore sempre 

più attento a ricercare uno stile 

di vita sano e sostenibile. Ed è 

sulle peculiarità di ciascun brand 

che le aziende devono fare leva. 

Inoltre, in momenti come quello 

attuale il consumatore è attento 

al prezzo e alle promozioni, ma 

pone una forte attenzione alla 

qualità del prodotto più che al 

risparmio tout court. 

Path to Grow 

Come Produttori e Distributori 

possono crescere all’interno di 

questo mercato molto grande 

ma anche molto complesso e 

competitivo? 

Innanzitutto, così come 

accennato sopra, valorizzare la 

loro offerta attuale e la loro 

proposta al consumatore, in 

termini di pack, originalità del 

prodotto e delle suoi 

componenti. E questo approccio 

deve essere utilizzato anche in 

fase di progettazione e di 

realizzazione dei prodotti 

innovativi da offrire al 

consumatore 

Inoltre, porre maggior 

attenzione al ritorno in termini di 

fatturato che hanno gli 

investimenti associati alle varie 

leve di marketing 

(comunicazione, prezzo e 

promozione). 

Infine, focus particolare si deve 

dare alla in store execution: il 

consumatore che si reca nel 

reparto delle acque deve trovare 

un’offerta coerente con i propri 

bisogni, in maniera continuativa 

e deve agevolmente trovare il 

prodotto che gli interessa.  

  

Teniamo presente, infatti, che 

nel periodo gennaio luglio 2016 

nella categoria dell’acqua 

minerale le rotture di stock 

rappresentano il 7,3% dei 

volumi (+0,9% rispetto 

all’analogo periodo del 2015)  

per un ammontare di vendite 

perse pari al 5,8% (+1,1% vs 

2015). (Fonte: IRI Out of Stock 

Barometer) 

Se la mancanza di prodotto sullo 

scaffale scalfisce l’immagine 

stessa del punto vendita, che 

può essere cambiato da parte 

del consumatore, tanto più è 

dannoso per le imprese 

produttrici perché se ripetuto 

porta un cliente su quattro a 

disaffezionarsi al brand. 

IRI offre soluzioni che generano 

insights di supporto alla 

pianificazione strategica e 

assortimentale, ottimizzazione 

degli investimenti in prezzi e 

promozioni, efficienza 

nell’execution e misurazione del 

ROI.           
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IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di insight con l'obiettivo 
di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media.Facendo leva sul più grande patrimonio di 
informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il 
tutto integrato in piattaforme tecnologiche on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua 
di eccellenza, nello sviluppo della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico 
obiettivo di far crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com per saperne di più. 
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Fonti utilizzate per lo studio 

• Questo Studio contiene dati provenienti dal servizio IRI InfoScan Census ® sull’andamento della 

categoria del acqua minerale nel canale moderno. Il periodo si riferisce all’anno progressivo ad 

agosto 2016 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. I canali considerati sono quello degli 

Ipermercati, Supermercati e Libero Servizio Piccolo nel totale Italia. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’anadmento del mercato dell’acqua minerale o di altre categorie 

del Largo Consumo Confezionato contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: 

Marketing.Italy@iriworldwide.com 

http://www.iriworldwide.com/

