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Parziale recupero nel 2021.
Attenzione puntata sui prezzi
Nel 2021 le vendite
delle bevande nel canale horeca
hanno recuperato la iiictà
di quanto perso l'anno
precedente. Le sfide restano
l'evolversi della pandemialia
e la tensione sui prezzi

di Elena Consonni
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• Peri grossisti del beverage, il trend a ottobre 2021 vede una
crescita del valore venduto del 18,4% rispetto al 2020 e un
calo del 16,2% rispetto al 2019. Queste tendenza può essere
estesa a tutto il 2021.

• La bin-a resta il prodotto più venduto, ma perde in valore,
soprattutto a causa della riduzione delle vendite di fusti.

• Spirits, apertivi e cockatail, vino e bohicine sono le categorie
che performano meglio, grazie al miglioramento della qua-
lità e all'aumento dei prezzi di vendita

N onostante la diffusione dei contagi stia frenan-
do i consumi fuori casa in questi ultimi me-
si si stima per il 2021 un parziale recupero di

quanto perso nel 2020 rispetto al 2019. Spirits, ape-
ritivi e cocktail, vino e spumanti sono le categorie
che nell'anno appena trascorso hanno registrato le
migliori performance, mentre soffre la birra La sfi-
da, anche per i mesi a venire, sarà la gestione degli
aumenti di prezzi che — se trasferiti in toto sul con-
sumatore finale — potrebbero portare a un calo dei
consumi nel fuori casa.

Abbiamo affrontato queste tematiche con
Mario Carbone, Account Director di IRI che ha ana-
lizzato e commentato in esclusiva per Mixer l'anda-
mento del comparto bevande sulla base dei dati del
canale grossisti, aggiornati a ottobre 2021.

"Le tendenze di ottobre — sottolinea Mario
Carbone - non si discosteranno molto da quelle che
ci attendiamo per la fine del 2021. Infatti, anche se
non ci aspettiamo che la chiusura d'anno sia eccezio-
nale (non tanto per le restrizioni, quanto per le pau-
re dovute alla contagiosità della variante omicron)
ci confrontiamo con il semi-lockdown del 2020. In
ogni caso nel 2019 il sell out dei distributori specia-
lizzati di bevande presso i punti di consumo si era
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attestato a 3,6 miliardi, nel 2020 si è perso circa 1
miliardo e stimiamo infine che nel 2021 si recuperi
mezzo miliardo di euro. Nelle nostre analisi ripor-
tiamo sempre questi tre anni perché confrontiamo
il 2019, in cui ancora non c'era 1a pandemia, con un
2020 fortemente impattato e 2021 impattato in mi-
sura minore, solo nei primi 2/3 mesi e in questo ul-
timo periodo".

Sia il 2020 che il 2021 hanno avuto estati
molto positive: la filiera ha potuto mantenersi viva
grazie alle buone performance della bella stagione,
con restrizioni ammorbidite. "Il consumatore italia-
no — commenta Carbone - che ha necessità di usci-
re, socializzare, consumare fuori casa, lo ha fatto nel
2020, quando venivamo da mesi di lockdownpieno
e ancor di più nel 2021, quando abbiamo avuto una
estate eccezionale, superiore anche al 2019. Il balzo
dell'estate 2021 è dovuto in parte anche a un aspet-
to tecnico: è stato necessario ricostruire le scorte di
magazzino. Infatti, dopo mesi di pandemia dove si
erano contenuti gli acquisti, c'è stata una corsa all'ac-
caparramento. Ci sono state anche delle rotture di
stock, quindi i dati di vendita avrebbero potuto es-
sere anche migliori".

OTTIME PERFORMANCE PER SPIRITS E VINO
Al di là dei numeri complessivi che parlano

di un comparto che si sta riprendendo, anche se de-
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ve ancora fare fronte ad alcune difficoltà, si eviden-
ziano alcune tendenze differenti nell'ambito delle
categorie che compongono il variegato universo del
beverage.

La birra è il prodotto principale per il set-
tore. Fatto 100 il beverage nel fuori casa, la bevan-
da ambrata pesa per il 34% in valore e per i1 16,5%
in volume. Segue l'acqua minerale, con un peso del
15,6% in valore e del 64,3% in volume. "Ovviamente
—sottolinea Carbone—c'è una differenza notevole tra
le quote a valore e a volume, perché i prezzi unitari
delle differenti tipologie di prodotto sono molto di-
versi. Per volumi venduti, l'acqua minerale diventa
di gran lunga il prodotto più venduto dai grossisti di
bevande. Questo comparto conferma il suo impor-
tante ruolo di servizio". Seguono per importanza le
categorie vino, spirits, aperitivi e cocktail, spumanti e
champagne; che sono cresciute soprattutto a valore.

Se, infatti, il trend a ottobre 2021 vede una
crescita del valore venduto del 18,4% rispetto al 2020
e un calo del 16,2% rispetto al 2019, non tutte le ca-
tegorie stanno vivendo dinamiche simile. Partiamo
proprio dalla birra, che nei tre anni in esame ha vi-
sto ridurre la propria quota di mercato dal 38,2% al
34,4% a valore. "E' stato penalizzato il fusto —precisa
Carbone-. La chiusura dei locali serali e dei bar e, in
generale, il calo dei consumi, haportato i gestori che
usavano i fusti a spostarsi sulla bottiglia. E' cresciuta

anche la lattina, perfetta per l'asporto. Non a caso, se
mediamente gli assortimenti dei grossisti di bevan-
de si sono ridotti di una trentina di referenze, è au-
mentato il referenziamento nell'ambito delle lattine".

In effetti la birra è la categoria che recupera
meno (+9,6% vs 2021, -24,5% vs 2019), ha perso quin-
di un quarto del suo valore dal 2019. Acqua minerale,
bevande gasate e vino recuperano circa i120 % rispet-
to allo scorso anno. Le vendite di spirits superano ad-
dirittura quelle del 2019, con +1.1% a valore, anche
se resta un -8,9% a volume. "C'è stato un recupero
delle vendite non completo a volume — sottolinea
Carbone — a testimoniare la premiumizzazione della
categoria. Questa tendenza è dovuta a diversi feno-
meni. Anzitutto è cambiato il mix verso spirits a più
alto valore (il gin è una delle categorie che cresce di
più, insieme al whiskey di alta qualità), poi c'è stato
un aumento dei prezzi di cessione al bar perché sono
venuti meno gli acquisti speculativi di cui parlavamo
prima. Infatti in epoche normali i distributori di be-
vande erano soliti fare acquisti speculativi a fine tri-
mestre, contrattare tariffe inferiori su grossi volumi,
stuccare in magazzino e rivendere a prezzi più bassi
nei mesi successivi. Nel periodo pandemico non è
stato possibile farlo perché i grossisti non hanno vo-
luto assumersi il rischio di comperare alte quantità di
merce e costituire grosse scorte di magazzino. Hanno
preferito comperare quantità minori, più spesso, ma
a un prezzo più alto epoi rivenduto, di conseguenza,
a valore maggiore. L'insieme di questi fattori ha por-
tato alla premiumizzazione della filiera e anche a val-
le ci aspettiamo un aumento dei prezzi al pubblico.
Lo vediamo già nei locali di tendenza, che mettono
maggiore cura nei cocktail, anche accompagnati da
stuzzichini, facendoli pagare un po' di più. Anche il
cliente finale, dal canto suo, cerca un prodotto di qua-
lità e l'industria spinge queste referenze supportando
le vendite con materiale promozionale rivolto sia ai
distributori che ai punti di consumo finali".

La premiumizzazione è un fenomeno che ac-
comuna anche altri settori: aperitivi e cocktail, vino
e, soprattutto, spumanti. "Per quanto riguarda il vino
—rimarca Carbone — osserviamo il fenomeno sia nel
canale moderno (e quindi nei consumi domestici)
che nell'horeca. Il consumatore si è evoluto, seleziona
vino ed etichette e questo porta a una crescita del va-
lore. Come per la birra, anche nel vino il fusto (fascia
di prezzo inferiore) è penalizzato rispetto alla botti-
glia. La premiumizzazione è confermata dai numeri:
rispetto al 2019, la categoria deve ancora recuperare
1'11,4% in volume e il 9,9% in valore.Nell'ambito bol-
licine, una categoria importantissima nella mixolo-
gy, i1 fenomeno è ancora più marcato: le vendite di
spumanti e champagne fanno segnare +20% rispetto
al 2019, a fronte di una crescita in volume del 3,1%.
La tendenza è positiva, ma nasconde un rischio, so-
prattutto nella ristorazione: se continueranno questi
aumenti, cui si sommano quelli di energia e materie
prime, i ristoratori potrebbero aumentare eccessi-
vamente i prezzi di vendita, con il rischio di frenare
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i consumi di vino o sostituirlo con alternative più

economiche, come la birra".

AUMENTI DEI PREZZI: UN FENOMENO DA
MONITORARE

La questione prezzi è calda in tutte le catego-

rie, del fuori casa e non solo. "Li stiamo monitorando

-afferma Carbone - e ci aspettiamo ulteriori aumen-
ti anche in questo inizio dei 2022. La differenza tra

il canale moderno e l'horeca è che il primo riesce ad

assorbire gli aumenti, in parte attraverso le strategie
promozionali, in parte erodendo i propri margini e

quindi contenendo gli aumenti al consumatore. La

filiera del fuori casa non riesce a farlo: è molto più

frammentata, non ci sono acquisti speculativi e non
si fa ricorso alla leva promozionale. Bisogna fare cul-

tura nei confronti del gestore dei punti di consumo

perché non carichino eccessivamente i prezzi di ven-

dita. Tuttigli attori della filiera dovrebbero collabora-
re per cercare di assorbire per quanto possibile una

parte dei costi in ogni pezzo della filiera e far capire

al gestore che deve contenere gli aumenti di prezzo.

Il rischio è che se gli aumenti sono eccessivi, calino

i consumi". 00

I vantaggi di una filiera
più ordinata

Un fenomeno che ha riguardato la filiera del be-
verage n el fuori casa in questa epoca di pandemia

e che impatterà positivamente su tutto il canale

è una riorganizzazione del sistema distributivo.
"Abbiamo notato - afferma Mario Carbone - tm

minor ricorso da parte dei grossisti alla ridistribu-
zione. Si tratta di un segnale positivo, perché ridu-

cendo le intermediazioni, si lavora in maniera più
ordinata, migliorando e rendendo pizi efficiente

la filiera. Questa è a mio avviso una opportunità.

che nasce da questa situazione di crisi".

TABELLA 1
I TREND DELLE BEVANDE NELL'HORECA, PER CATEGORIA

Trend Valore Trend Volume

Trend 2021 vs 2019 Trend 2021 vs 2020 Trend 2021 vs 2019 Trend 2021 vs 2020

Birra

Acqua Minerale

-24,5%

-18,0%

9,6%

18,2%

-25,7%

-13,9%

7,8%

16,6%

Bevande Gassate -15,5% 21,5% -17,0% 18,5%
Vino -9,9% 21,6% -11,4% 19,6%

Spirits 1,1% 30,1% -8,9% 24,5%

Aperitivi e Cocktails -11,8% 24,4% -18,4% 18,7%

Spumanti e Champagne 20,5% 42,7% 3,1% 32,5%

Bevande Base Tea -21,8% 17,6% -21,7% 13,7%

Bevande Base Frutta -22,0% 22,1% -23,6% 18,0%

Bevande Isotonichelenergetiche -21,8% 24,1% -18,3% 22,3%

Totale Beverage -16,2% 18,4% -16,5% 15,5%

Fonte IRI, canale grossisti bevande, progressivo a ottobre 2021

TABELLA 2
La ripartizione del mercato beverage per categoria

Quota a Valore Quota a Volume

Progressivo
2019

Progressivo
2020

Progressivo
2021

Progressivo 2019 Progressivo 2020 Progressivo 2021

Birra 38,2% 37,2% 34,4% 18,5% 17,7% 16,5%

Acqua Minerale 16,0% 15,6% 15,6% 62,3% 63,7% 64,3%

Bevande Gassate 11,4% 11,2% 11,5% 10,0% 9,7% 9,9%

Vino 10,4% 10,9% 11,2% 3,2% 3,2% 3,4%

Spirits 8,4% 9,2% 10,2% 0,6% 0,7% 0,7%

Aperitivi e Cocktails 5,8% 5,8% 6,1% 0,9% 0,9% 0,9%

Spumanti e Champagne 3,7% 4,4% 5,3% 0,6% 0,7% 0,8%

Bevande Base Tea 2,6% 2,5% 2,4% 2,0% 1,9% 1,9%

Bevande Base Frutta 2,5% 2,2% 2,3% 1,3% 1,2% 1,2%

Bevande Isotonichef
energetiche

1,1% 1,0% 1,0% 0,5% 0,4% 0,5%

Fonte IRI, canale grossisti bevande, progressivo a ottobre 2021
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