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Introduzione 

Il consolidamento della ripresa 

economica e la prosecuzione della 

fase climatica estiva favorevole 

sostengono il trend positivo della 

domanda di Prodotti Confezionati 

di Largo Consumo che registrano 

nei primi sette mesi del 2017 un 

trend positivo. 

In particolare, il comparto delle 

bevande, aiutato dalla stagione 

estiva favorevole, colleziona il 

decimo mese consecutivo di 

crescita delle vendite. 

 

In questo contesto, tra le 

categorie del comparto, spicca 

l’andamento molto positivo degli 

spumanti italiani che, in 

Distribuzione Moderna, registrano 

nei primi sette mesi dell’anno in 

corso un fatturato in crescita del 

+8,4% a e un incremento dei 

volumi del +6,6%. Ciò 

rappresenta una conferma della 

destagionalizzazione della 

categoria e delle nuove tendenze 

di consumo nel bere quotidiano. 

 

Le evidenze principali che 

caratterizzano il mercato 

 

Con un fatturato annuo superiore 

ai 373 Milioni di Euro e ai 56 

Milioni di Litri, gli spumanti sono 

diventati protagonisti dello 

scaffale confermando, anche nel 

2017,  la passione degli italiani 

per le bollicine che non vengono 

più consumate solo in occasione 

delle feste, ma sono ormai 

bevanda gradita durante tutto il 

corso dell’anno. 

Quest’ultimo aspetto lascia 

pensare che gli Spumanti siano 

diventati un’alternativa ai vini 

anche nel consumo quotidiano.  

L’ottima performance degli 

spumanti si manifesta in tutte 

le aree e i canali, con un 

aumento trasversale delle 

referenze medie della 

categoria. 

La crescita del mercato degli 

Spumanti è guidata 

principalmente dal segmento 

“secco” e cioè dal metodo 

Charmat Secco e dal segmento 

del Classico Italiano. 

Il Segmento dello charmat Dolce 

registra invece da alcuni anni 

trend negativi e, anche negli 

ultimi dodici mesi, il segmento 

dell’Asti e dell’Altro Dolce, i piu’ 

importanti in termini di fatturato 

e volumi, segnano un calo di 

entrambi. 

Gli assortimenti, così come le 

abitudini consumo, tendono a 

polarizzarsi spostandosi verso 

un posizionamento Premium 

Price (Classico Italiano e 

Champagne) e di primo prezzo   

(segmento Altro Secco). 
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Anno Terminante 
Luglio 2017 

Vendite in 
Valore 

Var % 
Val 

Vendite in 
Volume 

Var % 
Vol 

Prezzo 
Medio in 
Volume 

Var % 
Prezzo 
Vol. 

% Volumi 
Promo 

Var 
Promo 

Tot Spumanti 373.121.466 8,4 56.353.401 6,6 6,62 1,7 50,6 -0,9 

Charmat Secco 227.393.676 12,4 38.114.036 10,0 5,97 2,2 51,9 -0,1 

Charmat Secco 
Prosecco 

153.533.273 15,0 21.777.070 11,4 7,05 3,2 48,7 0,6 

Charmat Secco 
Altro Secco 

41.263.693 16,3 9.582.288 17,3 4,31 -0,8 53,9 -0,7 

Charmat Secco 
Muller Thurgau 

16.701.255 3,9 3.537.620 4,1 4,72 -0,2 64,0 1,3 

Charmat Secco 
Pinot 

8.453.438 -12,0 1.598.711 -14,5 5,29 2,9 40,9 -9,4 

Charmat Secco 
Pinot 
Chardonnay 

3.228.503 -4,1 752.967 -5,8 4,29 1,8 69,8 1,2 

Charmat Secco 
Pignoletto 

1.561.905 1,5 330.352 1,3 4,73 0,3 66,2 10,5 

Charmat Secco 
Riesling 

1.360.695 -25,0 249.770 -27,8 5,45 3,9 52,1 -0,8 

Charmat Secco 
Chardonnay 

1.290.914 29,8 285.256 41,4 4,53 -8,2 76,8 -7,9 

Charmat Dolce 58.535.421 -4,5 12.297.283 -3,2 4,76 -1,4 48,1 -3,1 

Charmat Dolce 
Altro Dolce 

20.878.630 -3,4 5.960.135 -1,9 3,50 -1,6 48,9 -5,0 

Charmat Dolce 
Asti 

20.206.161 -3,9 3.176.520 -3,4 6,36 -0,5 54,5 -1,2 

Charmat Dolce 
Brachetto 

7.420.816 -7,0 945.695 -5,0 7,85 -2,1 48,4 -0,7 

Charmat Dolce 
Moscato 

5.710.250 -11,6 1.227.041 -11,7 4,65 0,0 44,3 -0,6 

Charmat Dolce 
Fragolino 

3.501.531 1,3 859.321 3,3 4,07 -2,0 24,8 -2,9 

Charmat Dolce 
Malvasia 

407.744 -4,9 59.176 -8,0 6,89 3,4 43,1 -5,1 

Charmat Dolce 
Vin Fruttato - 
Mousseaux 

309.555 21,9 51.128 8,2 6,05 12,6 16,6 -5,1 

Charmat Dolce 
Marzemino 

100.733 16,1 18.262 25,2 5,52 -7,2 68,8 8,0 

Metodo Classico 
Italiano 

87.192.370 8,4 5.942.083 8,0 14,67 0,4 47,7 -1,2 

Fonte: IRI InfoScan Census ®– Totale Italia . Ipermercati, Supermercati, LSP.  

Andamento dei segmenti 



WHITE PAPER 

Anche il 2017 si conferma “spumeggiante” in 
Distribuzione Moderna 
Una analisi sul mercato degli Spumanti nel canale moderno 

4 

Continua la crescita del 

Prosecco 

 

Con un fatturato di 153 Milioni di 

Euro, il prosecco rappresenta 

quasi la metà del mercato totale 

degli Spumanti italiani e continua 

a crescere a due cifre:+15,4% a 

valore e +11,4% a volume negli 

ultimi dodici mesi. 

L’incremento di fatturato e volumi 

è una caratteristica di tutte le 

aree e di tutti i canali e il numero 

di referenze è in continuo 

aumento sia negli ipermercati sia 

nei supermercati. 

Sono in crescita sia il segmento 
Doc (+13,5% a valore e +10,1% 
a volume) sia il segmento del 
Docg (+16,3% a valore e + 
12,8% a volume). 
  

 

Certamente la crescita è anche 

aiutata dalla pressione 

promozionale che rimane 

sempre molto forte e si attesta 

poco al di sotto del 50% dei 

volumi venduti in GDO: (48,7% 

in crescita di mezzo punto 

rispetto all’anno scorso). 

 

Prospettive per i prossimi 

anni 

Numerosi esperti sostengono 

che da qui al 2020 a trainare il 

mercato mondiale del vino 

saranno le bollicine, con i rosé 

sempre più popolari tra i 

giovani, e la sete di Prosecco 

che non si placherà.  

L’andamento del mercato degli 

Spumanti in Italia sembra 

sostenere questa ipotesi ed è 

molto probabile che nei prossimi 

anni vedremo ancora crescere 

l’apprezzamento dei consumatori 

nei confronti di questo 

importante segmento del mondo 

delle Bevande alcoliche nel 

canale moderno. 

 

 

 

Fonte: IRI InfoScan Census ®– Totale Italia. Ipermercati, Supermercati, LSP.  

Vendite in 
Valore 

Var % 
Val 

Vendite in 
Volume 

Var 
% Vol 

N. 
Ref 

Var 
Ref 

% Volumi 
Promo 

Var 
Promo 

Totale Italia 
Iper+super+LSP 
(da 100 a 399 mq) 

153.533.273 15,0 21.777.070 11,4 20 2 48,7 0,6 

Nord-ovest 
Iper+super+LSP (da 
100 a 399 mq) 

57.944.640 18,6 8.143.980 15,7 21 3 57,6 2,0 

Nord-est 
Iper+super+LSP (da 
100 a 399 mq) 

44.606.337 10,9 6.552.388 6,2 23 2 39,9 -3,6 

Centro + Sardegna 
Iper+super+LSP (da 
100 a 399 mq) 

34.952.519 14,5 4.929.876 11,5 19 2 47,7 1,0 

Sud Iper+super+LSP 
(da 100 a 399 mq) 

16.029.773 15,8 2.150.821 12,7 12 1 37,9 3,3 

Ipermercati 29.707.300 11,0 4.466.742 8,4 33 3 63,1 2,8 

Supermercati 104.435.931 16,5 14.822.379 12,4 18 3 48,0 -0,2 

LSP 19.390.040 13,5 2.487.947 11,6 8 0 23,1 1,6 

Andamento del mercato del Prosecco nelle aree e nei canali  
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Fonti utilizzate per lo studio 

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

mercato degli Spumanti nel canale moderno. I canali considerati sono quello degli Ipermercati, 

Supermercati e Libero Servizio Piccolo nel Totale Italia. 

 

• Per avere maggiori informazioni sull’andamento dei mercati del Largo Consumo Confezionato  

contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: Marketing.Italy@iriworldwide.com 

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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