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Subito in grande ripresaesa
MERCATO / Le analisi di IRI confermano un folte spostamento dei consumi
verso il canale moderno durante la pandemia, ma una forte ripresa in horeca
fin dalle prime riaperture dei locali. Buono l'andamento degli white spirits e
degli amari/grappe. Nel post Covid, meno referenze e prezzi medi più alti.

di David Migliori

S tíamo vivendo un momento di svolta mol-
to delicato. Le vaccinazioni di massa, il calo
netto dei contagi e la riapertura dei locali

stanno cambiando radicalmente il panorama dei
consumi. Per capire meglio cosa è successo nell'ul-
timo anno e mezzo alle vendite di spirits, e per ave-
re le prime indicazioni su come stanno andando
le cose nei primi mesi di riapertura in horeca, ho
incontrato Mario Carbone, Account Director di
IRI, che ha fornito in esclusiva per Mixer i dati di
mercato e soprattutto i suoi commenti per aiutarci
ad interpretare i numeri.

"Siamo tutti abituati a guardare alle cifre in
una sequenza temporale, partendo dal confronto
con l'andamento dell'anno precedente: nel caso
del 2021 rispetto al 2020, le cose sono particolar-
mente complesse e il confronto ha poco senso. I
primi 3 mesi dell'anno scorso sono stati sostan-
zialmente normali e poi è arrivata la chiusura delle
attività fuoricasa che ha comportato uno sposta-
mento dei consumi di tante merceologie verso il
canale moderno. I primi mesi di quest'anno sono
stati ancora all'insegna delle chiusure delle attivi-
tà di pubblico esercizio e quindi il confronto con i
l'inizio del 2020, quando i bar e i ristoranti erano
ancora aperti, ci dice poco o nulla sui consumi e le
scelte dei consumatori. In questo contesto, la cosa
più saggia da fare è di guardare meno al confronto
temporale - suggerisce Carbone - e più alle infor-
mazioni che, separatamente, i due periodi presi in
esame ci possono dare".

Se non vogliamo ricorrere alla serie sto-
rica, andiamo allora subito a vedere come sta
andando l'ultimo periodo: "Non c'è alcun dub-
bio che da aprile l'horeca ha iniziato a ripren-
dersi, e in parallelo il canale moderno ha perso
qualcosa, anche se le performances di alcolici e
birra restano positive. I primi dati ci dicono che
l'horeca, in modo particolarmente marcato al
sud, letteralmente vola. E questo nonostante le
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aperture non siano state subito totali e i copri-
fuochi abbiano intaccato tutte le attività serali".
Visti questi primi segnali positivi, Carbone concor-
da che possiamo guardare al futuro con ottimismo:
"Ci aspettiamo un'estate con risultati molto supe-
riori al 2020, che già era stata una stagione positi-
va. La speranza è di arrivare ai livelli dei consumi
fuoricasa registrati nel 2019".

IL MERCATO DEGLI SPIRITS
La tabella ci racconta quello che è successo nel mer-
cato degli spirits nel suo complesso e in particolare
nel canale dei grossisti, che sono la primaria fonte di
approvvigionamento peri locali fuoricasa.

In sintesi, prima dell'arrivo della pandemia
il settore nel suo complesso (tra vendite horeca,
canale moderno e cash&carry) cresceva di oltre

VENDITE IN VOLUME LITRI VENDUTI
Totale Moderno + Cash + Grossisti

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONE % VS ANNO PRECEDENTE

PRODOTTO 2019 2020
Y TRIM.
2021

2019 2020
1` TRIM.2021

VS1°TRIM. 2020

SPIRITS 123,491.621 117.015000 26.249,488 3,2% -5,2% -02%

LIQUORI 38.081.985 36724.418. 8.523301 1.0% -5,1% 1,9%

WHITE SPIRITS 15.254.996 14.291052 2.548217 6,6% -6,3% -130%

DIGES119I ALCOLICI 23421592 22.290:516 4.724:746 6,0% -4.8% 0.5%

GRAPPA 15.149.376 14.457.801 3548.484 85% -4,6% -0,9%

VODKA 10.679.066 9100.122 1549.782 2,2% -14,8% -24,6%

BRANDY E COGNAC 8.226.476 6.174.525 1.658528 0,3% -0.8% 4,0%

WHISKY 8912.427 8.653122 2.131.909 1,3% -2.9% 6,1%

ALTRO SPIRITS 3.071.390 3.003944. 895.555 -8,8% -22% 108%

RID E RTS 2494.312 2.920.701 670985  -12,1% 84% 44,0%

VENDITE IN VOLUME LITRI VENDUTI 
Totale Grossisti Bevande (300)

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONE % VS ANNO PRECEDENTE

PRODOTTO 2019 2020
1°TRIM.
2021

2019 2020
1° TRIM. 2021

VS 1° TRIM. 2020

SPIRITS 21385.560 14004.450 1.429.244 4,7% -34,5%. -57,1%.

LIQUORI 4.803.704 3.083.762 347.456 17% -35,8% -54,2%

WHITE SPIRITS 5.465,264 3.860.063 305.784 11,8% -29,4% -815%

DIGESTIVI ALCOLICI 4.425,482 2.966.520 298.035 4,6% -330% =8Q0%.

GRAPPA 1218597 789.671 130.397 5,0% -35,2%. -38,8%

VODKA 3.439566 1:900373. 120.750 22% -445% -732%

BRANDY E COGNAC 633.737 432.020. 98.907 0,5% -31,8% -21,1%

WHISKY 1078..8 705.902 93270 -1,4% -34,6% -521%.

ALTRO SPIRITS 166772 106.785 20.237 12,0% -36,0% -302%

RTD E RTS 153569 150.353 14.407 I -12,9% -2,1% -27,2%

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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il 3%, con alcune categorie che facevano registrare risultati molto
positivi. "A volume crescevano molto gli white, rum e gin e tequila
- conferma Carbone - In crescita anche amari, digestivi e la grappa.
Più stabile una importante categoria che è quella dei liquori, quelli
dolci e alle erbe ecc. e anche whisky e brandy. Per la vodka solo una
piccolissima crescita".

Con il Covid cosa succede? "Il mercato nel suo insieme non
subisce un tracollo, bensì contiene le perdite con un meno 5%. Quel-
lo che è successo con le chiusure dei locali è che i C&C hanno per-
so i122%, i grossisti addirittura il 34%, mentre iper e supermercati
hanno goduto dello spostamento degli acquisti crescendo di circa
i17%. Il travaso di consumi dall'horeca al domestico è quindi stato
fortissimo ed è la vera conseguenza della pandemia. Oliando si guar-
da a quei dati negativi del 2020, bisogna sempre tenere presente un
concetto basilare: non sono gli italiani ad aver smesso di bere alco-
lici, ma sono stati costretti dalle circostanze a passare all'acquisto
in un altro canale".

E la stessa cosa hanno continuato a fare anche nei primi mesi
del 2021. "La categoria nel suo complesso fa registrare un pareggio
complessivo, non una perdita. Chiusi nuovamente bar e ristoranti,
c'è stato un nuovo spostamento di consumi verso il canale moder-
no. In parte sono stati gli stessi grossisti e i cash che hanno vendu-
to porta a porta a negozi ed enoteche, per contenere le perdite"
La svolta a cui accennava poco sopra Carbone arriva con le prime
riaperture. "Ad Aprile e Maggio i Cash hanno fatto segnare un balzo
del 35% e ci aspettiamo trend di crescita simili anche per i grossisti.
Una controtendenza netta e marcata che, come dicevo prima, fa as-
solutamente ben sperare per il futuro".

PREZZO MEDIO IN VOLUME (LT) NON IVATO 
(SELL OUT AL PUNTO DI CONSUMO)
Totale Grossisti Bevande (300)

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONE % VS ANNO PRECEDENTE

PRODOTTO 2019 2020
fTRIM'
2021

2019 2020
1°1RIM:2021

VS r TRIM. 2020
SPIRITS 14,65 15,45 16,23 1,3% 5,5% 75%

WHISKY 22,87 23,77 24,05 2,1% 3,9%. 5,8%

WHITE SPIRITS 16,24 17,92 2020 17% 10,4% 17,2%

GRAPPA 19;37 19,61 19.18 30% 1,2%  -0,5%'

BRANDY E COGNAC 1533. 16,03 16,03 -0,18% 4,6% 4,3%

DIGESTIVI ALCOLICI 14,80 14,97 14,70 07% 1,1% -1,3%-
LIQUORI 12,88. 13,24 1371 10% 2,6% 5,1%

VODKA 10,88 11,34 11,41 -1,Q% 4,2% 3,8%

ALTRO SPIRITS 8;62 8;89 8,15 41,4%.. 4,1% -0;9%;
RTD E RTS 4,00 .2,98: 3,33 1,8% -25,6% -11,4%

I PREZZI

Il prezzo medio a litro nei tre canali non si differenzia molto. Ma c'è
un dato interessante: la categoria che ha fatto registrare la crescita
di prezzo medio maggiore è quella degli white spirits. E Carbone
ce ne spiega la ragione. "Dipende da due fattori. Il primo è l'inseri-
mento di gin e rum di alta gamma. I produttori stanno qualificando
queste categorie, con prodotti di qualità, invecchiati, ricercati e così
via. In più, data la situazione di emergenza, i locali e i distributori
non hanno fatto le consuete scorte di magazzino. Di fronte alla cri-
si, i grossisti hanno ridotto i magazzini, migliorando la redditività,
comprando con maggior oculatezza e vendendo a rotazione, magari
singole bottiglie invece che bancali. E quindi comprando e venden-
do a prezzi più alti".
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IL NUMERO DELLE REFERENZE
Il covid ha avuto un forte impatto anche su un altro aspetto impor-
tante, l'assortimento. Parlando di referenze ha provocato una netta
razionalizzazione dell'offerta. In termini pratici si è passati in un anno
da 355 a 334 referenze medie. Venti referenze in meno tra cash, gros-
sisti e moderno significano una riduzione significativa.

"La categoria più colpita da questa tendenza è stata quella de-
gli whisky e dei liquori dolci, ma il fenomeno è generale. Negli iper e
nei super la riduzione è stata relativa (solo 5 referenze ín meno), ma
sui cash & carry la riduzione è stata più netta (meno 10) e sul canale
grossisti davvero significativa (meno 22 referenze)".

La razionalizzazione è proseguita anche nei primi mesi dell'an-
no e sarà interessante capire se nei prossimi mesi si fermerà o maga-
ri assisteremo ad una inversione di tendenza dovuta alla ripresa dei
consumi.

NUMERO DI REFERENZE SU ACV
Totale Grossisti Bevande (300)

VALORI ASSOLUTI VARIAZIONE % VS ANNO PRECEDENTE

PRODOTTO 2019 2020 ~
IM
'

2021
2019 2080 }° TRIM. 2021

VS P TRIM. 2020

SPIRITS 14,65 15,45 16,23 1,3% 5,5% 7,5%

WHITE SPIRITS 22,87 23,77 24,05 2,1% 3,9% 5,8%
LIQUORI 16,24 17,92 20,20 1,7%. 10,4% 17,2%

WHISK" 19,37 19,61 1918 3,0% 1,2% --0f %.

GRAPPA 1533 16,03 16,03 -Q;B%. 4,6% 4,3%

DIGESTIVI ALCOLICI 14,80 14,97 14,70. 0,7% 11%,

VODKA 12,: 1324 13,71 1,0% 2,8%. 5,1%

BRANDY E00GNAC 10,88 11,34 11,41 -1,0% 42% 38%

ALTRO SPIRITS 652 6,89 6,15 -11,4% 41% -0999
RID E RTS 4,00 298 333 18% _- _ -3,,4%_:

IN CONCLUSIONE
Con la riapertura dei locali e la voglia di socializzazione è prevedibile
una forte ripresa in tempi molto brevi dei consumi di spirits fuori ca-
sa, in particolare di quelli adatti alla miscelazione, degli white spirits
che sono più di tendenza e degli amari/grappe da fine pasto. "Non solo
questi - suggerisce Carbone -ad esempio, vedo buone prospettive per
l'autunno e per il Natale, che è il momento più importante per gli spiri-
ts ad alta gradazione, e questa può essere un'ottima notizia anche per i
whisky che l'anno scorso hanno perso questo fondamentale momento
di vendita. Infine, non dobbiamo dimenticarci le vendite all'estero: è
tutta l'Europa che sta ripartendo ed è anche da li che stanno tornando
ad arrivare gli ordini"._ O

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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