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SCENARI/BEVANDE CARBONATE

TEMPO DI RIPRESA?
-

IL 2021 HA SEGNATO PER I GROSSISTI UN PRIMcSIQNIFICATIVO,
RECUPERO DEI LIVELLI PRE PANDEMICI. MA SUL 2022 INCOMBONO 1.
INCOGNITE POCO RASSICURANTI. CHE POTREBBERO PORTARE AD
AUMENTI DI LISTINO ANCHE MOLTO DECISI
DI MANUELA FALCHERO

minore attività promozionale, indotta da una contingenza
difficile. I distributori hanno, infatti, dovuto fare fronte a un
calo dei volumi che si è accompagnato a un carico sostanzialmente invariato dei costi fissi':
LA TENUTA DI COLE E ARANCIATE
Alla radice della ripresa ci sono in prima battuta le performance del poderoso esercito delle cole,che per i grossisti
rappresentano il 64,6% a volume del mercato delle bibite,
per un valore superiore ai 205 milioni di euro. II segmento si attesta poco sotto la media del comparto: a volume
cresce del 27,2% rispetto al 2020, ma chiude in calo de117,5%
nel confronto con il 2019. E la stessa dinamica si riscontra a
valore, dove nel 2021 il segmento compie un balzo del +31%
al confronto con il 2020, ma segna ancora una netta distanza
(-17,1%) rispetto al 2019. Un incoraggiante segno più campeggia davanti ai numeri registrati da quella che,con il 12,4%, è la
seconda voce a volume del settore: le aranciate, protagoniste di un'ottima annata con un +34,9% a volume e un +37%
a valore, per un fatturato totale di quasi 35,7 milioni di euro.
"Cole e aranciate — commenta Carbone — hanno saputo
reagire alla crisi pandemica dimostrando una sostanziale tenuta, costruita principalmente sulla performance
delle varianti `zero'. Su queste ha puntato l'industria per
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l Covid, e le restrizioni che ne sono seguite sul fronte
dei consumi fuori casa, iniziano ad allentare la presa.
Lo testimonia la fotografia, sostanzialmente virata sui
toni tenui del rosa, di un comparto nevralgico per I'away
from home: le bevande carbonate. In base ai dati Iri,
il settore pesa per l'11,1% sul totale portafoglio beverage venduto dai grossisti e nel 2021 ha mosso oltre 343
milioni di euro. A volume i soft drink hanno allungato del
+29,9% rispetto al 2020, con un recupero almeno parziale
di quanto perso nel biennio di pandemia. Parziale, perché
il confronto con il 2019 fa ancora segnare un gap del -15,6%.
E altrettanto accade con riguardo al valore: anche questo
indicatore, infatti, fa segnare nel 2021 una decisa fiammata
sull'anno precedente (+34,4%), che pur si confronta ancora
con un disavanzo del -13,5% rispetto al 2019.
"Alla prova del conto economico — spiega Mario Carbone,
Account Director di Iri — nel 2021 il mercato ha insomma
mostrato i primi segni di risalita': Una buona notizia che però
nasconde qualche criticità."Se si guarda al prezzo medio di
cessione dei prodotti da parte del distributore ai punti
di consumo — dice Carbone —, si nota una rimonta del 2021
nei confronti sia del 2020(+3,4%)sia del 2019(+2,5%). E questo fa pensare a un fenomeno inflattivo che, va detto, non
è imputabile a un aumento dei listini quanto piuttosto a una

.

Bimestrale

05-2022
28/29
Foglio
2/2
Pagina

www.ecostampa.it

GBI 0111 LA DISTRIBUZIONE HORECA

rispondere alla crescente attenzione del consumatore verso
un'alimentazione sana':
LIMONATE,TONICHE E GINGER: CHI CORRE DI PIÙ
I risultati migliori sono stati raggiunti da tre categorie `minori'
in termini di incidenza. La prima è quella delle limonate: lo
scorso anno sono aumentate del +49,5% a volume, un dato
che limita al -11,7% il gap accusato sul 2019. E lo stesso schema seguono anche i riscontri a valore, che nell'anno hanno
evidenziato un allungo del +49,1% rispetto al 2020, non ancora capace però di compensare la perdita sul 2019(-13,2%).
Particolare vitalità è stata mostrata dalle acque toniche,
che archiviano il 2021 con +47% a volume e +44,5% a valore, incassando quindi una performance che aiuta il recupero
sui valori pre-pandemici: al confronto con il 2019 la categoria
fa segnare infatti un -4,6%% in quantità e un ottimo +1,2% sul
fronte del conto economico. Infine, va ricordata la dinamicità dei ginger, che nel 2021 corrono tanto a volume(+41,2%
sul 2020; -9,2% sul 2019) quanto, ancora più, alla prova delle
fatture (+50,8%; +0,5%). Certo, si tratta di tre casi che presi
singolarmente incidono poco sul totale bibite gassate, ma
insieme pesano oltre il13% a volume."Su queste categorie —
osserva Carbone- l'industria ha lavorato parecchio,creando un'offerta di tendenza,che spesso utilizza packaging
in vetro, molto adatti all'Horeca. Ha insomma dato vita a
prodotti di design che si prestano a essere utilizzati sia per
la mixology sia per un consumo singolo':
PREVISIONI INCERTE
Il settore mostra insomma fondamentali solidi e, dopo
la battuta d'arresto del Covid, ha ripreso a marciare. "Le

incognite in campo sono però molte — avverte Carbone —.
Si deve sempre considerare la variabile della pandemia, che
pure sembra promettere per il 2022 risvolti meno amari rispetto al biennio precedente. C'è poi la questione meteorologica: le alte temperature dell'estate 2021 hanno aiutato
i consumi e non è detto che lo stesso traino si riproponga
quest'anno. Infine, va valutata la concreta possibilità di
dovere fare i conti con aumenti di listino anche molto
forti, che se trasferiti al consumatore, potrebbero rallentare
se non pregiudicare la ripartenza': Aumenti che l'industria
potrebbe essere portata a praticare, considerato il quadro
economico globale. "Il 2022 — spiega Giangiacomo Pierini,
Presidente di Assobibe — avrebbe dovuto essere l'anno della ripresa, ma alla luce della congiuntura attuale, alla quale
si aggiungono i rincari di materie prime ed energia, con le
conseguenti difficoltà legate ai trasporti su gomma, e i riflessi del conflitto russo-ucraino, si prospettano mesi molto
complicati. I ritocchi sui listini appartengono alle strategie
delle singole aziende, ma il comparto si trova a fronteggiare
rincari che vanno al di là di ogni ragionevole pressione. Ed
è molto probabile che le imprese non possano sostenere
da sole questa onda d'urto facendosi carico interamente
dell'esplosione dei costi. Serviranno sforzi straordinari del
Governo per sostenere politiche adeguate a un momento molto difficile per tutti. Il settore e la sua filiera non
possono pensare di sostenere l'aumento della pressione
fiscale del 28% su un litro di soft drink legato alla sugar
tax, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2023.
Fare sistema con i diversi soggetti a monte e a valle rappresenta una leva importante per individuare gli interventi
necessari e presentarli insieme ai decisori pubblici':

Bevande gassate, le vendite dei grossisti

•

Cole
Toniche
Aranciate
Limonate
Gassose
Ginger
Altre bevande gassate
Chinotti
Pompelmi

205.180.972
38.091.408
35.692.873
19.599.683
14.075.948
13.328 552
11.079.291
6.070.079
796.332

Vendite in volume I
170.978.761
16.724.280
32.757.681
12.577.931
11.739.541
5.225.479
_1.0.961744
3.477135
540.393

Incidenza % a volume
64,6
12,4
4,8
4,4
2,0
4,1
13
0,2

Fonte: IRI — Grossisti Bevande — anno 2021
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Vendite in valore €

