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SCENARI/PROSECCO

RITORNO
AL FUTURO
IN BASE Al DATI IRI IL MERCATO
HA SUPERATO LE VENDITE DEL
PERIODO PRE-COVID, CON
INCREMENTI A DOPPIA CIFRA PER
ALCUNE TIPOLOGIE DI PRODOTTO.
MA IL POSIZIONAMENTO DI
PREZZO VA TENUTO SOTTO
CONTROLLO, PER EVITARE DI
DANNEGGIARE LA RIPRESA

DI GUIDO CHIUSANO

128

Ile bollitine non si rinuncia. Archiviata la

battuta d'arresto nelle vendite fuori ca-

sa — inevitabile nel periodo pandemico

  a causa delle lunghe chiusure — il mer-

cato del Prosecco è tornato in positivo.

"L'andamento di questa famiglia di prodotti — dichiara Mario

Carbone, Account Director di IRI — va inquadrato nell'ambi-

to delle performance del mondo spumanti e Champagne,

cresciuto nel primo quadrimestre 2022 del 29,4% a valore

e del 24,4% a volume rispetto al 2019"

Trend davvero clamorosi, al cui confronto impallidiscono

il +0,7% a valore e +3,8% a volume del Prosecco spu-

mante. Ma attenzione: anche in questo caso il raffronto è

con il 2019, quindi con il mercato pre-pandemico. Inoltre,

il Prosecco spumante è il comparto più grande di quelli

individuati da Iri sul totale spumanti e Champagne, con
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una quota del 26,8%

a valore e del 34,6% a

volume. Peraltro, basta

prendere in considera-

zione il Valdobbiadene

Docg, che rappresenta la

fascia premium nell'am-

bito del Prosecco, per

trovare incrementi -

sempre rispetto al 2019

- a dir poco lusinghie-

ri: +7,8% a valore e +12,7

volume.

CAMBIA IL MIX DEGLI ACQUISTI

Tra i tanti spunti offerti dalle rilevazioni IRI, è interessante

approfondire il tema prezzo, perché a scorrere i numeri,

si potrebbe ricavare l'impressione che il Prosecco sia

immune all'inflazione. Analizzando il sell out (al netto

dell'Iva) operato dai grossisti beverage nel primo quadrime-

stre 2022, i prezzi sono addirittura calati per varie tipologie

di prodotto rispetto sia allo scorso anno sia al 2019. Per

esempio, nel caso del già citato Valdobbiadene - chiara-

mente il Prosecco più costoso: 6,86 euro al litro, contro

i 5,09 euro del Prosecco spumante e i 6,56 euro di media

del totale spumanti e Champagne - la flessione è stata del

4,3% rispetto allo stesso periodo del 2021 e del pre-Covid.

Come al solito, però, i dati vanno contestualizzati: "Con il

procedere della stagione più favorevole alle vendite - chia-

risce Carbone - è presumibile ci sia stata un'inversione di

post-pandemia

costo più elevato':

tendenza generalizzata

sui fronte dei prezzi e

dunque una loro cre-

scita. Gli incrementi di

prezzo registrati inve-

ce nella prima parte

del 2022, laddove si

sono manifestati, non

vanno attribuiti tan-

to all'inflazione, quan-

to a un cambiamento

nel mix degli acquisti,

ravvisabile anche negli

spirits. In pratica, nel

il consumatore preferisce prodotti dal

OCCHIO AL RICARICO

Al netto di queste considerazioni sulla congiuntura, va ricor-

dato che in linea di massima sui vini in bottiglia la marginalità

è elevata in confronto a quella registrata in altri comparti del

beverage. "Aumentare ulteriormente i prezzi, in una fase

in cui il potere d'acquisto è già sotto pressione, rischia di

frenare i consumi - avverte Carbone - inducendo il cliente

finale a scegliere alternative più economiche, come la birra

o i soft drinks. È un pericolo che l'intera filiera del vino, com-

preso il pubblico esercente che arriva a vendere una bottiglia

a un prezzo equivalente a due volte e mezza o tre il costo di

acquisto, dovrebbe tenere in conto abbandonando logiche

speculative che alla lunga possono risultare controproducenti':

Prosecco, l'andamento nelle vendite nel 2022

Quota %
a valore

Var.%a
valore vs 2019

Quota %
a volume

Ver.%a
volume vs 2019

Prezzo
medio €11

Var. % prezzo
medio vs 2021

Var. % prezzo
medio vs 2019

Totale Spumanti e Champagne 100,0 .29,4% 100,0 +24,4% 6,56 -3,1% +4,0%

Prosecco Spumante 26.8 +0,7% 34,6 +3,8% 5,09 +2,4% -3,0%

Prosecco di Valdobbiadene Spumante 8,3 +7,8% 7.9 +12,7% 6.86 -4.3% -4,3%

Prosecco Treviso Spumante 4,3 +31,6% 5,3 +22,4% 5,29 +1,8% +7,5%

Prosecco Spumante Asolo 0,5 +92,1% 0,6 +102,7% 5,85 -14,2% -5,3%

Prosecco di Cartizze Spumante 0.2 -53.4% 0.3 -41,7% 4,36 +3,4% -19.9%

Conegliano Prosecco Spumante 0,2 -5,2% 0.3 -11,8% 5,78 -0,4% +7,5%

Fonte: IRI - progressivo 2022 al 30.04.2022
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