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Il quadro emerso dall'incontro organizzato a Milano da Tuttopress
Editrice in collaborazione con IRI racconta un trend relativo agli spirits

nel canale Horeca più che positivo.
A trainare la crescita gin, amari e liquori a base erbe.

Ecco numeri, tendenze e urgenze del futuro di una categoria che gioca
un ruolo sempre più importante per distributori e punti vendita.

Oale ormai quanto il canale moderno. La categoria spirits nel
mondo Horeca sta vivendo un periodo di grazia. Lo testimo-
niano i numeri relativi ai volumi registrati dai distributori
bevande in Italia tra 2018 e 2019, presentati dal leader mon-

diale nelle ricerche di mercato e nelle analisi a supporto delle
aziende, IRI, in occasione dell'incontro a tema organizzato a Milano da
Tuttopress Editrice.
Se i prodotti a base alcool vanno via via assumendo un peso sempre
più importante nell'offerta dei grossisti bevande, in grado di sviluppar-
ne oltre il 63% del giro d'affari medio, gli spirits si preparano a giocare
un nuovo e sempre più cruciale ruolo nell'offerta merceologica.
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Le merceologie «base alcool» assumono un peso sempre più importante
nell'offerta dei Distributori di Bevande

Portfolio Grossisti Bevande - Value Share

Le merceologie a base di
alcool sviluppano oltre il 63 %
del giro d'affari medio dei

3 .5°/4 36 9% Distributori di Bevande

Merceologie Alcoliche :
• +3% a Volume
• +6% a Valore

40,2°/ 39,9% 63,1% Merceologie No Alcool:
• +1,9/ a Volume
• +3.3 % a Valore

AT Lugho 2018 AT Luglio 2019

Spáits ■ApentiviAlcolici ■Birra •Vino ■No Alcool
Fonte: IRI Panel Oncnbalon 'lavande Anno Terminante Luglio 2019

L'offerta dei Grossisti Bevande si sposta verso categorie ad alta marginalità

Trend Valore Trend Volume
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Valore e nurrgirtalitht
Una crescita che rispecchia la ricerca di valore da
parte dei distributori bevande e il conseguente
spostamento dell'offerta verso categorie ad alta
marginalità. Non è un caso che tanto gli spirits
quanto gli aperitivi alcolici e i vermouth abbiano
fatto registrare, su un panel generale di 1800 di-
stributori, un deciso incremento a valore, prima
ancora che a volume. +6,5% a valore e +5,2% a
volume per gli spirits, addirittura +12,1% a valore
e +10,9% a volume per gli aperitivi a base alcool e
i vermouth, che fanno segnare il risultato migliore

Trend Prezzo

4,1%

fra tutti, sopra di 8 punti rispetto, per fare un esem-
pio, alla birra.
Dati confermati anche dalla testimonianza di un
consorzio quale C.D.A. per il quale l'incidenza di su-
peralcolici e vermouth sul totale del fatturato beve-
rage è cresciuta in dieci anni di 4,5 punti percentua-
le, passando dal 7,1% ali' 11,6%.
A crescere meno, in entrambi i casi, è invece il trend
prezzo (rispettivamente +1,3% per gli spirits e
+1,1% per aperitivi e vermouth). Un dato, questo,
che lascia ulteriore margine di crescita per il futuro.
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PARLIAMO DI SPIRITS

Le categorie trainanti
Una crescita trainata soprattutto dalla componente

assortimentale di alcune tipologie di prodotto: gin,

amari e liquori a base erbe su tutti. Il fatturato annuo

sviluppato dalla categoria "white spirits", per esem-

pio, supera gli 82 milioni di euro e registra una cre-
scita a doppia cifra con un +11,8% a valore e +9,8%

a volume. Il gin, da solo, vale il 53% del totale in ter-

mini di quota valore sulla categoria, in aumento del

21,8% a valore e del 20,2% a volume. Bene anche la

tequila con un trend del +4,7% a valore e del +6,2%

a volume. A far registrare il maggior incremento in

termini di prezzo, invece, è il rhum creola con un

trend del +3,7%.
Positivo anche il trend degli amari, il cui fatturato an-

nuo supera i 62 milioni di euro, con una crescita del

7,7% a valore e del 6,8% a volume. Nello specifico,
è da segnalare il boom relativo alle chine, risultato
dell'effetto di nuovi lanci nel canale, con un trend
a valore in crescita addirittura del 17,7% e un trend
prezzo pari a +14,1%.
Per quanto riguarda la categoria liquori e creme dol-
ci, in aumento del +5,9% a valore e del +4,4% a vo-
lume, a fare da traino sono in particolare sambuca e
erbe, che costituiscono rispettivamente il 38,3% e il

22,7% del totale fatturato dai distributori bevande
in un anno. Se la sambuca cresce in termini di valore
(7,3%) e di volume (6,8%) ma non di prezzo (0,4%),
le erbe fanno registrare, invece, oltre a una crescita in

termini di trend a valore (7,7%) e a volume (5,3%),
anche un buon incremento di prezzo (+2,3%).

La crescita degli «White Spirits» è trainata da «Gin» e «Tequila»

Il Fatturato annuo sviluppato supera gli 82 mio € con crescita a doppia cifra

Quota Valore su Categoria

1,3
2 
0,1

• c,n

• Rhum An,ótaro

• Rhum Manco

Tequaa

Cad,aza

• Rhum Fantasia

• Rhum Cresta

Furie IRI Panel OsinSu,n Emenda Sano texminante 1.191a 2019

-4,6%

Trend Valore
+11.8%

21.8%

■ 2.1%

4.7%

J. 10,2%
13,6% -0,1%

-4.9%

Trend Volume.
+9 8%

Trend Prezzo.
+1.5%

-
20,2% 1,4%

2,0%

■ 
2.4%

-1,d%

1 0.4%

.0,7% Sin

3,7%

10,9%

Prosegue la crescita degli «Amari» trainata da importanti brand

Il Fatturato annuo sviluppato superai 62 mio €

Quota Valore su Categoria

• Aman

• Fernet

• Crine

Trend Valore:
+7.7%

8,0%

Trend Volume:
+68%

7.2%

Trend Prezzo:
+0.8%

China: effetto lanci nel canale (Bisleri, Baliva, Caffo)

Fonte IRI Pene, DiSmeulon haverxe Anno Termname lu01.0 2019
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«Liquori e creme dolci» sono trainate da «Sambuca» e «Erbe»

II Fatturato annuo sviluppato sfiora i 38 mio €

Quota Valore su Categoria

• 9ambu,.

• Erbe

• Clema Whasky

Amaretlo

•Ance

• CaRe

• Albe Creme

Uovo

Trend Valore.
+5-9%

Fonte' 931 Panel De ramon Bevanoº anno Terminante Lega, 2019

I4.5%

Trend Volume:
+4.4%

j 0.5%

La categoria «Whisky» rallenta in termini di volumi

Il Fatturato (24 mio€) è sostenuto dall'effetto prezzi

Quota Valore su Categoria

• Bourbon

• Man

• Blended

Forale Ira Pane! Obanbu*oo Bevande Anno 10,nenenl0 lugl'o 20,9

Referenze in aumento
Merceologie con performance non particolarmen-
te brillanti come il whisky hanno beneficiato invece
dell'inserimento in portafoglio di nuovi prodotti. Un

incremento assortimentale che, nel caso del whisky,

è stato pari a 6 referenze in due anni, con un totale
a oggi di 37 referenze medie, secondo solo al gin che

nell'ultimo biennio ha registrato una crescita del 48%,
pari a 14 referenze in più.
La crescita del fatturato relativo al whisky, arrivato a
24 milioni di euro, è stata però sostenuta soprattutto
dall'effetto prezzi (+2,1%), a fronte di volumi in ral-
lentamento, diminuiti dell'1,4°%. A soffrire sono stati

soprattutto i bourbon: -0,6% a valore e -1,7% a vo-
lume. Meglio la categoria dei matt: +4,1% a valore e

Trend Valore:
+0.7%

Trend Prezzo :
+1 5 %

0,4%

6 7% ' 02%

5.5% .0,8% e
4,0%

Trend Volume:
-1.4%

-0.6% 11 -1,7% 1
.4.1% 3,0%

-0,9% I -.1.5%

Trend Prezzo:
+2.1%

2.7;.

+3% a volume. Più in generale, l'incremento delle re-
ferenze in portafoglio rispondono all'esigenza di sod-

disfare un'offerta sempre più particolare, dinamica,

con prodotti innovativi e di tendenza.

Sono state oltre 5.000 le referenze di spirits e aperi-
tivi a base alcool movimentate nel 2018 da un con-

sorzio quale Beverage Network. Oltre 8.000 quelle
di C.D.A.

Il problema, però, non è tanto quello di avere un alto
numero di referenze — hanno sottolineato sia il Di-

rettore di C.D.A Lucio Roncoroni sia Pietro Fiacca-
dori, Direttore Commericale di Beverage Network

— quanto di essere in grado di raccontarle e di conse-
guenza venderle.
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La componente assortimentale riveste un ruolo fondamentale nella categoria

- Numero r nfn, nego -Delta Rei 2014 vs 2017
43
Gin

Cachaaa

Sambuca

Vodka 35

Liquori Limone

Brandy Tequila

Fonte: IRI Panel Distributori Bevande Luglio 2019 vs Luglio 201-

V IRi

Amari

39
Rhum

I nrr sinergia decisiva
Ecco dunque farsi largo una necessità sempre più
impellente nel mondo beverage odierno: quello di
dotarsi di specialist di categoria, investendo con
convinzione su formazione interna ed esterna del-
le risorse umane. Competenze oggi fondamentali
per poter incrementare i margini di vendita. Dalla
conoscenza delle specifiche caratteristiche delle
aree in cui si opera, del periodo dell'anno, degli at-
tributi e della storia dei prodotti, fino alla messa
in campo di strategie mirate. Non ultima, un'au-
spicabile sinergia tra industria, distributori e punti
vendita. È richiesta, insomma, una sempre mag-
giore consapevolezza da parte di tutti gli operatori

Liquori erbe

Grappa

Gin. Rhum e Whiskey sono le tipologie
con l'assortimento medio più profondo
per i Distributori Bevande (circa 40)

Nell'ultimo biennio il Gin ha registrato
una crescita assortimentale del 48%
[+14 referenze]

In forte crescita l'offerta di Whiskey,
Amari e Liquori base Erbe

Complessivamente stabile la Vodka con
una sviluppo assortimentale (2 ref)
della bianca, cui si contrappone la
riduzione (2 ref) dell'aromatizzata

di settore, che li renda capaci di intuire e capire le
evoluzioni del mercato, tra le quali si annovera an-
che il continuo mutamento del fenomeno mixolo-
gy. Un mutamento che ha portato con sé anche un
cambiamento della terminologia stessa e la nascita
di nuove figure professionali. «È necessario — ha ri-
cordato il Direttore Responsabile di Tuttopress Edi-
trice Silvano Rusmini — fare un lavoro focalizzato
e distribuito nel tempo. Le aziende stesse devono
puntare sempre più sulla reale conoscenza del set-
tore, investendo sulla formazione di giovani capaci,
in futuro, di valorizzare e capire fino in fondo i pro-
dotti proposti sul mercato».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
7
4
1
9
4

Mensile


