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Il recupero delle bibite gassate
Il segmento vetro, in
particolare le toniche e i
gingel; stanno supportando
la crescita del comparto, che
però non è ancora riuscito a
raggiungere le performance del
2019. Si registra un fenomeno
di premiumizzazione

di Elena Consonni

h
ß • Ne12021 migliorano le performance delle
*' bevande gassate, anche se non hanno an-

i! cora recuperato i livelli del pre-pandemia
• Il segmento vetro va meglio della media

della categoria, a testimoniare lo sposta-
mento verso prodotti a maggior valore

S e la conseguente premiumizzazione delt1
mercato:15

• Toniche e ginger sono i segmenti più di-
' namici, spinti soprattutto dall'uso nella

mixology

F ortemente penalizzate dalla pandemia, le
bevande gassate stanno recuperano terre-
no. È quanto emerge dai dati raccolti da IRI

presso i grossisti di bevande, che traducono i livelli
di consumi di questi prodotti nel canale fuori ca-
sa. "In tutto il comparto bibite — spiega in esclusi-
va per Mixer Mario Carbone, Account Director di
IRI — sono due i fenomeni che hanno caratterizza-
to l'ultimo biennio. Nel 2020 i consumi di questo
tipo di bevande sono stati fortemente penalizzati
dalla pandemia. Chiusi dentro casa, sono mancate
tutte le occasioni di consumo all'aperto: lo sport, le
escursioni, le gite nei parchi... Tutto il beverage non
alcolico ne ha risentito e in particolare le bibite gas-
sate, insieme alle isotoniche aromatizzate e a quelle
a base tè. Nel 2021 il contesto è sicuramente stato
più positivo, all'allentamento delle restrizioni, si è
aggiunto il fattore climatico:la temperatura estiva è
stata di 2°C superiore a quella del 2020. Questi due
elementi insieme hanno portato a un buon recupe-
ro, seppure ancora parziale, rispetto al 2019".
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Infatti, l'intera categoria ha recuperato, in
termini di volume, il 30% rispetto al 2020, ma resta
ancorami negativo de115%rispetto a12019. Non si
è ancora tornati, quindi, ai livelli di vendite (e quindi
di consumo nel fuori casa) del pre-pandemia. "Que-
sto dato è plausibile — commenta Carbone - perché
anche nel 2021 ci sono state delle chiusure parziali
in gennaio e febbraio. Dopo un'estate positiva, con
l'autunno e la fine dell'anno ci sono state ulteriori
restrizioni".

LA CATEGORIA IN DETTAGLIO
Il mercato delle bibite gassate è articolato

e presenta andamenti diversi perle varie sottoca-
tegori e. Le cole da sole rappresentano oltre i due
terzi del comparto in volume, seguite dalle aran-
ciate (12,4% di quota). C'è poi un gruppo di sotto-
categorie affini per modalità d'uso e performance
e che quindi potrebbero essere considerate come
un tutt'uno: toniche, ginger, gassose... "Si tratta di
prodotti usati, oltre che come bevande tal quali
— precisa — anche come ingredienti per i cocktail.
Insieme pesano un po' più delle aranciate (12,7%)
ma performano molto meglio degli altri segmenti
e hanno fatto segnare i migliori tassi di recupero
rispetto al 2019". Le toniche, infatti devono ancora
recuperare solo i15%, il ginger il 9%.

Queste dinamiche si fanno sentire anche
nei principali canali di riferimento per il compar-
to: i bar diurni e serali, che performano tenden-
zialmente meglio del media della categoria. Nel
mondo della notte, in particolare, vanno partico-
larmente bene le toniche, che hanno migliorato le
vendite anche rispetto al 2019.

Questo vale per la categoria nel comples-
so, da cui si possono estrapolare i dati relativi al
prodotto in vetro, il formato tipico dell'Horeca.
"Le bevande in vetro — afferma Carbone — pesano
circa il 30% del totale categoria e sono quello che
generano maggiore marginalità per il distributo-
re. Sono anche i prodotti che hanno recuperato
meglio le perdite del 2019: con una crescita del

30

33% rispetto al 2020, hanno ancora un passivo

dell'l1% rispetto al 2019. In questo ambito le co-
le riducono la perdita al 7%, le toniche a1l'8,7%.
Il chinotto è addirittura in crescita, ma si tratta di
un mercato davvero marginale in termini assoluti.
In generale, quindi, il vetro ha performato meglio
del PET, questo significa che il distributore di be-
vande che nella prima ondata pandemica aveva
venduto grande quantità di PET, magari nei canali
non horeca (do, dettaglio tradizionale, cash and
carry), nel 2 021 è tornato a lavorare principalmen-
te sui canali Horeca, in particolare bar serali, con
formati tipici di questo canale. Oltretutto il vetro
ha un prezzo medio di cessione più alto: per le
bibite gassate in vetro siamo a una media di 1,84
€/litro, contro la media complessiva del mercato
di 1,30 €/litro. Le toniche in vetro, in particolare,
hanno il prezzo di cessione più alto in assoluto,
pari a 3,50 €/litro".

VERSO LA PREMIUMIZZAZIONE
Parlando di costi, non si può non rilevare

che in generale si è assistito a un incremento dei
prezzi medi di cessione per tutta la categoria del
3,4% rispetto al 2021, che sale al 4,2% per le be-
vande gassate in vetro. "Questa tendenza — sot-
tolinea Carbone — è frutto di una combinazione
di fattori. Il 2020, come ben sappiamo, è stato un
anno nero per i grossisti di bevande, che hanno
visto contrarsi de140% il giro d'affari. Per sopravvi-
vere hanno dovuto adottare diverse strategie, per
esempio rivolgersi a canali alternativi e evitare le
vendite speculative per recuperare marginalità. I
prezzi sono cresciuti anche nel 2021, non per au-
menti di listino da parte dei fornitori, ma perché
il distributore ha continuato a recuperare mar-
ginalità, concentrandosi su prodotti di maggior
valore. Come sta accadendo in altre categorie (il
vino, gli spirits, gli aperitivi) anche in questo ca-
so si verso la premiumizzazione. Il consumatore
cerca nel consumo fuori casa un prodotto di alta
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qualità, che sí differenzi da quello che può trovare
nel canale moderno e giustifichi la differenza di
costo. Pensiamo ai locali di tendenza: chi spende
una decina di euro per un cocktail pretende che
siano usati ingredienti di grande qualità. Anche le
grandi aziende che operano nel comparto stanno
puntando su prodotti di fascia alta, la cui vendi-
ta è supportata con materiali POP qual bicchie-
ri, sottobicchieri, portatovagliolini brandizzati e
sponsorizzati".

Si può presupporre che la tendenza alla
premiumizzazione continui nel corso del 2022, an-
che se si faranno sentire gli aumenti di listino deri-

LA CAVALCATA DELLE "ZERO"

A supportare la categoria ci sono i forti sforzi
dell'industria di produzione, che investe mol-
to nella comunicazione, nel miglioramento
delpackaginge in generale dell'immagine dei
prodotti. Le bevande gassate soffrono il fatto
di essere alimenti ad alto contenuto di zucche-
ro e quindi poco in linea con gli attuali trend
dietetici e salutistici. Per questo si sta lavoran-
do molto sui prodotti "Zero", che performano
meglio della media. Bene anche la categoria
degli energy drink, che cresce influenzata dai
lanci, spinta dai grandi brand e in cui sono en-
trati nuovi competitor.

vanti dai costi per energia e materie prime. Questo
potrebbe rallentare la ripresa dei consumi. "Se da
un lato le riaperture fanno ben sperare - sottolinea
Carbone -perché la stagione può ripartire già con
i ponti primaverili, sulla filiera incombe la spada
di Damocle degli aumenti che interessano l'ener-
gia, le materie prime, le bottiglie, i trasporti...".

IN RECUPERO ANCHE IL REFERENZIAMENTO
Il settore sta recuperando anche sotto il

profilo della ricchezza degli assortimenti. Nel
2021 i distributori di bevande avevano in magaz-
zino in media 105 referenze di bevande gassate,
10 in più del 2020, ma ancora 5 in meno del 2019.

Anche negli assortimenti si leggono gli
stessi trend visti per i volumi. Il numero di refe-
renze di toniche e ginger ha superato, seppur di
poco, quello del pre-pandemia. Il vetro, che pesa
il 30% in volume, rappresenta il 50% come nume-
ro di articoli (56 referenze) e in questo ambito le
toniche sono il prodotto più rappresentato (13),
seguite dal ginger (9).

"Il numero così alto di referenze rispetto ai
volumi divendita-rimarca- è dovuto anche al fatto
che molte aziende di spirits commercializzano le to-
niche di altre aziende, rivestendole con un'immagi-
ne più appetibile, per completare la gamma e offrire
un paniere di prodotti completo da utilizzare nella
mixology. Questo  fenomeno è tipico del fuori casa
e non è presente nel canale moderno". O

INFO
Confezioni

PRODUCT QUOTA VOLUME
su CATEGORIA

VENDITE IN VOLUME
VARIAZIONE % VS PERIODO

PRECEDENTE

VENDITE IN VOLUME
VARIAZIONE % VS 2 ANNI

PRECEDENTI

Tutte le Confe-
zioni

BEVANDE GASSATE 100,0 29,9% -15,7%

BEVANDE GASSATE COLE 64,6 27,2% -17,5%

BEVANDE GASSATE ARANCIATE 12,4 35,0% -9,9%

BEVANDE GASSATETONICHE 6,3 47,0% -4,7%

BEVANDE GASSATE LIMONATE 4,8 49,1% -11,3%

BEVANDE GASSATE GASSOSE 4,4 26,3% -21,6%

BEVANDE GASSATE ALTRE BEVANDE GASSATE 4,1 17,1% -21,2%

BEVANDE GASSATE GINGER 2,0 41,2% -9,2%

BEVANDE GASSATE CHINOTTI 1,3 31,4% 6,7%

BEVANDE GASSATE POMPELMI 0,2 13,1% 7,3%

VETRO BEVANDE GASSATE 29,5 33,0% -11,3%

BEVANDE GASSATE COLE 16,8

3,1

37,9%

32,4%

-6,9%

BEVANDE GASSATE TONICHE -8,7%

BEVANDE GASSATE ARANCIATE 2,3 32,0% -14,7%

BEVANDE GASSATE ALTRE BEVANDE GASSATE 1,8 -1,8% -33,4%

BEVANDE GASSATE LIMONATE 1,7 38,7% -15,5%

BEVANDE GASSATE GINGER 1,6 38,4% -11,0%

BEVANDE GASSATE GASSOSE 1,3 21,4% -26,4%

BEVANDE GASSATE CHINOTTI 0,7 47,9% 4,7%

BEVANDE GASSATE POMPELMI 0,1 13,4% 27,7%
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