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Motivazione principale: 

• LA PASSIONE

Aspetti distintivi: 

• OGNUNO CREA LE PROPRIE RICETTE

• FORTE LEGAME A LIVELLO PRODUTTIVO 
CON IL TERRITORIO

• VENDITA PRINCIPALMENTE LOCALE DEI 
PRODOTTI (Vendita diretta o tramite grossisti e 
distributori locali)

• QUALITA’ DEL PRODOTTO FINALE

• COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI 
MICROBBIRRIFICI

• COSTI DI PRODUZIONE ELEVATI 
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Essi 
possono:

consentire una riqualificazione di un 
prodotto altrimenti anonimo e piatto

Permettere, viste le ridotte dimensioni 
aziendali, una partecipazione attiva e 
fondamentale dei dipendenti

sostenere il Made in Italy

creare posti di lavoro qualificati sul 
territorio italiano
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PIANIFICARE e 
attraverso 

adozione del 
MARKETING 
STRATEGICO

Quanto tempo 
porta via attuare 

un’attività di 
marketing 
strategico?

Quanto tempo 
deve passare prima 

di avere risultati 
tangibili?

Quanto costa? Quali sono gli 
obiettivi di 

un’attività di tale 
portata? 

Sono in grado di 
portare avanti un 
piano marketing?
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E’ importante che le strategie di marketing siano dettate 
dalla natura dei segmenti di mercato che si intendono 
raggiungere. 

Ciò suggerisce che il concetto di disaggregazione e non 
quello di globalizzazione sia il termine appropriato.

Noi analizzeremo i principali fattori che influenzano il 
marketing operativo dell’impresa, ovvero le quattro leve 
del marketing mix.
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Il marketing strategico non è però marketing operativo, che subentra invece in un momento successivo.

Completata la fase di analisi e di strategia inizia la parte operativa.

Il marketing operativo riguarda la messa in campo degli strumenti necessari a completare un piano 
strategico. Ogni teoria sviluppata nel piano di marketing strategico si trasforma in azioni misurabili, 
che rappresentano la trasposizione pratica di una serie di indicazioni teoriche ben precise.
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Coerenza tra gli 
elementi del mix

Coerenza tra gli
elementi del mix e gli
elementi aziendali

Flessibilità del mix 
rispetto alla 
dinamica ambientale, 
di mercato, aziendale 
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Tutto ciò genera dei costi e l’impresa deve avere consapevolezza di quella 

che è la disponibilità a pagare (del consumatore) questi costi aggiuntivi. 17



Core product: Prodotto 
essenziale che il consumatore 

acquista per soddisfare un 
certo bisogno. Rappresenta 

cosa realmente il 
consumatore acquista e quale 

vantaggio essenziale cerca;

Expected product: Prodotto 
atteso o effettivo che offre 

benefici non essenziali: 
qualità, profilo estetico, 
caratteristiche tecniche, 

marca, design, confezione….

Augmented product: Prodotto 
ampliato che include un insieme di 
servizi e benefici aggiuntivi offerti al 

cliente (una garanzia, la customer 
information, la customer service)

Potential product: 
Prodotto potenziale è 

teoricamente tutto ciò che 
si può arrivare ad offrire al 

consumatore, anche per 
soddisfare bisogni di cui 

egli non ha ancora la 
consapevolezza.

Esso parte da una “forma-base” per poi essere “ampliato” al 

fine di creare un vantaggio competitivo per l’impresa
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Differenziazione 
Un insieme di prodotti appartiene allo stesso 
mercato  in base alla loro caratteristica di 
sostituibilità attribuita dai consumatori. La 
differenziazione riduce questa sostituibilità 
tra i prodotti. Oltre un certo livello di 
differenziazione un prodotto non risulta più 
sostituibile e, quindi, si trova su un nuovo 
mercato.

Concorrenza monopolistica
gli operatori tendono, attraverso la 
differenziazione del bene, al monopolio 
senza però giungervi mai del tutto: si ottiene 
così il cosiddetto mercato di concorrenza 
monopolistica
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La qualità della birra: una visione olisticaDel PRODOTTO

del PROCESSO PRODUTTIVO

Caratteristiche

•chimico-fisiche

•organolettiche

•edonistiche

Caratteristiche

• tecniche di produz. e trasformazione

• commercializzazione

Dell’AMBIENTE 

DI PRODUZIONE

Caratteristiche

• tradizioni

•Contesto produttivo

•Specificità del luogo



- la sua forma fisica, ossia il packaging - il suo naming (nome) che aiuta a 
posizionare il prodotto e a farlo percepire
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Deve servire a:

Contenere; proteggere; attrarre 
l’attenzione; fornire 
informazioni 

Si deve decidere in merito a:  
Dimensione; Forma; Materiale; 
Grafica (colore, disegno, ecc.); 
Informazioni; Marchio

Il rapporto con il prodotto essenziale si realizza sostanzialmente, perlomeno in modo completo, all’atto del consumo. 

Quello che invece viene percepito prima del consumo è rappresentato dal prodotto effettivo. In particolare in tale ambito 

opera la confezione.
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MARCA valori

vantaggi

personalità

attributi
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Quanto un consumatore è 
disposto a spendere per 
soddisfare il suo bisogno ed 
ottenere il prodotto?

Spesso il prezzo è 
condizionato dalla percezione 
del prodotto da parte del 
pubblico
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Le decisioni di prezzo influenzano le vendite, in 
termini sia di volumi sia di ricavi e, dunque, si 
basano sulla ricerca del miglior equilibrio tra tipo 
di prodotto considerato (e come i consumatori lo 
percepiscono), obiettivi di profitto dell’azienda e 
situazione competitiva del mercato.

Per determinare correttamente un prezzo di 
vendita, vanno analizzati accuratamente 
quattro elementi: i costi di produzione, la 
domanda, l’offerta e l’ambiente.
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Organizzazione della rete: 
comprende la scelta del canale di 
distribuzione e l’ampiezza del canale

Trasferimento del prodotto: 
considera la scelta del più opportuno 
sistema logistico
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- le esigenze del mercato

- le esigenze del target di riferimento

- le caratteristiche del prodotto

- lo stadio del ciclo di vita del prodotto

- le possibilità dell’impresa

- le specificità della concorrenza e dei loro canali

- i fattori macro-ambientali
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diretto: dal produttore al 
consumatore

breve: produttore, 
dettagliante, consumatore

lungo: produttore, grossista, 
dettagliante, consumatore
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Criterio economico: 

prende in considerazione i costi associati ad ogni 
tipo di canale e l’ammontare delle vendite

Criterio del controllo: 

tiene conto dell’efficienza distributiva e della sua 
corretta partecipazione alla realizzazione dei 
programmi di marketing e alle successive variazioni

Criterio della flessibilità: 

fa riferimento alla capacità del canale di reagire 
positivamente alle eventuali variazioni della 
domanda del prodotto
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Questi criteri, più le esigenze dettate da specifiche 
situazioni, dovrebbero consentire un’adeguata 
scelta del canale rispetto alle caratteristiche 
dell’azienda. 

Un altro fattore da non tralasciare è quello relativo 
alle aspettative future sulla struttura distributiva, 
garantendosi che esse non contrastino in alcun 
modo con le strategie aziendali. 

E’ necessario assicurarsi che il canale prescelto 
possa ben operare anche al cambiamento delle 
situazioni ambientali (evoluzione del settore della 
distribuzione)
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Per logistica di marketing si intende la 
modalità con la quale si procede alla 
distribuzione fisica dei prodotti. 

Comprende le attività di trasporto, le attività 
di gestione delle scorte, l’elaborazione degli 
ordini… 

Il ciclo ordine-consegna (lead-time): invio 
dell’ordine da parte del cliente – registrazioni 
necessarie e trasmissione al magazzino –
preparazione e imballaggio del prodotto –
trasporto all’ufficio spedizioni – trasporto al 
cliente. Il grado di servizio al cliente è quindi 
misurato in giorni
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Ogni scelta è collegata alle altre e non può evidentemente essere presa 
singolarmente al di fuori del caso concreto. La scelta è inoltre 

collegata ovviamente a quella sui trasporti

Proprietà 

Dimensione 

Ubicazione

Numero 
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E’ importante tenere separati i costi fissi dai costi 
variabili del mezzo al fine di poter stabilire le 

conseguenze relative a livelli di trasporto differente.

Proprietà del mezzo.

Tipo di mezzo
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Le decisioni sulle scorte riguardano il problema di 
determinare quanta merce tenere in deposito per soddisfare 
la richiesta e quando effettuare i rifornimenti. 

Generalmente i costi che aumentano al crescere delle scorte 
sono quelli connessi al loro mantenimento in magazzino 
(costi di giacenza: costo del denaro immobilizzato nelle 
scorte, dello spazio occupato, di svalutazione per 
deterioramento o obsolescenza, di assicurazione), mentre i 
costi che decrescono a livelli elevati di scorte ( e crescono a 
livelli bassi) sono i costi di approvvigionamento (emissione 
ordini, movimento merci, trasporto).

Anche i costi di mancata vendita sono costi crescenti per 
politiche di bassi livelli di scorte in magazzino.
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Promuovere la consapevolezza 
dell’esistenza dell’azienda e/o 
del singolo prodotto (esisto se 

i consumatori lo sanno!) 

Promuovere l’immagine 
positiva dell’azienda e/o del 

prodotto (affermazione in 
positivo di elementi di pregio, 
ma anche correzione di cattiva 

fama)

Migliorare i rapporti con i 
propri “partners commerciali” 

che curano la distribuzione 
e/o la vendita diretta 

(cercando di condividere la 
propria strategia aziendale con 
le loro strategie commerciali) 

Fidelizzazione clientela 
Incremento clientela (vs. 
consumatori potenziali) 

Customer education
(miglioramento qualità 

percepita)
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- pubblico

- obiettivi

- concept del messaggio

- mezzo del messaggio

- misurazione degli effetti
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Stampa (quotidiani, settimanali, cataloghi) 

Manifesti/volantini 

TV 

Radio

Internet ii crescente ruolo dei social network (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Pinterest, Instagram) e degli “influencers” (opinion 
leaders indipendenti (apparentemente))
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Costo per contatto utile 

Caratteristiche di idoneità 
del mezzo di 

comunicazione rispetto 
alle caratteristiche del 

bene da commercializzare 
e il target da raggiungere

Timing della campagna 
(concentrato e frequente o 

diluito nel tempo?) 

Disponibilità finanziaria 
dell’azienda 

Numero dei clienti da 
raggiungere 

Distribuzione geografica 
della clientela
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- costi più ridotti

- interazione diretta con i clienti

- controllo diretto

- possibilità di modularla
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- sito internet

- blog aziendale

- ufficio stampa

- digital pr

- social media management

- guerrilla marketing

- marketing emozionale
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1) Creare dei brand pseudo-artigianali con 
il solo obiettivo di attirare l’attenzione 
del consumatore, catturando un nuovo 

tipo di pubblico incuriosito dal concetto 
di birra di qualità, ma ancora poco 

esperto per distinguere le etichette di 
veri birrifici artigianali da quelle 

dell’industria.

2) Acquisire il controllo dei birrifici 
artigianali, con le classiche offerte “da non 
poter rifiutare” che mettono letteralmente 
con le spalle al muro il birraio di turno di 
fronte alle cifre che il mercato della birra 

industriale riesce a mettere sul piatto delle 
trattative.

3) Difendere la birra industriale ironizzando 
sui consumatori di quella craft, come fatto 

da Budweiser in un noto spot andato in 
onda sulle tv americane durante il Super 
Bowl 2015 in cui i consumatori di birra 

artigianale vengono dipinti come incapaci 
di godersi i piaceri del “normale” buon 

bere.

4) Controllare la distribuzione 
indipendente, attraverso operazioni 
molto meno appariscenti di quelle 

relative all’acquisizione di 
microbirrifici, potendo contare su 
una apparentemente inesauribile 
disponibilità economica in grado 

di inglobare tutto e tutti.

5) Fondersi per controllare il 
mercato, per poter aggredire 

contemporaneamente più fette di 
mercato in parti diverse del 

pianeta, laddove i birrifici craft
non riescono, per ovvi motivi, ad 

arrivare.
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Rendere gli ingredienti 
protagonisti assoluti (cosa 
che prima d’ora non era 
stata minimamente presa 

in considerazione)

Guardare al passato e alle 
origini della tradizione, con 
slogan ed etichette in stile 

vintage che mirano a 
collocare storicamente 

l’immagine del prodotto in 
una tradizione che, spesso, 

non gli appartiene.
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Il sondaggio presso i 

consumatori di birra
BIRRA INDUSTRIALE VS BIRRA ARTIGIANALE
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Gli obiettivi 

della nostra 

indagine

Quali sono le caratteristiche principali del cliente abituale di birra 
artigianale? 

Ci sono differenze tra il consumatore di birra industriale e quello di 
birra artigianale? Se sì, quali?

Qual è la posizione che occupa per tali consumatori la birra 
agricola? 

In quale misura i consumatori percepiscono le caratteristiche di 
pregio di un prodotto fresco? 

E ancora, quali possono essere i vantaggi competitivi che si 
generano per una impresa che eleva le proprie capacità di 
garantire al massimo la qualità e la shelf-life del proprio prodotto?
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Disegno 

campionario

L’indagine è stata 
condotta nel 

mese di giugno 
2022;

ha coinvolto 
1.100 soggetti;

il 4% dichiara di 
non bere birra 

il 43% la 
percentuale di 
coloro che ne 
fanno un uso 

molto sporadico
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Segmentazione
del campione in 
base alla
frequenza di 
consumo di birra

Cons.  abituali
53%

Cons. saltuari
43%

non bevitori
4%
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Selezione 

del 

campione 

 I soggetti che non consumano birra o ne 

fanno un uso sporadico sono stati esclusi 

dall’indagine che, pertanto, è stata rivolta 

al restante 53% degli intervistati 

raccogliendo un totale di 591 interviste. 

 Tali soggetti, che presentano 

caratteristiche di consumo di birra al di 

sopra di una certa frequenza (almeno 1 

volta al mese), sono stati selezionati 

nell’ambito dell’intero territorio italiano in 

modo casuale, seppure rispettando una 

distribuzione significativa, sia in termini di 

fascia d’età che di distribuzione 

geografica
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Distribuzione per 
fascia d’età e 
provenienza
geografica
degli intervistati

Classi di età freq. (n) %

18-34 135 22,8%

35-44 155 26,2%

45-54 145 24,5%

55-99 156 26,4%

Totale 591 100,0%

Distribuzione geografica freq. (n) %

Nord Ovest 174 29,4%

Nord Est 107 18,1%

Centro 121 20,5%

Sud e Isole 189 32,0%

Totale 591 100,0%
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Qual è la percentuale di 

consumatori che bevono solo birra 

industriale?

30%
Qual è la percentuale di 

consumatori che bevono sia birra 

industriale sia artigianale?

70%
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I due segmenti 

a confronto

Che età hanno?

Che istruzione possiedono?

Qual è la loro 
occupazione?
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Risultati

 Età media IND 50 anni, ART 

43

 Livello istruzione superiore nel 

segmento ART

 Livello di reddito superiore nel 

segmento ART 18,8%

32,8%

38,9%

35,0%

34,3%

29,4%

8,0%

2,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ART

IND

basso medio medio-alto alto

Livello di reddito
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Da quando viene consumata birra 
artigianale?

53% del 
segmento ART 
consuma da 
più di 5 anni

24% del 
segmento ART 
consuma da 

almeno 3 anni

20% del 
segmento ART 
dal 2021 o 2022
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Product 

involvement 

IND vs ART: 

attraverso la 

scelta tra 3 

differenti 

opzioni

ho un forte interesse per la 
birra

non ho bisogno di occasioni 
speciali per bere della birra 

seleziono le birre che compro 
con molta attenzione 
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Risultati

 Nel segmento ART i 

soggetti con massimo 

grado di coinvolgi-

mento per il prodotto 

birra supera il 50% 

degli intervistati

 Nel segmento IND si 

ferma ad un seppure 

significativo 37%

12



Product 
knowledge 
dichiarata dagli 
intervistati
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Spesa media 

mensile 

segmento ART

Spesa media mensile equamente ripartita tra 
prodotto industriale e artigianale

DAP segmento ART per una birra artigianale: 
non più del 20% rispetto alla birra industriale 
(se la birra è consumata in un locale)

DAP segmento ART per una birra artigianale: 
non più del 25% (se la birra è acquistata in 
negozio per un successivo consumo 
domestico
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Andamento 
consumi ultimi 4 
anni

 Nonostante i difficili 

momenti attraversati nel 

periodo pandemico, gli 

intervistati hanno 

dichiarato di avere 

incrementato tanto i 

consumi del prodotto 

industriale che di quello 

artigianale
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Il segmento ART in 
dettaglio: grado di 
penetrazione delle birre 
agricole

Seppure l’avvento delle birre 
agricole sia relativamente recente, 
il grado di penetrazione attuale di 
tale prodotto nel segmento ART è 
molto significativo, laddove invece 
risulta praticamente assente nel 
segmento IND. Il 17% dei 
consumatori di birre artigianali 
dichiara di prediligere l’acquisto 
delle birre agricole ogni volta che 
si presenta l’occasione, così come 
è del 49% la consistenza degli 
individui che si rivolge con 
frequenza al prodotto agricolo
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Attributi rilevanti nelle preferenze dei 

consumatori ART: quali da inserire?

 Stile

 Prezzo

 Confezione

 Etichetta

 Notorietà della marca

 Indicazione del luogo di 

produzione

 Materie prime

 Grado alcolico

 Biologico

 Scadenza

 Prodotto da azienda agricola

 del luogo di produzione
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Attributi 
rilevanti nelle 
preferenze dei 
consumatori 
ART
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Attributi
rilevanti nelle
preferenze dei
consumatori
IND
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Consumatori ART vs IND

Attributi rilevanti per consumatori 
IND: stile, prezzo, grado alcolico, 
notorietà della marca, notorietà 
della marca. 

Attributi poco rilevanti per 
consumatori IND: biologico, 
prodotto da azienda agricola, 
confezione, etichetta.

Attributi rilevanti per consumatori 
ART: stile, materie prime, indicazione 
del luogo di produzione, produzione 
agricola, prezzo. 

Attributi poco rilevanti per 
consumatori ART: confezione, 
notorietà della marca, etichetta.

Il consumo del segmento IND denota un comportamento caratterizzato da minori livelli

di involvement e knowledge, fortemente abitudinario e poco incline all’esplorazione
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Secondo voi, 
quali sono le 
opinioni del 

segmento ART e 
di quello IND in 

relazione allo 
sviluppo di birre 

con materie 
prime locali 
certificate?

 Oltre il 50% degli intervistati appartenenti 
al segmento ART prova un forte interesse 
per lo sviluppo di un’offerta del genere

 Decisamente inferiore, seppure 
comunque presente in un quarto degli 
intervistati, è l’interesse che rivolgono 
allo sviluppo di filiere locali i consumatori 
che rientrano nel segmento IND

 Tali preferenze della domanda 
concorrono in modo determinante a 
sollecitare lo sviluppo di filiere brassicole
locali, generando ulteriori opportunità di 
differenziazione su base territoriale come 
accade per tutte le altre eccellenze 
dell’agroalimentare italiano
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Livello di 
interesse per lo 
sviluppo di birre 
con materie 
prime locali 
certificate
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Qual è un effetto 
legato alla 

caratterizzazione 
del prodotto 

artigianale 
(soprattutto per 

segmento ART)?

 ATTRATTIVITA’ del territorio: ciò 

significa che vi è un chiaro e 

crescente interesse per il luogo 

di produzione che può 

generare, se correttamente 

compreso da parte delle 

aziende, nuove forme turistico 

ricreative locali
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Distribuzione degli 
intervistati del 
segmento ART per 
interesse al turismo 
della birra e per il 
prodotto certificato 
locale
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Dissonanza tra 

aspettative di 

consumo e 

prestazione 

del prodotto 

tra segmento 

ART e IND

Secondo voi, le aspettative dei 
consumatori di birra industriale 
rispetto alle caratteristiche 
dichiarate, sono disattese o no?

Analogamente, le aspettative dei 
consumatori di birra artigianale 
rispetto alle caratteristiche 
dichiarate, sono disattese o no?
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Dissonanza 
prestazioni 
attese –
caratteristiche 
dichiarate
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Dissonanza 

prestazioni 

attese –

caratteristiche 

dichiarate

Decisamente più elevato, interessando quasi il 42% del campione, è invece 
il grado di dissonanza che viene espresso dai consumatori del segmento 

ART. 

Il segmento IND rivolge la sua attenzione prevalentemente verso prodotti 
ricadenti in larga misura nelle categorie merceologiche delle cosiddette 

birre economiche e standard, dove appunto la standardizzazione del bene 
di consumo e dell’offerta merceologica offrono elevati livelli di conformità 

del prodotto rispetto alle prestazioni attese

Come si spiega questo risultato? 
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Perché questo risultato?

1) nel caso in cui il 
prodotto si è 
deteriorato;

2) nel caso in cui 
l’interpretazione della 

ricetta da parte del mastro 
birraro è andata oltre un 
certo limite, scontrandosi 

con le aspettative del 
consumatore;

3) nel caso in cui tale 
dissonanza è conseguenza 

della non piena 
conoscenza del 

consumatore delle 
caratteristiche del prodotto 

che sta consumando

I consumatori ART  sono 
più portati rispetto al 
segmento IND a esplorare 
e sperimentare sempre 
nuove birre e si trovano 
con una frequenza ben 
superiore alla categoria 
IND di fronte a prodotti 
che si scostano dalle 
caratteristiche attese:
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Rimedi per risolvere i precedenti problemi di 
dissonanza:

1) nel caso in cui il prodotto si 
sia deteriorato si impone una 
verifica tecnica di quelle che 
possono essere state le cause, 
a partire dalla valutazione del 
processo produttivo sino alle 
modalità di conservazione e 

di distribuzione per l’intero 
periodo e per tutti i passaggi 

ai quali va incontro il prodotto 
prima di giungere al 
consumatore finale

2) nel caso in cui l’interpretazione 
della ricetta da parte del mastro 

birrario sia andata oltre un certo limite, 
scontrandosi con le aspettative del 

consumatore, sarà necessario capire 
se il birraio ha interpretato in modo sin 
troppo originale lo stile a cui vorrebbe 

riferirsi, verificando se la difformità 
emerge tra una cotta e l’altra, oppure 
se essa rappresenta il frutto di precise 

scelte atte a contraddistinguersi. In 
questo ultimo caso, essa richiede di 

essere opportunamente veicolata sino 
al consumatore finale.

3) nel caso in cui la 
dissonanza sia conseguenza 
della non piena conoscenza 

del consumatore delle 
caratteristiche del prodotto 

che sta consumando, si 
impone la necessità di 

dialogare con il consumatore, 
presentandogli 

adeguatamente il prodotto 
che, nel caso delle birre 

artigianali, può avere delle 
caratteristiche particolari.
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Beer lovers

Va considerato che i 

consumatori che amano 

le birre artigianali non 

necessariamente sono 

consumatori “esperti”: è 

elevato il numero di 

individui che ha una forte 

preferenza per il 

prodotto artigianale, 

senza però avere 

un’adeguata 

conoscenza dello stesso

Distribuzione dei soggetti ricadenti nel segmento ART per
grado di conoscenza del prodotto (birra industriale,
artigianale e agricola)

Oltre il 25% dei soggetti che rientrano nel segmento 
ART dichiara di avere una conoscenza scarsa delle birre 
artigianali, che comunque ricerca e consuma con una 
certa frequenza. Il dato sale addirittura oltre il 40% se si 
considera la conoscenza che lo stesso target ha delle 
birre agricole.
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Come conservare la birra?

 Tra i consumatori di birra è unanime l’idea, sia per 
il segmento IND che ART, che il prodotto debba 
essere conservato fresco, ma non per i medesimi 
motivi. 

 Mentre per il segmento IND la conservazione del 
prodotto è esclusivamente legata alla sua 
funzionalità nel momento del consumo, che deve 
essere ovviamente effettuato avendo un 
prodotto da servire fresco, per un terzo dei 
consumatori abituali di birre artigianali (il 29% 
degli intervistati) è ben chiaro il fatto che una 
birra artigianale richieda maggiori attenzioni nella 
conservazione rispetto ad una birra industriale, 
per motivi che vanno oltre la sola necessità di 
avere un prodotto che per essere consumato 
piacevolmente deve essere fresco

 Ma è da notare come oltre il 64% degli ART assimili 
le esigenze di conservazione del prodotto 
artigianale con qualunque altro genere di birra Conservazione della birra per il segmento ART
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Distribuzione degli intervistati del segmento ART per grado di 
conoscenza del prodotto artigianale e forme di conservazione 

Contrariamente a quanto ci si poteva attendere, 
la corretta forma di conservazione della birra non 
è strettamente correlata con il grado di 
conoscenza del prodotto che i consumatori di 
birre artigianali dichiarano di possedere: infatti, 
anche i consumatori che dichiarano di avere 
buone o elevate conoscenze del prodotto 
artigianale, non hanno comunque piena 
consapevolezza di quali siano le esigenze 
particolari di conservazione di un prodotto del 
genere.

32



Principali occasioni di consumo per il segmento ART 

 Il segmento ART dichiara di avere un 
consumo della birra che non si lega 
particolarmente ad occasioni 
speciali

 Prevalgono in modo evidente le 
occasioni di consumo legate ai 
momenti di convivialità sia 
domestica, con amici, sia nelle 
occasioni di svago fuori casa, a 
ristorante durante i pasti

 Segue il consumo domestico durante 
i pasti e in misura minore quello fuori 
dai pasti, sia nei momenti di relax 
domestici che extra domestici
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Principali fonti informative per i consumatori 
del segmento ART 

 Prima di tutto le precedenti esperienze, 
soprattutto per i consumatori che vantano un 
più elevato livello di conoscenza del prodotto, 
che sanno cosa cercano e comprendono 
pienamente le caratteristiche del prodotto 
dopo il consumo

 Poi i suggerimenti del gestore e il contatto 
diretto con il produttore, attestando come per 
le birre artigianali il successo con il cliente si ha 
soprattutto attraverso specifici modelli 
distributivi (canale diretto) o con canali nei 
quali comunque vi sia una qualunque forma 
di vendita assistita

 Meno significativo il ruolo della confezione, 
come anche quello della pubblicità 
tradizionale e delle forme di comunicazione 
più moderne di tipo digitale
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I principali motivi che limitano maggiori 
consumi per il segmento ART

 Prezzo troppo elevato e 
scarsa reperibilità del 
prodotto, sia nei negozi 
che nei locali

 Seguono gusto troppo 
variabile e marcato e, in 
misura minore, grado 
alcolico troppo elevato.

 Presenti anche 
motivazioni legate a 
problemi di 
conservazione e 
scadenza
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Quali sono le 

indicazioni 

che derivano 

dall’analisi del 

mkt mix e 

dell’analisi sul 

consumatore?

PRODOTTO

PREZZO

COMUNICAZIONE

DISTRIBUZIONE
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PRODOTTO

 È necessario passare dal prodotto “essenziale”, al prodotto “effettivo” ed “ampliato”, ai servizi 
di accoglienza. 

 Innanzitutto, innovazioni di processo relative alla verifica della qualità del prodotto attraverso 
processi di analisi microbiologiche (progetto Qualibirre) hanno la possibilità di essere 
valorizzate a tre diversi, partendo dal livello del prodotto essenziale (migliorando le 
caratteristiche oggettive di experience percepibili sul piano sensoriale), per arrivare a quello 
del prodotto effettivo (a livello di confezione, con opportune attestazioni e altri contenuti 
informativi, volti a differenziare ulteriormente il prodotto). Inoltre, a livello di confezione 
potrebbe essere utile aggiungere più evidenti indicazioni in merito alla corretta conservazione 
del prodotto. 

 Puntare sull’artigianalità, caratteristica tanto relativa al prodotto che al processo produttivo. 
Questa caratteristica, più squisitamente tecnica, viene  percepita dal consumatore sul piano 
emozionale più che razionale, nei termini di un cosiddetto “neolocalism”. In quanto 
caratteristiche di “credence”, di fiducia, esse devono essere poste in evidenza tanto a livello 
di prodotto che di mix comunicativo e opportunamente tutelate.
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PRODOTTO

 Sfruttare le opportunità di attrattività territoriale che l’attività brassicola genera nel 

momento in cui intorno all’opificio dedito alla trasformazione si genera un’intera filiera 
produttiva, soprattutto evidente nel caso dei birrifici agricoli (e come ben evidente per 

molte altre eccellenze dell’agroalimentare italiano). La creazione di una filiera locale 

genera un legame sempre più stretto tra prodotto e territorio, arrivando ad offrire alle 

imprese che operano nella filiera l’opportunità di sviluppare dei servizi aziendali dedicati 
all’accoglienza. Lo sviluppo della produzione brassicola a livello agricolo ha accelerato 

tali processi sollecitando l’adozione di specifiche norme atte a regolamentare e 

incentivare il fenomeno.
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PREZZO

 Le innovazioni di processo relative alla verifica della qualità del prodotto determinano 
un costo aggiuntivo, ma dalle indagini effettuate l’ipotesi di elevare il prezzo di vendita 
non è una prospettiva facilmente praticabile, seppure non sia da escludere a priori.

 Pertanto, dovendo necessariamente offrire il proprio prodotto aziendale ad un prezzo 
di equilibrio (tale da coprire i costi di produzione e, al tempo stesso, essere accettato 
dai propri clienti e compatibile rispetto alla diretta concorrenza), qualunque 
operazione atta ad elevare la qualità della birra prodotta potrà verosimilmente offrire 
dei vantaggi in termini di differenziazione, principalmente elevando la non sostituibilità 
del prodotto e la stessa fedeltà alla marca.

39



COMUNICAZIONE

A questa leva spetta il compito di valorizzare le peculiarità del prodotto sul mercato finale e al tempo 
stesso di educare il consumatore ad un suo corretto impiego e conservazione.  Se, poi, l’azienda decide 
di attuare anche attività di monitoraggio, migliorando la produzione e l’affidabilità, la comunicazione 
diviene una leva fondamentale per poter fare giungere al proprio cliente il messaggio che sta 
acquistando un prodotto che, provenendo da un processo produttivo perfettamente monitorato, offre 
garanzie che vanno al di là degli aspetti percepibili sul piano sensoriale. 

Inoltre, un mix comunicativo che garantisca i consumatori circa la qualità del prodotto deve rivolgersi 
anche ai partner commerciali: infatti, un opificio che riesce a garantire precisi livelli e standard 
qualitativi, che offre massima affidabilità e puntualità nelle forniture, che è capace di tracciare il singolo 
lotto di produzione a certi livelli, rappresenta un fornitore ideale che gli operatori commerciali 
sceglieranno per primo.

Infine, sarà importante favorire sempre il legame prodotto-territorio, associando la valorizzazione 
commerciale del prodotto alla promozione dei servizi di accoglienza in azienda: il tutto secondo le 
logiche del marketing esperienziale, con la singola realtà produttiva che si lega alle complessive 
opportunità turistico-ricreative locali, preparandosi ad accogliere non più dei semplici clienti ma degli 
ospiti.
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DISTRIBUZIONE

La distribuzione: una questione di “controllo”, dal momento che l’integrità qualitativa di una 
birra artigianale non è una questione circoscritta all’opificio di produzione, ma dipende in 
modo rilevante anche dalle modalità con le quali il prodotto viene conservato e distribuito 
da parte di tutti i soggetti che operano nei vari canali.  

Pertanto, è fondamentale che il modello distributivo adottato dall’opificio sia sensibile alle 
particolari esigenze di trasporto e conservazione del prodotto. Interessante è l’opportunità, 
come in taluni casi già sperimentato, che nei punti vendita il prodotto artigianale venga 
posizionato in vetrine refrigerate, sottolineando così in modo chiaro le sue caratteristiche 
distintive rispetto alle birre industriali. Tuttavia, tali aspetti debbono essere gestiti 
considerando le esigenze dei soggetti partner ricordando come non sempre gli auspici di 
posizionamento del prodotto espressi dal piccolo opificio incontrino gli interessi e la 
sensibilità dei partner distributori.
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Grazie per 

l’attenzione 
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