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BARMERCATO BEVERA6E

09
MENO CALORIE, PIÙ BENEFICI.

LA DOMANDA SI ORIENTA VERSO

LE BEVANDE - MEGLIO SE NATURALI -

CDN PROPRIETÀ FUNZIONALI. PIÙ SCELTA

E PIÙ CONVENIENZA DAI NUOVI DISPENSER,

IN ITALIA CRESCONO LE TONICHE

E LE VERSIONI "SENZA ZUCCHERO"

di Andrea Mongilardi
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Locale, naturale, funzionale, sostenibile: sono queste le pa-

role (cioè i valori) che i consumatori di domani cercheranno,

ancor più di quelli di oggi, in una ideale etichetta della bibita

del prossimo futuro. Ne è convinto Richard Hall, ceo di Zenith

International, l'osservatorio più autorevole a livello mondiale

sulle tendenze del mondo dei soft drink.

«In Europa e negli Usa - spiega - c'è una crescita mar-

cata di interesse verso le bevande no alcol (i nuovi prodotti

"figli" degli spirit, in versione dealcolizzata) con ingredienti

premium, le zero calorie e le bibite che garantiscono benefici

extra, come le energizzanti o quelle che rafforzano il sistema

immunitario. In generale, le persone si orientano sempre più

verso prodotti con valori precisi e ben definiti: locali e na-
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turali o funzionali e sostenibili». Gli eccessi,

le calorie e la mancanza di coscienza sociale

(dei produttori) saranno sempre più sul banco

degli imputati: perdipiù, con una sentenza (di

condanna) già scritta da parte della giuria po-

polare (i consumatori).

Tre i cavalli su cui puntare, secondo Hall:

«Le acque minerali premium, le bevande che

rinforzano il sistema immunitario e il concet-

to di ricaricabilità». Le opportunità di svilup-

po che individua Hall non riguardano tanto

singole tipologie di bibite, ma alcuni concetti

chiave che le racchiudono, spesso tra loro op-

posti: da un estremo la cosiddetta "premium-

ness" e la ricerca di appagamento, dall'altro la

convenienza e il costo minimo. La tecnologia,

sotto forma di nuovi dispenser, potrebbe for-

nire nuove risposte, garantendo ai clienti una

più ampia possibilità di scelta e una maggior

convenienza.

Quanto alle singole tipologie, Hall vede

prospettive di crescita per le cole, soprattutto

nel segmento no sugar. «Ci sono interessanti

opportunità per le bibite gassate, specialmente

per quelle che usano ingredienti naturali ed

enfatizzano gli aspetti legati al benesse-

re e alla funzionalità. I soft drink per

un pubblico adulto come i mixer o il

Kombucha, pur essendo destinati a

rimanere delle nicchie, amplieran-

no il proprio mercato».

Prospettive positive anche per

il mondo delle bevande energiz-

zanti: «Soprattutto per i "natural

energy drink" e le miscele ener-

getiche». Difficoltà in vista, invece,

per i succhi, percepiti come prodotti

ad alto contenuto di calorie e di zuccheri.

«Anche se nella richiesta di bevande con po-

tere immunizzante la frutta, con i suoi valori

nutrizionali, può giocare un ruolo importante».

IN CRESCITA LE TONICHE.

BENE ANCHE LE COLE,

MEGLIO SE SUGAR FREE.

GUADAGNANO TERRENO

I KOMBUCHA

Venendo all'Italia, Mario Carbone, respon-

sabile dell'Osservatorio Tracking Grossisti di

Iri, individua quattro segnali, due positivi e due

negativi: «Il più evidente è la forte crescita del-

le toniche, grazie al loro utilizzo crescente in

miscelazione. Le cole mostrano una tenuta a

livello complessivo, ma con una crescita del

segmento sugar free. A soffrire sono da un lato

il mondo di aranciate, gassose e pompelmo,

dall'altro i succhi, penalizzati dalla percezione

di essere bevande caloriche - la versione senza

zucchero non decolla - e dalla mai risolta que-

stione di un posizionamento di prezzo giudica-

to troppo elevato dal consumatore». *
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