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L'OBIETTIVO È TORNARE Al LIVELLI DEL PRE-PANDEMIA, SULLA SCIA
DEI BUONI RISULTATI REGISTRATI NEL FUORI CASA DAL PRODOTTO IN

BOTTIGLIA. LA PARTITA SI GIOCA SOPRATTUTTO NEI RISTORANTI E NELLE
PIZZERIE, I DUE CANALI DI RIFERIMENTO PER LA CATEGORIA

N
ella fase più critica

della pandemia ha

pagato caro il suo

essere un prodot-

to esclusivamente

Horeca, ma ora per il vino in fusti

è arrivato il momento della rival-

sa. I segnali di un'inversione di rotta

emergono chiaramente dai dati IRI re-

lativi al primo quadrimestre del 2022,

anche se il passo appare più lento

rispetto al mondo del vino nel suo

DI GUIDO CHIUSANO

insieme. "Gli incrementi a tripla cifra

sul 2021 non devono trarre in inganno

— afferma Mario Carbone, Account

Director di IRI — perché calcolati su

un anno anch'esso penalizzato dalle

restrizioni all'attività dei pubblici e-

sercizi. Il vero confronto da fare è

con il 2019, rispetto al quale il vino

in fusti ha ancora margini di recu-

pero, considerato che il sell out

dei grossisti segna -10,1% a valore

e -11,9% a volume. Entrambi i dati

vanno letti in rapporto all'andamento

complessivo del vino, che nel primo

quadrimestre 2022 ha superato i ri-

sultati dello stesso periodo del 2019,

con +8,4% a valore e +1,4% a volume".

L'INCIDENZA A VOLUME

E A VALORE

Quanto conta il vino in fusti? "Ha

quote rilevanti a volume, nettamen-

te più contenute a valore — sintetiz-

za Carbone — alla luce di un prezzo
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medio che nel caso dei

grossisti è pari a 2,23

euro al litro al netto

dell'Iva, contro i 5,98

euro del vino in botti-

glia di vetro. Se guardia-

mo ai due canali princi-

pali, nei ristoranti il vino

in fusti ha un peso del

21,4% a valore e quasi

doppio a volume, ar-

rivando al 41,1%; nelle

pizzerie l'incidenza è

ancora maggiore: 37,9%

a valore e 57,9% a vo-

lume. Il prezzo medio

va correlato a queste quote: nel ri-

storante la bottiglia in vetro è il pack

più diffuso; dunque, il vino in fusti è

inevitabilmente un prodotto di prezzo

ed ecco spiegato un posizionamento

di 2,33 euro al litro, inferiore anche a

quello registrato nella pizzeria, che è

pari a 2,39 euro al litro".

Nel complesso delle rilevazioni IRI,

proprio la pizzeria è il canale in cui

la risalita verso i livelli antecedenti

la pandemia appare più faticosa.

"Una tendenza simile si registra anche

nella birra in fusti — conferma Carbone

— ed è probabilmente legata a dina-

miche di ripresa della socialità ancora

incerte, dopo la frenata imposta dal

Covid, ma che hanno trovato un con-

traltare nell'ottima stagione turistica e

nelle alte temperature estive, favore-

voli a prodotti dalla bassa gradazione

alcolica come appunto il vino in fusti".

IL BIANCO FRIZZANTE È

IL BEST SELLER

Sotto il profilo dei consumi, il mer-

cato è estremamente concentrato:

il bianco frizzante è di gran lunga

la tipologia più venduta, con una

quota che dovrebbe aggirarsi in-

torno al 70% circa. La larga parte

dei pubblici esercizi che trattano la

categoria non ha un impianto alla

spina dedicato, ma utilizza quello

della birra. Al vino è solitamente

destinata una sola linea, al massi-

mo due, il che peraltro consente di

mantenere una rotazione adeguata:

secondo gli addetti ai lavori, infatti,

il fusto andrebbe esaurito nel giro di

una settimana o poco più.

Alla luce di tutto

questo, non sorpren-

de che i produtto-

ri siano piuttosto

cauti nell'ampliare

la gamma. E quando

decidono di lanciare

una nuova referenza,

hanno un occhio di

riguardo per i locali-

smi, sempre rilevanti

nel vino. Non a caso,

la seconda referenza

più venduta varia di

GBI • LA DISTRIBUZIONE HORECA

territorio in territo-

rio, benché la chia-

ra predominanza del

bianco rispetto al ros-

so resti una costante.

I RINCARI

DELL'ACCIAIO

L'ottimizzazione

dell'utilizzo degli im-

pianti è un obiettivo

anche in questo com-

parto, a maggior ra-

gione in una fase co-

me quella attuale, che

si presta poco a salti

dimensionali importanti. A parte gli

investimenti necessari per ampliare

le linee di produzione, gli incrementi

delle materie prime e dell'energia han-

no complicato non poco il quadro per

quanto riguarda l'approvvigionamento

del contenitore in sé. Tanto per dare

un'idea, un fusto in acciaio da 25 li-

tri oggi costa circa 55 euro, contro

i 45 euro dello scorso anno. Inoltre,

i tempi di consegna di un nuovo fu-

sto si aggirano attualmente intorno
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Bevande gassate, le vendite dei grossisti

Quota %

a valore

i
¡ Var.%

I a valore

vs 2021

Var. %

¡ a valore

vs 2019

Grossisti 23,1 +135,0% -10,1%

Bar diurno 28,5 +87,6% -8,0%

Ristoranti 21,4 +194,3% +0,4%

Pizzerie 37,9 +220,8% -13,1%

Mondo della notte 16,1 +134,9% +23,8%

Quota %

a volume

Var. %

a volume

vs 2021

Var. % a

volume vs

2019

Prezzo

medio€/1

Var. %

prezzo

medio vs

2021

Var.%

prezzo

medio vs

2019

43,1

51,9

41,1

57,9

33,1

+117,8%

+75J%

+172,5%

-11,9%

-9,5%

-1,7%

+198,6% -15,B%

+21,9%+125,2%

2,23

2,18

2,33

2,39

2,25

+7,9% +2,0%

+7,1% +1,6%

+8,0%

+7,4%

+4,3%

Fonte: IRI - progressivo 2022 al 30.04.2022

ai quattro mesi. La situazione non è

più rosea per chi adotta i contenitori

in Pet, utilizzati spesso per l'export. A

margine va annotato che, a fronte di

un ammortamento in cinque anni, un

fusto in acciaio ha mediamente una

vita di 15 anni, nel corso dei quali va

ovviamente manutenuto.

Nella valutazione dei quantitativi da

confezionare i produttori devono

considerare anche la necessità di

garantire un buon livello di servizio

nella consegna. Di qui la convenienza

SAN MARTINO VINI
NON SOLO ACCIAIO

San Martino Vini gode di una rico-

nosciuta tradizione nell'imbottiglia-

mento dei fusti in acciaio

da 25 litri. Nel tempo, tutta-

via, l'azienda si è aperta alle

innovazioni: "La ricerca di

sistemi più sostenibili per la

distribuzione del vino - di-

chiara Giovanni Cescon, so-

cio titolare di San Martino

Vini - ci ha portato a sperimentare

negli ultimi anni anche l'utilizzo di

di tenere una quota di fusti a dispo-

sizione, così da sopperire a eventuali

necessità.

BUONA MARGINALITÀ,

MA NON PER TUTTI

Rapporto qualità-prezzo e costanza in

termini di caratteristiche del prodotto

sono aspetti rilevanti per gli esercen-

ti, anche se tra i produttori c'è chi

lamenta un'eccessiva tendenza da

parte dei gestori dei punti di con-

sumo Horeca a preferire sempre e

LE AZIENDE

rivoluzionari fusti in Pet. Molto più

leggeri di quelli in acciaio, i fusti in Pet

sono progettati per resiste-

re a sollecitazioni di qualun-

que tipo lungo la catena lo-

gistica. È una soluzione pra-

tica ed ecosostenibile, che

soddisfa le esigenze di molti

clienti". Quanto alla gamma,

è composta da vini veneti,

fermi, frizzanti, bianchi, rosati e rossi.

"Siamo in grado di rispondere alle più

comunque la referenza meno cara. Il

che fa bene il paio con una marginalità

inferiore - sempre per il produttore

- rispetto a quella apportata dal vino

confezionato in bottiglia di vetro. Di

tutt'altro avviso è presumibilmente

l'anello intermedio della catena: il

vino in fusti è tra le referenze con

la marginalità percentuale più e-

levata per i distributori, superiore

anche a quella della birra in fusti, che

però ha un posizionamento di prezzo

più elevato.

varie esigenze

- sottolinea

Cescon - e ga-

rantiamo qua-

lità costante,

stabilità dei vi-

ni tutto l'anno

e un servizio

logistico capil-

lare con mezzi

nostri".

www.sanmartinovini.it

«Pri
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CANTINE RIUNITE & CIV
UN'OFFERTA DALLA DOPPIA ANIMA TERRITORIALE

Poco meno di 15 referenze che riman-

dano alle due anime territoriali dell'a-

zienda: l'Emilia e il Veneto. Cantine

Riunite & Civ è uno dei leader nel

mercato del vino in fusti, grazie

a una gamma che unisce varietà e

qualità. "Proponiamo vini emiliani

Doc — racconta Riccardo Vicini,

Responsabile

della Direzione

Vendite di

Cantine

Riunite Fr Civ

— come il

Lambrusco e

il Pignoletto,

mentre per la parte veneta abbia-

mo Igt quali Chardonnay, Glera e

Verduzzo, tutti in fusto in acciaio

da 25 litri. Una novità recente è il

Lambrusco

Doc Amabile,

quindi con

un contenu-

to zuccheri-

no più ele-

vato, che ha

avuto un ot-

timo riscon-

tro in Emilia".

Il mondo del vino in fusti per l'a-

zienda ha un valore importante

nel canale Horeca. "È un prodotto

che consente di stringere un sodali-

zio forte con il distributore — affer-

ma Vicini — ma per Cantine Riunite

& Civ è una delle varie componenti

dell'offerta, che conta oltre 100 re-

ferenze nel confezionato".

www.riuniteciv.com

MACCARI
PIONIERI NELLA CATEGORIA

L'azienda vinicola Maccari, nata nel1898,

è stata una pioniera nel vino in fusti di

qualità: ha iniziato a commercializzarlo

alla fine degli anni '80, in sostituzione di

quello in damigiana. "Oggi disponiamo di

un parco fusti vuoti in acciaio inox da

25 litri di oltre 100.000 pezzi — spiega

Silvia Maccari, alla guida dell'azienda con

il fratello Filippo e il padre Italo, che rico-

pre la carica di Presidente —

e di un impianto automa-

tizzato che produce cir-

ca 2.000 fusti al giorno".

Accanto ai vini base, come

Spinolo bianco, rosso e friz-

zante, l'offerta comprende i

bianchi frizzanti (Povis e gli

Igt Veneto Glera,

Chardonnay e

Verduzzo), i ros-

si Igt Veneto

(Cabernet e

Merlot) e i bianchi

Igt Veneto (Pinot Bianco, Tai, Sauvignon

e Verduzzo Amabile). "Infine — aggiun-

ge Maccari — abbiamo un Rabosino,

vino Raboso Rosato Igt

Veneto. A richiesta abbi-

niamo bicchieri e caraffe e

per gli Igt anche una cover

per le caraffe in neoprene

che mantiene la tempera-

tura del vino".

www.maccarivini.it

CAVI RO
COLLABORAZIONE A
TUTTO TONDO

Gamma e servizio devono andare di

pari passo nel vino in fusti. E Caviro

focalizza la propria attività su entrambi

gli aspetti. "Abbiamo una gamma di

vitigni che soddisfa ampiamente le

richieste più significative del merca-

to — sostiene Fabio Maiani, Direttore

Vendite Horeca di Caviro — e rispon-

diamo alle esi-

genze dei nostri

clienti/distribu-

tori anche sot-

to il profilo dei

formati, pro-

ponendo fusti

di 20 e 25 litri".

L'obiettivo è consolidare la relazione

commerciale, affinché possa porta-

re vantaggi tangibili. "Ai distributori

Horeca siamo in grado di garantire

un rapporto

qualità prez-

zo adeguato

— ribadisce

Maiani — pur-

ché vi sia u-

no sviluppo

in volumi che

ci permetta di

dare un servi-

zio efficiente.

Troppo spes-

so in passato in alcuni casi le forniture

si limitavano ad un solo vitigno, sovente

quello più difficile da trovare in quel

momento. Ora i rapporti di collabo-

razione che cerchiamo e attiviamo

sono a tutto tondo, con il massimo

della soddisfazione reciproca".

www.caviro.com

CAV I Re
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