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INTRODUZIONE 

 

Il mercato dei liquori dolci rappresenta solamente un piccolo segmento situato 

all’interno di un’area di business ben più ampia, complessa e strutturata quale 

quella delle bevande alcoliche, a loro volta facente parti, assieme agli analcolici, 

del notevole mercato del beverage. Il segmento dei prodotti contenenti sostanze 

alcoliche, dopo anni di illustri e notevoli successi, ha fatto segnare, a partire dal 

biennio 2010/2011, un periodo negativo congiunto alla crisi strutturale e 

finanziaria che ha colpito l’intero globo a partire dai primi anni duemila. In 

particolar modo, il comparto dei liquori, nonché il sottoinsieme dei liquori dolci, 

hanno registrato un trend negativo piuttosto rilevante che ha portato ad una drastica 

riduzione dei consumi, risollevatisi leggermente solamente negli ultimi due anni, 

grazie ad importanti strategie di comunicazione e riposizionamento. Di fronte a 

tale scenario, molte imprese hanno, dunque, intravisto in queste particolari mosse 

strategiche una possibile fuoriuscita che le risollevasse dalla congettura negativa 

in cui erano incappate e che permettesse loro di ridefinire non solo la propria 

posizione, ma anche quella dei propri prodotti, in modo tale che i consumatori ne 

avessero una percezione diversa ed offrissero loro nuove occasioni di consumo. 

Proprio questi, congiuntamente alla passione ed all’interesse nei confronti del 

settore dell’agrifood, sono stati gli spunti che mi hanno portato alla redazione del 

seguente elaborato che, prendendo in analisi lo specifico caso dell’azienda ILLVA 

Saronno ed, in particolare, del suo prodotto di punta, il Disaronno, si pone 

l’obiettivo di indagare le strategie a livello comunicativo e di riposizionamento 

perseguite dalla stessa impresa al fine di fornire a sé stessa ed ai proprio prodotti 

una seconda occasione, tanto di posizionamento quanto di consumo. La scelta del 

brand, inoltre, non è stata casuale, ma frutto di un’attenta e dettagliata analisi che 

mi ha portato a prediligere un marchio tipicamente italiano che ha fatto del Made 

in Italy - o meglio, l’azienda ci tiene a specificare che non si fa tanto portavoce del 

tipico Made in Italy, quanto dell’irriverenza italiana, ossia di quel modo di parlare 

irriverente, ma allo stesso tempo simpatico, ironico, mai spocchioso, che le ha 



2 
 

permesso anche di sviluppare operazioni di co-branding quali quelle con Maurizio 

Cattelan e Pierpaolo Ferrari per il lancio del magazine ‘Toilet Paper’ - e 

dell’originalità, sia della propria immagine che del proprio metodo produttivo 

interamente sviluppato a Saronno, i propri punti di forza che gli hanno permesso 

di espandersi e farsi conoscere a livello internazionale, rendendo il prodotto “il 

liquore italiano più bevuto al mondo”. Il progetto di Tesi proposto inizia con un 

excursus teorico volto ad analizzare le strategie di posizionamento e 

riposizionamento, andandone ad enucleare gli aspetti essenziali e caratterizzanti, 

quali la definizione, i riferimenti letterari, gli esempi concreti riferiti a casi 

aziendali appartenenti a segmenti di mercato differenti, le dinamiche competitive 

ed i processi pratici di sviluppo delle strategie, al fine di esplicare ed enucleare le 

modalità utilizzate dall’azienda per risollevarsi dal trend negativo in cui era 

incappata. Il secondo capitolo dell’elaborato, invece, effettua una panoramica sul 

mercato della bevande alcoliche, in particolar modo, e delle bevande analcoliche, 

sia su scala internazionale che nazionale, soffermandosi poi, in maniera più 

dettagliata, sul comparto dei liquori dolci, ossia quello in cui l’ILLVA Saronno 

opera: vengono proposti i riferimenti storici che hanno influito sulla crescita e lo 

sviluppo del segmento, le diverse modalità di preparazione dei prodotti, le 

differenti tipologie degli stessi e le analisi di mercato volte ad evidenziare la 

situazione del comparto e le cause che ne hanno dettato le difficoltà degli ultimi 

anni. Concluse le parti teorica, in riferimento alle strategie adottate, ed analitica, 

con un focus sull’area di business occupata, l’elaborato entra nel vivo ponendo 

l’attenzione sul caso aziendale considerato, quale quello del brand Disaronno, 

andando ad analizzarne le mosse competitive. Al fine di poter ridefinire il proprio 

ruolo sul mercato ed in modo tale da consentire ai propri prodotti di avere nuove 

occasioni di consumo ed una nuova collocazione nella mente dei consumatori, 

l’azienda ha sviluppato delle strategia di comunicazione e di riposizionamento 

sintetizzabili in tre macro-categorie: la creazione della Bartender Community, lo 

sviluppo della campagna ‘It’s Sour Hour’ e l’implementazione del progetto ‘Icon’ 

in limited edition. Lo sviluppo di queste tre grandi manovre, tutt’ora in corso e 

perseguite, ha permesso all’azienda di raggiungere, anche se non in maniera 
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definitiva visto che sono attuate da pochi anni, i propri obiettivi e di risollevarsi 

dal trend negativo in cui anch’essa era ritrovata. L’originalità del brand e della 

ricetta dei prodotti, la continua ricerca dell’innovazione, il continuo tentativo d 

ridefinirsi, l’esaltazione dell’italianità e la capacità di farsi conoscere ad amare 

anche all’estero: questi sono gli elementi distintivi dell’ILLVA Saronno che hanno 

portato milioni di consumatori ad apprezzarne i prodotti ed a riconoscersi in essi, 

consentendo al brand di diventare un emblema, essendo sì un brand di nicchia, ma 

identificativo di un determinato stile e di uno specifico lifestyle in cui tutti i suoi 

users si riconoscono e si rispecchiano. A conclusione del progetto, inoltre, ho 

voluto indagare personalmente quali fossero il grado di notorietà del brand e quali 

fossero le conoscenze, da parte del campione da me considerato, circa i prodotti e 

la storia del Disaronno al fine di poter comprendere quali fossero le abitudini di 

consumo dei consumatori, quali fossero i principali prodotti in competizione con 

quello esaminato, quali fossero i plus degli stessi ed, in particolar modo, quale 

fosse l’atteggiamento degli indagati nei confronti della strategia di 

riposizionamento del brand e se questa fosse stata percepita o meno. 

 

i. ILLVA SARONNO: L’AZIENDA ED I SUOI PRODOTTI 

 

1Leggenda, storia, passione, business: questi sono gli ingredienti che hanno 

permesso ad una semplice passione di diventare un lavoro, prima, ed un brand di 

fama mondiale, poi. La storia, o forse la leggenda, dell’Amaretto Disaronno 

comincia diversi secoli fa, esattamente nel 1525, quando il pittore Bernardino 

Luini - allievo di Leonardo da Vinci - venne incaricato di affrescare un Santuario 

di Saronno ritraendo la ‘Madonna dei Miracoli’. Per compiere la propria opera 

l’artista scelse come Musa ispiratrice una giovane e piacente locandiera che, in 

segno di ringraziamento, gli preparò un boccole contenente un particolare liquore 

dal colore ambrato e dal sapore deciso, ma delicato. Fu proprio in questo modo che 

                                                           
1 http://www.illva.com/it/; Fonti riservate di proprietà dell’azienda e fornitemi dalla stessa ILLVA 

Saronno 

http://www.illva.com/it/
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la leggenda del Disaronno nacque: da un semplice gesto di gentilezza e 

dall'esclusiva combinazione artigianale di ingredienti segreti. Anni dopo, circa nel 

1600, liquori, amari ed altre bevande alcoliche iniziarono a godere di fama 

maggiore essendo prodotti da numerose famiglie, soprattutto a scopo medicale; tra 

queste, in particolare, emerse la famiglia Reina, rappresentata in prima fila da 

Giovanni Reina che proprio in quegli anni riscoprì l’antica ricetta della locandiera. 

La formula venne strettamente conservata dalla famiglia, tramandandola di 

generazione in generazione, sino a quando, agli inizi del ventesimo secolo, 

Domenico Reina decise di aprire un negozio a Saronno, vicino al capolinea della 

stazione ferroviaria proveniente da Milano, chiamandolo la “Domenico Reina 

Coloniali”, nel quale veniva prodotto e venduto lo speciale liquore ambrato. In 

poco tempo il negozio divenne un vero e proprio luogo culturale in cui i clienti 

potevano sia assaporare che acquistare l’Amaretto, tanto che, grazie ad i continui 

incrementi delle vendite ed una sempre crescente popolarità, tanto del commercio 

artigianale quanto della bevanda alcolica, il 23 Luglio 1947 la famiglia decise di 

fondare la I.L.L.V.A - Industria Lombarda Liquori, Vini & Affini -, un’azienda 

completamente di proprietà della famiglia Reina che permise all’Amaretto di 

Saronno di trasformarsi in un simbolo del gusto italiano. In seguito, grazie anche 

al boom economico italiano degli anni Sessanta, l’azienda si espanse iniziando a 

presidiare anche i mercati esteri, inizialmente europei ed in seguito americani, o 

meglio statunitensi. Nei vent’anni seguenti l’ILLVA non smise di crescere, anzi 

attuò una vera e propria trasformazione che, pur mantenendo l’originalità della 

ricetta e l’inconfondibile gusto del prodotto, portò ad una diffusione sempre più 

ampia dello stesso grazie ad una mirata strategia competitiva e di contatto con i 

principali rivenditori. Il prodotto, addirittura, superò le previsioni dell’azienda 

stessa radicandosi e consolidandosi in un mercato di portata tipicamente globale, 

con sempre più Paesi esteri che apprezzavano e richiedevano l’Amaretto. Altro 

tassello fondamentale, nel processo di crescita e sviluppo del brand, furono gli anni 

Novanta che segnarono il vero e proprio passaggio da ‘Amaretto di Saronno’ a 

‘Disaronno Originale’: a fronte di una ricetta invariata, i cambiamenti si 

registrarono a livello di packaging, con l’avvento dell’iconica bottiglia dal tappo 
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quadrato già nel 1971, ma migliorata e ricondotta alla versione odierna a partire 

dal 1991, ed a livello di nome, la cui svolta avvenne nel 1998, rendendo il prodotto 

sempre più unico, inconfondibile e portavoce dello stile italiano del bere nel 

mondo - questo periodo di cambiamento aiutò a sottolineare l’importanza del ruolo 

svolto dalla bottiglia che, con la sua originale silhouette, diventò lo strumento di 

dialogo tra l’azienda ed il proprio target, mantenendo una solida coerenza tra ciò 

che il brand fa e quello che poi trasmette -.  

 

Figura 1. L’evoluzione da ‘Amaretto di Saronno’ a ‘Disaronno Originale’ 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Oggi, dunque, l’ILLVA di Saronno rimane una società controllata dalla famiglia 

Reina mediante l’ILLVA Saronno Holding SPA, una società capofila di un gruppo 

diversificato i cui business si possono identificare in bevande alcoliche, 

semilavorati per gelati, aromi ed essenze, prodotti da forno e lenti ottiche, con il 

Disaronno che rappresenta il brand di punta dell’azienda, ma che si affianca anche 

di altri numerosi marchi di fama mondiale, su tutti Tia Maria, Artic Vodka ed 

Isolabella Sambuca. L’azienda, che negli anni ha sempre più rafforzato la propria 

posizione sul mercato internazionale, è presente in oltre 160 Paesi e conta delle 

filiali di propria proprietà ubicate in Svizzera, Olanda ed a Shangai; in oltre, ha 
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sviluppato una Joint Venture al 50% col Gruppo Modi di Dheli - per la produzione 

e l’importazione di Spirits, nel 2008 -, ha costituito una partnership con la società 

irlandese Walsh Distillery - produttrice di puro Whiskey irlandese, nel 2013 - e dal 

2005 possiede il 33% della Yantai Changyu - primo produttore di vini in Cina -, 

senza contare lo sviluppo di preziose collaborazioni con realtà industriali 

consolidate e le partecipazioni a numerosi eventi legati alla moda, all’arte, al 

cinema ed alla musica: quando Disaronno decide di perseguire un progetto ci tiene 

a farlo in prima persona e non interpretando un ruolo da comprimario, per questo 

ha anche deciso di intraprendere un rapporto, piuttosto duraturo, con il mondo del 

cinema, con il quale condivide valori ed ideali quali l’eco internazionale, il legame 

con il passato, la ricerca d’innovazione ed il desiderio di modernità. Tale 

collaborazione, grazie soprattutto al successo dell’evento ‘Disaronno Terrace’, ha 

permesso al brand di presenziare a numerose manifestazioni d’importanza assoluta 

quali il Festival di Cannes, il Festival del Cinema di Venezia, la Notte degli Oscar 

a Los Angeles, il Festival di Roma ed il Festival di Toronto. Infine, in parallelo 

con la realtà cinematografica, il brand è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo 

ordine anche nel mondo televisivo, difatti, grazie alla tecnica del product 

placement, Disaronno è apparso, oltre che in film iconici quali ‘La grande bellezza’ 

di Sorrentino, anche in serie tv internazionali come ‘Dexter’, ‘True Blood’, ‘How 

I Met Your Mother’ e ‘Two and a Half Men’. 
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1. STRATEGIA, POSIZIONAMENTO E RIPOSIZIONAMENTO 

 

1.1 LA STRATEGIA AZIENDALE 

 

Tra le caratteristiche distintive di un’azienda assume, sicuramente, un ruolo 

centrale ed imprescindibile la capacità strategica, la quale ha assunto una rilevanza 

sempre più esponenziale all’interno del contesto organizzativo e competitivo del 

mondo del business. Per poter definire il ruolo della strategia nel contesto 

aziendale odierno è importante richiamare l’evoluzione della situazione 

decisionale conseguentemente allo sviluppo tecnologico ed al cambiamento 

ambientale. Effettuando un rapido excursus storico si evince come, fino agli anni 

Settanta, le imprese fossero in grado di redigere un piano aziendale e di prendere 

decisioni strategiche senza sostanziali cambiamenti di tempistica e contenuti (Di 

Bernardo e Rullani, 1986). Con la definizione del piano strategico si andava a 

delineare uno schema di riferimento per tutti i diversi centri decisionali, portando 

alla configurazione di una strategia globale, di lungo termine, complessiva e sui 

generis, in quanto “diversa dalle altre e collocata su un piano per così dire 

superiore” (Di Bernardo e Rullani, 1986). La procedura per la definizione del 

piano strategico e della strategia, come sopra indicata, ha perso però validità con 

il cambiamento ambientale e con il manifestarsi di un ambiente sempre più 

caratterizzato da turbolenza: le decisioni strategiche non sono più intendibili come 

un criterio ordinato e lineare, ma richiedono una nuova qualificazione del proprio 

ruolo fondamentale in linea con l’evoluzione dello scenario esterno. La necessità 

è quella di effettuare una riformulazione del concetto di strategia, mantenendone 

la funzione e la capacità ordinatrice rispetto alle decisioni operative nel tempo e 

nello spazio, ma che, allo stesso modo, sia un concetto complesso “capace di 

generare al proprio interno una varietà e variabilità di risposte, tali da apprezzare 

e valorizzare la varietà e la variabilità delle minacce-opportunità specifiche 

proposte dall’ambiente” (Di Bernardo e Rullani, 1986). Negli anni di evoluzione 

della materia sono state date molte e diverse definizioni al concetto di strategia 
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aziendale: da Drucker2 (1954) a Chandler3 (1962), da Andrews4 (1971) a Hofer5 

(1978), da Porter6 (1980) a Hax e Majluf 7 (1991) fino alle più recenti definizioni 

di Mintzberg8 (1994) e di Normann e Ramirez9 (1995) - Coda10, 1988, per il 

panorama italiano -, tutti i principali studiosi di management hanno provato ad 

enunciare significati sempre più puntuali e precisi sul concetto di “strategia”. 

Andando ad analizzare le definizioni principali, più articolate e che maggiormente 

si prestano al seguente elaborato possiamo enucleare il concetto espresso da Hax 

e Majluf, secondo i quali la strategia è un modello decisionale ed integrato che: 

determina ed esplica lo scopo dell’impresa in termini di obiettivi di lungo periodo, 

programmi di azione e priorità di allocazione delle risorse; seleziona i business in 

cui l’azienda opera o sta per entrare; si sforza di conseguire un vantaggio 

difendibile nel tempo in ciascuno dei business presidiati. Tale formulazione pone 

l’attenzione attorno a due requisiti fondamentali, quali la coerenza del modello - 

gli obiettivi perseguiti dalla strategia aziendale devono riferirsi ad un risultato ben 

definibile a livello temporale e quantitativo, coerentemente con i valori, la cultura 

e le attitudini dell’organizzazione; inoltre, è fondamentale che il contenuto della 

strategia sia compatibile con le risorse interne, con gli assetti organizzativi e con i 

sistemi gestionali d’impresa - e l’integrazione tra i tre livelli di decisioni 

fondamentali - livello corporate, per quanto concerne le scelte strategiche di 

sviluppo, livello di business, per le scelte strategiche di vantaggio competitivo, e 

livello delle singole funzioni aziendali, cui afferiscono decisioni per la 

mobilitazione delle risorse e delle competenze distintive - (Hax e Majluf, 1991). 

Altro apporto fondamentale all’evoluzione del concetto di strategia viene dato da 

Porter, nella sua opera Competitive Strategy (1980), dove definisce la strategia 

                                                           
2 DRUCKER, ‘The Practice of Management’, 1954 
3 CHANDLER, ‘Strategy and structure: chapters in the history of the industrial enterprise’, 1962 
4 ANDREWS, ‘The Concept of corporate strategy’, 1971 
5 HOFER, ‘Strategy formulation: Analytical Concepts’ ,1978 
6 PORTER, ‘Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors’, 1980 
7 HAX, MAJLUF, ‘The strategy concept and process: a pragmatic approach’, 1991 
8 MINTZBERG, ‘The Rise and Fall of Strategic Planning’, 1994 
9 NORMANN, RAMIREZ, ‘Le strategie interattive di impresa. Dalla catena alla costellazione del 

valore’, 1995 
10 CODA, ‘L’orientamento strategico dell’impresa’, 1988 
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come «la messa a fuoco di una formula circa il modo di competere di un’impresa, 

gli obiettivi da raggiungere e le politiche necessarie per realizzare detti obiettivi». 

Tale formulazione pone al centro il conseguimento di un vantaggio competitivo 

che sia duraturo e difendibile nel lungo periodo rispetto ai principali concorrenti 

ed in qualsiasi business. Come si può evincere dalle diverse definizioni risultata 

complicato delineare una visione univoca e condivisa del concetto di strategia, 

tuttavia, è possibile identificare come, ad esso, sia attribuibile una centralità 

primaria al fine dello sviluppo, della crescita e del successo dell’azienda, 

indipendentemente dalle dimensioni e dal business nel quale, quest’ultima, opera. 

 

1.2 IL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

 

Quando si parla di strategia competitiva, come accennato precedentemente, la 

mente va subito a Porter ed al 1980, anno di pubblicazione del suo libro 

“Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors”. 

L’opera, che ha permesso all’autore di essere considerato il padre della strategia 

moderna, è stata fonte d’ispirazione per tutti gli studiosi di management successivi 

ed ha portato all’introduzione di un concetto fondamentale, che negli anni è 

divenuto un caposaldo della dottrina manageriale, ossia il posizionamento 

competitivo aziendale. Valutare le teorie di Porter significa arrivare al cuore di un 

aspetto essenziale del marketing: il posizionamento aziendale richiede la capacità 

di delineare il proprio target di riferimento e le strategie competitive perseguibili 

al fine di esser coerenti con la mission aziendale definita. Per tutte le aziende è 

quindi vitale sapere dove collocare il proprio brand, sapere a quale target rivolgersi 

e comprendere come il proprio pubblico percepisce l’impresa, al fine di poter 

captare se la direzione intrapresa risulta essere corretta ed in linea con quella 

effettivamente desiderata (Gema Business School, 2013). Il posizionamento 

strategico è, quindi, una delle leve del marketing che meglio consente di indagare, 

analizzare e comprendere come un prodotto si posizioni rispetto a quelli dei 

concorrenti, all’intero del mercato dei consumatori e dello scenario competitivo. 
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A conferma, si enuclea come la coerenza tra il comportamento aziendale ed il 

posizionamento strategico scelto sia assolutamente essenziale per evitare di 

disorientare il proprio target di consumatori e per aiutarlo ad identificare 

correttamente la propria offerta aziendale rispetto a quelle dei concorrenti: ad 

esempio, un’azienda che punta su un posizionamento competitivo di leadership di 

costo - che quindi mira ad ottenere un vantaggio competitivo attraverso minori 

costi di gestione rispetto a quelli dei concorrenti - non potrà offrire prodotti elitari, 

altamente differenziati ed a prezzi troppo elevati - caratteristiche tipiche di un 

posizionamento competitivo di differenziazione - altrimenti rischierebbe di 

disorientare il cliente, impedendogli di capire come l’azienda sia posizionata. Il 

modo di stare sul mercato scelto dall’impresa incide, quindi, sulle scelte di politica 

di prezzo, sulle strategie di comunicazione e su tutte le altre decisioni di marketing, 

per questo è imprescindibile che ciascuna impresa identifichi chiaramente il 

proprio posizionamento sul mercato, indipendentemente dal fatto che questo sia 

stato studiato e ricercato o sia frutto del caso, in quanto elemento strutturale 

dell’economia di mercato11. 

 

1.2.1 DEFINIZIONE DI POSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

 

Per comprendere e definire correttamente il posizionamento competitivo è 

necessario indagare il modo in cui ragiona la mente di ciascun consumatore quando 

pensa al mercato: il mercato appare come un sistema di alternative per il 

soddisfacimento di un bisogno che, a seconda del livello di conoscenza di ciascun 

consumatore, può essere più o meno ampio e stratificato. Risulta quindi essere una 

sorta di mappa, all’interno della quale si collocano i diversi marchi con cui può 

essere soddisfatto ciascun bisogno. Ideologicamente, si potrebbe immaginare il 

mercato come un cubo, nel cui spazio interno si collocano i diversi brand12. Ecco, 

il posizionamento sul mercato è proprio il punto della mappa in cui si colloca il 

                                                           
11 http://farenumeri.it/posizionamento-strategico/ 
12 https://nordestinnovazione.it/i-vantaggi-dellanalisi-del-posizionamento-competitivo/ 
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marchio all’interno di questo “cubo”. Rafforzando il concetto tramite 

un’esemplificazione, prendiamo in considerazione il mercato delle automobili: 

come in tutti i settori del mercato, in quello dell’automotive i fattori che 

attribuiscono valore a ciascun marchio sono molteplici e consistono in prezzo, 

prestigio, sicurezza, consumi, etc. Sulla base di tutti questi elementi, ciascun 

consumatore collocherà i vari brand all’interno del mercato, a seconda della 

propria percezione su ciascun fattore. Marchi come BMW e Mercedes verranno 

generalmente percepiti come alti per quanto riguarda il prezzo, l’eleganza, 

l’affidabilità, il prestigio, mentre altri brand come Dacia porteranno la mente del 

consumatore ad una percezione totalmente differente rispetto ai precedenti. La 

collocazione dei brand sarà poi distinta di caso in caso dato che, nonostante 

entrambi siano considerati come alti, Mercedes presenterà una percezione 

differente rispetto a BMW per ogni singolo elemento di valore. In generale, si può 

quindi definire come la strategie di posizionamento, all’interno della mappa, 

portino alla distinzione tra posizionamento alto - collocazione tipica anche di altri 

marchi come Jaguar e Lexus, che puntano ad occupare i settori di maggior valore, 

dove la capacità di spesa del singolo cliente è superiore e la percezione di valore 

di ciascun prodotto è maggiore - e posizionamento basso - perseguito anche da Kia 

e Nissan, sulla base di strategia di saturazione del mercato a volume - che punta ad 

attrarre il consumatore attraverso fattori quali prezzi abbordabili, rapporto 

qualità/prezzo e durabilità del mezzo. In definitiva allora, cosa si intende per 

posizionamento competitivo? Il posizionamento consiste nel determinare l’offerta 

e l’immagine di un’impresa in modo tale da consentirle di conquistare una 

posizione distinta e positiva nella mente del mercato-obiettivo. Tale strategia 

riguarda, quindi, la percezione che il consumatore ha del prodotto o del servizio di 

un’azienda rispetto a quelli offerti dalla concorrenza e rispetto al concetto di 

prodotto ideale. Il valore percepito, fondamentale per comprendere il proprio 

target, è influenzato, in primis, dal rapporto qualità/prezzo offerto, il quale, in 

relazione con le caratteristiche funzionali, estetiche ed esclusive del prodotto, porta 

i consumatori ad una propensione alla spesa maggiore od inferiore. Ne consegue 

che più il posizionamento competitivo è chiaro e ben delineato rispetto ai 
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competitor, più è facile ottenere un vantaggio competitivo duraturo e 

considerevole (Di Bernardo, Gandolfi, 2009). Prima di definire o modificare le 

proprie strategie di posizionamento è importante, inoltre, analizzare la situazione 

in cui opera l’azienda andando a delineare il posizionamento attuale dell’impresa 

e dei suoi principali concorrenti, andando ad individuare le minacce insite nel 

mercato ed enucleando le possibili opportunità offerte dallo stesso. Tale analisi 

consente di definire il quadro generale in modo dettagliato e specifico e di mettere 

in risalto i punti di forza dell’impresa in modo tale che questa possa puntare su di 

essi per garantirsi un posizionamento competitivo di rilievo. Grazie agli elementi 

del marketing mix (prodotto, prezzo, distribuzione e promozione), inoltre, si 

avviano delle strategie dirette alla creazione di valore quali la determinazione del 

pricing idoneo, il lancio di campagne pubblicitarie, le sponsorizzazioni, i 

packaging innovativi, l’organizzazione di iniziative ed eventi, la gestione evoluta 

del customer care. La combinazione di tutti questi elementi, in relazione al mercato 

di riferimento ed agli obiettivi delineati, consente di impostare una strategia 

iniziale che porti al posizionamento competitivo desiderato. L’obiettivo generale 

deve quindi essere la differenziazione rispetto alle offerte dei concorrenti, in modo 

tale che l’impresa crei un proprio spazio di mercato nel quale operare con proposte 

esclusive che la portino a distinguersi sulla base di uno o più fattori. Il 

posizionamento competitivo, infine, non è un elemento statico nel tempo, anzi, va 

monitorato con attenzione ed eventualmente ridefinito sulla base di nuove 

condizioni di mercato, affinché l’azienda possa mantenere la propria posizione di 

vantaggio competitivo (Grandinetti, 2008). 

 

1.2.2 TEORIE SUL POSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

 

Dopo aver definito ed esemplificato il posizionamento competitivo andiamo ad 

analizzare, sotto un profilo puramente teorico, le dottrine che descrivono tale 

processo strategico. Le scuole di pensiero che esplicano quali siano i fattori di 

riferimento per definire una valida strategia di marketing sono molteplici e talvolta 
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controverse, tuttavia si possono individuare tre principali teorie13 che godono di 

ampio credito e sono riconosciute a livello internazionale: 

 

A. Le teorie di Porter 

Valutando le teorie di Porter si arriva al cuore di un aspetto fondamentale 

del marketing, ossia che il posizionamento di un brand richiede la capacità 

di individuare il proprio target di riferimento e le strategie competitive da 

perseguire per essere coerenti con la mission aziendale definita. Le 

complesse teorie di Porter possono tuttavia essere riassunte attraverso due 

concetti fondamentali che sono le forze concorrenziali e le strategie 

competitive - la leadership di costi, la differenziazione e la focalizzazione - 

di base. Inoltre, secondo l’economista statunitense, nella definizione del 

proprio posizionamento strategico è fondamentale gestire, da un lato, 

l’inserimento nel panorama competitivo e, dall’altro, la strategia primaria 

per conquistare il cliente ed aumentare le vendite14. Come enunciato in 

avvio, elemento fondamentale è l’analisi dei competitors, teorizzata nel 

modello de “Le 5 forze di Porter”, che consente ad un’azienda di 

comprendere la struttura del proprio settore di competenza e la propria 

redditività nel medio-lungo termine fornendo, contemporaneamente, un 

quadro di riferimento chiaro, che permette di anticipare ed influenzare nel 

tempo la concorrenza ed il livello di fruttabilità del settore. Il modello non 

prende in considerazione solamente gli attuali concorrenti, ma tiene conto 

anche di clienti, fornitori, potenziali entranti e prodotti sostitutivi, per 

ciascuno dei quali effettua una dettagliata analisi: 

1. Concorrenti del settore: rappresenta il grado di competitività del settore 

che può decisamente porre un limite al potenziale di profitto. I fattori 

che vanno a determinare le strategie competitive di ogni concorrente 

sono molteplici, quali la concentrazione, la diversità dei competitors, la 

                                                           
13 https://www.gema.it/blog/marketing-comunicazione-e-management/posizionamento-

strategico/ 
14 https://www.gema.it/blog/marketing-comunicazione-e-management/teorie-porter/ 
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capacità produttiva, la differenziazione dell’offerta e le condizioni di 

costo; 

2. Potere contrattuale dei fornitori: la seconda forza stabilisce che i 

fornitori esercitano il loro potere contrattuale e trattengono una parte 

maggiore del valore caricando prezzi più alti, limitando la qualità dei 

servizi o spostando i costi sugli altri attori che fanno parte del settore. 

Se un settore, attraverso strategie competitive errate, non è in grado di 

reagire all’aumento dei costi con i prezzi di un fornitore particolarmente 

potente, la sua profittabilità può essere azzerata; 

3. Potere contrattuale degli acquirenti: i clienti possono esercitare il loro 

potere contrattuale e catturare maggior valore portando ad abbassare i 

prezzi, chiedendo una maggiore qualità o servizi migliori e spingendo i 

soggetti di un settore a combattere l’uno contro l’altro. Sensibilità al 

prezzo, dimensione degli acquisti, concentrazione della clientela e 

possibilità di integrazione verticale sono i fattori che maggiormente 

influenzano il potere contrattuale dei clienti; 

4. Minaccia di potenziali entranti: quando in un settore esistono delle 

potenzialità di profitto si attira e stimola l’entrata di nuove imprese, 

portando ad un abbassamento del tasso di profitto fino al suo livello 

competitivo; tale minaccia dipende dall’esistenza o meno - mercato 

contendibile - di barriere all’entrata e all’uscita; 

5. Minaccia di prodotti sostitutivi: il prezzo che i consumatori sono 

disposti a pagare dipende, in parte, dalla presenza di prodotti sostitutivi. 

All’aumentare del numero di prodotti sostituitivi la domanda diventa più 

elastica rispetto al prezzo ed i margini di profitto delle imprese tendono 

a diminuire; inoltre, la propensione del consumatore a sostituire il 

prodotto dipende dal rapporto tra prezzo e qualità dei prodotti sostitutivi. 

 

L’analisi di queste forze, dunque, permette all’impresa di avere un quadro 

generale sulla propria posizione competitiva, consentendole di prendere 

decisioni strategiche migliori e di stabilire i comportamenti e gli 
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atteggiamenti da adottare nei confronti delle forze stesse. Recentemente, 

inoltre, altre due forze sono state aggiunte alle cinque e sono i produttori di 

beni complementari e le agenzie governative15. 

 

B. La matrice di McKinsey 

Investire o uscire dal mercato? Questo è il dubbio principale che ciascuna 

azienda si pone quando deve valutare il proprio business e non sempre 

trovare una risposta è semplice. In aiuto alle imprese è venuta una delle 

principali società di consulenza direzionale del mondo elaborando una 

particolare matrice, la matrice McKinsey, che consente di individuare il 

posizionamento competitivo attuale ed auspicato delle varie aree strategiche 

di business a seguito di una serie di valutazioni. Le dimensioni su cui viene 

costruita la matrice sono due: l’attrattività del mercato e le capacità 

competitive dell’azienda rispetto alle strategic business unit oggetto di 

valutazione. La matrice permette di capire ed individuare quale sia la 

strategia competitiva migliore da perseguire: se il business riceve input 

positivi dal mercato ed ha elevate possibilità di crescita allora è bene 

investire, in caso contrario la migliore soluzione è rappresentata dal 

disinvestimento, cercando di recuperare le risorse impiegate per destinarle 

altrove16. La matrice di McKinsey, che non rappresenta variabili semplici, 

bensì variabili aggregate, si costituisce di nove quadranti che individuano 

altrettante strategie, riconducibili a tre grandi categorie: strategie di 

sviluppo - comprensive di concentrazione e diversificazione -, strategie di 

stabilità - indicano come l’impresa possa perseguire la mission e gli 

obiettivi attuali senza significativi cambi di strategia - e le strategie di 

contrazione - indicano le via adottabili dall’impresa per ridurre il campo 

d’azione -. La matrice può essere utilizzata per analizzare la situazione 

                                                           
15 PORTER, ‘Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors’, 1980; 

http://www.spinosimarketing.com/it/modello-5-forze-di-porter; 

http://www.docente.unicas.it/useruploads/ 
16 https://www.gema.it/blog/marketing-comunicazione-e-management/matrice-mckinsey/ 
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presente e futura di un’impresa; in particolare l’analisi della situazione 

attuale enuclea 4 step fondamentali17: 

1) Definizione dei fattori critici interni ed esterni: i fattori esterni, ossia le 

caratteristiche di base della struttura competitiva e dell’ambiente 

esterno, non sono controllabili dall’azienda a differenza dei fattori critici 

interni, detti fattori chiave, che invece sono controllabili; 

2) Valutazione fattori interni: solitamente effettuata confrontando questi 

elementi con quelli del principale competitor, attività di benchmarking; 

3) Valutazione dei fattori esterni: è necessario identificare il contributo 

apportato da ciascun elemento al livello di attrattività dell’ambiente 

esterno; 

4) Posizionamento del business all’interno della matrice: collocazione del 

business in uno dei nove quadranti della matrice. 

Altrettanti sono gli step identificati nella fase di analisi della situazione 

futura: 

5) Previsioni relative ad i trend dei fattori esterni: consente di identificare 

l’ambiente in cui l’azienda andrà a competere, cercando di determinare 

una serie di scenari alternativi; 

6) Posizione desiderata del business all’interno della matrice: consente 

all’azienda di collocare il business in uno dei nove quadranti; 

7) Previsioni relative alle posizioni desiderate riguardo ai fattori interni: 

determinare le azioni, relative a ciascun fattore interno, che l’azienda 

deve implementare con lo scopo di incrementare la capacità competitiva 

del business; 

8) Formulazione di strategie per ciascun business: pianificazione di 

programmi d’azione generali volti al raggiungimento della capacità 

competitiva auspicata per ogni singolo business. 

 

                                                           
17 http://www.marchegianionline.net/appro/appro_876.htm; 

http://docenti.luiss.it/boccardelli/files/2011/09/McKinsey.pdf  

http://www.marchegianionline.net/appro/appro_876.htm
http://docenti.luiss.it/boccardelli/files/2011/09/McKinsey.pdf
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C. La matrice BCG 

La matrice BCG è un’altra risposta, al pari delle teorie di Porter e della 

McKinsey, che la dottrina offre in termini di posizionamento strategico sul 

mercato. Tale strumento, mediante rappresentazione schematica, analizza 

le diverse business unit dell’azienda e le molteplici strategie che meglio si 

prestano ad essere attuate: semplicemente guardando la matrice, il manager 

può infatti identificare quali siano i business più competitivi e quelli meno 

competitivi, quali siano i business da mantenere, quali quelli su cui investire 

oppure quali quelli su cui disinvestire18. La matrice è suddivisa in quattro 

quadranti - denominati question mark, star, cash cow e dog – e ciascuno di 

essi rappresenta una determinata tipologia di business che cerca di aiutare 

le aziende multi-business nella scelta della strategia da adottare per ogni 

SBU, a seconda del quadrante in cui essa si colloca19. 

 

Figura 2. La matrice BCG, i quattro quadranti  

 

              Fonte: Google images 

 

Analizzando singolarmente ciascun quadrante si evince: 

A. Question mark: il quadrante in alto a destra delinea un alto tasso di 

crescita del mercato ed una bassa quota di mercato, quindi, per ciascuna 

                                                           
18 https://www.gema.it/blog/marketing-comunicazione-e-management/matrice-bcg/ 
19 https://www.newmarketing.it/marketing/matrice_di_boston_BCG.aspx 
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di queste attività, l’impresa dovrà decidere se attuare una strategia di 

sostegno oppure una di disinvestimento; 

B. Star: quadrante in cui sia il tasso di crescita che la quota di mercato sono 

alti quindi le imprese qui stanziate risultano essere molto competitive 

con i propri prodotti; 

C. Cash cow: quadrante caratterizzato da un basso tasso di crescita del 

mercato ed un’alta quota di mercato. Sono presenti tutti quei prodotti o 

servizi fondamentali per conferire equilibrio alla liquidità aziendale in 

quanto atti a generare elevate entrate a fronte di investimenti modesti; 

D. Dog: quadrante con tasso di sviluppo e quota di mercato bassi. Vi 

rientrano quelle attività che non assicurano profitti soddisfacenti, 

talvolta generando addirittura delle perdite, per le quali divengono 

opportune strategie di disinvestimento o di rivitalizzazione. 

In conclusione, il limite della BCG è rappresentato dal fatto che al tasso di 

crescita ed alla quota di mercato viene attribuito il ruolo di indicatori 

esclusivi del vantaggio competitivo dell’azienda, mentre, ad oggi, si 

utilizzano molteplici indicatori per il calcolo del livello di competitività e 

di attrattività. 

 

1.2.3 ESEMPI DI POSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

 

Esempi di posizionamento competitivo sono riscontrabili in qualsiasi settore - 

negli ultimi anni soprattutto in quello tecnologico con la nascita e lo sviluppo di 

vere e proprie icone di posizionamento competitivo, quali Apple o Amazon - di 

mercato ed in qualsiasi tipologia di azienda proprio per quella che è la definizione 

insita nel concetto di posizionamento, che altro non è che il modo in cui si vuole 

stare sul mercato ed il modo in cui si vuole essere percepiti. Prendendo in 

considerazione due settori distinti, come quello alimentare e quello del 

abbigliamento, portiamo in evidenza le strategie competitive di due grandi brand 
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come Nardini e Benetton. Il primo caso riguarda la “Distilleria B.lo Nardini”, 

azienda veneta produttrice di grappe e liquori, che nel 2012 ha modificato la 

propria strategia competitiva, passando da azienda monoprodotto ad una 

multiprodotto, attraverso lo sviluppo di tre diverse linee quali le grappe, i liquori 

ed i brandy. Il vantaggio competitivo conseguito dalla Distilleria si sostanzia nella 

capacità di presentare prodotti cardine che si differenziano da quelli dei 

concorrenti - produce grappe la cui gradazione alcolica è pari a 50 gradi ed è una 

delle poche aziende a farlo - e nel garantire un’elevata costanza di prodotto nel 

tempo. Inoltre, in particolar modo negli ultimi anni, l’azienda ha delineato il 

proprio posizionamento sviluppando nuovi concept di prodotto e nuove modalità 

di consumo, introducendo nuovi cocktail e nuove ricette di cucina in cui sono 

utilizzati i prodotti Nardini, al fine di attrarre nuovi consumatori e di introdurre 

nuove mode. Il secondo esempio, invece, riguarda “Benetton Group”, un’azienda 

tessile italiana, operante su scala internazionale, con sede a Ponzano Veneto, che 

ha posto alla base del proprio posizionamento competitivo tre variabili 

fondamentali: articolazione/segmentazione, estensione e distintività dell’offerta. 

La prima variabile delinea un livello primario di segmentazione dell’offerta legato 

alla tipologia di acquisto - abbigliamento casual, abbigliamento glamour ed 

abbigliamento sportivo - ed uno secondario, ma comunque sviluppato in parallelo, 

legato alla tipologia di clienti; la seconda variabile concerne l’estensione 

dell’offerta che, per il gruppo Benetton, prevede di servire numerosi segmenti di 

mercato individuati a livello globale; infine, la distintività pone in evidenza la 

doppia natura della strategia competitiva dell’azienda che punta, da un lato, al 

vantaggio di costo e, dall’altro, alla differenziazione. Il posizionamento 

competitivo di Benetton è, quindi, il risultato delle decisioni assunte nelle tre 

dimensioni. 
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1.2.4 IL PROCESSO DI POSIZIONAMENTO 

 

La scelta di posizionamento strategico dovrebbe essere presa da ciascuna impresa 

già al momento della propria nascita, in modo tale che, una volta affacciatasi sul 

mercato, conosca esattamente i mercati ed i target di consumatori ai quali 

rivolgersi, semplificando la vita tanto a se stessa quanto ai clienti. Un 

posizionamento chiaro e ben definito infatti evidenzia come l’azienda abbia deciso 

quale sia l’immagine di sé che vuole trasmettere al mercato, lasciandole inoltre la 

possibilità di focalizzarsi maggiormente sulla produzione, e come i clienti abbiano 

maggiore coscienza dell’immagine aziendale, imparando a conoscere e 

riconoscere la stessa rispetto a tutte le altre presenti sul mercato e vedendola come 

unica ed inconfondibile. La scelta del corretto posizionamento risulta essere molto 

importante per almeno due motivi: fa arrivare il giusto prodotto al giusto segmento 

di mercato ed aiuta a definire tutte le azioni strategiche ed operative dell’impresa. 

Compresi questi elementi, ci si deve interrogare su quale sia il punto di partenza 

per poter definire correttamente il posizionamento strategico di un’impresa ed, 

innanzitutto, bisogna ricercare ed analizzare le caratteristiche dell’offerta 

aziendale e la struttura del mercato, tanto dal lato della domanda quanto dal lato 

dell’offerta (Kotler e Keller, 2012). Ad esempio, se sul mercato ci sono già altri 

concorrenti che si rivolgono ai medesimi segmenti di mercato e che offrono un 

prodotto simile, od identico, a quelli dell’azienda, allora bisognerà identificare un 

posizionamento differente al fine di poter occupare una nicchia di mercato libera, 

all’interno della quale i consumatori possano percepire una qualità dell’offerta 

differente tra quella proposta dall’azienda e quella offerta dai suoi concorrenti. Al 

contrario, se sul mercato il prodotto dell’impresa non ha concorrenti diretti, questa 

potrà scegliere il posizionamento desiderato, difendendolo mediante la creazione 

di barriere all’ingresso. La scelta di un posizionamento competitivo vincente però 

prevede anche un altro step fondamentale, ossia quello dell’interpretazione delle 

scelte dei clienti: su un medesimo mercato infatti possono coesistere tante aziende 

differenti, che soddisfano le richieste di altrettanti segmenti di clientela, per questo 
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l’azienda deve possedere la necessaria sensibilità che le permetta di capire quali 

siano le scelte dei clienti al fine di individuare le zone di mercato non 

sufficientemente presidiate dai competitor e sfruttarle a proprio vantaggio. Sulla 

base di tale premessa è quindi fondamentale che, analizzando la concorrenza, 

l’azienda non consideri tutte la imprese che offrono la stessa gamma di prodotti, 

ma che restringa il campo alle sole che abbiano un posizionamento identico o 

simile a quello dell’azienda stessa. Sui confini del posizionamento aziendale, 

infine, incide anche l’ampiezza del marcato in cui si opera: se si è presenti in un 

mercato B2C ampio, come ad esempio quello automobilistico, allora le nicchie 

nelle quali posizionarsi sono molteplici; se, invece, si lavora in un mercato B2B 

con prodotti altamente specializzati e di nicchia allora i margini di manovra quando 

si parla di posizionamento sono piuttosto esigui (Invernizzi, 2008). Ora, definiti 

gli elementi che portano all’individuazione del posizionamento competitivo 

ricercato dall’azienda, si devono delineare gli step che consentano di raggiungere 

e perseguire tale scelta strategica, quali:  

 Segmentazione del mercato: identificazione delle basi di segmentazione del 

mercato e definizione dei profili di segmentazione; 

 Definizione dei mercati-obiettivo: valutazione dell’attrattività di ciascun 

segmento e selezione dei segmenti obiettivo; 

 Posizionamento del prodotto: posizionamento del prodotto e definizione del 

marketing mix per ogni segmento. 

 

1.2.4.1 SEGMENTAZIONE E DEFINIZIONE DEI MERCATI 

OBIETTIVO20 

 

Per poter definire il posizionamento competitivo ricercato dall’impresa bisogna, 

innanzitutto, sviluppare un iniziale processo di segmentazione, attraverso il quale 

                                                           
20http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/File_Prof/SGROI_1158/Dispensa_8.pdf

http://www.didatticademm.it/old2/didattica/appunti_dispense 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/File_Prof/SGROI_1158/Dispensa_8.pdf
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/File_Prof/SGROI_1158/Dispensa_8.pdf
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l’organizzazione suddivide il mercato in gruppi costituiti da soggetti (individui o 

altre organizzazioni) che manifestano bisogni comuni ed omogenei e rispondono 

in modo simile alle strategie di marketing. La segmentazione permette di orientare 

la scelta del/dei mercato/i, dei target da servire e delle strategie da attuare 

all’interno di ciascuno di essi. Alla base di tale processo vi è la necessità di 

effettuare una valutazione delle preferenze del mercato rispetto agli attributi del 

prodotto, in modo tale da identificare se questi siano tra loro omogenei o meno. Al 

riguardo è possibile distinguere tra preferenze omogenee - tutti i consumatori 

esprimono all’incirca le medesime preferenze ed i brand esistenti possiedono 

caratteristiche tendenzialmente simili e concentrate attorno alla media delle 

preferenze -, preferenze diffuse - le preferenze dei consumatori non sono 

concentrate e risultano disseminate nello spazio - e preferenze agglomerate - il 

mercato evidenzia agglomerati distinti di preferenze, che si possono definire 

segmenti naturali del mercato -. Conclusa la fase di valutazione, si entra nel vivo 

della segmentazione, la cui procedura prevede tre fasi distinte che sono quella di 

indagine, di analisi e di descrizione del profilo del segmento. La prima di queste 

tre prevede che vengano condotte delle ricerche di mercato al fine di rilevare i dati 

relativi agli attributi del prodotto, alla conoscenza della marca, alle modalità di 

utilizzo del prodotto, all’atteggiamento nei confronti della categoria di prodotto ed 

alle caratteristiche demografiche, psicografiche e connesse all’utilizzo dei media 

rispondenti. La seconda fase, invece, prevede lo sviluppo di un’analisi fattoriale 

dei dati che porti ad eliminare le variabili fortemente correlate tra loro e che quindi, 

mediante l’applicazione della cluster analysis, permetta di individuare i segmenti 

più significativi, ossia quelli maggiormente omogenei al loro interno e 

maggiormente disomogenei tra loro. La fase di descrizione del profilo del 

segmento, infine, permette di, essendo ora ciascun segmento definito in termini di 

atteggiamenti, comportamenti, variabili demografiche, psicografiche e abitudini di 

utilizzo dei media, attribuire un “nome” ad ognuno di essi sulla base delle 

caratteristiche distintive che ciascuno possiede. Dopo di che, per arrivare a definire 

i nostri mercati-obiettivo, si deve scegliere la base di segmentazione, ossia bisogna 

selezionare una o più variabili - generalmente distinte in variabili strutturali, le 
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quali riflettono le caratteristiche generali dei clienti, ed in variabili 

comportamentali, le quali si riferiscono allo specifico contesto in cui il cliente 

acquista/consuma il prodotto - che riflettono effettive differenze nei bisogni, nelle 

esigenze e nelle motivazioni di acquisto dei consumatori, consapevoli del fatto che 

non esiste un’unica modalità per segmentare un mercato, ma è necessario testare 

diverse variabili, da sole o in combinazione. La segmentazione infatti può essere 

distinta in:  

 Segmentazione geografica: il mercato viene suddiviso in diverse unità 

geografiche (nazioni, stati, regioni, province, città e quartieri); 

 Segmentazione demografica: il mercato viene suddiviso sulla base di 

variabili demografiche (ad es. età, sesso, dimensione della famiglia, livello 

di reddito, etc.); 

 Segmentazione psicografica: gli acquirenti sono suddivisi in gruppi sulla 

base della classe sociale di appartenenza, dello stile di vita adottato e delle 

caratteristiche di personalità che presentano; 

 Segmentazione comportamentale: i clienti sono suddivisi in gruppi sulla 

base della conoscenza che mostrano del prodotto in esame, del loro 

atteggiamento verso di questo, dell’uso che ne fanno e di come in genere 

rispondono allo stesso. 

Sviluppata l’ennesima fase del processo di segmentazione è ora necessario 

effettuare una valutazione sull’efficacia del processo stesso, attraverso l’analisi di 

requisiti fondamentali quali la misurabilità - cioè il grado in cui è possibile 

misurare la dimensione ed il potere d’acquisto dei diversi segmenti - l’accessibilità 

- il grado in cui i diversi segmenti possono essere realmente raggiunti e serviti - 

l’importanza - ossia il grado in cui i segmenti presentano un’ampiezza o livelli di 

assorbimento tali da essere profittevoli - e la praticabilità - il grado in cui è 

possibile impostare programmi di marketing efficaci per attrarre e servire i 

segmenti scelti -. Conseguentemente, dopo aver individuato le opportunità offerte 

dai diversi segmenti, l’impresa deve effettuare una valutazione degli stessi 

decidendo anche quali e quanti segmenti servire al fine di poter identificare i propri 
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mercati-obiettivo. La valutazione dei segmenti di mercato si basa sulla dimensione 

ed il tasso di sviluppo, sull’attrattività e la struttura del segmento e sugli obiettivi 

e le risorse dell’impresa, mentre la successiva scelta dei segmenti obiettivo deve 

basarsi su una valutazione approfondita delle risorse e delle competenze 

dell’impresa, nonché delle prospettive di crescita e dell’attrattività dei singoli 

segmenti. Tale processo porterà, finalmente, all’identificazione del mercato-

obiettivo - costituito da un insieme di acquirenti che hanno bisogni e caratteristiche 

comuni che l’impresa intende servire - che potrà essere delineato mediante 

strategie di selezione differenti, quali: 

 Strategia indifferenziata: l’impresa non tiene conto delle differenze rilevate 

tra i vari segmenti e presenta al mercato una sola offerta, operando su ciò 

che vi è di più comune nei bisogni dei consumatori, e non su ciò che vi è di 

diverso. Il programma di marketing è impostato in modo tale da attrarre il 

maggior numero di acquirenti possibile mediante la proposta di un unico 

marketing mix per tutti i clienti; 

 Strategia differenziata: l’impresa opera in diversi segmenti del mercato, ma 

con prodotti particolari per ognuno di essi, presentando programmi 

commerciali distinti al fine di aumentare le vendite e rafforzare la propria 

posizione nei diversi segmenti. La strategia di marketing differenziato 

comporta, però, un aumento dei costi; 

 Strategia concentrata: invece che orientarsi verso una quota limitata di un 

grande mercato, l’impresa mira ad ottenere una quota elevata in un mercato 

più circoscritto. In questo modo, l’impresa riesce ad acquisire una posizione 

di rilievo grazie alla maggior conoscenza delle caratteristiche dei 

consumatori e della positiva immagine acquisita.  
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1.2.4.2 POSIZIONAMENTO DEL PRODOTTO21 

 

Identificati i mercati-obiettivo è necessario procedere all’identificazione di una 

scelta di differenziazione e posizionamento dove, per differenziazione, si intende 

l’insieme degli elementi attraverso cui l’organizzazione distingue la propria offerta 

da quella dei concorrenti. Determinati gli attributi di differenziazione, questi 

dovranno essere comunicati in maniera coerente ed efficacie al mercato al fine di 

poter posizionare il prodotto nel modo desiderato nella mente del consumatore, 

mediante lo sviluppo di una strategia di posizionamento. Si arriva così a definire 

il posizionamento competitivo dell’azienda che, come detto precedentemente, 

consiste nel definire e comunicare l’offerta dell’impresa in modo tale che questa 

arrivi ad occupare una posizione apprezzata, unica e distintiva nel sistema di 

percezioni dei clienti-obiettivo. Il posizionamento scelto quindi dovrà portare 

all’acquisizione di una posizione distintiva e di un vantaggio competitivo nei 

confronti dei competitor ed all’apprezzamento da parte dei clienti, con la 

consapevolezza che una strategia di posizionamento andrà a costituire l’elemento 

guida per la definizione di tutte le componenti del marketing-mix e potrà essere 

effettuata mediante differenziazione sia di prodotto, che di prezzo, che di 

immagine. La definizione di una strategia di posizionamento veramente efficace 

richiede la definizione di Point of Parity (POP) e Point of Difference (POD). I 

punti di parità sono associazioni che i consumatori considerano indispensabili per 

poter includere, in maniera credibile, una determinata offerta all’interno di una 

data categoria o finalizzate ad annullare elementi di differenziazione dei 

concorrenti. I punti di differenza, invece, sono i benefici oppure gli attributi che i 

consumatori associano saldamente ad una determinata offerta/brand, valutandoli 

positivamente e ritenendoli difficilmente riscontrabili tra la concorrenza. A questo 

punto l’impresa dovrà scegliere quali strategie di posizionamento perseguire, tra 

le quali: il posizionamento rispetto ad un prodotto concorrente, che presuppone 

uno scontro diretto con il prodotto ‘rivale’; il posizionamento in funzione di 

                                                           
21 http://docenti.unimc.it/antonella.paolini/teaching/2016/ 
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particolari attributi di prodotto o in funzione del prezzo e della qualità; il 

posizionamento rispetto all’uso del prodotto, per il quale si individuano nuovi usi 

dando vita ad un riposizionamento che ne faccia accrescere le vendite; il 

posizionamento rispetto ad un mercato obiettivo al fine di perseguire anche delle 

nuove alternative; il posizionamento rispetto ad una categoria di prodotti, il quale 

permette di associare l’idea del proprio prodotto con quella di una determinata 

linea o viceversa. Indipendentemente dalla tipologia di posizionamento che si 

intende perseguire, però, vi sono alcuni fattori chiave che, a livello strategico, non 

devono essere assolutamente tralasciati, come l’orientamento al cliente finale ed 

al cliente intermedio, l’orientamento ai concorrenti, l’orientamento inter-

funzionale - diffusione delle informazione nell’impresa - ed il controllo 

dell’ambiente sociale, politico e tecnologico. Le strategie di posizionamento, 

inoltre, possono essere ulteriormente differenziate in base agli obiettivi perseguiti, 

difatti, si possono distinguere strategie22:  

 conservative: volte al mantenimento dell’attuale posizione sul mercato; 

 di riposizionamento: al fine di modificare la percezione del cliente rispetto 

al prodotto; 

 di affiancamento: sviluppate in concomitanza con il lancio di un nuovo 

prodotto; 

 di spostamento delle preferenze dei gruppi di potenziali clienti: volte a 

creare una maggiore corrispondenza tra prodotto “ideale” e brand; 

 di modifica delle basi di posizionamento: al fine di sviluppare ed assumere 

un’identità fortemente differenziata rispetto ai concorrenti. 

In base alla strategia adottata si andrà e definire un determinato posizionamento 

competitivo, il quale verrà valutato soprattutto grazie all’utilizzo di mappe 

percettive in grado di condensare in poche dimensioni le differenze tra i 

concorrenti. L’ipotesi più semplice prevede la costruzione di mappe a due 

dimensioni, tuttavia non esistono regole fisse e predefinite per la scelta del numero 

di dimensioni e generalmente tale costruzione avviene selezionando le principali 

                                                           
22 http://www.inftub.com/marketing/IL-POSIZIONAMENTO-DEL-PRODOTTO93633.php 
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direttrici su cui si basano i processi di scelta del segmento-obiettivo (prezzo, 

immagine, qualità, etc.) e rilevando i giudizi espressi sul possesso di tali attributi 

da parte delle diverse marche. L’analisi delle mappe percettive consente quindi di 

identificare ed indagare in maniera immediata i concorrenti più vicini all’impresa 

in termini di attribuiti, ma anche di individuare l’eventuale esistenza di buchi nel 

mercato, ossia di posizionamenti liberi o scarsamente presidiati, che rappresentano 

un’opportunità di sviluppo o di riposizionamento per l’impresa (Liguori, 2012). 

All’interno di questa importantissima categoria di strumenti di analisi particolare 

menzione va fatta alla C-D map23, ossia il primo strumento, probabilmente, in 

grado di consentire alle aziende di collegare direttamente la posizione di un brand 

con i risultati di business. Utilizzando questa particolare mappa, i manager possono 

determinare la posizione desiderata in un mercato, prendere decisioni strategiche, 

allocare risorse, tenere traccia delle prestazioni dei concorrenti nel tempo e 

valutare la propria strategia in base ai risultati ottenuti. La ‘mappa centralità-

carattere distintivo’ collega la percezione dei marchi da parte dei consumatori con 

le loro performance di business ed i brand sono posizionati nei quadranti in 

relazione a due diverse dimensioni: la centralità (quanto le marche sono 

rappresentative della propria categoria) ed il carattere distintivo. Le “bolle” 

raffigurate tra gli assi assumono, inoltre, dimensioni maggiori o minori a seconda 

delle prestazioni dei marchi in relazione ad una metrica finanziaria, come il volume 

delle vendite oppure il prezzo. Ogni quadrante riporta le implicazioni strategiche 

riguardanti le vendite, il prezzo, il rischio e la redditività offrendo anche spunti di 

riflessione circa le possibilità di concorrenza e di minacce.  

 

 

 

 

                                                           
23 BAGGA, 2015; https://hbr.org/2015/06/a-better-way-to-map-brand-strategy 
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Figura 3. The C-D map 

 

Fonte: https://hbr.org/2015/06/a-better-way-to-map-brand-strategy 

 

Infine, è importante sottolineare come il posizionamento sia una strategia 

dinamica, in quanto rappresentativa di una condizione non duratura e difficilmente 

stabile, ma che nel tempo può mutare o perdere efficacia. Per tale ragione è 

necessario che l’azienda monitori continuamente la sua evoluzione, valutando 

anche l’opportunità di riposizionamento ed evitando, come enunciato da Kotler e 

Keller (2012), quattro errori tipici del posizionamento:  

1. Sotto-posizionamento: i clienti potenziali hanno un’idea vaga di quale sia il 

fattore distintivo rivendicato dalla marca, quindi non ci vedono nulla di 

speciale; 

2. Sovra-posizionamento: i clienti hanno un’immagine della marca troppo 

ristretta perché la percepiscono come troppo specializzata o non 

abbordabile; 

3. Posizionamento confuso: i clienti sono confusi perché l’azienda avanza 

troppe rivendicazioni sul suo prodotto oppure cambia troppo spesso 

posizionamento; 

4. Posizionamento ambiguo: i potenziali clienti non riescono a credere ai 

vantaggi promessi dalla marca. 
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Definite anche queste criticità all’azienda non resta che valutare, con estrema 

scrupolosità ed attenzione, il proprio operato sulla base del più importante 

principio strategico, ossia quello delle coerenza ricercando la massima 

corrispondenza tra il posizionamento atteso e le modalità di interazione con il 

mercato. 

 

1.2.5 LE DINAMICHE COMPETITIVE 

 

Dopo aver definito il proprio posizionamento sul mercato le imprese cercheranno 

di raggiungere ed implementare un determinato vantaggio competitivo, 

perseguendo strategie mirate al miglioramento continuo della loro posizione 

strategica acquisita. Questa situazione, dettata tanto dalle caratteristiche stesse del 

posizionamento quanto dalle caratteristiche tipiche del mercato, porta le azienda 

ad operare all’interno di un ambiente dinamico ed in continua mutazione, dove 

anche le mosse del singolo operatore provocano una o più contromosse da parte 

dei suoi competitor o di altri attori presenti sul mercato. Questo meccanismo 

dinamico è dettato dal fatto che le varie imprese sono fra loro, all’interno del 

proprio settore, interdipendenti e l’andamento di ciascuna può essere influenzato 

dalle scelte e dalle azioni delle altre, determinando dinamiche dei posizionamenti 

strategici differenti. Si enuclea così il fondamentale concetto delle dinamiche 

competitive, che altre non sono che “l’insieme delle manovre concorrenziali in cui 

sono impegnati i diversi attori di un sistema competitivo e che dipendono in larga 

misura dalla struttura e dalle dinamiche del settore” (Invernizzi, 2008). La loro 

intensità varia in base alle caratteristiche della strategia competitiva adottata 

dall’impresa e alla situazione in cui si trova il settore di mercato, con la 

consapevolezza che le dinamiche risultano essere differenti da settore a settore ed 

anche da periodo a periodo. In ogni sistema competitivo, quindi, si possono 

identificare una serie di manovre concorrenziali mosse da obiettivi precisi di natura 

strategica quali l’ingresso nel mercato, l’attacco al leader del mercato, la difesa, 

l’integrazione e l’esternalizzazione ed infine l’internazionalizzazione (Lamberg, 
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2007). Analizzando brevemente ciascun elemento, prendiamo in considerazione 

l’ingresso nel mercato: i motivi possibili per l’attuazione di tale dinamica sono 

principalmente la nascita dell’impresa, la crescita oltre i confini del mercato 

detenuto o la necessità di cimentarsi in tecnologie utili per i mercati attuali e 

prospettici. Come tutte le strategie anche questa presenta vantaggi e svantaggi, ed 

in particolare i primi sono l’assenza di vincoli derivanti da scelte operate in 

passato, la mancanza di convinzioni passate che possano ostacolare il processo 

creativo e la possibilità di realizzare sinergie dalla presenza in altri mercati; gli 

svantaggi, invece, sono legati alle reazioni dei competitor, alle barriere 

all’ingresso, alla poca conoscenza del settore ed agli investimenti generalmente 

più elevati rispetto ai ricavi presunti. L’ingresso in un mercato è un processo chiaro 

e definito che si compone di tre fasi fondamentali, quali24: 

- Fase preliminare: basata sull’acquisizione di informazioni e sull’analisi del 

mercato al fine di poter formulare un giudizio di sintesi sulla fattibilità e 

convenienza dell’attività, con anche eventuali possibilità di ritirata; 

- Fase di entrata: attivazione e sviluppo delle proprie conoscenze al fine di 

determinare la propria posizione iniziale ed ottenere la quota di mercato 

prospettata; 

- Fase di post-entrata: basata sul miglioramento ed il consolidamento della 

posizione acquisita. 

Per quanto concerne invece l’attacco al leader di mercato, la motivazione trainante 

che spinge ad implementare tale dinamica è la necessità, fisiologica, di migliorare 

il proprio posizionamento ed accrescere il proprio vantaggio competitivo. 

Inevitabilmente quindi, un operatore di mercato finirà, prima o poi, con l’attaccare 

un altro attore mediante strategie offensive volte all’acquisizione di una quota di 

mercato a discapito dei concorrenti, oppure alla riduzione del vantaggio 

competitivo altrui. Tuttavia l’attacco al leader risulta essere spesso una manovra 

piuttosto complessa per la quale è necessario possedere alcuni elementi basilari 

che portino al raggiungimento di tale obiettivo. Tra i principali fattori, ai fini della 

                                                           
24 http://docenti.unimc.it/antonella.paolini/teaching/2016/16176/files/13.pdf 
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buona riuscita, troviamo il possesso di risorse e competenze distintive, 

l’acquisizione di un vantaggio competitivo solido e difendibile, la capacità di 

cogliere di sorpresa i concorrenti e la prontezza nello sviluppare azioni rapide e 

tempestive. In questa delicata fase due momenti essenziali sono la verifica 

dell’esistenza dei presupposti e la definizione della strategia d’attacco: nel primo 

atto è fondamentale possedere un vantaggio competitivo sostenibile, avere una 

certa somiglianza nelle attività ed avere una particolare resistenza nei confronti 

della reazione del leader al fine di poterla limitare; per quanto concerne il secondo 

momento, invece, è fondamentale il richiamo alle teorie di Porter, le quali 

sentenziano come la strategia d’attacco nei confronti del leader di mercato non 

debba mai basarsi su di un attacco frontale con strategia imitativa e come gli effetti 

collaterali della manovra non debbano distruggere o modificare radicalmente la 

dinamica competitiva del mercato. In particolare vengono delineate le variabili per 

definire la linea d’attacco, corrispondenti all’ambito competitivo e alla catena del 

valore: l’incrocio di queste due direttrici porta a quattro diverse modalità di attacco 

che sono la riconfigurazione della catena del valore - attacco frontalmente, nello 

stesso ambito competitivo, ma con diversa configurazione della catena -, la 

ridefinizione dell’ambito competitivo - lo sfidante opera con una catena del valore 

simile a quella del leader, ma in un ambito competitivo diverso -, la spesa pura - 

attacco frontalmente, nello stesso ambito in cui opera il leader, con una catena del 

valore molto simile - e riconfigurazione e ridefinizione - lo sfidante ridefinisce 

l’ambito competitivo e riconfigura la catena del valore puntando ad un vantaggio 

competitivo inimitabile -. Infine, in tale manovra, molto importante è anche saper 

cogliere i segnali di vulnerabilità del leader che possono derivare sia dall’attore 

principale stesso che dal mercato nel quale opera. Altra precisa manovra 

concorrenziale è quella della difesa che comprende l’insieme di tutte le strategie 

difensive volte a conservare il posizionamento conseguito con successo o meglio, 

volte a preservare il vantaggio competitivo raggiunto dall’impresa. Nel realizzare 

una valida strategia di difesa si possono adottare due tipologie di comportamento: 

la dissuasione all’attacco e la reazione all’attacco. La prima, preferibile perché 

efficace e meno costosa, ha l’obiettivo di scoraggiare l’avversario dal commettere 
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l’aggressione, mediante l’utilizzo di barriere strutturali, attraverso minacce di 

vicendevole aggressione oppure mediante l’enunciazione di disincentivi 

all’attacco. La reazione all’attacco, invece, è un’attività sviluppata quando ormai 

la strategia di dissuasione non ha funzionato, oppure quando non è più conveniente 

adottare atteggiamenti dissuasivi. Tale comportamento, che ha come primo 

obiettivo quello di modificare l’atteggiamento dello sfidante, deve presentare 

caratteristiche essenziali quali la tempestività, l’intensità e la precisione, alla luce 

anche degli ingenti costi da sostenere per poter implementare una buona reazione 

(Porter, 1985). Per quanto riguarda, invece, l’integrazione e l’esternalizzazione, 

queste sono due strategie competitive di sviluppo con valenza opposta: mentre la 

prima porta ad una riduzione del potere dei fornitori/distributori ed ad una 

maggiore differenziazione, la seconda porta allo sviluppo di importanti sinergie ed 

alla specializzazione, richiedendo investimenti contenuti in R&S. Infine, l’ultima 

dinamica competitiva guarda all’obiettivo dell’internazionalizzazione, che può 

essere sia a livello multinazionale - livello di competitività diverso a seconda dei 

mercati - che a livello globale - competitività in funzione delle operazioni su scala 

globale - (Soubeyran, 2009). Per poter perseguire con successo l’attività 

d’internazionalizzazione, creando e mantenendo un vantaggio competitivo 

all’estero sono estremamente rilevanti: 

 Sfruttamento della localizzazione (le risorse devono essere localizzate 

laddove sono disponibili a condizioni favorevoli); 

 Trasferimento delle risorse e delle competenze distintive; 

 Coordinamento delle attività nei diversi paesi. 

Indipendentemente dalla tipologia di manovra perseguita, essendo per sua natura 

il sistema economico estremamente dinamico, è fondamentale che ciascuna 

azienda, al fine di mantenere un certo posizionamento e di conseguenza un certo 

vantaggio competitivo, ragioni a livello strategico, monitorando continuamente 

ogni cambiamento del mercato ed agendo di conseguenza. 
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1.3 IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

 

Negli ultimi anni le aziende si sono ritrovate catapultate all’interno di un contesto 

economico sempre più caratterizzato da instabilità, dinamicità ed elevata pressione 

competitiva. Questo scenario ha spesso spinto le imprese a considerare strategie 

nuove, alternative che permettessero loro di conseguire vantaggi sia a livello 

competitivo che a livello economico (Normann, 2002). Il rapporto impresa-

ambiente esterno è quindi in continua evoluzione e porta le aziende a confrontarsi 

con due realtà distinte: una situazione di continuità, nella quale l’impresa opera in 

condizioni di relativa stabilità con un coefficiente di variabilità basso ed un certo 

grado di prevedibilità sia del mercato che della tecnologia; oppure una situazione 

di discontinuità/rottura, nella quale l’ambiente in cui l’impresa opera presenta 

fattori di turbolenza che incidono sulle condizioni dei prezzi, della domanda, della 

concorrenza, della tecnologia e dei costi, portando ad un’importante modifica del 

quadro operativo e di riferimento dell’impresa. In queste condizioni l’azienda, al 

fine di salvaguardare il proprio vantaggio competitivo, dovrà adattarsi ed adeguarsi 

al nuovo scenario ambientale, valutando l’ipotesi di modificare la propria strategia 

organizzativa. “È una scelta coerente con il mio posizionamento?”: questa è la 

domanda che ogni azienda dovrebbe porsi nel momento in cui valuta se cambiare 

o meno la propria strategia aziendale, perché la scelta del posizionamento corretto 

richiede tempo e dedizione e può portare a risultati estremamente positivi ed 

all’acquisizione di un vantaggio competitivo che consente all’impresa di 

conquistarsi la fiducia dei clienti e di costruirsi un’immagine forte e distintiva che 

le permetta di esser vista come unica rispetto qualsiasi altro attore sul mercato. Le 

analisi da condurre in questa fase, quindi, sono estremamente delicate e possono 

portare non solo ad un cambiamento di strategia, ma a definire un vero e proprio 

riposizionamento competitivo, il quale consiste nello sviluppo di un processo atto 

a inserire nuovamente un’azienda o un prodotto/servizio nel mercato donandogli 

una diversa identità (Cibin e Gozzi, 1991). Riposizionare l’immagine di 

un’azienda o di un marchio è un’operazione di marketing estremamente delicata 
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che implica cambiamenti, talvolta radicali, che coinvolgono il logo, le strategie di 

marketing, la gestione dell’immagine, le politiche pubblicitarie, le strategie di 

vendita, etc. Il riposizionamento, inoltre, può essere totale, nel caso in cui vengano 

modificati gli elementi dell’azienda o/e del marchio che vanno da logo alle 

politiche gestionali, oppure può essere parziale, se le modifiche effettuate sono di 

lieve entità e volte a migliorare la percezione del marchio da parte dei consumatori. 

Il processo di riposizionamento competitivo, quindi, può essere perseguito dalle 

imprese mediante comportamenti di vario genere che mirano, però, al 

raggiungimento dei medesimi obiettivi: acquisire nuovamente un vantaggio 

competitivo sostenibile e difendibile e, parallelamente, ricostruire un rapporto 

positivo con l’ambiente esterno. Le strategie di riposizionamento, molteplici e di 

varia natura, comportano lo sviluppo e l’introduzione di elementi di novità rispetto 

alla situazione precedente, con l’obiettivo di individuare nuove configurazioni, 

distinte da quelle ritenute ormai insoddisfacenti. Tale processo trova importanti 

riscontri anche all’interno della letteratura scientifica, nella quale vengono 

enucleati diversi modelli di riposizionamento competitivo così esplicati25: 

I. Processi di ridefinizione delle aree di affari e della revisione delle politiche 

di portafoglio; 

II. Processi di internazionalizzazione: riposizionamento a livello geografico 

delle proprie attività; 

III. Evoluzione del rapporto impresa/territorio: una sorta di riposizionamento 

“spaziale”;  

IV. Collaborazione tra imprese: sviluppo di nuovi legami tra grandi imprese, 

che vanno oltre l’indotto od i semplici rapporti di subfornitura, quali le 

joint-venture, le fusioni, le acquisizioni, etc.; 

V. Relazioni tra cambiamento tecnologico e innovazione nei processi, nei 

prodotti e negli assetti organizzativi: basate su una crescente tendenza a non 

limitare l’innovazione al solo ambito tecnologico, ma di coglierne tutte le 

ricadute in termini di assetti operativi, cultura, mercato, etc. 

                                                           
25 DI BERNARDO, GANDOLFI, TUNISINI, 2009; KOTLER, 2012; INVERNIZZI 2008 
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Elemento che spesso hanno in comune i diversi processi di riposizionamento è lo 

sviluppo in contemporanea di nuovi prodotti e nuovi mercati, o comunque prodotti 

e mercati differenti rispetto a quelli di origine. Il riposizionamento di un marchio, 

quindi, non è una semplice operazione di lifting, bensì un processo strategico che, 

inevitabilmente, va ad impattare anche su molti aspetti di carattere organizzativo 

che richiedono l’adozione di molteplici misure direttamente collegate al prodotto, 

alle procedure di lavoro, alla distribuzione, etc..  

 

1.3.1 ESEMPI DI RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO 

 

Nella pratica aziendale sono moltissime le aziende che hanno scelto di adottare 

strategie di riposizionamento competitivo al fine di ridefinire e rivalutare 

l’immagine della propria azienda e/o del proprio marchio. I casi aziendali legati a 

tale pratica spaziano tra tutti i settori del mercato, coinvolgono le imprese di 

qualsiasi dimensione e sono stimolati da cause di varia natura e vario genere. Per 

delineare in maniere più chiara e precisa tale processo prendiamo in 

considerazione due diverse tipologie di aziende, appartenenti a settori differenti, 

che hanno sviluppato delle strategie competitive al fin di poter ridefinire la propria 

posizione sul mercato. 

 

1.3.1.1 IL CASO NESPRESSO26 

 

Nespresso è una linea di caffè in capsule creata dal gruppo Nestlé nel 1986, ma è 

solo a partire dagli anni 2000 che questa vive il proprio vero boom delle vendite 

quando, oltre a diverse partnership con produttori di elettrodomestici con cui lancia 

macchinette da caffè esclusive e dal design accattivante, decide di cambiare rotta 

virando verso un crescente grado di affiliazione e coinvolgimento del consumatore 

                                                           
26 http://www.brandforum.it/papers/1192/nespresso-verso-un-riposizionamento-del-brand 
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e puntando verso un nuovo concept di esperienza di consumo, rivolgendosi ad un 

nuovo target medio-alto. Ogni dettaglio sembra essere finalizzato a questo scopo: 

l’affiliazione dei clienti avviene attraverso la creazione del prestigioso Club 

Nespresso - consente ai clienti affiliati di avere accesso ad iniziative esclusive, di 

essere costantemente aggiornati sulle novità del brand e dell’azienda, di poter 

usufruire di speciali miscele pensate esclusivamente per loro, etc. -, la nuova 

esperienza di consumo viene sviluppata grazie all’esclusivo arredo degli stores ed 

all’abbigliamento dei dipendenti - delineando un grande senso di professionalità e 

donando un senso di esclusività a tutti i fruitori dei prodotti dell’azienda - ed il 

nuovo concept viene esaltato anche attraverso gli spot televisivi - dal 2006 il brand 

viene rappresentato da un testimonial d’eccezione come George Clooney e questo 

consente di rafforzare i sentimenti di ricercatezza ed esclusività tipici del brand, 

sia a livello visivo, che di pay off: “Nespresso, what else?”, che di jingle, 

costituendo così un insieme di elementi vincenti che i consumatori hanno 

indissolubilmente legato al brand -. La stratega competitiva di Nespresso però 

inizia a mutare nel 2013 quando l’azienda decide di lanciare due nuovi gusti di 

caffè (Kazaar e Dharkan) attraverso uno spot pubblicitario che non prevede la 

presenza di Clooney: per la prima volta dal 2006, Nespresso non punta sulla 

pubblicizzazione e l’esaltazione del brand stesso, ma si concentra su due prodotti 

specifici, staccando lo spot dalla lunga tradizione “clooneyana”. Il processo di 

cambiamento viene poi nuovamente sovvertito quando, nel Novembre dello stesso 

anno, il divo americano riappare negli spot: il ritorno di Clooney segna una nuova 

totale rottura degli schemi strategici dell’azienda perché, con i nuovi spot 

pubblicitari, Nespresso mostra definitivamente di voler puntare sulla 

pubblicizzazione di qualcosa di specifico che gravita attorno al brand, e non del 

brand stesso. Questa volta, più che su un particolare prodotto, l’attenzione viene 

focalizzata su un servizio offerto ai clienti già da diversi anni, ma mai veramente 

sponsorizzato quale la possibilità di riciclaggio delle capsule. Altro elemento di 

novità molto significativo è l’affiancamento di una seconda star internazionale 

come Matt Damon allo storico testimonial: Damon non viene ingaggiato solamente 

per uno spot, ma per un’intera serie, mostrano la volontà di dar vita ad un vero e 
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proprio advertainment targato Nespresso. La campagna, inoltre, non è pensata 

solamente per la televisione, me anche per il mondo digitale, ed infatti, in breve 

tempo, lo spot sbarca nel canale YouTube dell’azienda permettendo agli utenti di 

scoprire contenuti del tutto esclusivi. La strategia competitiva di Nespresso, 

quindi, mostra un cambiamento rispetto al passato dettato in prima linea dalla 

necessità di un massiccio endorsement, legato alla novità Matt Demon, e, 

soprattutto, dalla volontà di riposizionamento del target, che vede tra i maggiori 

acquirenti una nuova fetta di giovani che va dai 25 ai 30 anni, prima assente ed ora 

indispensabile per poter raggiungere gli obiettivi che la strategia di 

riposizionamento competitivo targata Nespresso si è prefissa. 

 

1.3.1.2 IL CASO REEBOK 

 

Fondata nel 1895 da J.W. Foster, Reebok, come è stata ribattezzata nel 1958 - 

precedentemente chiamata "rhebok" - è oggi uno dei brand di sportswear di 

maggior successo al mondo. La storia dell’azienda è stata segnata da due grandi 

momenti di svolta: il primo nel 2006, quando Adidas decise di acquistarla per 3,8 

miliardi di dollari ed integrarla nel proprio gruppo, ed, il secondo, nel 2010 quando 

venne firmato l’accordo decennale di esclusiva tra Reebok e CrossFit Inc., al fine 

di segnare un “ritorno alle origini” della compagnia, riportandola ad essere 

un’azienda concentrata soprattutto sul settore del fitness e dando vita ad una nuova 

strategia di riposizionamento. Le mosse di marketing attuate da Reebok, per 

perseguire al meglio il proprio riposizionamento, furono geniali e portarono la 

compagnia non solo a brandizzare il fitness del nuovo millennio vendendo i propri 

prodotti a tutti coloro che lo praticavano, ma anche a brandizzare se stessa come 

voce ed identità di tutti i CrossFitters del mondo. A queste attività strategiche, 

inoltre, venne affiancata, nel giro di pochi anni, la realizzazione di numerose 

partnership in esclusiva con grandi colossi mondiali del settore presidiato quali 

Spartan Race, Les Milles e la UFC. Alla luce di una così grande attività 

collaborativa e strategica, Reebok sentì la necessità di rinfrescare anche la propria 

http://www.adidas.com/
https://www.crossfit.com/
https://www.spartan.com/
https://www.lesmills.com/
http://www.ufc.com/
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immagine dando vita ad un nuovo logo che le permettesse di raggiungere 

quell’Olimpo in cui, sino a quel momento, solo Nike e Adidas avevano 

soggiornato: così nel Febbraio 2014 Reebok introdusse il proprio nuovo marchio, 

il simbolo Delta. Esso rappresenta il cambiamento, il nuovo modo di vivere, il 

nuovo posizionamento competitivo dell’azienda e soprattutto, rispetto al passato, 

rappresenta la capacità del marchio stesso di competere con quei colossi che 

regnano nell’Olimpo sopracitato, sentendosi portatore di un determinato e speciale 

status symbol e conquistando un insieme delineato di attività - allenamento, 

outdoor, yoga, danza ed aerobica - che Nike e Adidas non considerano primarie. 

In conclusione quindi, si può notare come, la nuova strategia di riposizionamento 

competitivo di Reebok abbia puntato con determinazione sul settore del fitness 

rendendo tale segmento non solo un simbolo identificativo del singolo, ma un 

concetto aggregativo di comunità, grazie anche all’utilizzo di numerosi brand 

ambassadors, sia tra i vip che tra le persone comuni. 

 

In conclusione possiamo quindi confermare come il processo di riposizionamento 

competitivo di un marchio, affinché sia vincente e duraturo, comporti 

necessariamente un intervento consistente anche a livello di procedure e strategie 

organizzative. Oggi, inoltre, per dar vita ad un riposizionamento efficace, totale o 

parziale che sia, ci si affida sempre più a programmi specializzati e personalizzati, 

in grado di ridisegnare le strategie comunicative dell’azienda, che hanno una forte 

assonanza con internet e con le strategie di web marketing che influenzano e 

delineano ormai ogni aspetto del panorama aziendale. Riposizionare il proprio 

marchio attraverso il web significa raggiungere nuovi target e perseguire ottimi 

risultati a fronte di una spesa contenuta grazie ad attività primarie quali quelle di 

SEM e SEO - consentono ad un’azienda di apparire nei primi posti dei motori di 

ricerca attraverso l’ottimizzazione del sito - e di attivazione delle campagne 

pubblicitarie search o banner - pubblicazione di annunci pubblicitari all’interno di 

migliaia di siti web, in base alle diverse esigenze di posizionamento -. 
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2. IL MERCATO DEI LIQUORI 

 

2.1 IL MERCATO DELLE BEVANDE ALCOLICHE 

 

L’alcool è conosciuto fin dai tempi più antichi: studi recenti hanno dimostrato 

come, molto probabilmente, già i cacciatori ed i coltivatori della preistoria ne 

conoscessero gli effetti stupefacenti, mentre fonti certe attestano come nell’Antico 

Egitto il consumo di vino e birra fosse consuetudine. Col passare dei secoli le 

bevande alcoliche si sono poi guadagnate un ruolo primario sia nel mondo greco 

che in quello romano, fino a raggiungere addirittura lo status di “bevande sacre” - 

il Cristianesimo vede il vino come sacramento -. Il nome “alcool” è di origine araba 

e significa “il meglio da ogni cosa”, definizione presa alla lettera durante gran parte 

del periodo medioevale dove l’abuso di tali bevande era cosa normale ed usuale. 

Se nei primi secoli di storia con il termine ‘alcolico’ si definivano i soli vini e birre, 

a partire dal Sedicesimo secolo il termine iniziò ad inglobare al suo interno nuove 

bevande quali i liquori e le grappe. I primi problemi, legati all’abuso degli alcolici, 

emersero solo a partire dal 1700 quando, con la Rivoluzione Industriale, 

l’alcolismo venne definito il flagello dei popoli, portando alla nascita di un 

movimento puritano da parte degli astemi che vedevano riflettersi, in tale 

dipendenza, la condizione di malessere e miseria in cui abitava gran parte della 

popolazione. Le conseguenze di questi movimenti ebbero eco anche oltreoceano 

dove, sul finire del XIX secolo, negli Stati Uniti, si assistette ad una prima ondata 

di proibizionismo in risposta alla grande diffusione del consumo di bevande 

alcoliche. Per arrivare ad una vera e propria svolta bisognerà però attendere i primi 

decenni del XX secolo quando vennero introdotte le prime leggi volte a ridurre 

oppure abolire il consumo di bevande alcoliche. Se da un lato tali azioni portarono 

a benefici sotto il profilo salutare, dall’altro portarono alla diffusione di fenomeni 

criminali quali il contrabbando, la vendita clandestina e gli "espedienti", con 

medici e farmacisti coinvolti in numerosi casi di prescrizioni di Whiskey a scopo 

curativo o di produzioni di "farmaci" ad alto tasso alcolico. Arrivando alla storia 
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contemporanea di fine Novecento si evince come l’Europa abbia avuto un ruolo 

fondamentale nel mercato globale dell’alcool, essendo fonte di un quarto della 

produzione mondiale di alcolici e di più della metà della produzione di vino. Nei 

primi anni 2000 il commercio di tali bevande contribuì per circa 9 miliardi di Euro 

al bilancio delle merci dell’intera UE: la sola produzione di alcolici garantiva circa 

750.000 posti di lavoro ed i consumi erano stimati in 125 miliardi di euro 

equivalenti ad 1,3% del PIL europeo. Un mercato globale in buona salute, in 

costante trasformazione e destinato a crescere anno dopo anno: questa è la 

situazione che il mercato degli alcolici vive dopo la prima decade del nuovo 

millennio, dove ha raggiunto un valore internazionale di quasi 800 miliardi di euro 

e dove si stanno evolvendo sempre più gli stati orientali. I dati che confermano tali 

teorie segnano una crescita progressiva del mercato, sia a volume che a valore, un 

fatturato mondiale di 780 miliardi di euro nel 2011, una produzione in litri pari a 

207 miliardi, una previsione di crescita ad un ritmo addirittura superiore rispetto 

alle bevande non alcoliche ed una macro-suddivisione del mondo degli alcolici 

così ripartita: 25% spirits, dal valore di 195 miliardi di euro; 26% vino; 49% birra 

ed altri drink. In questo mercato così ampio e variegato particolare attenzione la 

richiede il segmento degli spirits - comprensivo di aperitivi, alcolici da fine pasto, 

Spumanti e Champagne ed White e Brown spirits – che, in particolar modo nel 

2015, ha raggiunte cifre considerevoli e mai conquistate. Fortemente influenzati 

da tutto ciò ruota attorno al semplice alcolico, come le occasioni di consumo, la 

notorietà del brand, l’utilizzo da parte degli influencer, etc., questi prodotti vedono 

tra i più ricercati il Daiquiri, il Negroni - una storia tutta italiana nata come 

aristocratico aperitivo ottocentesco e riportato alla ribalta dalla serie Mad Men - il 

Gin Tonic, il Manhattan ed il Cosmopolitan. Il 2015, come detto è stato un anno 

importantissimo per questo segmento di mercato che, a livello globale, ha 

raggiunto i 3,07 miliardi di Euro, dopo aver registrato una crescita dell’8% tra il 

2010 e il 2014. I fattori di successo che hanno permesso questo susseguirsi di trend 

positivi sono stati le ricette tradizionali fortemente legate al territorio d’origine, il 

packaging impreziosito da dettagli glamour e vintage e l’utilizzo di materie prime 

d’eccellenza. Il mercato degli alcolici quindi ha alternato importanti fasi di crescita 
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a fasi di stabilità o decrescita e proprio quest’ultime sono state riscontrate nel 2016, 

anno in cui Euromonitor International27 - società che svolge attività di ricerca 

strategica circa i consumi sui mercati - ha delineato una sostanziale immobilità del 

mercato globale delle bevande alcoliche che addirittura ha registrato una 

contrazione dello 0,2%, sull’anno precedente, per volume di consumo. Nel 

dettaglio (Figure 4, 5 e 6): il consumo mondiale 2016 di alcolici è stato stimato in 

2,485 miliardi di ettolitri per un pro-capite di 33,6 litri; i Paesi (Tabella 1) 

caratterizzati da immobilità o crescita dei consumi fino al 1,9% sono stati il 

Canada, l’Italia, gli Stati Uniti, la Francia e l’Irlanda; quelli la cui crescita risulta 

essere stata tra il 2% ed il 3,9% sono stati Spagna, Portogallo, Kazakistan e 

Polonia.; mentre quelli con crescita superiore al 4% sono stati Messico, Colombia 

ed alcuni paesi africani (Algeria, Etiopia, Egitto, Nigeria e Kenya) ed asiatici 

(Indonesia e Filippine); un trend negativo dei consumi, arrivato fino al -1%, 

invece, lo hanno registrato UK, Svezia, Germania e Finlandia con gran parte del 

sud America (Brasile, Argentina, Uruguay), Cina e Russia che hanno registrato 

cali ancor più considerevoli; infine, i colossi del settore sono stati Anheuser-Busch 

InBev - proprietaria tra gli altri di Corona, Beck’s e Foster’s - con un valore pari 

al 20% dei consumi globali di alcolici, Heineken e China Resources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Società inglese che svolge, in maniera indipendente, ricerche di mercato ed analisi dello stesso 

a livello globale, con sedi in più di 12 Paesi 
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Tabella 1. Confronto consumi bevande alcoliche nel 2016, rispetto al 2015, suddivisi per Paese 

Paese Consumi rispetto anno precedente 

Canada, Italia, Stati Uniti, Francia, Irlanda Maggiori fino all’1,9% 

Spagna, Portogallo, Kazakistan, Polonia Superiori con crescita tra il 2% ed il 3,9% 

Messico, Colombia, Algeria, Etiopia, 

Egitto, Nigeria, Kenya, Indonesia, 

Filippine  

Superiore del 4% o maggiore 

UK, Svezia, Germania, Finlandia, Brasile, 

Argentina, Uruguay 

Decrescita fino al -1% 

Cine, Russia Decrescita superiore al -1% 

Fonte: Euromonitor International 

 

Figura 4. Consumi globali di bevande alcoliche nel 2016 

 

Fonte: https://blog.euromonitor.com/2017/05/alcoholic-drinks-2017-the-big-picture.html 

 

Figura 5. Top 3 a livello mondiale delle compagnie del settore delle bevande alcoliche nel 2016 

 

Fonte: https://blog.euromonitor.com/2017/05/alcoholic-drinks-2017-the-big-picture.html 

https://blog.euromonitor.com/2017/05/alcoholic-drinks-2017-the-big-picture.html
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Figura 6. Crescita consumi globali suddivisi per tipologia di bevanda alcolica, 2012-2016 

 

Fonte: https://blog.euromonitor.com/2017/05/alcoholic-drinks-2017-the-big-picture.html 

 

Particolare ricerca, inoltre, è stata quella condotta dalla World Health Organization 

(Organizzazione Mondiale della Sanità)28 volta ad esaminare quale sia stato il 

consumo di alcool annuale ed, in particolar modo, quale sia stato il consumo di 

alcol puro nei dodici mesi (Tabella 2). Lo stato classificatosi al primo posto, 

nell’anno 2016, era stato la Moldavia con 17,4 litri di alcol puro consumati a 

persona29. La seconda posizione di questa classifica era stata, invece, occupata 

dalla Bielorussia con 17,1 litri, seguita dalla Lituania con 16,2 litri, e da tutti Paesi 

dell’est Europa, sovrani incontrastati fino alla decima piazza. Subito fuori dalla 

Top10 si erano posizionate l’Australia e la Serbia, mentre gli Stati Uniti erano 

risultati essere solamente al 49° posto con un consumo di 9 litri di alcol puro a 

persona all’anno. L’indagine, condotta su 191 paesi, aveva visto poi posizionarsi 

agli ultimi posti i cosiddetti “astemi” quali l’Arabia Saudita, il Kuwait, il 

Bangladesh, la Mauritania ed il Pakistan, mentre il nostro paese si sistemava 

appena 97°.  

 

 

                                                           
28 Agenzia speciale dell'ONU per la salute, fondata nel 1946 ed entrata in vigore nel 1948 con 

sede a Ginevra. L'obiettivo dell'OMS è il raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del 

livello più alto possibile di salute 
29 Tale valore è corrispondente a circa 178 bottiglie di vino, oppure a 1.320 lattine di birra, o 

ancora a 64 litri di vodka pro-capite 

https://blog.euromonitor.com/2017/05/alcoholic-drinks-2017-the-big-picture.html
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Tabella 2. Classifica Paesi per consumi di bevande alcoliche nell’anno 2016 

Posizione Paese Litri 

1 Moldavia  17.4 litri 

2 Bielorussia  17.1 litri 

3 Lituania  16.2 litri 

4 Russia  14.5 litri 

5 Repubblica Ceca  14.1 litri 

6 Ucraina  13.9 litri 

7 Andorra  13.8 litri 

8 Romania  12.9 litri 

9 Serbia  12.6 litri 

10 Australia  12.6 litri 

11 Slovacchia  12.5 litri 

12 Portogallo  12.5 litri 

13 Grenada (Caraibi)  12.5 litri 

14 Ungheria  12.4 litri 

15 Latvia  12.3 litri 

16 Croazia  12.2 litri 

17 Gran Bretagna  12 litri 

18 Finlandia  11.9 litri 

19 Namibia  11.8 litri 

20 Francia  11.6 litri 

Fonte: World Health Organization 

 

Arrivando al 2017, i dati mostrano come il mercato mondiale delle bevande 

alcoliche sia stato stimato intorno ai 645 miliardi di dollari, rappresentando circa 

l'11% del mercato globale di alimenti e bevande ed essendo il secondo più grande 

mercato del settore nell’anno appena conclusosi. Nell’epoca della globalizzazione 

e della tecnologia un fattore estremamente rilevante, che ha permesso a molte 

aziende produttrici di bevande alcoliche di aumentare la propria base di clienti, è 

stato l’avvento delle piattaforme di e-commerce. Il crescente uso di internet tra i 
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consumatori e lo sviluppo dell’e-commerce hanno facilitato notevolmente le 

vendite online di bevande alcoliche offrendo alle aziende l'accesso a nuovi mercati 

senza forti investimenti nei canali di distribuzione. L'e-commerce di alcolici è un 

mercato ben sviluppato soprattutto negli Stati Uniti ed in Paesi quali il Regno 

Unito, la Germania, la Francia e l'Italia, anche se per anni a fare da padrone è stata 

la Cina con il 30% dei consumatori che acquistava bevande alcoliche su internet. 

Riducendo il raggio d’azione ed analizzando solo i dati riferiti al nostro continente, 

osserviamo che il mercato delle bevande alcoliche in Europa è uno dei più grandi 

al mondo con la sola area occidentale che ha stimato un valore di mercato pari a 

circa 341 miliardi di euro nel 2017, a fronte dei quasi 87,5 miliardi dell'Europa 

orientale. Il più grande mercato, in Europa, per le bevande alcoliche è risultato 

essere quello tedesco, seguito da quello francese, quello del Regno Unito e quello 

italiano, mentre i Paesi con il maggior numero di bevitori sono stati, in linea con 

quanto esaminato in riferimento al 2016, la Moldavia, la Bielorussia e la Lituania, 

a fronte di Turchia, Macedonia ed Italia dove invece i dati sono i più bassi del 

continente. Tuttavia, è da segnalare come nel 2017, secondo l’OCSE 

(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico)30, il consumo pro-

capite di bevande alcoliche si sia notevolmente incrementato in paesi quali il 

Belgio, con una media di 12,6 litri di alcol per abitante, il Portogallo e l’Andorra 

(12,5 litri). Sempre in riferimento ai dati europei, inoltre, è emerso come il valore 

dei specifici comparti dei vini e delle birre abbiano toccato rispettivamente i 65 

miliardi ed i 150 miliardi: analizzando tali dati, in riferimento alla situazione dei 

diversi Paesi del vecchio continente ed all’anno 2017, emerge come in Germania 

i volumi della birra siano stati circa il quadruplo rispetto a quelli del vino - 7,5 

miliardi a fronte di 1,8 miliardi -, mentre in Italia, dove il comparto degli alcolici 

è stato stimato intorno ai 16 miliardi di dollari, i due vadano di pari passo 

mostrando valori molto simili per un totale di poco superiore ai 5 miliardi - il vino 

                                                           
30 Organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in 

comune un'economia di mercato. L'organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea 

consultiva che consente un'occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione 

dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche 

locali e internazionali dei paesi membri 
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nel nostro paese è responsabile del 50% del totale dei volumi delle bevande 

alcoliche ed i consumi pro-capite si attestano intorno ai 33 litri per il vino ed ai 

22,7 per la birra -. Per quanto concerne la Francia, invece, il vino rappresenta il 

58% del totale dei volumi delle bevande alcoliche lasciando alla birra una quota 

pari al 31%. Prendendo in esame il quadro europeo generale si evince quindi come 

Italia e Francia siano in controtendenza rispetto al trend continentale in cui la birra 

gioca un ruolo principale con una media di 65 litri pro-capite. Stesso discorso lo si 

può fare anche per i prezzi poiché nella penisola italiana il vino risulta avere un 

prezzo medio più basso rispetto alla birra (2,6 dollari per unità vs 4,6 dollari), 

contrariamente al resto dell’Europa dove il prezzo medio per una birra è pari a 2,47 

dollari mentre per il vino è di 4,9 dollari (dati Eurostat). Sempre con riferimento 

all’anno 2017, un dato molto importante è quello emerso dalle stime condotte sul 

consumo di bevande alcoliche negli Stati Uniti d’America, che sancisce come 

quello da poco chiusosi sia stato di nuovo un anno in rosso. Analizzando i dati più 

in dettaglio si evince come, in generale, il volume dei consumi si sia contratto dello 

0,2% con perdite pari a circa 666.000 ettolitri, ovvero più del doppio rispetto al 

2016. Protagonista assoluta la birra che, anche cedendo il solo 0,5% in volume, 

grazie alla sua imponente quota nei consumi (nel 2017 stimata come il 79% di tutte 

le bevande alcoliche consumate negli Stati Uniti), tira in basso il computo generale 

dei dati, visto anche che tanto il vino (+1,3%) quanto i superalcolici (+2.3%) hanno 

registrato una crescita. La causa principale di questo rallentamento è il lento 

formarsi di una tendenza al bere moderato ed al non consumo, in linea con la 

sempre maggiore attenzione alla salute. Questa propensione alla moderazione è 

inoltre affiancata dalla concezione sempre più dominante del bere meno spendendo 

di più, secondo una dinamica di premiumization. I prodotti premium, infatti, 

contano, ad oggi negli USA, per il 33% nella categoria dei superalcolici e per il 

22% in quella del vino, quando nel 1990 la loro quota era rispettivamente del 12% 

e del 2% (dati IWSR)31. Mantenendoci sempre all’interno della sola dimensione 

                                                           
31 Azienda che redige report al fine di comprendere le prestazioni del mercato, delle categorie e 

dei brand, in 157 paesi in tutto il mondo. Il lavoro svolto ha permesso di creare il database più 

grande al mondo sul mercato delle bevande alcoliche 
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degli Stati Uniti, altra particolare statistica è quella che evidenzia come gli over 

cinquanta bevano alcolici con una maggiore regolarità rispetto ai più giovani e 

come, però, li consumino in quantità inferiore. I risultati, emersi da un’indagine 

condotta da Gallup - società di analisi e consulenza32 - incrociando le statistiche 

che vanno dal 2001 al 2017 su un campione di oltre 11.500 persone, mostrano 

come i consumatori statunitensi over cinquanta bevano 4,3 drink a settimana e 

come, in particolare, tra i maschi adulti il 67% sia un consumatore di alcolici con 

una quantità di drink media settimanale pari a 5,3 porzioni. Analizzando invece i 

maschi di età compresa tra i 18 ed i 49 anni emerge che questi bevono in media 

6,2 drink settimanali, ma a differenza del precedente segmento non rispondono in 

maniera affermativa alla domanda: “Hai bevuto nelle ultime 24 ore?”. Passando al 

segmento delle donne emerge come, tra quelle di età superiore ai 50 anni, il 30% 

abbia consumato alcolici nelle ultime 24 ore con una media settimanale di 2,3 

porzioni, mentre, tra quelle di età compresa tra i 18 ed i 49 anni, da un lato la 

percentuale scende al 26%, ma dall’altro la media aumenta a 2,9 porzioni. In 

riferimento al numero di drink consumati è bene specificare come su questo dato 

incida anche il tipo di bevanda scelta difatti mentre la birra risulta essere la scelta 

primaria per il 67% degli uomini (11% vino, 2,4% superalcolici), per le donne è il 

vino (50%) a dominare sulla birra (19%) e sui superalcolici (28%). Risposte 

differenti sono state date anche alla domanda: “Ti capita qualche volta di bere più 

del dovuto?”, infatti mentre nel segmento di persone di età compresa tra i 18 ed i 

49 anni a rispondere in maniera affermativa è stato il 32% dei maschi ed il 21% 

delle femmine, nel segmento over cinquanta a rispondere “si” è stato solo il 19% 

degli uomini ed il 10% delle donne (dati IWSR).  

 

 

 

                                                           
32 Opera in 30 Paesi ed analizza i dati di oltre 160 Stati in tutto il mondo. Società addetta all’analisi ed 

all’incrocio dei dati di mercato 
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Figura 7. Consumi bevande alcoliche negli USA nel 2017 

 

Fonte: http://www.uiv.it/usa-tra-moderazione-e-premiumization-e-stallo-dei-consumi-07/ 

 

Concluso l’excursus sui consumi degli anni passati e delle indagini condotte, 

prendiamo in esame l’anno tutt’ora in corso: seppur i dati siano assolutamente 

preliminari e frutto di stime, emerge come il fatturato nel mercato mondiale delle 

bevande alcoliche sia stimato ammontare a 174.494 milioni di dollari, segnando 

anche una progressione di crescita annua dell'1,8% nel periodo 2018-2021. Nel 

2018, fino ad ora, il segmento più grande del mercato è ancora quello della birra, 

con un volume di 64.510 milioni di dollari, mentre il Paese che determina la 

maggior parte delle entrate è la Cina, con circa 285.901 milioni. In relazione alla 

popolazione totale, nel 2018 sono stati generati ricavi per persona pari a 333,16 

dollari, con ricavi delle entrate totali di 174.494 milioni. Tra i canali di vendita, nel 

mercato delle bevande alcoliche, il 2% delle entrate totali, entro il 2021, sarà 

generato attraverso le vendite online, mentre il volume in litri dovrebbe ammontare 

a 50.314,1 milioni. Gli ultimi dati relativi all’anno stimano: volume medio pro-

capite pari a 96,6 litri; prezzo medio unitario di 3,45 dollari; volume di mercato di 
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285,901 milioni (dati Statista)33. Altre particolare ricerca, redatta alla fine dello 

scorso anno, è stata condotta da due importanti agenzie londinesi di analisi e 

supporto al business del mercato degli alcolici, The IWRS e Wine Intelligence34, 

che hanno stimato i driver che maggiormente influenzeranno il mercato delle 

bevande alcoliche nel 2018. Il primo tra questi trend è stato individuato nella 

popolarità, tra le birre, del “non filtrato”, richiamando il desiderio di naturalità dei 

consumatori, seguito dalla moderazione - sembrano essere sempre più i giovani 

astemi o bevitori occasionali - e dal successo degli spumanti premium e di quelli 

low-sugar. Altri importanti trend individuati sono poi il consumo della cannabis - 

sebbene la sua legalizzazione a livello globale sia ancora lontana, il suo utilizzo 

sta condizionando e modellando in modo non trascurabile il settore degli alcolici -

, il colore - caratteristica ad oggi primaria per le immagini sui social network - e 

l’attenzione alla sostenibilità ed al contenimento della produzione di rifiuti. 

Entrando nel più specifico comparto del vino, si possono delineare altri importanti 

driver per il 2018 quali il cambiamento climatico che condizionerà la produzione 

e conseguentemente i prezzi, gli effetti della Brexit che comporteranno una crescita 

dei prezzi sia del vino che del commercio on-line, gli imballaggi alternavi - 

confezioni monodose -  ed, infine, le richieste di vino biologico e prodotto in modo 

sostenibile. Ultima panoramica è quella volta ad analizzare lo scenario futuro del 

mercato globale delle bevande alcoliche: secondo diversi studi, tale mercato, sarà 

destinato a salire nei prossimi anni, in particolare almeno fino alla fine del 2025. 

Se le cifre risulteranno essere corrette, il mercato globale delle bevande alcoliche 

mostrerà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,4% tra il 2017 ed il 

2025 con, secondo le stime geografiche, l’area dell'Asia-Pacifico che deterrà il 

predominio del mercato, rappresentando una significativa quota di mercato entro 

la fine del 2025. La presenza di una moltitudine tanto di piccoli attori quanto di 

giocatori di grandi dimensioni renderà ancora più frammentato il mercato globale 

delle bevande alcoliche, dove alcune delle aziende leader, operanti su scala 

                                                           
33 Portale web tedesco per la statistica che rende disponibili dati di mercato e di consumo, così 

come statistiche riguardanti l'ambito economico-statale 
34 Società che analizza dati e statistiche inerenti al comparto del vino e delle bevande alcoliche 
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internazionale, sono e, molto probabilmente, resteranno Diageo Plc., The Wine 

Group LLC, Heineken Holding NV, Asahi Group Holdings Ltd., Bacardi Limited 

e Bronco Wine Company. Tra i principali fattori di crescita del mercato possiamo 

trovare il cambiamento dello stile di vita, la diversa percezione dei consumatori 

sulle bevande alcoliche, l’avvento dei social media, la facilità di accesso agli 

alcolici per i giovani, la crescita della popolazione urbana e l'aumento dei redditi 

disponibili nelle economie emergenti. Per contro, il consumo eccessivo di alcol, 

correlato agli effetti negativi sulla salute, potrebbe scoraggiare la crescita del 

settore, così come potrebbero farlo le vigenti restrizioni sulla pubblicità e sui 

produttori di bevande alcoliche. 

 

2.1.1 IN ITALIA 

  

Andando, invece, ad analizzare il mercato delle bevande alcoliche in Italia (dati 

ISTAT) a partire dal 2015, si evince come, in quell’anno, i consumatori di alcolici 

- almeno una volta nel corso dei dodici mesi - fossero il 64,5% della popolazione, 

con una netta prevalenza di uomini (77,9%) rispetto alle donne (52,0%), e come il 

22,2% bevesse quotidianamente. Nell’anno esaminato, inoltre, si è osservata una 

sostanziale stabilità, rispetto al 2014, per quanto riguarda i consumatori giornalieri, 

mentre per quanto concerne i consumi di alcolici fuori dai pasti si è registrata una 

crescita. In particolare, i consumatori italiani, nel 2015, preferivano bere vino per 

il 52,2%, birra per il 46,4% ed aperitivi, amari e superalcolici per il 42,1%. 

Leggendo i dati dell’ISTAT riferiti al decennio 2005-201535 si possono inoltre 

enucleare alcune importanti considerazioni che hanno portato a sentenziare: una 

diminuzione della quota di consumatori (dal 69,7% al 64,5%), una diminuzione 

della quota di consumatori giornalieri (dal 31% al 22,2%), un aumento dei 

                                                           
35 Analisi condotta prendendo a riferimento la popolazione italiana di età superiore agli undici 

anni. L’arco temporale considerato è quello che si estende dal 2005 al 2015 al fine di poter 

confrontare dati, evoluzioni e cambiamenti del decennio. “Istat statistiche. Report sul consumo di 

alcol in Italia” 
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consumatori occasionali (dal 38,6% al 42,3%) ed un aumento dei consumatori 

fuori pasto (dal 25,7% al 27,9%). Con riferimento alla penetrazione del consumo 

di bevande alcoliche in Italia si è visto come questa sia cresciuta, passando dal 

63% del 2014 al 64,5% del 2015, con, nel dettaglio, il consumo di vino che ha 

raggiunto il 52,2%, quello della birra il 46,6% e quello delle altre bevande 

alcoliche il 42%. Dato sorprendente è quello riguardante le donne, difatti, dopo 

anni in cui il consumo era maggiormente in calo in tale segmento, nel 2015 proprio 

il genere femminile ha mostrato un incremento più significativo rispetto al genere 

maschile. Dati incoraggianti sono anche quelli relativi al consumo abituale ma 

moderato, che è stato leggermente superiore rispetto al 2014 - 17,7% a 17,3% -. 

Prendendo, invece, in considerazione il solo comparto degli spirits, che - come 

enunciato in avvio del capitolo - proprio nel 2015 ha registrato una fase di boom 

esponenziale a livello globale, si è sostanziato come gli italiani li consumino meno, 

ma ne apprezzino di più le qualità: nel nostro paese, nel quinquennio 2010-2015, 

1,8 milioni di persone aveva ridotto i consumi di bevande alcoliche, portando ad 

una flessione del trend dei liquori (- 30%), dei distillati (-17%) e dei cocktail 

alcolici (-31%) - da imputarsi presumibilmente al quadro economico generale, alla 

tendenza a schierarsi “pro” o “contro” singoli/categorie di prodotti alimentari, alla 

minor propensione al consumo fuori casa e, di conseguenza, alla contrazione nella 

frequenza del bere -, ma, come detto, questa riduzione dei consumi si accompagnò 

con una maggiore consapevolezza ed una maggiore esaltazione della qualità che 

hanno portato i consumatori ad apprezzare e ricercare gli spirits di livello 

superiore, consumando prodotti di qualità dei migliori produttori della penisola 

quali Fratelli Branca Distillerie, Grappa Nonino, Distilleria B.lo Nardini e 

Distillerie Poli di Bassano del Grappa, che hanno continuato a riempire i bicchieri 

degli italiani e godere di ottima salute a livello economico. Passando all’anno 

2016, i dati, circa il consumo di bevande alcoliche in Italia, hanno registrato da un 

lato un calo dei consumi abituali ma, dall’altro, un aumento dei consumi saltuari 

ed eccessivi, mostrando un profilo completamente nuovo rispetto agli ultimi 

decenni. Secondo i dati ISTAT infatti, nel corso del 2016, il 64,7% degli italiani 

ha consumato almeno una bevanda alcolica - 77,3% per i maschi e 52,9% per le 
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femmine - scegliendo come preferita il vino (51,7%), seguito dalla birra (47,8%) 

e poi dagli aperitivi, amari e superalcolici (43,2%). Analizzando i dati più nel 

dettaglio si evince che a bere quotidianamente sia stato il 21,4% dei consumatori - 

32,4% maschi ed 11,2% femmine - delineando una riduzione del numero rispetto 

al 22,2% del 2015. A crescere, invece, sono state la quota di coloro che consumano 

alcol occasionalmente, passata dal 42,2% al 43,3%, e la quota di coloro che bevono 

alcolici fuori dai pasti, passata dal 26,9% del 2014, al 27,9% del 2015 al 29,2% 

dell’anno esaminato.  

 

Figura 8. Andamento consumi bevande alcoliche in Italia, dal 2006 al 2016 

 

Fonte: Istat, report anno 2016 

 

In particolare, nel 2016, i consumatori giornalieri di bevande alcoliche hanno 

preferito il vino per il 19,4%, la birra per il 4,3% e gli aperitivi, amari, superalcolici 

per lo 0,5%, con consumi maggiori nel Centro-Nord della penisola e soprattutto 

nel Nord-est. Andando inoltre ad esaminare la sola fascia dei giovani compresi tra 

gli undici ed i ventiquattro anni, si è evidenziato come sia piuttosto diffusa la 

consuetudine di bere alcolici fuori dai pasti con una frequenza di almeno una volta 

a settimana, soprattutto per il segmento maschile di età compresa tra i diciotto ed 

i ventiquattro anni. Confrontando i dati, riferiti a quest’ultima fascia d’età, si è 

potuto notare come nel 2015 il consumo abituale eccedentario fosse del 2,1% - di 

cui 2,8% maschi ed 1,4% femmine - e come nel 2016 il dato si fosse ridotto 
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all’1,6% - 2% maschi e 1,3% femmine -. Tuttavia, nonostante una riduzione del 

dato, ad aumentare fu il fenomeno del “binge drinking”, ossia dell’assunzione di 

numerose unità alcoliche al di fuori dei pasti in un breve arco di tempo: se nel 2015 

il fenomeno riguardava il 15,6% dei giovani, nell’anno successivo ha riguardato il 

17% dei ragazzi tra i 18 ed i 24 anni di età ed in particolare i maschi. Un altro dato 

estremamente interessante mostra come tra le persone con età superiore ai 

venticinque anni il consumo d’alcol aumenti al crescere del titolo di studio 

conseguito. Tale particolarità riguarda soprattutto le donne, infatti, se tra le donne 

in possesso della sola licenza elementare a consumare alcol almeno una volta 

nell’arco dei dodici mesi è stato il 52%, tra quelle laureate la quota è salita al 

77,6%. Dato opposto invece quello che riguarda il consumo quotidiano che è 

risultato essere crescente al diminuire del titolo di studio e soprattutto per gli 

uomini.  

 

Figura 9. Consumo bevande alcoliche in relazione al titolo di studio, Italia 2016 

 

Fonte: Istat, report anno 2016 

 

Particolare attenzione, specificatamente nel 2016, la ha richiesta il comparto dei 

vini, difatti, analizzando i dati del solo segmento vinicolo si può sentenziare come 

il 2016 non sia stato sicuramente uno dei suoi anni migliori, soprattutto se si 

raffrontano i dati con quelli degli anni passati. In particolare, il dato più rilevante 

ha visto calare, seppur di poco, la penetrazione del consumo di vino al 51,7% della 

popolazione all’interno, cosa più preoccupante, di un contesto di crescita della 
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penetrazione del consumo generale di alcolici (64,7%), con la birra (47,8%) e le 

altre bevande alcoliche (43,2%) che hanno registrato trend positivi. Questo dato è 

stato soprattutto frutto della tendenza sempre maggiore a consumare alcolici in 

modo sporadico e fuori pasto, senza inoltre considerare che, dai confronti con i 

dati del passato recente, per la prima volta dopo molto tempo, a rimanere stabile è 

stata anche la percentuale della popolazione che consuma vino ogni tanto - dato 

che fino all’anno precedente era in costante crescita - ed è continuato anche il calo 

strutturale del “bicchiere di vino a pasto”. Analizzando i dati del 2016 a livello 

numerico, quindi, si è potuto evincere che: la popolazione che consuma vino in 

Italia è stata pari al 51,7% della popolazione totale, in calo rispetto al 52,2% del 

2015, ma in crescita rispetto al minimo storico del 2014; i bevitori di birra sono 

cresciuti fino al 47,8%, rispetto al 46,4% del 2015 che già era il livello massimo 

degli ultimi anni; le altre bevande alcoliche, così come il precedente comparto, 

hanno registrato una crescita fino al 43,2%, dal 42,1% del 2015; in generale, il 

consumo abituale di bevande alcoliche è in calo nel nostro paese, arrivando al solo 

21,4% (25% nel 2008) e lo stesso vale per il vino che per la prima volta è andato 

sotto il 20%, rispetto al 25% del 2008; il consumo intenso di vino, ossia oltre 

mezzo litro al giorno, è sceso al 2,3%, rispetto al 3,5% del 2008; il “bicchiere di 

vino a pasto” è passato dal 17,7% al 17% in un solo anno. Alla luce dei dati emersi, 

il 2016, è stato quindi un anno piuttosto negativo per il comparto e tali dinamiche 

sono attribuibili soprattutto al consumo maschile - consumatori maschi di vino 

sono il 65% della popolazione rispetto al 66% dell’anno precedente - più che a 

quello femminile - rimasto costante -, ed all’area settentrionale della nostra 

penisola, dove si è perso circa l’1,5% rispetto all’inversione della tendenza 

negativa registrata al centro/sud. 
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Figura 10. Percentuale consumi vino nell’anno 2016 in Italia 

 

Fonte: http://www.inumeridelvino.it/2017/05/il-consumo-di-vino-e-bevande-alcoliche-in-italia -istat-2016.html 

 

Passando all’anno 2017, invece, si nota come questo abbia segnato un leggero 

incremento, rispetto all’anno precedente, per quanto concerne la percentuale di 

popolazione che ha consumato almeno una bevanda alcolica nell’arco dei dodici 

mesi, raggiungendo il 65,4%. Lo scorso anno ha registrato una percentuale dei 

consumatori giornalieri di bevande alcoliche pari al 21,4%, in diminuzione rispetto 

a dieci anni prima (nel 2007 era al 29,3%), una quota di consumatori di alcol 

occasionali pari al 44%, in aumento rispetto al 2007 dove era del 38,9%, ed una 

quota di coloro che bevono alcolici fuori dai pasti del 29,2%, anch’essa in aumento 

rispetto al 25,6% per cento del 2007. In generale quindi, il numero di italiani che 

ha consumato degli alcolici è rimasto stabile nel corso degli ultimi tre anni, 

oscillando intorno ai 35 milioni, circa il 65% della popolazione. Con particolare 

riferimento al comparto dei vini si può evincere come nel 2017 le vendite nella 

grande distribuzione siano cresciute del 2,3%, migliorando i dati riferiti all’anno 

precedente quando i volumi calarono dell’1% e la crescita del valore fu dell’1,1%, 

e confermando come la grande distribuzione sia ancora il canale di vendita più 

importante per i produttori di vino. Per quanto concerne i consumi, invece, il 2017 

è stato un anno di conferma per i vini a ‘Denominazione’ e gli spumanti, mentre 

sono rimasti nuovamente bloccati i consumi dei vini fermi, a vantaggio delle 

bollicine. Particolare rilevanza va data al successo degli spumanti, Prosecco su 

tutti, che hanno registrato una crescita di oltre il 7% con circa 58 milioni di litri 
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venduti ed un giro d’affari di 386 milioni. Con riferimento ai primi mesi del 2018 

invece, si può notare come questi siano stati particolarmente positivi per le vendite 

di vino nella GDO italiana facendo registrare, rispetto allo stesso periodo del 2017, 

una crescita del mercato pari al 6,5% con un balzo degli spumanti del 18%. A 

decrescere sono invece i volumi che segnano un -2,6%, soprattutto dovuto al calo 

importante dei volumi dei vini fermi (4%), vista anche la crescita dei vini 

DOC/DOCG (3%) e degli spumanti (18%). Se da un lato, quindi, il vino 

rappresenta da sempre un’eccellenza italiana, dall’altro il comparto che nel 2017 

ha fatto registrare i dati migliori e, probabilmente, più sorprendenti è quello della 

birra: sempre più apprezzate dagli italiani, le birre, si confermano tra le bevande 

più dinamiche del settore, con consumi che, lo scorso anno, sono aumentati del 

10,6%, rappresentando il 6,3% del mercato delle bevande in volumi ed il 16,3% in 

valore. Settore con elevatissimi margini di crescita - i consumi pro-capite nel 

nostro Paese sono ancora molto al di sotto della media Europea - in cui gli italiani 

mostrano di essere molto selettivi visto che, mentre le birre Standard e Premium - 

rispettivamente 11,6% ed 11,4% - hanno mantenuto un trend di crescita uniforme 

rispetto al 2016, le birre Speciali hanno segnato una crescita addirittura del 19,8%, 

con, invece, le Radler, le birre aromatizzate e quelle a basso prezzo che hanno 

perso inesorabilmente terreno. Si può quindi sentenziare che, nel nostro Paese, 

dopo dieci anni di crescita a ritmi serrati, la birra ed annessi produttori si siano 

finalmente consolidati facendo registrare al comparto numeri da record. 

 

2.2 IL MERCATO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE 

 

In contrapposizione, ma allo stesso tempo anche in parallelo, al mercato degli 

alcolici corre il mercato delle bevande analcoliche, che comprende tutte quelle 

bibite che non contengono alcool o, più precisamente, tutte quelle la cui gradazione 

alcolica non è superiore all’1% del volume. Proprio l’assenza di alcol fa sì che tale 

comparto goda di una destinazione di consumo più universale rispetto al settore 

parallelo, sia in termini di consumatori che di occasioni di consumo. La 
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classificazione ‘bevande analcoliche’ comprende al suo interno molteplici 

categorie quali le acque confezionate, le bibite dolci piatte, le bibite carbonate dolci 

frizzanti ed i succhi e nettari di frutta. Nell’ampio mercato del beverage il settore 

delle bevande analcoliche è quello in cui c’è una maggiore competizione globale 

ed in cui si registrano i più elevati livelli di concentrazione. I principali attori 

dominanti sono le compagnie The Coca-Cola Company e PepsiCo, ma ci sono 

anche altri protagonisti che giocano un ruolo determinante e primario quali Dr. 

Pepper Snapple Group, Calcol Inc., Danone e Nestlé. Analizzando il mercato a 

livello globale, nel 2017 i dati sulle vendite di volume pro-capite hanno 

determinato come il mercato leader del settore fosse quello americano con gli Stati 

Uniti a guidare le vendite pro-capite con 191,33 litri. Seguivano il Giappone con 

164,52 litri, il Messico (150,49 litri) e la Germania (134,76 litri), mentre l’Italia si 

era posizionata al trentaquattresimo posto con 57,53 litri pro-capite. Stessi risultati 

anche per quanto concerne i ricavi con sempre gli Stati Uniti a fare da padroni con 

un fatturato di 130.014,18 milioni di dollari (dati Statista). Tra le aree che hanno 

segnato la maggiore crescita c’è stata sicuramente quella dell’Asia-Pacifico che ha 

ottenuto enormi risultati in tale comparto anche grazie ad un rapido cambiamento 

dello stile di vita, all’aumento del reddito disponibile ed al bacino di utenza 

comprensivo delle più grandi economie emergenti come l’India, la Cina e 

Singapore. Questi fattori, inoltre, costituiranno le principali cause che porteranno 

l’Asia-Pacifico ad essere una dei più grandi mercati per le bevande analcoliche nel 

lungo periodo, con Brasile, Argentina, Cile ed Arabia Saudita a farle da eco. 

Prendendo in considerazione l’inizio del 2018, invece, il mercato delle bevande 

analcoliche a livello globale ha fatto registrare un fatturato che ammonta a 132.199 

milioni di dollari con previsioni di crescita annua dell'1,6% (CAGR 2018-2021). 

Il segmento più grande del mercato è quello dei "Soft Drinks" che segna un volume 

di mercato pari a 98.583 milioni - tale segmento dovrebbe crescere annualmente 

dello 0,9%, la maggior parte delle entrate è, in anch’esso, generata negli Stati Uniti 

(98,583 milioni di dollari), genera entrate per persona di 300,14 dollari e segna un 

consumo medio pro-capite pari a 187,6 litri - con la maggior parte delle entrate del 

settore che è generata, anche nel 2018, negli Stati Uniti. Altri dati interessanti 



58 
 

mostrano: ricavi generati per persona pari a 402,48 dollari; reddito medio pro-

capite che ammonta a 402,48 dollari; volume medio per persona eguale a 364,3 

litri; prezzo medio unitario pari a 1,10 dollari; volume che dovrebbe ammontare a 

125.266,5 ML entro il 2021 con l’1,7% delle entrate totali che sarà generato 

attraverso i canali online (dati Statista). Andando poi ad analizzare il mercato delle 

bevande analcoliche entro i più ristretti confini nazionali (dati Istat) si è potuto 

sentenziare come questo avesse fatto registrare nel 2016 un consumo complessivo 

pari a 16.390 milioni di litri - dei quali 12.650 di acque confezionate e 3.740 di 

bibite, succhi ed altre bevande - ed un consumo pro-capite pari a 273 litri, segnando 

un andamento generalmente negativo per tutte le categorie di bevande, ad 

eccezione delle acque minerali. Dato importante, probabilmente dovuto sia da una 

maggiore attenzione alla sfera della salute e del benessere che ad una minore 

propensione alla spesa, è stato quello che ha certificato la propensione degli italiani 

a bere sempre meno bibite gassate, portando le vendite di tale comparto ad un 

crollo vertiginoso dal 2006 al 2016 (-19,43%). I soft drink in Italia, infatti, hanno 

visto ridursi negli anni la loro quota di mercato, la quale è tra le più basse del 

continente per quanto concerne i consumi che sono pari a 38,8 litri pro-capite, 

molto al di sotto della media europea di 67,1 litri. Uniche bevande che in questo 

decennio sono andate in controtendenza sono state le Energy Drink, molto gradite 

dai teenager e dalla fascia d'età fra i 30 ed i 40 anni, le quali però rappresentano 

solamente l'1% del totale dei volumi delle bevande analcoliche tanto in Italia 

quanto in Europa. Per quanto riguarda il 2017 invece, si è assistito ad una ripresa 

dei consumi con una crescita dei volumi tanto delle acque minerali quanto delle 

bibite e dei succhi, con i soft drink, in particolar modo, che hanno registrato una 

lieve ripresa soprattutto grazie alla torrida estate che ha caratterizzato lo sorso 

anno. Il mercato delle bevande analcoliche in Europa, nel 2017, ha fatto segnare 

una media, in termini di volumi, attorno ai 120 miliardi di litri, equamente 

distribuiti tra acqua e soft drink, con i succhi che invece hanno registrato volumi 

pari a circa il 10% del totale. Tali risultati sono variati, ovviamente, da Paese a 

Paese, registrando valori differenti in base alla diversa localizzazione geografica. 

Prendendo quindi in esame l’Italia, nella quale il settore nel suo complesso ha 
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sviluppato circa 16 miliardi di litri nell’anno appena conclusosi, si evince che, 

mentre i succhi non si discostano significativamente dalla media europea, i soft 

drink accusano nuovamente il colpo - seppur vi sia stata una lieve ripresa rispetto 

al 2016, come sopra sentenziato - segnando, anche in questi dodici mesi, 

performances sensibilmente inferiori a quelle degli altri paesi - circa il 19% del 

totale - e portando un forte vantaggio al comparto dell’acqua minerale che è 

risultata essere la vera regina del mercato italiano delle bevande analcoliche (69%). 

Situazione diametralmente opposta a quella del nostro Paese, ad esempio, è stata 

quella registrata nel Regno Unito dove i succhi ed i soft drink hanno costituito 

addirittura l’82% del volume totale ed il 92% del valore complessivo (dati 

Eurostat). Se si analizza il mercato italiano degli analcolici in termini di valore, 

però, il discorso cambia: i soft drink ed i succhi, infatti, sono andati a costituire la 

voce più significativa - 6 miliardi di dollari, soprattutto grazie al loro prezzo medio 

unitario rispettivamente pari a 1, 24 ed a 1,77 dollari - di un comparto che nel suo 

insieme vale 8 miliardi e settecento milioni di dollari. Tra i diversi player che 

hanno operato ed operano tutt’ora all’interno del mercato italiano particolare 

menzione la merita il Gruppo San Benedetto che ha dimostrato di essere il leader 

assoluto sia in termini di volume che di vendite, essendo il brand analcolico più 

venduto della penisola sia per quanto riguarda l’acqua minerale, che il thè freddo, 

che le bibite gassate no-cola. L’azienda è stata certificata come leader assoluto del 

mercato italiano del beverage analcolico dal 2015 al 2017 a conferma di un 

percorso di crescita che ha visto San Benedetto raggiungere anche lo status di 

azienda con la più alta reputazione del settore, grazie alla certificazione ottenuta 

nel 2017 dalla Reputation Institute36. Infine, per quanto riguarda il futuro, le 

proiezioni prevedono un leggero calo del fatturato del segmento delle bevande 

analcoliche in Italia a causa, essenzialmente, della riduzione dei consumi pro-

capite dei soft drink, che passeranno dai 60 litri a persona del 2010 ai 46 litri del 

2021, mentre, in contrapposizione, si registreranno una crescita delle acque - + 45 

litri pro-capite nel 2020 -  ed una stabilità dei succhi.  

                                                           
36  Leader mondiale nella misurazione e consulenza sulla reputazione delle aziende all’intero di 

vari e ampi settori 
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2.3 IL MERCATO DEI LIQUORI DOLCI 

 

2.3.1 CENNI STORICI 

 

I liquori sono bevande alcoliche, la cui gradazione varia fra i 15 ed i 50 gradi, 

ottenute dalla miscelazione, infusione o distillazione di alcol etilico, acqua, 

zucchero, estratti di erbe aromatiche o aromatizzanti vegetali (quali radici, semi, 

fiori, frutti, etc.), che talvolta possono anche prevedere l’aggiunta di sostanze 

coloranti nel rispetto dei limiti dati dalle vigenti disposizioni. Posponendo l’analisi 

del comparto, si propone un breve excursus storico sull’evoluzione e lo sviluppo 

del settore dei liquori, i cui antenati - seppur non defunti - possono esser senza 

dubbio identificati nei distillati. I primi a sviluppare ed utilizzare la tecnica della 

distillazione furono i Cinesi che, nell'800 A.C., diedero vita al primo distillato 

fermentato dal riso, mentre, nel continente europeo, tale tecnica venne introdotta 

solamente tra il 1100 ed il 1200, nonostante moltissime popolazioni europee, ma 

non solo, conoscessero già da millenni i prodotti fermentati, quali le birre ottenute 

dai cereali ed i vini prodotti dalle sostanze dolci. Inizialmente i distillati venivano 

realizzati mediante sistemi piuttosto empirici che portavano a risultati finali 

mediamente semplici ed ordinari, ma già a partire dal 1500 i processi di 

distillazione iniziarono a svilupparsi ed affinarsi, fino al 1832 quando venne 

introdotto il nuovo procedimento di distillazione continua Coffey Still. Grazie a 

tale invenzione ed a tutte le tecniche e conoscenze in seguito sviluppate il processo 

subì continue migliorie che portarono i distillati a raggiungere i livelli ottimali 

odierni. Per quanto concerne i liquori, invece, la storia è decisamente più giovane 

rispetto a quella dei propri antenati alcolici, difatti i primi documenti che trattano 

l’argomento risalgono solamente al 1300, quando le acquaviti vennero utilizzate 

per creare degli sciroppi a base alcolica a scopo medicinale - i medici della Scuola 

Salernitana scoprirono che le acquaviti potevano godere di importanti proprietà 

curative contenute in alcune tipologie di fiori, piante e vegetali -. Già a partire dal 

secolo seguente però, tali bevande divennero popolari anche in Italia ed in Francia, 



61 
 

con il superamento della loro iniziale funzione medicale che lasciò spazio al 

piacere della degustazione anche grazie alla sempre più usuale aggiunta di miele e 

zucchero agli amari distillati, fino ad allora conosciuti, al fine di renderli gustosi 

ed in linea con l’idea odierna di liquore. Grande impulso alla produzione di liquori 

venne poi data, durante il periodo medievale, dai conventi, nei quali i monaci 

crearono ricette sensazionali tutt’oggi trovabili in commercio, quali il Benedictine, 

l’Elixir ed il Cusenier, mentre la nascita delle prima distillerie produttrici di liquori 

avvenne a metà del sedicesimo secolo - tra le più antiche l'olandese Bols, fondata 

nel 1575, e la tedesca Der Lachs -. Un altro grande impulso alla produzione 

industriale dei liquori venne dato, a partire dal 1700, dagli studi e dalle scoperte 

scientifiche dell’epoca che approfondirono la conoscenza della fermentazione e 

portarono, negli anni successivi, a vistosi miglioramenti capaci di dare una forte 

spinta all’industria liquoristica mondiale. Da quel momento in poi la storia dei 

liquori e quella dei distillati/amari si separarono definitivamente, con i primi che 

intrapresero una via autonoma che li portò alla creazione di numerosi 

aromatizzanti, primari nella creazione di nuovi cocktail, che iniziarono a 

riscontrare un vero e proprio successo verso la fine del 1800. Le nazioni che in tale 

comparto emersero a livello mondiale furono Italia, Olanda e Francia, che, 

all’epoca, erano i principali produttori e venditori di liquori e che, ancora oggi, 

deliziano i palati di milioni di consumatori. 
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Figura 11. Nascita e sviluppo delle principali bevande alcoliche nel mondo 

 

Fonte: http://www.accademiadelbere.it/cdb-liquori.html 

 

2.3.2 METODI DI PREPARAZIONE 

 

Elementi fondamentali sono le materie prime che lo costituiscono. Gli elementi 

primari per la preparazione di queste bevande alcoliche sono: 

a) La base alcolica; 

b) Lo zucchero; 

c) L’acqua; 

d) Gli aromatizzanti vegetali (radici, cortecce di frutti, foglie, gemme, fiori, 

semi, etc.); 

e) La crema di latte o di uova. 
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Altrettanto importante è il metodo di lavorazione che consente di ottenere i liquori 

tramite la miscelazione, infusione o distillazione dei diversi ingredienti. Primo step 

fondamentale è quello che prevede un’ottima conoscenza dell’arte dell’estrazione 

delle materie prime, fondamentali per poter ottenere un prodotto che esprima 

veramente i profumi ed il gusto degli ingredienti. La pratica dell’estrazione è molto 

complessa e delicata e può seguire tre diverse metodologie che sono: 

1. La distillazione: dei tre metodi è il più delicato ed è quello che permette di 

estrarre dalla materia prima scelta la parte più volatile. Il prodotto, oppure i 

prodotti, scelti per l’estrazione dell’aroma vengono posizionati all’interno 

della caldaia di un alambicco - apparecchio di distillazione - in una 

soluzione di acqua ed alcool e lasciati per qualche giorno ad una 

temperatura non superiore ai cinquanta gradi prima di procede alla 

distillazione. Raggiunta poi la temperatura di distillazione dell'alcool etilico 

vi si passeranno le componenti volatili della materia prima disciolte nella 

soluzione idroalcolica e si utilizzerà solo la parte che è stata distillata; 

2. La percolazione: tale metodologia prevede l’introduzione, nell’apposito 

apparecchio, della soluzione idroalcolica e delle erbe dalle quali si vogliono 

estrarre le essenze. Successivamente i vapori idroalcolici attraverseranno il 

pannello di erbe arricchendosi gradualmente dei componenti solubili e così, 

dopo alcuni giorni di lavorazione ad una temperatura di circa 50/60 gradi, 

si potrà raccogliere il liquido contenente tutte le essenze solubili, parte di 

tannino e di colorante delle erbe; 

3. La macerazione: l’ultimo metodo è quello che viene utilizzato quando si 

vogliono estrarre le maggiori quantità di essenza dalle erbe o dalle radici. 

In questo caso, la soluzione idroalcolica lavora a contatto con il tessuto 

vegetale per un periodo di due settimane ed a una temperatura attorno ai 

45/50 gradi facilitandone l'estrazione. 

Concluso il processo d’estrazione si procede con la vera e propria preparazione del 

liquore ed, anche in questo caso, si possono identificare tre diversi metodi di 

preparazione che sono la distillazione, la miscelazione e l’infusione. La prima 
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metodologia permette di creare una bevanda limpida ed incolore, ma in grado di 

conservare l’aroma delle droghe infuse nell’alcol, proprio per il fatto che tale 

operazione consente di scindere il mosto fermentato dalla parte alcolica sfruttando 

lo specifico punto di ebollizione dei diversi ingredienti. Mentre gli oli essenziali 

evaporano insieme all’alcol e all’acqua, quindi, le altre sostanze, essendo solide, 

restano nella caldaia permettendo così di utilizzare soltanto la parte distillata. Tra 

i principali liquori, ricavati con tale tecnica, figurano il Benedictine, il Maraschino, 

l’Anice ed il Cordial. Per quanto concerne i liquori preparati per miscelazione, 

invece, questi solitamente prevedono una prima distillazione dell’essenza o delle 

essenze - non olii a base di aromi artificiali - a cui poi va aggiunto l’alcool. Il 

principale vantaggio di tale metodologia è la sensibile riduzione dei tempi di 

lavorazione, con conseguenti benefici anche dal punto di vista dei costi di 

produzione e della standardizzazione. Infine, i liquori preparati con il metodo 

dell’infusione sono ottenuti attraverso una macerazione delle materie prime o delle 

sostanze aromatiche nell’alcol - per un periodo che va dai trenta ai quaranta giorni 

- a diverse gradazioni in base ai principi aromatici ed ai coloranti che si vogliono 

estrarre. 

 

2.3.3 TIPOLOGIE DI LIQUORI 

 

I liquori sono identificati dalla legge italiana come ‘bevande spiritose con alcol di 

origine agricola neutro, di gradazione superiore ai 15 gradi e non superiore ai 55 

gradi con contenuto minimo di zucchero di 100 grammi/litro’. In particolare, le 

bevande rientranti in tale definizione possono essere suddivise in differenti 

categorie, quali: 

 Liquori fantasia: il profumo ed il sapore sono particolari, difficilmente 

definibili e determinati dall’insieme delle erbe utilizzate per aromatizzarli, 

quindi tale categoria è identificabile dal fatto che le diverse componenti 
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aromatiche non esprimono una caratterizzazione specifica imputabile ad 

uno dei componenti; 

 Liquori naturali: gusto e profumo sono chiari, definiti e facilmente 

riconducibili al prodotto utilizzato nella macerazione e nella preparazione. 

I liquori appartenenti a codesta categoria presentano un aromatizzante che, 

in particolare, li caratterizza; 

 Creme: sono particolari tipologie di liquori aventi una consistenza densa ed 

un contenuto minimo di 250 grammi/litro di zucchero, ottenute per 

infusione in un liquido dalla bassa gradazione alcolica e fortemente 

dolcificate sino alla densità massima di 36 gradi Beaumé - scala che misura 

la densità di una soluzione acquosa -. Queste bevande quindi presentano un 

elevato contenuto zuccherino, risultando dolci al gusto e, solitamente, 

prevedono la predominanza di un unico aroma. 

Ulteriore possibile classificazione è quella riferibile al grado alcolico dei liquori, 

la quale permette di effettuare la suddivisone tra: 

 Liquori correnti: gradazione alcolica tra i 16 ed i 21 gradi; 

 Liquori fini: gradazione alcolica tra i 21 ed i 28 gradi;  

 Liquori extrafini: gradazione alcolica tra i 28 ed i 35 gradi, o superiore. 

Altre due diverse classificazioni, anche se molto più semplici ed intuitive, sono 

quelle che permettono la scissione della categoria in base all’origine della 

produzione dei prodotti ed in base alla mera valutazione del gusto degli stessi. La 

prima è una classificazione di tipo commerciale che suddivide i liquori in nazionali 

ed esteri; la seconda, invece, contrappone la categoria dei liquori dolci con la 

categoria dei liquori amari: quelli dolci sono i liquori fantasia o a base di frutta - la 

cui produzione viene fatta per macerazione con la frutta che, dopo un’attenta 

analisi viene scelta, raccolta, tagliata, posta a macerare per parecchi mesi con 

alcool puro ed, infine, pressata per ottenere il liquido da miscelare con l’alcol, 

l’acqua, il miele e lo zucchero - nei quali è predominante la sensazione di dolcezza 

a causa dell’elevata percentuale di zucchero aggiunto. I liquori amari, invece, sono 

quelli rientranti nella denominazione di “Amari”, che nacquero principalmente 
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come prodotti medicinali, ma che oggi in Italia sono estremamente diffusi 

soprattutto per le loro proprietà digestive. 

 

2.3.4 IL MERCATO DEI LIQUORI DOLCI37 

 

Come descritto in precedenza, il mercato dei liquori ha fatto registrare un 

andamento piuttosto altalenante negli ultimi anni ed, ovviamente, non 

diversamente si è comportato il comparto dei liquori dolci. A fronte di dati globali 

estremamente significativi ed incoraggianti nel biennio 2010/2011 è in seguito 

maturato un andamento negativo che ha portato ad una drastica riduzione dei 

consumi tra il 2012 ed il 2015, generando una flessione che ha mostrato piccoli 

segnali ripresa solo a partire dal biennio 2016/2017 - trend positivo che sembra 

proseguire anche nel 2018 -.  

 

Figura 12. Andamento consumi liquori dolci in Italia 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

                                                           
37 I dati del paragrafo sono stati estrapolati delle fonti fornitemi dall’azienda ILLVA Saronno e 

dai loro report di analisi del mercato, del settore e dei concorrenti 
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Andando ad analizzare i dati nel dettaglio, portando esempi di Paesi diversi tra loro 

per consumi e popolazione, si evince come in Canada i consumi abbiano subito 

una forte contrazione particolarmente nel biennio 2012/2013 segnando 

rispettivamente una riduzione del 12% e del 18%, mentre vi sia stata una grande 

ripresa nel 2015/2016, con una crescita addirittura del 53% rispetto al periodo 

precedente: la fascia d’età che ha subito le maggiori variazioni è stata quella che 

comprende gli aventi tra i 35 ed i 44 anni - flessioni molto ampie ed andamento 

fluttuante in tutti gli anni considerati -, mentre la fascia più stabile è risultata essere 

quella che comprende i consumatori tra i 25 ed i 34 anni; la crescita maggiore è 

stata registrata, per tutte le fasce d’età considerate (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-

64, 65+), nell’anno 2015; l’andamento dei consumi del genere femminile è stato 

molto più costante rispetto a quello del genere maschile, con gli uomini che hanno 

fatto registrate flessioni molto più considerevoli rispetto alle donne. In seguito, 

passando in rassegna il nostro Paese, si evince come l’andamento sia all’incirca in 

linea con quello appena descritto per lo stato canadese, con la flessione maggiore 

evidenziabile nell’anno 2013 (-44%), ma con la differenza che, per quanto 

concerne i consumi nella penisola italiana, la crescita maggiore è stata realizzata 

nell’anno 2014 (+54%) a cui è seguita una piccola flessione nell’anno successivo. 

La fascia d’età con l’andamento più altalenante è stata quella degli over 65, mentre 

quella più stabile è stata quella comprensiva gli aventi 55-64 anni; la crescita 

maggiore è stata, per tutte le fasce d’età, quella registrata nel 2014 - seguita 

dall’anno 2017 -; gli uomini hanno avuto un andamento dei consumi molto più 

lineare rispetto a quello delle donne, le quali tuttavia hanno fatto registrare la 

maggiore crescita nell’anno 2011 e nell’anno 2016. In particolare, il mercato 

italiano dei liquori e distillati è caratterizzato dalla coesistenza tra alcune grandi 

multinazionali - quali Campari, Diageo e Bacardi -, grandi gruppi italiani - quali 

Branca, ILLVA Saronno e Montenegro - e numerosi piccoli-medi produttori con 

posizioni di rilievo a carattere tipologico/territoriale. I dati relativi ai fatturati 

dell’anno 201638 - anno con trend contrastanti e notevolmente altalenati in cui a 

                                                           
38 Fonte: Beverfood.com che ha elaborato i dati sulla base delle informazioni aziendali fornitegli 

dalle stesse imprese 
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risentire maggiormente della flessione negativa è stato il Limoncello, che ha visto 

fortemente penalizzati i propri consumi, mentre gli Anici e la Sambuca sono stati 

quei prodotti che meglio hanno sopportato la flessione, segnando addirittura un 

andamento positivo con consumi che, seppur marginali, sono cresciuti - hanno 

evidenziato e confermato quali fossero i player dominanti del settore, consegnando 

la targa di vincitore al colosso Campari, il cui fatturato è stato di 1.726,5 milioni 

di euro a fronte di un utile netto pari a 166,3 milioni - nel mercato nazionale il 

gruppo è leader sia negli spirits che negli aperitivi grazie ad un fatturato che da 

solo costituisce il 23,5% del fatturato mondiale totale -. Subito dopo il Gruppo 

italiano si posizionano Branca International, il cui fatturato complessivo è stato 

pari a 367 milioni di euro, ed ILLVA di Saronno che, nell’anno 2016, ha espresso 

un fatturato complessivo di 340 milioni di euro. Altri due importantissimi player 

del settore, che da anni competono per le prime posizioni, sono stati Martini & 

Rossi, il cui fatturato è stato di 275 milioni, e Montenegro, con un giro d’affari 

superiore ai 200 milioni di euro. Analizzando quindi, sempre con riferimento al 

periodo 2010-2017, i principali brand operanti nel comparto dei liquori dolci si 

possono cogliere ulteriori interessanti elementi (aggiunta grafici in appendice per 

le diverse tipologie di alcolici): 

A. Baileys: uno dei principali liquori dolci e tra i più bevuti nel panorama 

globale, ha fatto registrate anch’esso un andamento in linea con il resto del 

mercato degli alcolici. In particolare, nel mercato statunitense, ha registrato 

un andamento decrescente partito nel 2010 (+3,58%) e proseguito fino al 

2016 (+2,30%), con una piccola ripresa nell’anno successivo; nel mercato 

UK, invece, ha avuto un andamento più altalenante con un picco notevole 

di crescita registrato nel 2012 (+9,5%) seguito da un triennio di calo 

costante; in Italia, infine, ha avuto un percorso piuttosto fluttuante che lo ha 

visto, nel 2013, toccare il livello di consumi più basso degli ultimi anni, 

passando dal 4,1% dell’anno precedente al 2,2% del successivo, ma 

ripresosi già a partire dal 2015. Caratteristica peculiare in tutti i mercati è il 

maggiore consumo di Baileys da parte del genere femminile - 60% circa, 

rispetto al 30% degli uomini -, mentre per quanto riguarda le fasce d’età che 
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consumano il liquore dolce queste variano da mercato a mercato - negli 

USA a prevalere è la fascia 25-34 anni, nel Regno Unito è quella che va dai 

45 ai 54 anni, mentre in Italia è bevuto soprattutto da coloro aventi 35-44 

anni; 

 

Figura 13. Consumi Baileys nel mercato USA dal 2010 al 2015 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

B. Jagermeister: altro liquore che gode di un indiscusso successo e che deve 

gran parte delle proprie ricchezze al mercato d’oltre oceano, difatti, è 

proprio nel mercato statunitense che il prodotto ha visto, in questi ultimi 

anni, rafforzata la propria immagine. L’andamento dello Jagermeister nel 

mercato degli USA tuttavia è stato poco lineare, infatti, dopo un periodo di 

crescita dei consumi tra il 2010 ed il primo semestre del 2011, dalla seconda 

metà di quest’ultimo anno citato la fruizione del prodotto è notevolmente 

calata - da 1,48% nel 2010 ad 1,01% nel 2014 - fino al 2015, anno in cui si 

sono delineati i primi segnali di ripresa che continuano tutt’oggi segnando 

trend di crescita costante, seppur minima; nel mercato italiano, invece, lo 

Jagermeister occupa una posizione defilata - in Italia sono privilegiate altre 

tipologie di liquori quali di Disaronno, il Baileys, il Limoncello, etc. -, ma 
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anche nel nostro mercato ha dimostrato di avere un andamento discontinuo 

ed altalenante. Il prodotto è principalmente consumato dagli uomini, anche 

se la percentuale di donne consumatrici è molto vicina ed il divario si riduce 

anno dopo anno, ed è privilegiato, in particolar modo, da consumatori aventi 

età comprese tra i 35 ed i 44 anni; 

 

Figura 14. Consumi Jagermeister nel mercato USA dal 2010 al 2015 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

C. Tia Maria: particolare menzione la merita questa tipologia di liquore che 

non gode di estrema notorietà in mercati quali quello statunitense ed 

italiano, ma che ha segnato e segna tutt’ora risultati decisamente 

considerevoli nel Regno Unito. In UK, infatti, Tia Maria è uno dei liquori 

maggiormente consumati ed è uno dei pochissimi prodotti che ha fatto 

segnare una crescita continua e costante dal 2010 al 2014, avendo una 

flessione solo nel 2015 - meno 0,6% rispetto all’anno precedente -, subito 

risanata a partire dall’anno successivo. Il prodotto è consumato soprattutto 

dalla fascia d’età over 65 e dal genere femminile, difatti, tra i consumatori 

di Tia Maria nel Regno Unito, ben il 72% sono donne, mentre gli uomini 

amanti del prodotto risultano essere solamente il 28%; 
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Figura 15. Consumi Tia Maria in UK dal 2011 al 2015 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

D. Disaronno: il “liquore italiano più bevuto al mondo” gode di ampissimo 

credito in diversi mercati mondiali, ma i suoi andamenti sono stati 

comunque fortemente condizionati dalle fluttuazioni generali del comparto. 

Nel mercato statunitense il prodotto ha fatto segnare performance 

decrescenti dal 2010 (0,81%) al 2012 (0,57%), cui sono seguiti due anni di 

riassesto e di crescita - seppur solamente del 1% -, per poi tornare 

nuovamente e segnare una decrescita nel biennio 2015/2016. I dati USA 

evidenziano, inoltre, una tendenza al consumo di Disaronno maggiore tra 

gli aventi 25-34 anni e tra il genere femminile.  
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Figura 16. Consumi Disaronno negli USA, confronto uomini/donne 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Nel mercato UK, invece, la dinamica dei consumi è stata ancora più 

altalenante che nel mercato appena citato: dal +2,2% del 2011 al 2,8% del 

2012, scendendo fino al 2,4% nell’anno successivo, per poi risalire al 2,5% 

nel 2014 e poi contrarsi al 2,1% nel 2015. L’andamento, quindi, è stato 

tutt’altro che lineare, nonostante nell’anno appena conclusosi ci sia stata 

una percentuale dei consumi crescente che ha riportato i valori quasi ai 

livelli del 2014. Anche nel Regno Unito, come negli USA, il prodotto 

originario di Saronno gode di maggiore successo tra il genere femminile e 

tre la popolazione avente 25-34 anni.  
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Figura 17. Consumi Disaronno in UK, suddivisione per fasce d’età 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Arrivando quindi al mercato italiano, possiamo subito evidenziare come il 

prodotto sia stato invece preferito dal genere maschile fino al 2012, cedendo 

poi il passo, anche nel mercato nazionale, alle donne con addirittura 

percentuali quasi triple nel 2015 - il 73% dei consumatori di Disaronno 

erano donne -. La fascia d’età che invece ha sempre prediletto il prodotto in 

Italia è stata quella degli over 65. L’andamento del prodotto nel nostro 

mercato vede come picco di crescita massima l’anno 2011, + 0,5% rispetto 

all’anno precedente, e come picco di decrescita maggiore il 2013, -0,7% 

rispetto al 2012, mentre dal 2014 in poi l’andamento è stato piuttosto 

costante, segnando un trend positivo di leggera crescita che continuerà 

anche nel 2018 - unica eccezione è l’anno 2015 -.  
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Figura 18. Consumo Disaronno in Italia, confronto uomini/donne, anno 2015 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Figura 19. Consumi Disaronno in Italia dal 2010 al 2015 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Come emerso per tutti gli altri liquori citati e per l’intero comparto dei 

liquori, anche il Disaronno ha registrato trend negativi negli ultimi anni - 

ripresa legata in particolar modo all’anno 2017 - soprattutto a causa della 

sempre maggiore polarizzazione dei consumi, dovuta principalmente da 

fenomeni quali la crisi economica e la ricerca sempre più spasmodica da 

parte dei consumatori di uno stile di vita salutare. In tale ambito, di grande 
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rilievo è stato il lavoro che l’azienda ILLVA Saronno - partendo dal 

mercato italiano per poi espandere il progetto alle altre aree presidiate - ha 

condotto, specificatamente tra il 2010 ed il 2015: mediante una cluster 

analysis, comprensiva della popolazione italiana dal diciottesimo anno 

d’età in avanti, l’azienda ha delineato i trend di consumo al fine di poter 

individuare le strategie da attuare per poter invertire la propria rotta e quella 

dell’intero comparto in cui opera. I dati aziendali della ricerca hanno 

evidenziato come, nonostante la crescita della popolazione presa a 

campione, i consumi dei liquori dolci siano fortemente calati: in particolare, 

tra il 2012 ed il 2015, i consumatori si sono dimezzati con l’8% di donne ed 

il 12,9% di uomini che hanno smesso di consumare liquori dolci, segnando 

un meno 10,7% sui consumi di liquori dolci da parte della popolazione 

italiana. Prendendo in esame sempre il medesimo campione ed il medesimo 

arco temporale, ma andando ad analizzare la penetrazione nel mercato del 

Disaronno, si può invece notare come, mentre nel biennio 2010/2011 i 

consumatori erano aumentati di circa trecentomila unità, nell’anno 

successivo questi sono diminuiti, registrando un forte calo anche nel 

2012/2013 - affine a quello registrato nel mercato generale dei liquori dolci 

- portando, difatti, ad un dimezzamento dei consumatori, seguito, però da 

un trend sempre più positivo dall’anno enunciato ad oggi, con più di 

duecentomila nuovi consumatori. Analizzando i risultati finali l’azienda ha 

registrato una perdita complessiva del solo 1,7%, ma il dato che più ha 

scosso i manager di Disaronno è stato quello che ha messo in luce come tra 

il 2014 ed il 2015, in particolare, ad aumentare considerevolmente sia stato 

il consumo di Amaretto nella fascia degli over 65, ossia quel target che esula 

dagli obiettivi strategici dell’ILLVA che, a fronte di un target medio attuale 

di consumatori over 40, punta a raggiungere e presidiare la fascia d’età che 

va dai 23 ai 40 anni.  
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Figura 20. Distribuzione consumatori Disaronno, divisi per fasce d’età, in Italia 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Il calo dei consumi, congiuntamente alle caratteristiche del comparto dei 

liquori dolci - comprendono al loro interno una moltitudine di prodotti 

differenti che puntano a raggiungere target diversi, che hanno peculiarità 

differenti e che hanno anche modalità di utilizzo variegate -, ha quindi 

spinto l’azienda produttrice del Disaronno, ma anche molte altre realtà 

operanti nel mercato, ad investire sulla ricerca di nuove modalità di 

consumo al fine di poter risollevare il settore fornendo ai prodotti una nuova 

connotazione ed una nuova collocazione nella mente dei consumatori, 

andando a sfruttare tanto l’Happy Hour quanto l’After Party. 

 

Concludendo la panoramica volta ad analizzare il mercato dei liquori dolci si 

possono enunciare alcuni trend futuri che condizioneranno l’anno in corso ed i 

successivi, premettendo che, vista la natura piuttosto turbolenta del comparto, 

identificarli chiaramente risulta essere piuttosto complesso, nonostante alcune 

tendenze si siano affacciate all'orizzonte con una forza particolare, consentendo di 

ipotizzare almeno tre elementi fondamentali che influenzeranno il mercato 

considerato39: 

                                                           
39 Euromonitor International 
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1. Liquori sempre più sperimentali: trend iniziato a svilupparsi già nel 2017 

quando si assistette alla commercializzazione di esperimenti in edizione 

limitata piuttosto curiosi ed ‘eccezionali’, quali ad esempio il Gin 

aromatizzato al petto di tacchino. Questa tendenza investirà sempre più il 

comparto dei liquori e quindi anche dei liquori dolci consentendo anche ai 

piccoli produttori di mettere sotto i riflettori le loro abilità artigianali e di 

far circolare il proprio nome tra le file degli appassionati; 

2. Liquori chilometro zero: dopo il Gin e la Tequila anche i liquori dolci 

prediranno la scelta di adottare materie prime a km0, con un aumento 

sempre più netto del numero dei distillatori che tenteranno di valorizzare il 

territorio ed i suoi prodotti; 

3. L’invasione dell’Oriente: dopo i risultati molto più che positivi del 2017, 

anche nell’anno in corso ed in quelli successivi si assisterà ad un’impennata 

della commercializzazione di liquori provenienti dall’Oriente: grazie alla 

pulizia ed alla morbidezza dei loro sapori questi liquori consentono la 

facilità di bevuta ed un bacino di utenza molto ampio, che li porta nei 

primissimi posti delle bevande alcoliche più vendute al mondo - soprattutto 

tra i whiskey -. 
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3. STRATEGIA COMUNICATIVA E DI RIPOSIZIONAMENTO DI 

DISARONNO 

 

3.1 LA COMUNICAZIONE AZIENDALE 

 

Elemento fondamentale e primario, affinché un’azienda possa vendere il proprio 

prodotto, raggiungere i propri consumatori e perseguire i propri obiettivi, è 

l’implementazione di un piano d’azione dal punto di vista comunicazionale. Il 

processo di comunicazione aziendale è un procedimento che richiede sempre 

l’esistenza di due attori differenti, quali l’emittente ed il ricevente, che si scambino 

segnali in un sistema di codifica-decodifica permettendo di esprimere - da parte 

del primo soggetto - e di interpretare - da parte del ricevente - il messaggio 

dell’audience-target e di misurare l’efficacia del processo di comunicazione. Le 

forme di comunicazione sono diverse e possono essere distinte in base alla natura 

del contatto - personale od impersonale -, al flusso - unidirezionale o bidirezionale 

-, al modello di comunicazione - ‘one to many’ con un unico emittente e più 

riceventi, ‘one to one’ con un emittente ed un ricevente e ‘many to many’ con una 

pluralità sia di emittenti che di riceventi - ed alle tempistiche di reazione - sincrona 

o asincrona - (Pastore, Vernuccio, 2008). L’impresa si rivolge a pubblici diversi, a 

stakeholder differenti, con la comunicazione che gioca un ruolo fondamentale 

quale quello di collante tra l’azienda e gli stessi portatori d’interesse, o tra 

l’impresa ed altre aziende, al fine di generare e sostenere relazioni, di sviluppare 

fiducia e conoscenze e di produrre credibilità strategica e reddituale. Nell’era 

moderna, segnata dalla globalizzazione, da internet e dall’avvento dei social 

network, il valore oggettivo intrinseco che un’impresa possiede non è più 

sufficiente per garantire il successo alla stessa per questo è sempre più 

fondamentale l’intervento della comunicazione, la quale permette di garantire un 

maggiore flusso d’informazioni ed una maggiore conoscenza - consentendo la 

diffusione del valore -, ma anche di implementare un maggiore trasferimento di 



80 
 

valori immateriali - permettendo la creazione del valore -. Oggi, quindi, non basta 

più avere i migliori prodotti sul mercato, ma bisogna saperli vendere, comunicare 

affinché i clienti ne percepiscano il valore e li valutino positivamente. In letteratura 

possiamo trovare diverse definizioni di comunicazione d’impresa e, tra le 

principali, viene riportata quella di Pastore e Vernuccio, i quali la definiscono 

come “l’insieme dei processi relazionali che l’impresa attiva per influenzare gli 

atteggiamenti ed i comportamenti dei propri interlocutori sociali e di mercato, nel 

perseguimento dei suoi obiettivi …” ed ancora come “… l’insieme delle attività 

che nutrono le relazioni biunivoche tra l’impresa attiva ed i suoi pubblici e che 

sono utilizzate per interpretare ed influenzare l’ambiente al fine di evolvere 

attraverso le relazioni” (Pastore e Vernuccio, 2008). Tale definizione va ad 

enucleare chiaramente quello che è il ruolo del processo comunicativo, ossia quello 

di creare e mantenere relazioni con gli stakeholder, al fine di raggiungere gli 

obiettivi aziendali prefissati, e quello di avere natura chiara e trasparente, in modo 

tale da poter eliminare le defezioni tipiche delle relazioni. La comunicazione, 

inoltre, si compone di quattro macro-aree, che perseguono micro-obiettivi e 

compiti differenti, ma che puntano tutte al medesimo obiettivo finale ed alla 

creazione di valore. Queste diverse tipologie sono la comunicazione di marketing, 

quella organizzativa, quella economico-finanziaria ed, infine, quella istituzionale. 

La forma di comunicazione più visibile, maggiormente rivolta al mercato ed in 

linea con il seguente elaborato è quella di marketing, la quale funge da strumento 

di governo delle relazioni con il mercato in modo tale da migliorare la percezione 

del valore dell’offerta aziendale e la capacità di soddisfare le esigenze dei diversi 

segmenti di domanda. Gli obiettivi primari della comunicazione di marketing sono 

i maggiori flussi di vendita, il crescente scambio di flussi tra domanda ed offerta 

ed, infine, la marca; mentre, gli elementi chiave di tale comunicazione sono le 

relazioni - rete di relazioni economiche e sociali al fine di inserirsi e confrontarsi 

con il mercato creando il punto di contatto tra la domanda e l’offerta - ed il 

contenuto - permette di accrescere il valore percepito dal cliente in base al rapporto 

costi-benefici - (Pastore e Vernuccio, 2008). La comunicazione di marketing si 

compone di diversi strumenti, quali la pubblicità, la promozione, le pubbliche 
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relazioni, etc., che, in relazione alle politiche di marketing dell’azienda stessa ed 

alle condizioni del mercato, vengono combinati in modo da poter creare una 

comunicazione del prodotto efficacie. Tale processo è quindi essenziale poiché, 

attraverso di esso, viene modificato l’ambiente in cui si trova il prodotto e viene 

creato valore tanto per i consumatori quanto per l’impresa stessa. La 

comunicazione, inoltre, nasce da un impulso aziendale: il messaggio dell’impresa 

viene codificato in un insieme di simboli, parole e segnali e viene poi inviato 

affinché possa raggiungere i consumatori ed il mercato attraverso gli specifici 

canali e mezzi comunicazionali (Arnesano, 2016). Una volta giunto a destinazione 

il messaggio sarà a sua volta decodificato dagli stessi destinatari, producendo una 

particolare risposta che potrà essere analizzata su tre diversi piani quali quello 

cognitivo - permette al cliente di conoscere i prodotti e le loro caratteristiche -, 

quello affettivo - il cliente apprezzerà i prodotti creando un’ipotetica immagine 

degli stessi nella propria mente - e quello conativo - il cliente sarà disposto ad 

acquistare il prodotto -. Affinché il processo comunicazionale possa esser il più 

efficace possibile, inoltre, è imprescindibile che l’azienda sviluppi e persegua una 

strategia di comunicazione chiara e ben delineata (Pastore e Vernuccio, 2008). In 

tale ambito il primo step è quello volto alla creazione della copy strategy, ossia di 

un modello operativo, impiegato soprattutto nella fase di ideazione delle campagne 

pubblicitarie, che sintetizzi e schematizzi gli elementi primari per i consumatori in 

fase di scelta della marca o del prodotto, garantendo continuità e coerenza alla 

comunicazione di marca e contribuendo alla sua caratterizzazione agli occhi dei 

consumatori. Secondo step fondamentale è poi quello che prevede la redazione del 

copy brief, ossia del documento volto a chiarire quale sia il compito creativo 

specifico all’interno di una strategia di comunicazione a lungo termine, e volto a 

suggerire uno o più elementi fondamentali, generalmente riferiti al consumatore e 

denominati consumer insight, sui quali far leva per l’idea esecutiva della 

campagna. Successivamente, il terzo step è quello che prevede, dopo che le 

indicazioni contenute nel copy brief sono state riassunte in un unico concept, che 

l’idea pubblicitaria traduca i contenuti formulati durante la strategia in un 

messaggio, al fine di poter conferire alla comunicazione un valore aggiunto 
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percepibile e catturabile dal consumatore. Infine, lo step finale della fase creativa 

comunicazionale prevede l’ideazione di uno storyboard o di un layout, ossia di una 

rappresentazione grafica che, mediante una serie di sequenze cronologiche 

disegnate, consenta di visualizzare concretamente l’idea sviluppata e, 

conseguentemente, di realizzarla ed attuarne la manifestazione finale sotto forma 

di pubblicità (Ferraresi, 2002). 

 

3.2 LA STRATEGIA COMUNICATIVA DI DISARONNO 

 

Il brand Disaronno ha saputo costruirsi, fin dagli inizi della propria storia, 

un’immagine forte ed accattivante che gli ha permesso di affermarsi da prima a 

livello nazionale ed in seguito a livello globale. Dal 1525 ad oggi, l’Amaretto 

originale, che ha reso Disaronno il “liquore italiano più bevuto al mondo”, ha 

saputo espandersi e conquistare ben più di 160 Paesi grazie alla sua ricetta originale 

del liquore extrafino ed alla sua bottiglia iconica e carica di stile che ha saputo 

conferire al brand un immagina chiara, precisa, evocativa e, soprattutto, 

inconfondibile. La strategia comunicativa dell’azienda, così come quella di 

riposizionamento sul mercato, parte innanzitutto dall’analisi della notorietà della 

marca e della sua immagine: per quanto concerne la brand awareness i dati 

aziendali, raccolti su scala internazionale, sono volti ad indagare quale sia il grado 

di conoscenza da parte dei consumatori circa i termini ‘Amaretto’, ‘Amaretto 

Disaronno’ e ‘Disaronno’, per poi, successivamente, confrontarli con i principali 

competitor. Fornendo un esemplificazione pratica, i dati, riferiti agli anni 2015, 

2016 e primi mesi del 2017 negli USA, hanno evidenziato come il termine 

‘Amaretto’ sia quello maggiormente affine al bacino d’utenza dell’azienda con 

percentuali nettamente superiori rispetto a quelle degli altri due termini - il termine 

‘Amaretto’, infatti, ha fatto registrare una percentuale media di brand awareness 

pari al 17%, mentre ‘Amaretto Disaronno’ e ‘Disaronno’ hanno, rispettivamente, 

fatto segnare percentuali attorno all’1% ed al 6% - e come il confronto con i 

principali competitor del settore dimostri che il prodotto dell’azienda ILLVA 
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Saronno goda di notorietà inferiore, per tutto l’arco temporale considerato, rispetto 

al marchio Baileys, alterni performance superiori od inferiori, in relazione alle 

diverse mensilità considerate, al brand Licor (liquore leader nel mercato iberico) e 

sia superiore a moltissimi altri importanti liquori quali Tia Maria, Cointreau, 

Malibù, etc. - l’analisi prevede l’unione dei tre termini considerati, segnalando 

anche come l’esclusione del solo termine ‘Amaretto’ faccia crollare la notorietà 

della marca addirittura al di sotto di tutti i liquori citati -.  

 

Figura 21.A e Figura 21.B. Brand awareness negli USA confronto Disaronno-competitor 

21.A 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

21.B 

 

Fonte: ILLVA Saronno 
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Per quanto concerne la brand image, invece, l’analisi, che è stata condotta prima a 

Gennaio 2016 ed in seguito a Gennaio 2017, è stata volta ad indagare la forza e la 

conoscenza dell’immagine aziendale presso i consumatori: identificando una serie 

di definizione riferite al brand Disaronno e mostrandole ai consumatori, l’azienda 

ha chiesto loro se si trovassero in accordo (punteggio=5) oppure in disaccordo 

(punteggio=1) con esse al fine di valutare eventuali migliorie o discriminanti 

inerenti al tema. L’analisi condotta ha evidenziato come la brand image fosse 

migliorata in termini di “regalo da fare”, di facile reperibilità, di notorietà del brand 

nel mondo e di sapore unico, e di come fosse peggiorata soprattutto in termini di 

occasioni di consumo. 

 

Figura 22. Analisi brand image: ad ogni definizione, data dall’azienda e schematicamente 

rappresentata sulla sinistra della figura, i consumatori dovevano assegnare un punteggio da 1 a 5 

permettendo all’ILLVA di valutare e confrontare i risultati dalle medesime analisi, condotte prima 

a Gennaio 2016 ed in seguito a Gennaio 2017, al fine di comprendere l’evoluzione dell’immagine 

del proprio brand 

 

Fonte: ILLVA Saronno 
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L’obiettivo dell’azienda è quindi quello di  attuare una strategia di comunicazione 

che poggi su solide basi quali una forte brand awareness e, soprattutto, una 

consolidata immagine aziendale; tale operazione consente di avere, in primis, una 

richiesta spontanea per il brand ed, in seguito, un aumento della brand equity, a 

sua volta capace di generare un incremento del consumo da parte del target, tanto 

di quello attuale quanto di quello potenziale. La strategia comunicativa di 

Disaronno punta, quindi, ad incrementare sia la notorietà del brand che la 

percezione del marchio da parte dei consumatori creando con essi una forte 

connessione emotiva. Il marchio dell’azienda, tuttavia, si presenta come un brand 

di nicchia nel mercato dei liquori dolci, pertanto l’intenzione è quella di 

raggiungere il proprio pubblico mediante lo stile di consumo tipico di Disaronno, 

con la consapevolezza di voler sfruttare quello che è il proprio target specifico, 

ossia quei consumatori caratterizzati da una particolare e ben definita tipologia di 

stile, che si divertono sfruttando la vita notturna e che sono sempre connessi al 

mondo digitale. Nel dettaglio, il target dell’azienda, così come identificato dalla 

stessa, prevede la suddivisione tra: 

 Target attuale: over 40, consumano il prodotto principalmente liscio, come 

un cordial a casa; si stanno, però, sempre più approcciando verso un 

consumo “on the rocks” - Disaronno con ghiaccio - fuori casa; 

 Target potenziale: fascia d’età comprensiva degli aventi 21-40 anni; in 

particolare comprensiva di quei consumatori consapevoli di ciò che 

vogliono bere al bar, attenti alle nuove tendenze, non amanti 

dell’omologazione, nativi digitali e sempre connessi al mondo social 

medianti mobile; al contrario, invece, esulano dal target potenziale 

dell’azienda tutti quei ragazzi che ancora studiano, che bevono shots e che 

cercano di bere per ubriacarsi.  

Ennesimo dettaglio fondamentale riguarda la ricerca, da parte di Disaronno, 

dell’esclusività e proprio per questo motivo l’azienda cerca di regalare ai propri 

consumatori un’esperienza di consumo unica e cerca di rivolgersi ad un target non 

troppo tradizionale, ma che prevede l’incontro anche con la comunità dei bartender 
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- progetto ‘Mixing Star Disaronno’ che ha consentito all’azienda di acquisire il 

ruolo di innovatore nel mondo del mixology contemporaneo -. Come delineato nel 

paragrafo precedente, all’interno del processo di comunicazione gioca un ruolo 

fondamentale il copy brief che, nel caso del brand di Saronno, prevede la sua 

formulazione nel modo seguente: 

 Insight: i consumatori potenziali da catturare sono coloro che sfruttano 

come occasioni di consumo l’aperitivo ed il post serata al bar, bevendo 

cocktail e long drink (refreshment + versatilità), e coloro che considerano 

Disaronno un prodotto liscio e non versatile. L’obiettivo è quello di riuscire 

a far rientrare il prodotto nel loro repertorio di marche da bere, facendo 

conoscere loro la sua versatilità oppure facendogli provare un ‘Disaronno 

Sour’.  Invece, Disaronno “on the rocks” resta un modo di bere strategico, 

dedicato ad un consumo dopo cena e promosso tra i consumatori già fedeli 

alla marca; 

 Benefits: ciò che i consumatori vedono nel brand e possono essere distinti 

in benefici funzionali - bottiglia iconica e difficilmente dimenticabile, 

superiorità del prodotto se assaggiato “on the rocks”, nuovo cocktail 

‘Disaronno Sour’ - ed emozionali -  originale, ossia qualcosa che non ti 

aspetti, che crea sorpresa che va contro i cliché ed i luoghi comune, che ti 

fa vedere le cose da un altro punto di vista; unico, cioè non replicabile, 

quadrato ed impattante; irriverente, ossia caratterizzato da uno stile 

immediatamente riconoscibile, da un gusto differente, mai banale o 

spaccone; 

 Reason to believe: le motivazioni che spingono i consumatori a credere nel 

brand sono molteplici, quali l’originalità della ricetta sin dal 1525, il peso 

del nome stesso “Disaronno” che ne descrive la provenienza, la bottiglia 

iconica, unica e differente, ispirata dall’arte vetraria italiana; 

 Discriminator: i clienti scelgono il brand perché in esso hanno il piacere di 

riconoscersi, in esso si identificano come persone di stile, un po’ irriverenti 

e di buon gusto; 
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 Essence: l’essenza e l’ideale di marca sono racchiusi nell’espressione 

identificativa, nel pay off, “Disaronno be originale”. 

Infine, se da un lato viene esaltata l’importanza del copy brief, fondamentale per 

definire il posizionamento del brand, dall’altra sono fondamentali i veri obiettivi 

della comunicazione aziendale che, a fronte di numerose finalità secondarie e 

trasversali, sono identificabili in tre categorie: obiettivi di reclutamento, di 

conservazione e da raggiungere. I primi identificano la volontà dell’azienda di 

concentrarsi principalmente sul mondo del digitale in modo tale da poter catturare 

il target potenziale - giovani aventi 21-35 anni -, visto anche che, a differenza degli 

anni precedenti, i contenuti saranno prodotti e distribuiti dallo stesso quartier 

generale di Disaronno; i secondi, invece, pongono l’attenzione verso l’advertising 

televisivo e digitale, al fine di mantenere il target attuale e fidelizzarlo 

maggiormente; infine, gli obiettivi da raggiungere sono quelli che richiedono lo 

sfruttamento delle pubbliche relazioni, in modo tale da poter aumentare la portata 

di consumo - concentrandosi sulle due campagne promozionali: l’estiva ‘It’s Sour 

Hour’, con cocktail ‘gestiti’ dagli influencers, e l’invernale progetto ‘Icon’, con gli 

influencers e l’attività di stampa pronti ad enfatizzare l’unicità del brand - ed allo 

stesso tempo mantenere la sinergia con il mondo digitale. 

 

3.3 MEDIA MASTER PLAN 

 

40Prima di esplicare nel concreto quelle che sono state le strategie di 

riposizionamento dell’azienda è fondamentale prendere visione del piano 

operativo e temporale seguito dall’ILLVA. Disaronno, al fine di massimizzare il 

ritorno sugli investimenti, incrementare le vendite e sfruttare tutte le opportunità 

che gli si palesano, si focalizza su due periodi chiave - summer and Christmas - 

nel corso dei dodici mesi mediante piani a 360 gradi ed azioni mirate e tattiche. 

Andando ad analizzare più nel dettaglio l’arco temporale delle diverse attività si 

                                                           
40 Fonti di proprietà dell’azienda ILLVA Saronno 
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evince come le azioni inerenti al digitale ed alle pubbliche relazioni vengano 

attuate nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Ottobre, Novembre e 

Dicembre; i focus sull’advertising televisivo e sulla strategia off-premise della 

linea ‘Icon’ vengano attuati tra Novembre e Dicembre; la stampa commerciale del 

progetto ‘Mixing Star’ venga realizzata da Marzo a Giugno, con l’advertising su 

Facebook in seguito sviluppato da metà Febbraio a fine Aprile; ed, infine, come 

l’advertising strategico della linea ‘It’s Sour Hour’, tanto on-premise che off-

premise, venga attuato da Maggio ad Agosto. Trasversalmente a queste attività 

programmate ed inserite in specifici mesi vi sono poi le azioni di advertising sui 

social e sui blog e lo sfruttamento delle opportunità tattiche, le quali vengono 

perseguite in modo continuativo per tutto l’anno. 

 

Figura 23. Media Master plan 2017 di Disaronno 

                                                                                         SUMMER                  XMAS 

                                                                                        

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Andando ad analizzare i numeri in maniera più specifica, soffermandosi sul piano 

d’azione sui media di Disaronno in Italia, emergono dati quali: 
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- GRP - ‘Gross Rating Points’, ossia la somma dei contatti utili realizzati da 

una campagna rapportati all’universo del target di riferimento, vanno a 

determinare l’effettiva pressione pubblicitaria – settimanali, generati dalla 

campagna televisiva su adulti maggiorenni, crescenti e distribuiti in un 

unico flight nel periodo prenatalizio attraverso brevi spot da 10 secondi 

l’uno; i grp’s nel 2017 sono stati all’incirca cinquecento, a fronte di un 

budget stabilito per l’advertising in televisione di 600.000 €, costando 

quindi circa 1.200 euro cadauno; 

-  La Reach +1 - la copertura o la penetrazione rappresentativa della quota 

percentuale, di ascoltatori/telespettatori appartenenti al target, esposti 

almeno una volta ad una determinata campagna pubblicitaria in un periodo 

di tempo stabilito - è stata del 68%; 

- Le OTS - ‘Opportunity to see’, ossia il numero medio di esposizioni alla 

campagna, nonché il numero medio di contatti per ogni persona del target 

raggiunta - hanno toccato un valore pari a 7,3; 

- Il progetto ‘Mixing Star’ aveva raggiunto a Luglio una reach del 59%, con 

frequenza media pari a 3,98, mentre tra fine Novembre e le prime tre 

settimane di Dicembre aveva raggiunto una reach del 66%, con OTS del 

3,15. 

Altro dettaglio di fondamentale importanza, per poter raggiungere gli obiettivi 

prefissati, riguarda lo sfruttamento da parte di Disaronno della leva del contenuto 

pubblicitario, creato appositamente da una agenzia digitale, a livello globale e 

tradotto in più lingue, ma prodotto e distribuito dallo stesso brand di Saronno, che 

vede come principali canali di distribuzione il proprio sito web, la propria pagina 

Facebook ed il proprio account Instagram. Infine, piuttosto importante è stata 

anche la possibilità di sfruttare leve quali gli influencers, l’ufficio stampa e, 

soprattutto, gli eventi creati dall’azienda stessa, tra i quali, uno dei più rilevanti, è 

senza dubbio la ‘Disaronno Terrace’: l’evento, caratterizzato da un’atmosfera 

giovane e rilassata, viene svolto in diverse città e location - tra le altre Roma, 

Milano, Amsterdam, Londra -, è ad ingresso gratuito ed altro non è che un aperitivo 

offerto dall’azienda su di una terrazza all’aperto con musica, dj set e celebrità - 



90 
 

come Victoria Cabello, Carlo Cracco, Owen Wilson e molti altri -, dove il 

protagonista assoluto è il ‘Disaronno Sour’. 

 

3.4 RIPOSIZIONAMENTO DI DISARONNO E PIANO STRATEGICO 

 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti l’azienda ha sviluppato diverse 

strategie sia a livello di posizionamento che a livello comunicativo al fine di poter 

migliorare la propria posizione sul mercato, di poter acquisire un nuovo target e di 

poter ridefinire la percezione del proprio brand. Tale strategia di riposizionamento, 

come evidenziato nel secondo capitolo, è stata perseguita con successo da diverse 

aziende nel comparto delle bevande alcoliche ed in particolare dei liquori, per poter 

fuoriuscire dalla congettura negativa in cui la flessione del settore le stava 

trascinando, investendo sulla ricerca e sviluppando nuove modalità di consumo 

capaci di fornire ai prodotti una nuova connotazione ed una nuova collocazione 

nella mente dei consumatori. In tale ambito, il lavoro svolto da Disaronno è stato 

senza dubbio considerevole e di notevole rilevanza, consentendo all’azienda di 

ridefinire la propria posizione sul mercato e di offrire ai propri prodotti una nuova 

collocazione tanto nell’immaginario dei consumatori quanto nelle loro occasioni 

di consumo. L’analisi delle strategie comunicative e di riposizionamento 

dell’azienda parte innanzitutto da quelli che sono i due obiettivi primari di 

Disaronno, ossia l’aumento dei consumi tra i consumatori aventi 21-35 anni - 

target potenziale - ed il rafforzamento e mantenimento del target attuale. Affinché 

tali aspettative fossero perseguibili è stata fondamentale la redazione, da parte 

dell’azienda, di un piano di marketing che prevedesse la suddivisione, nonché la 

conseguente realizzazione, in quattro aree d’azione strategiche: 

1. Drinking Strategy; 

2. Communication Strategy; 

3. Key Marketing Activities; 

4. Bartender Community Strategy. 
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La prima azione strategica è stata implementata al fine di poter aumentare i 

consumi del target potenziale, ossia gli aventi 21-35 anni, ed ottenere feedback 

positivi sia dalla stampa che dagli stessi consumers, mediante la creazione, il 

rafforzamento ed il consolidamento sia del ‘Disaronno Sour’ che dei refreshing 

drink sue varianti. L’azienda propone quindi un’alternativa al classico “Disaronno 

on the rocks”, sintetizzata nel gustoso cocktail, maggiormente adatto ad attrarre i 

giovani e denominato ‘Disaronno Sour’: riempite un bicchiere con del ghiaccio, 

versate una parte e mezza di Disaronno ed una parte di succo di limone, aggiungete 

un cucchiaino di zucchero o sciroppo, mescolate, servite con una fettina di 

lime/limone ed ecco la ricetta per un cocktail fresco e dall’inconfondibile sapore 

d’amaretto. La Communication Strategy, invece, come enucleato nelle pagine 

precedenti, persegue tre obiettivi fondamentali che sono la focalizzazione sul 

mondo digitale, per poter conquistare il giovane target potenziale, la focalizzazione 

sull’advertising televisivo e digitale, per conservare il target attuale, e l’utilizzo 

delle pubbliche relazioni per aumentare la reach in sinergia con il digital, 

proponendo il Disaronno come cocktail nella sua variante ‘Sour’ ed enfatizzando 

l’unicità del brand mediante la promozione della linea ‘Icon’ durante il periodo 

natalizio. La terza azione strategica fondamentale è, invece, quella delle Key 

Marketing Activities che sono delle attività di marketing mirate rivolte a due 

momenti dell’anno specifici: il periodo invernale, ed in particolar modo le 

settimane natalizie, durante le quali l’azienda persegue una strategia off-premise 

volta in primo luogo al mantenimento dell’attuale target invogliandolo ad 

acquistare ed a consumare ancora Disaronno grazie alla linea ‘Icon’, la limited 

edition che adorna, che “veste” l’iconica bottiglia di Disaronno con gli abiti dei 

più grandi stilisti del mondo della moda quali Moschino, Versace, Cavalli, Etro e, 

nel 2017/2018, Missoni; ed il periodo estivo, mediante lo sviluppo di una strategia 

on-premise pensata ed implementata per conquistare nuovi giovani consumatori e 

per destagionalizzare il consumo nell’off-premise promuovendo la linea ‘It’s Sour 

Hour’, alla cui base troviamo il cocktail ‘Disaronno Sour’. Infine, per quanto 

concerne la Bartender Community Strategy, questa è un’azione di marketing che 

ha come primario obiettivo il coinvolgimento dei “top bar influencer” al mondo 
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mediante l’utilizzo dello storytelling, la realizzazione di consolidate partnership 

con i più importarti bartenders e l’organizzazione di numerosi eventi su scala sia 

globale che locale. 

 

3.5 LE MANOVRE DI RIPOSIZIONAMENTO DI DISARONNO 

 

Come spiegato precedentemente il posizionamento del brand Disaronno si basa su 

alcuni elementi fondanti e ben consolidati, attorno ai quali permeano le 

consapevolezze dell’azienda quali: 

- Target over 40; 

- Consumo consolidato del Disaronno “on the rocks” dopocena; 

- Forza, originalità ed unicità della propria confezione e del gusto dei propri 

prodotti; 

- Valori in cui gli users si rispecchiano e riconoscono; 

- Originalità della propria ricetta e della propria storia. 

Il consolidamento di tutti questi punti di forza, unitamente alla crescente difficoltà 

del settore, ha spinto l’azienda a ridefinire la propria strategia competitiva 

mediante la ricerca di un nuovo posizionamento che le permettesse di ridefinire la 

propria posizione, di ridefinire il ruolo dei propri prodotti e di acquisire un nuovo 

target. Tutte queste variabili hanno permesso all’azienda di Saronno di dar vita, ad 

oggi possiamo anche dire con successo, ad una strategia di riposizionamento 

fondata su tre pilastri: 

1. La Bartender Community; 

2. La campagna ‘It’s Sour Hour’; 

3. Il progetto ‘Icon’ in limited edition. 

Queste tra azioni strategiche sono tutt’ora perseguite dal brand e mirano al 

raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati che verranno enucleati e meglio 

descritti nelle pagine seguenti. 
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3.5.1 LA BARTENDER COMMUNITY 

 

Tra le principali azioni di marketing, che hanno permesso a Disaronno di ridefinire 

il proprio posizionamento e di sviluppare una strategia comunicativa impattante 

che portasse ad un aumento dei consumi del prodotto, c’è sicuramente la Bartender 

Community Strategy. Tale strategia è stata implementata dall’ILLVA Saronno 

mediante lo sviluppo ed il consolidamento di numerose partnership con diversi 

importanti locali, nazionali ed internazionali, e tramite l’aiuto di brand 

ambassadors attivi nel circolo dei bartenders. La Bartender Community Strategy 

poggia su quattro pilastri, fondamentali per la sua riuscita, quali: 

 Brand ambassadors; 

 Top trade events; 

 Storytelling; 

 The ‘Mixing Star’. 

 

1. La prima fondamentale action è legata ai Brand Ambassadors, che altri non 

sono che persone/figure, appartenenti a diversi contesti sociali e culturali, 

che pubblicizzano ufficialmente un brand ed i suoi valori, dei quali 

diventano portatori/ambasciatori, senza, necessariamente, ricevere un 

compenso in cambio. Tali figure presentano, indipendentemente dal brand 

supportato, alcuni tratti comuni imprescindibili quali l’utilizzo dei social 

media per comunicare e dare informazioni ai consumatori circa il brand 

sponsorizzato - influenzandone le opinioni d’acquisto sul brand stesso e sui 

suoi prodotti -, l’amore per l’arte della dialettica, soprattutto se in 

riferimento al proprio marchio - consentendo al brand di raggiunge 

un’audience molto più ampia -, l’essere riconosciuti per i propri insight di 

valore quali la fedeltà, l’attaccamento e la passione per il brand - al fine di 

raggiungere anche quei consumatori che non conoscono l’azienda 

sponsorizzata -. Disaronno sfrutta il lavoro dei propri brand ambassadors 

durante particolari occasioni quali le master-class, oppure durante gli eventi 
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a supporto delle pubbliche relazioni, o ancora assegnandogli un ruolo a 

supporto della forza vendita. L’obiettivo dell’azienda è quello di istruire, di 

far crescere dei Disaronno’s brand ambassadors che assumano e 

personifichino il volto del marchio all’interno del mondo del mixology, 

impegnandosi nello sviluppo e nella creazione di consolidate relazioni, con 

i più grandi bartenders ed influencers, e nella generazione e diffusione di 

contenuti per i social network. Affinché i brand ambassadors reclutati 

riescano nel proprio lavoro, perseguendo gli obiettivi stabili, è 

fondamentale che l’azienda identifichi il target dal quale prelevare tali 

figure; il segmento delineato da Disaronno è quello che si costituisce dei 

bartenders professionisti e dei bartenders di lunga esperienza ed, in 

particolar modo, quello che si costituisce di particolari figure, ben chiare e 

definite ed atte a svolgere determinati compiti, che sono: 

 Guru: è di primaria importanza riuscire a coinvolgere il guru del mixology 

al fine di poter guadagnare credibilità nel mondo dei bartenders; 

 ‘I’m a mixologist’: è fondamentale aiutare i giovani professionisti di talento 

del settore - le “stelle nascenti” - a crescere ed espandere il proprio 

potenziale in modo tale da ottenere la loro fidelizzazione al brand; 

 Bartenders: reclutare persone con un livello di esperienza medio, che sono 

alla ricerca di nuove sfide e che si stanno avvicinando al mondo del 

mixology, è molto importante. 

 

2. L’azione di Top trade events, invece, è una strategia legata alla creazione 

di eventi, tanto a livello globale quanto a livello locale, volti a sponsorizzare 

il marchio Disaronno. Gli eventi globali vengono gestiti direttamente dal 

quartier generale dell’azienda, grazie anche al supporto locale - l’HQ 

informa la squadra locale e l’agenzia organizzatrice di eventi circa il piano 

d’azione da seguire -, hanno un budget centralizzato e richiedono, affinché 

l’evento abbia successo, la presenza di tutti i Disaronno’s brand 

ambassadors; i Top trade events locali, invece, sono gestiti localmente, con 
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il supporto del quartier generale di Disaronno - l’HQ fornisce le 

informazioni al team locale circa gli obiettivi ed i contenuti, con 

quest’ultimo che, a sua volta, si occupa di gestire l’agenzia organizzatrice 

di eventi -, presentano un budget locale e, in accordo con il quartier 

generale, prevede la partecipazione dei soli brand ambassadors coinvolti in 

quello specifico segmento di mercato, oppure in quelli strettamente vicini 

ad esso. Tra i principali eventi, rientranti in tale categoria, vengono ricordati 

la ‘London Cockatil week’, l’‘Amsterdam Coffee Festival’, il ‘Bar Convent 

Berlin’ e la ‘Tails of the Cocktail’ di New Orleans. 

 

Figura 24. Bar Convent Berlin 2015 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

 

3.  Azione di primaria importanza e di assoluta necessità è quella dello 

storytelling: Disaronno, infatti, è un brand autentico, è l’‘ORIGINALE’, 

possiede una forte heritage, è prodotto interamente a Saronno ed è realizzato 

da un’azienda con alle spalle una storia vera, reale. Queste sono le basi, i 

punti di forza su cui poggia e si fonda la strategia di storytelling che viene 

comunicata e tramandata grazie all’aiuto dei key influencers impiegati 

dall’azienda, quali i bartenders, in primo luogo, i distributori e rivenditori 

ed, infine, la stampa commerciale. Per enfatizzare, invece, i propri racconti 
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e rendere l’esperienza di consumo ancor più coinvolgente ed accattivante 

Disaronno ha deciso di creare un video a 360 gradi, ‘The 360˚ Experience’, 

capace di immergere il proprio target in uno scenario suggestivo ed iconico, 

che potesse rendere l’esperienza un momento unico ed indimenticabile - il 

video presenta una struttura generale ben specifica, nella quale ciascuno 

scenario comunica una specifica caratteristica (Santuario → originalità; 

ILLVA HQ → unicità; vista del bar → creatività) ed un particolare 

elemento (Santuario → storia; ILLVA HQ → prodotto; vista del bar → 

mixology):  

 

Figura 25. Struttura del video ‘The 360° Experience’ 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

-. Infine, per poter godere al massimo di questa esperienza video e dei 

racconti dell’azienda, l’ILLVA ha sviluppato apposite App e tecnologie 

quali l’applicazione “DISARONNO 360˚ EXPERIENCE” per smartphone, 

il visore VR e cardboard - visori per la realtà virtuale -, molto utile per 

visualizzare il video tramite l’App, e la versione ridotta del ‘The 360° 

Experience’, caricata sulla piattaforma YouTube. 
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4. L’ultima action coinvolta nella Bartender Community Strategy è quella 

legata al ‘Mixing Star’, un progetto sviluppato da Disaronno - nato nel 2010 

- al fine di poter essere maggiormente accreditato e spinto nel mondo della 

mixologia. Gli obiettivi di tale campagna sono la maggiore conoscenza del 

marchio e delle sue azioni, la conquista di un maggior numero di bartenders, 

la differenziazione della propria ricetta rispetto al resto dello scenario 

competitivo ed il maggiore impatto della campagna comunicativa. Affinché 

il brand possa realizzare tali risultati è fondamentale che i bartenders 

vengano educati all’utilizzo del prodotto e vengano coinvolti e celebrati, in 

quanto primari influencers, al fine di generare una maggiore visibilità del 

brand nel mercato ed in modo tale da nutrire ed ampliare la Bartender 

Community di Disaronno. Il progetto, che nel 2017 è giunto alla settima 

edizione ed è stato pensato per inserire l’ILLVA nel mondo del bartending, 

nacque come una sorta di competizione nella quale diversi mixologist si 

sfidavano creando nuove combinazioni di cocktail a base, ovviamente, di 

Disaronno. Nel 2016, tuttavia, il progetto ha mutato la propria natura 

cambiando leggermente il proprio nome, divenuto ‘The Next Style of 

Mixing’, e trasformandosi, più che in una competizione, in una master-

class, nella quale, comunque, venivano creati e sperimentati nuovi stili di 

mixaggio. Ulteriore novità della sesta edizione è stata la partecipazione di 

Simon Difford, uno dei principali brand ambassadors di Disaronno ed uno 

dei mixologist più accreditati al mondo. I principali player coinvolti in tale 

iniziativa sono: i brand ambassadors, i quali giocano un ruolo chiave nel 

progetto in quanto portatori dei valori del marchio e creatori di relazioni 

fondamentali al fine di poter rafforzare la comunità dei barman; i global 

endorsers, come ad esempio nel 2016 Simon Diffrord, i quali sostengono il 

progetto supportando l’azienda dal punto di vista della comunicazione e 

dello sviluppo; ed i local endorsers, con ciascun Paese che deve arruolarne 

almeno uno, i quali sosterranno l’azienda durante le attività locali e durante 

le fasi di comunicazione. Il progetto, quindi, è volto a risaltare e promuovere 

il talento dei bartenders emergenti e di quelli già affermati, a diffondere le 
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informazioni e le novità mediante i brand ambassador ed i media partner, 

ad incoraggiare la creazione di nuovi cocktail a base di Disaronno ed a 

favorirne la diffusione. Il ‘Mixing Star’ si articola in tre fasi che sono: 

A. Il reclutamento: dopo che tutte le richieste di partecipazione, con 

annessa ricetta del proprio cocktail, sono state inviate al sito di 

‘Mixing Star’, i brand ambassadors selezionano i sessanta bartenders 

con le ricette più interessanti, consentendogli di partecipare al 

progetto; 

B. La master-class: tramite i cinque principali stili di mixaggio - Simon 

Difford, prendendo ad esempio l’anno 2016, ha introdotto i cinque 

stili di mixaggio e, dopo aver ottenuto i feedback dei brand 

ambassadors ed aver discusso con gli endorser locali, li ha approvati 

-, vengono creati diversi ed innovativi cocktail che consentono di 

stabilire quali siano i cinque bartenders che accederanno alla fase 

successiva. All’inizio di questa fase, inoltre, vengono presentate la 

storia del prodotto e le sue caratteristiche distintive; la scelta della 

master-class è dovuta al fatto che tale modalità consente di 

soddisfare la finalità primaria del progetto, ossia la creazione di 

relazioni tra i brand ambassadors ed i bartenders, in modo tale da 

poter creare successivamente valore per quest’ultimi; 

C. L’esposizione: Simon Difford, con esempio sempre rivolto all’anno 

2016, valuta e realizza personalmente tutti i centocinquantacinque 

cocktail giunti alla fase finale del concorso, servendoli al team 

Disaronno nel suo bar di Londra; infine, l’endorser ed il team 

scelgono i quarantacinque cocktail migliori che vengono, poi, 

raccolti nel libro ‘Disaronno Mixing Star’ insieme ai volti dei 

bartenders loro creatori, consentendo anche, a ciascun bartender di 

partecipare ad un evento esclusivo – vengono realizzati più eventi in 

Paesi differenti - in cui presentare personalmente il proprio cocktail 

ad un ampio pubblico. 
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Il target del ‘Mixing Star’ è, ovviamente, costituito dalla comunità dei 

bartenders e dei barman; il progetto viene, solitamente, sviluppato in un 

arco temporale che va da Aprile a Novembre; la sponsorizzazione dello 

stesso avviene sia on-line, grazie alle riviste on-line ed alla pagina 

Facebook ‘The Mixing Star’, sia off-line grazie alle riviste commerciali. 

Nel 2017 il progetto, chiamato “Innovation Hunter”, aveva come 

obiettivi fondamentali quello di fare acquisire a Disaronno il ruolo di 

innovatore nella mixologia contemporanea e quello di individuare le 

tendenze più innovative del campo citato, di filmarle e di condividerle 

con le community appassionate di bartending. Nell’anno appena 

conclusosi il progetto si è diramato su tre tappe chiave: Milano, 

Amsterdam e Londra, selezionando, intervistando e riprendendo i grandi 

bartenders che stanno rivoluzionando il comparto. ‘The Mixing Star’ è, 

quindi, una strategia molto efficacie ed impattante che ha consentito a 

Disaronno di ridefinirsi e riposizionarsi, sviluppando ed incrementando 

la propria brand awareness e la propria brand image. 

La Bartender Community Strategy, quindi, è una delle azioni di marketing che 

maggiormente ha impattato sulla strategia comunicativa e di riposizionamento 

dell’azienda consentendole di aprirsi nuove opportunità per l’implementazione del 

proprio bacino di consumatori e della propria notorietà, all’interno di un segmento, 

quello dei liquori dolci, che ha attraversato momenti piuttosto difficili, ma che 

oggi, per quanto concerne Disaronno, rivede la luce proprio grazie a queste 

strategie perseguite negli ultimi anni che ne hanno permesso di incrementare la 

brand equity, rimanendo sì un brand di nicchia, ma maggiormente esclusivo. 

 

3.5.2 LA CAMPAGNA ‘IT’S SOUR HOUR’ 

 

Ridefinire il ruolo dei propri prodotti, creare nuove occasioni di consumo, 

attribuire una nuova connotazione agli stessi prodotti nella mente dei consumatori: 
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questi sono gli obiettivi di riposizionamento ricercati da Disaronno che, per 

raggiungerli al meglio, ha sviluppato una particolare strategia collocata all’interno 

della stagione estiva. Il periodo più caldo dell’anno è ideale per organizzare eventi 

all’aperto - come, ad esempio, la già citata ‘Disaronno Terrece’ - che dall’aperitivo 

si prolungano fino alla sera e consentono ai partecipanti di godere di ottimi drink 

in compagnia degli amici. In tali occasioni il protagonista indiscusso è il 

‘Disaronno Sour’, un drink, targato Disaronno, estremamente rinfrescante, 

giovane, brioso e dal sapore fresco. La campagna ‘It’s Sour Hour’ è una delle 

principali tecniche di riposizionamento e di comunicazione dell’azienda, rientra 

nelle Key Marketing Activities - azioni volte ad incrementare la visibilità del brand 

durante il periodo estivo e natalizio - e viene sviluppata durante la stagione estiva, 

ossia quel periodo dell’anno che maggiormente si presta al reclutamento ed alla 

conquista di quei nuovi giovani consumatori tanto ricercati dall’azienda. 

L’obiettivo primo della campagna è, infatti, quello di raggiungere e conquistare 

nuovi consumatori facenti parte del target potenziale - tra i 21 ed i 40 anni -, al fine 

di incrementare il picco di consumo e raggiungere il maggior pubblico possibile. 

Tuttavia, l’ILLVA non si accontenta di conquistare giovani consumatori qualsiasi, 

bensì, tramite un processo di ricerca, selezione ed organizzazione degli eventi 

estremamente attento e meticoloso, insegue un target ben definito e di un certo 

tipo: cool, alla moda, costantemente connesso al mondo dei social e sempre in linea 

con le tendenze del momento. In linea con tale volontà, quindi, gli eventi saranno 

tra loro differenti in relazione alla città o al locale prescelto ed avranno un 

determinato stile, unico ed appositamente creato per quella specifica location, che 

intaccherà tanto l’allestimento della terrazza, quanto il genere di musica suonata, 

quanto la tipologia di persone invitate - la ‘Disaronno Terrace’ organizzata a 

Londra, ad esempio, sarà molto diversa rispetto a quella organizzata a Milano, 

presentando caratteristiche ed invitati differenti, ma comunque mantenendo 

un’univoca linea generale -. Altro elemento strategico, estremamente rilevante ai 

fini del coinvolgimento del target, è legato alla volontà dell’azienda di ampliare 

l’invito, agli eventi ‘It’s Sour Hour’, anche a molte star nazionali ed internazionali 

così da fornire un ulteriore stimolo alla partecipazione. La campagna, quindi, 
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mostra un elevato livello di ambizione ed articola numerosi obiettivi da perseguire, 

per questo Disaronno ha sviluppato, nei suoi confronti, un approccio a 360 gradi 

comprensivo di plurimi elementi che riguardano, sotto il profilo commerciale, la 

distribuzione tradizionale/on trade, la grande distribuzione/off trade ed i ‘duty free’ 

- negozi senza obbligo di imposte locali o statali -, ma anche altre leve quali quella 

delle pubbliche relazioni e degli eventi per la sponsorizzazione del prodotto, del 

digitale ed, infine, dell’advertising. Per quanto concerne il mondo del digital e 

delle PR, in particolare, questi vengono sviluppati mediante la creazione di video 

- esplicativi e narrativi degli eventi ‘It’s Sour Hour’ -, attraverso l’utilizzo di 

campagne sui social media e grazie all’aiuto degli influencers, i quali caricano foto, 

video e post dei vari eventi sui propri social network - in riferimento a quest’ultimo 

punto, particolarmente interessante è la decisione dell’ILLVA Saronno di mettere 

a disposizione dei blogger e degli influencers presenti agli eventi della campagna 

‘It’s Sour Hour’ delle cartoline virtuali, caratterizzate da uno sfondo panoramico 

accattivante, di invitarli a farsi fotografare o a scattarsi un ‘selfie’ su di esse, ed, in 

seguito, di condividerle sui social, rendendo così il ‘Disaronno Sour’ ancor più 

protagonista -, con ovviamente l’azione trasversale delle pubbliche relazioni, 

fondamentali per la buona riuscita della comunicazione. 

 

Figura 26. Campagna Disaronno ‘It’s Sour Hour’ 

 

Fonte: ILLVA Saronno 
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Ovviamente, non tutti i consumatori possono, però, presenziare agli eventi della 

campagna, per questo motivo Disaronno ha pensato di sviluppare un kit da bar ed 

un ready cocktail in lattina, in modo tale che qualsiasi consumatore possa godere 

al massimo dell’esperienza ‘Sour Hour’ stando semplicemente nel proprio 

bar/locale di fiducia, o addirittura sul proprio divano di casa, ad assaporare il 

proprio ‘Disaronno Sour’. Per quanto concerne i kit da bar posti in commercio, 

questi sono comprensivi di due bottiglie di Disaronno, due Sour mix, 12 jar - 

speciali bicchieri a forma di vasetto di marmellata con sopra inciso il marchio del 

brand -, 15 menù - contenenti le ricette dei cocktail targati Disaronno, in modo tale 

che il cliente del locale, sfogliando il menù, trovi i cocktail Disaronno e decida di 

provarli - ed, infine, due lavagne, aventi la forma dell’iconica bottiglia di 

Disaronno, con su scritta la ricetta per la sua variante Sour e lo slogan ‘It’s Sour 

Hour’ - pensate per aumentare la visibilità dentro e fuori i locali, difatti una lavagna 

è da esterno, mentre l’altra, più piccola, è pensata per esser collocata sul bancone 

-. L’azienda ha proposto tali kit a moltissimi locali ottenendo risultati molto 

soddisfacenti visto che circa l’82% dei bartenders ne è rimasto entusiasta fornendo 

feedback molto più che positivi e, visto che, ben il 59,4% di essi ha proposto, 

spontaneamente, ai clienti di degustare un ‘Disaronno Sour’. Come evidenziato 

poche righe sopra, inoltre, al fine di incrementarne le occasioni di consumo, 

l’azienda ha ideato anche il ready cocktail in lattina, un’esperienza di consumo 

unica che può essere goduta in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. 

L’obiettivo principe di tale innovazione è, però, quello di generare una maggiore 

frequenza di consumo da parte del target attuale che già consuma il ‘Disaronno 

Sour’ e vuole vivere l’esperienza anche al di fuori dei locali/bar; così facendo si 

interviene, in maniera parallela, anche su quello che è il secondo obiettivo della 

“lattina”, nonché primo goal della campagna, ossia l’aumento della penetrazione 

nelle abitudini di consumo del target giovane solitamente legato ad una fruizione 

dei cocktail in maniera più informale. Il drink, lanciato sul mercato UK nella 

primavera del 2017, ha ricevuto notevoli consensi ed è stato pervaso da un 

sentimento di entusiasmo ed accettazione, tanto da rendere il liquore, con annesse 

varianti, più accessibile sia per coloro che lo consumano abitualmente, ma non 
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hanno il tempo o la voglia di prepararselo da soli, sia per coloro che ne fruiscono 

solo occasionalmente. Il ready drink, quindi, ha permesso che il brand venisse 

maggiormente riconosciuto tra tutte le fasce d’età ed ha portato i consumatori a 

vivere un’esperienza di consumo davvero innovativa. A conferma di quando detto 

fino ad ora, in riferimento al ready cocktail in lattina, di particolare interesse è stata 

l’indagine condotta dalla stessa ILLVA Saronno nel mercato UK - primo mercato 

in cui il prodotto è stato lanciato, seguito da Olanda, Austria, Canarie e Norvegia, 

nel medesimo anno, e dagli USA, nel 2018; mentre negli altri segmenti il progetto 

è ancora in fase d’ideazione - lo scorso anno: l’azienda, prendendo a 41campione 

un target di heavy users aventi 25-35 anni, ha chiesto loro di definire l’impatto del 

nuovo prodotto in termini di proposta, gusto, packaging ed influenza sulla brand 

image, ottenendo risultati estremamente significativi. Innanzitutto, 

l'annuncio/proposta del lancio del nuovo formato ha generato, da subito, un forte 

interesse in tutti i gruppi di consumatori in quanto hanno riconosciuto in esso 

l’originalità del marchio e la tipica qualità premium offerta dal brand, hanno 

riscontrato in esso una proposizione innovativa del prodotto rispetto all'offerta 

attuale priva di simili sul mercato, hanno riconosciuto in tale proposta convenienza 

ed esperienza, hanno sentenziato come la campagna rendesse il Disaronno più 

accessibile anche per coloro che erano usuali berlo occasionalmente. Dal punto di 

vista, invece, dell’impatto sull’immagine del brand, il ready cocktail ha fatto 

segnare risultati addirittura eccezionali in termini di assunzione - consente a 

Disaronno di essere presentato a coloro che generalmente non lo considererebbero 

-, di immagine più giovanile - ‘Disaronno Sour’ consente di degustare l’Amaretto 

originale in modo più informale ed in molte occasioni diverse (fondamentale vista 

la ricerca, da parte dell’azienda, di creare nuove occasioni di consumo al fine del 

proprio riposizionamento) -, di stagionalità - la campagna permette al brand di 

superare le barriere e di non essere più considerato solamente un liquore 

invernale/festivo, inadatto alla stagione estiva - e di mixabilità - il formato ‘Sour’ 

è la prova concreta di quanto Disaronno possa essere miscelabile e versatile, 

rendendo così il marchio più accessibile, accattivante e distintivo -. Per quanto 

                                                           
41 Indagine condotta dalla stessa azienda ILLVA Saronno a Manchester, nel Luglio del 2015 
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concerne il packaging, ancora, il target campione ha giudicato la confezione 

estremamente coerente con i premium offerti dal cocktail, aggiungendo che il 

nome del prodotto, “Ready Cocktail”, è perfettamente esemplificativo del modo in 

cui gli stessi consumatori lo hanno chiamato per differenziarlo dalla linea standard, 

che l’utilizzo, nella confezione, del logo originale ne facilita il riconoscimento, che 

l’immagine centrale della lattina funge perfettamente da iconografia, che la 

rappresentazione del cubetto di ghiaccio, del limone e del liquido sostengono la 

promessa di un sapore rinfrescante ed, infine, che i colori conferiscono al prodotto 

un aspetto estivo incoraggiandone la prova. Infine, per quanto concerne il gusto, il 

campione di consumatori non ha avuto alcun dubbio dando al prodotto una 

valutazione estremamente positiva e ritrovando in esso tutte le tipiche 

caratteristiche capaci di rendere Disaronno un liquore unico e sempre originale, 

ma anche innovativo e rinfrescante. Conclusa questa parentesi analitica, 

l’elaborato prosegue spiegando come, sempre a favore di quei consumatori che 

non possono fruire direttamente del prodotto durante gli eventi organizzati dalla 

campagna, ma anche di quelli che vogliono semplicemente godere del piacere di 

un buon cocktail targato Disaronno nelle proprie case o nei propri bar di fiducia, 

l’azienda abbia pensato di ideare alcune innovazioni che portassero ad un 

incremento dei consumi del prodotto ed ad una maggiore visibilità del brand: 

- Al fine di garantire una migliore visibilità del prodotto nei punti vendita è 

stato sviluppato un pallet a cassetta - contenente 32 scatole - in grado di 

fornire al brand anche una visibilità secondaria; 

- Per poter incrementare i consumi del prodotto sono state sviluppate attività 

di chain cross promotion con altri brand, in modo tale da incentivare i 

consumatori ad acquistare entrambi i prodotti, godendo così della congiunta 

promozione - ad esempio, negli Stati Uniti, una promozione di questo 

genere è stata attuata consentendo l’acquisto di una bottiglia di Disaronno 

ed una di “El Padrino” Tequila al prezzo di 7 dollari -. 

La campagna ‘It’s Sour Hour’, quindi, è stata una vera e propria mossa strategica 

tanto a livello comunicativo quanto, soprattutto, a livello di riposizionamento, 
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consentendo al brand di raggiungere quel target di consumatori a cui ambiva, di 

sviluppare una nuova occasione di consumo del prodotto, di ridefinire la posizione 

del brand e dei suoi prodotti nella mente del consumatore e di offrire una nuova 

connotazione agli stessi, con il Disaronno che non è più solamente visto come un 

liquore dolce digestivo, ma anche come un gustoso aperitivo oppure come un drink 

per il dopo-cena e per i party. 

 

3.5.3 IL PROGETTO ‘ICON’ IN LIMITED EDITION 

 

‘Disaronno Icon’ è la terza grande manovra di riposizionamento sviluppata 

dall’azienda per proseguire nel suo processo di crescita e mutazione, questa volta 

attraverso una collaborazione fatta di stile, classe ed eleganza. Il progetto, nato nel 

2013, persegue come obiettivo quello di creare un forte legame tra l’iconica 

bottiglia dal tappo quadrato e le grandi firme della moda italiana, dando così vita 

ad una pratica di co-branding in limited edition accattivante, ma anche sensibile 

sotto il profilo sociale-umanitario visto che, sin dalla sua prima edizione, 

l’iniziativa ha visto devolvere parte del ricavato all’associazione Charity For 

Development. Il progetto ‘Icon’, quindi, si basa sul lancio di particolari bottiglie 

in edizione limitata durante un periodo dell’anno specifico quale quello invernale, 

o meglio natalizio, e prevede la collaborazione tra il brand di Saronno ed i più 

grandi stilisti della moda italiana, chiamati a disegnare un “abito” su misura, atto 

ad adornare l’intera confezione iconica con stampe caratteristiche che richiamino 

lo stile personale dell’autore. Tale progetto, quindi, permette a Disaronno di 

sfruttare la pratica di co-branding, una strategia di marketing molto diffusa ed 

utilizzata, che consente al brand dell’ILLVA di creare una nuova versione del 

proprio prodotto, servendosi della collaborazione di un altro marchio, dando così 

vita ad una creazione originale, diversa, innovativa, ma che comunque mantiene i 

caratteri tradizionali di entrambi i brand. Specificatamente, per il caso analizzato, 

si parla di strategia di co-branding simbolico-affettivo dal momento che il brand 

‘ospite’ si associa al marchio produttore generando nuovi attributi simbolici: i 
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consumatori, infatti, percepiranno i valori e le qualità dei brand del mondo della 

moda come qualità proprie di Disaronno. Come enunciato in apertura di paragrafo, 

le edizioni del progetto ‘Icon’ fino ad ora realizzate sono state cinque ed hanno 

visto l’azienda di Saronno collaborare, in ordine cronologico, con Moschino, 

Versace, Cavalli, Etro e, nell’ultima rassegna, Missoni. Esattamente come la 

campagna ‘It’s Sour Hour’ anche questa iniziativa fa parte delle Key Marketing 

Activities e viene attivata in un periodo dell’anno ben specifico che, in questo caso, 

coincide con le festività natalizie ed, in particolare, comprende l’ultima settimana 

di Novembre e le prime tre di Dicembre. Il “liquore italiano più bevuto al mondo” 

ha, quindi, sempre cercato di reinventarsi, di stare al passo con i tempi, di 

ridefinirsi, mantenendo però il proprio stile e lo status di simbolo della qualità nel 

mondo, e tutto questo viene confermato anche dal progetto esaminato nel quale 

Disaronno si presta all’unione tra i propri valori originari e l’unicità, lo stile di 

alcuni famosissimi brand di moda italiani, aumentando notevolmente il valore del 

Made in Italy nel mondo. La scelta dei marchi con cui l’ILLVA decide di avviare 

i progetti collaborativi, chiaramente, non è casuale, ma è frutto di un attento 

processo di analisi e selezione che permette, ogni anno, all’azienda di capire quali 

siano gli stilisti italiani più noti nel panorama internazionale e quali siano quelli 

più affini allo stile del brand operante nel mercato dei liquori. Per meglio 

esemplificare tale procedura viene preso ad esempio l’anno 2016, ossia quello in 

cui l’azienda ha deciso di collaborare con il famoso brand Etro: prima di avviare il 

progetto e scegliere quindi il candidato ideale - i riferimenti sono al 2016, ma la 

procedura è stata, e sarà, la medesima anche per le altre edizioni della campagna 

‘Icon’ - i manager di Disaronno effettuarono un analisi, a livello generale, 

dell’awareness dei principali marchi di moda in Italia, UK ed USA al fine di poter 

identificare quale fosse lo stato dei brand nel loro ciclo di vita e quale fosse 

l’immagine veicolata da ciascun di essi. La metodologia seguita si basò su un 

campione di novecento interviste condotte on-line - trecento per Paese - e rivolte 

ai responsabili degli acquisti, uomini e donne equamente suddivisi, appartenenti 

alle fasce d’età: meno di 25 anni, compreso tra i 26 ed i 35 anni, compreso tra i 36 

ed i 55 anni. L’ILLVA, definendo un range di marchi prestabilito, chiese ai suoi 
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indagati quali degli stilisti di moda proposti conoscesse, anche solo per nomea, e 

dalla prima fase dell’indagine, ad esempio, emerse che mentre Etro rappresentava 

un brand di nicchia con una maggiore notorietà nelle fasce più giovani e nei 

mercati USA ed UK, Prada rappresentava, invece, un brand di fama estremamente 

alta in tutti i mercati e soprattutto nella fascia d’età più ‘anziana’.  

 

Figura 27. Indagine sulla notorietà dei marchi, condotta dall’azienda ILLVA Saronno nel 

mercato UK. La domanda posta dal brand ai 300 responsabili degli acquisti era: “Quali di questi 

stilisti di moda conosce anche solo per averli sentiti nominare? Selezioni tutti quelli che conosce”. 

La seguente tabella riporta gli esiti di tale sondaggio 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Dopo la fase di analisi, volta a conoscere la notorietà di ciascun brand del mondo 

della moda, seguì la seconda fase dell’indagine volta, invece, a determinare il 

profilo d’immagine di ciascuno dei precedenti marchi: l’ILLVA mostrò ad ogni 

candidato una serie di affermazioni e per ognuna di esse gli indagati dovevano 

indicare quali fossero i brand, o il brand, più atti a rappresentarle. Ad esempio, in 
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riferimento al mercato britannico ed ai marchi Etro e Cavalli, la procedura si 

enucleò seguendo lo schema qui proposto e generando gli annessi risultati: 

 

Figura 28. Indagine sul profilo d’immagine dei brand Cavalli ed Etro nel mercato UK, anno 

2016. Ai responsabili degli acquisti veniva domandato di indicare la marca o le marche che 

ritenesse più adeguate per rappresentare ciascuna delle seguenti affermazioni. Di seguito viene 

riportato il confronto tra il brand di moda Etro ed il marchio Cavalli 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

In conclusione, quindi, l’azienda fu in grado di comprendere come Etro, 

nonostante la bassa notorietà, fosse considerato un brand moderno, innovativo, 

giovane, cool, adatto a persone amanti della moda, in maniera significativamente 

maggiore rispetto al brand Cavalli in tutti e tre i paesi considerati, e quindi, per 

questo motivo e per l’affinità delle caratteristiche del marchio con quelle ricercate 

da Disaronno, l’ILLVA decise di intraprendere la pratica di co-branding dell’anno 

2016 proprio con Etro. Conclusa l’esemplificazione della procedura di scelta, 
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richiamando nuovamente l’attenzione sul progetto ‘Icon’ e prendendo in esamine 

i numeri della campagna si evidenzia come si siano potute contare un milione e 

duecentomila bottiglie prodotte per la collaborazione con Moschino, un milione e 

cinquecentomila per l’attività con Versace, due milioni per quella con Cavalli, tre 

milioni per la linea sviluppata con Etro ed, infine, quasi tre milioni per la 

collaborazione al fianco di Missoni. Anche questo progetto, esattamente come la 

campagna estiva, è stato sviluppato seguendo un approccio a 360 gradi: per quanto 

concerne la distribuzione, avendo l’iniziativa una portata mondiale, vengono 

utilizzati sia i canali on trade, che off trade, che di duty free, inoltre, viene 

sviluppata una campagna di comunicazione coordinata, comprensiva di 

advertising sia televisivo, che su stampa, che su social media, vengono organizzati 

eventi esclusivi, vengono realizzate attività di PR e di ufficio stampa ed, infine, 

vengono impiegati numerosi blogger ed influencers internazionali con ampio 

seguito. La prima linea limited edition di Disaronno è stata quella sviluppata in 

collaborazione con il brand Moschino nel 2013. L’iconica bottiglia ha “indossato” 

per l’occasione una confezione carica di cuori rossi su di uno sfondo nero, perfetta 

per rappresentare le caratteristiche di freschezza ed ironia tipiche della casa di 

moda ed in linea con la silhouette della bottiglia. Questa prima circostanza è stata 

anche sfruttata per introdurre lo slogan ‘Disaronno Wears Moschino’, motto che, 

con le dovute variazioni, è stato poi utilizzato anche in tutte le successive edizioni, 

e per, con riferimento alla campagna estiva, creare una nuova variante del 

‘Disaronno Sour’, a base di succo di mirtilli rossi, chiamata ‘Disaronno Loves 

Sour’. 
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Figura 29. La bottiglia 'Disaronno Wears Moschino', 2013 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

La seconda collaborazione, invece, è stata quella che, nell’anno successivo, ha 

portato la bottiglia del liquore ad “indossare” un abito firmato Versace: un design 

accattivante ed innovativo, ispirato alla linea d’arredamento casalingo ‘Versace 

Home Collection’, ed uno sfondo blu/celeste, con una particolare trama dai colori 

bianco ed oro e con disegni a tema marino, sono gli elementi pensati per la 

confezione 2014. Come nell’edizione precedente, anche in questa è stato creato un 

drink appositamente pensato per l’occasione, chiamato ‘Disaronno Versace Sour’ 

e realizzato con l’aggiunta di Vermouth bianco, succo di limone, Prosecco e 

Curacao alla ricetta originale. 
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Figura 30. La bottiglia 'Disaronno Wears Versace’, 2014 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

La pratica di co-branding nell’anno 2015 ha visto, invece, Disaronno lavorare 

fianco a fianco con il brand italiano Cavalli, dando vita alla collezione ‘Disaronno 

Wears Cavalli’. La limited edition ha visto la propria iconica bottiglia “vestirsi” 

con una confezione fortemente segnata da un design ispirato al mondo marino ed 

alle esotiche atmosfere animalier tipiche della casa di moda, ma, a differenza delle 

passate edizioni, questa collaborazione non ha portato solo alla creazione del 

packaging, ma anche di un’elegante borsa shopper, di bicchieri personalizzati - di 

cui due in vendita con la bottiglia da 70 cl - ed, infine, di bottiglie mignon 

caratterizzate da ben sei diversi look tutti richiamanti, ovviamente, il motivo 

principale scelto per la bottiglia standard. Come per gli anni precedentemente 

elencati, anche nel 2015, è stato creato un drink particolare in onore della 

collaborazione natalizia, chiamato ‘Disaronno Wears Cavalli Sour’ e comprensivo 

di ricetta originale, Prosecco ed alcune gocce di Angostura. 
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Figura 31. La bottiglia 'Disaronno Wears Cavalli', 2015 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

La ‘Disaronno Wears Etro’ è stata, invece, la quarta collaborazione che ha visto 

Disaronno affiancarsi del fashion brand Etro. Nel 2016 l’iconica bottiglia ha 

presentato un “abito” caratterizzato da un design originale, estrorso e dai colori 

accessi, volti a sottolineare l’unione di mondi diversi, l’avventura alla scoperta di 

culture nuove ed il forte legame che unisce la famiglia Etro al disegno Paisley - 

motivo di origine Medio-orientale -. Anche questa limited edition presenta, oltre 

al formato standard, le bottiglie mignon con fantasie che richiamano quella 

dell’abito principale, la confezione di due bicchieri personalizzati e la 

coloratissima borsa shopper. Infine, il cocktail studiato per l’occasione è il 

‘Disaronno Wears Etro Sour’ che all’immancabile base Disaronno accosta note di 

limone, ananas, club soda e foglie di menta. 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Figura 32. La bottiglia 'Disaronno Wears Etro', 2016 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

L’azienda produttrice de “il liquore italiano più bevuto al mondo”, nel quinto anno 

del progetto ‘Icon’, ha, invece, dato vita alla linea ‘Disaronno Wears Missoni’, 

firmata dall’omonima casa di moda italiana. L’iconica bottiglia è stata “vestita” 

con un abito inconfondibile, graffiato dalla tipiche righe a zig zag del brand che 

lasciano trasparire note di colore del liquore rendendolo parte stessa del design. La 

collaborazione tra Disaronno e Missoni, come per le due edizioni precedenti, ha 

prodotto anche sei limited edition mignon - in confezioni da tre -, oltre al classico 

formato da 70 centilitri, ed il cocktail allegato, ‘Disaronno Wears Missoni Sour’, 

a base di Disaronno, succo di limone e Blue curacao. Infine, in occasione della 

presentazione della limited edition a Milano, è stato proposto anche il cocktail 

dedicato al direttore creativo Angela Missoni, denominato ‘Angela 20’, a base di 

Disaronno, vodka, succo di limone e Ginger beer. 
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Figura 33. La bottiglia ‘Disaronno Wears Missoni’, 2017 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Dopo aver esaminato le diverse limited edition proposte dall’azienda si possono 

analizzare le metodologie e gli obiettivi che queste intendono perseguire. Il 

progetto ‘Icon’ creato e sviluppato da Disaronno cerca di soddisfare numerosi 

obiettivi quali: verificare la presenza delle confezioni nelle catene previste e nelle 

settimane chiave della campagna natalizia; constatare l’eventuale sovrapposizione 

della presenza del prodotto standard con il vestito della campagna; verificare 

l’efficacia, in termini di vendite aggiuntive, della confezione alla moda rispetto al 

prodotto regolare; ed, infine, confrontare le performance dell’ultima limited 

edition (ad esempio, Missoni del 2017) proposta rispetto a quella dell’anno 

precedente (Etro del 2016), a campione comune. Al fine di poter verificare che gli 

obiettivi del progetto vengano realmente soddisfatti l’ILLVA si rivolge ad una 

compagnia che svolge analisi di mercato per le aziende che lo richiedono, l’IRi42, 

il cui processo metodologico - l’agenzia ha verificato, per quattro settimane 

consecutive, la presenza delle confezioni di Disaronno sul proprio campione43 di 

riferimento con l’obiettivo di capire se, in ciascun punto vendita, fosse presente la 

                                                           
42 Società che si occupa di effettuare ricerche ed analisi di mercato, di gestire big data e di generare 

insight 
43 Analisi condotta su di un campione di riferimento, identificato dalla stessa IRi, all’interno di in 

un arco temporale che andava dalla settimana del 5 Dicembre 2016 sino alla settimana del 1 

gennaio 2017 compresa 
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bottiglia limited edition, la bottiglia tradizionale oppure entrambe - si compone di 

quattro diversi step: 

1. Individuazione di un campione d’analisi: all’interno del campione scelto 

vengono rintracciati i punti vendita nei quali è stata introdotta la bottiglia 

Disaronno limited edition. Successivamente, in base alle rilevazioni 

effettuate, vengono suddivisi tutti i punti vendita in relazione al fatto che 

abbiano esposto la confezione limited edition oppure abbiano esposto la 

stessa, ma assieme alla confezione tradizionale - sono, invece, stati esclusi 

dal campione quei punti vendita in cui sono state rilevate rotture di stock, 

quelli in cui sono state trovate entrambe le bottiglie in maniera discontinua 

e quelli in cui sono state trovate confezioni limited edition dell’anno 

precedente -; 

2. Individuazione di un gruppo di controllo: ciascun punto vendita viene 

“gemellato” con un altro nel quale è presente soltanto la bottiglia 

tradizionale, con i due che presenteranno le medesime caratteristiche in 

termini di insegna, giro d’affari della categoria, giro d’affari del negozio, 

metratura e localizzazione geografica. Tale insieme di punti di vendita, che 

dalla rilevazione risultano vendere solo la bottiglia tradizionale, costituisce 

la lista dei potenziali controlli, nonché il gruppo di controllo, il quale 

permette di valutare i risultati dell’operazione al netto di eventuali effetti 

esogeni quali stagionalità, trend della categoria, eventi locali, etc.; 

3. Indicizzazione delle vendite: ciascuna linea in analisi, costruita utilizzando 

le cinquantadue settimane precedenti all’introduzione dell’espositore, viene 

normalizzata rispetto alla propria media storica. In questa fase, utilizzando 

i dati settimanali scanner dell’anno precedente l’implementazione delle 

attività, è possibile costruire per ciascun punto vendita una media storica di 

riferimento “pre-test”. In seguito, utilizzando questa media, vengono 

calcolate le vendite normalizzate giungendo alla costruzione dell’indice di 

variazione delle vendite, il quale permette la quantificazione degli effetti 

dovuti all’attività al netto di distorsioni dovute alle diverse potenzialità in 

termini di rotazione assolute dei negozi coinvolti; 
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4. Costruzione di un modello statistico: l’utilizzo del modello statistico 

permette di quantificare gli effetti, sul mercato, legati al nuovo packaging, 

nonché di stimare le performance legate all’attività implementata. Questa 

metodologia consente di capire se un’eventuale variazione nelle vendite, 

incremento o decremento che sia, abbia o meno una qualche significatività 

statistica. 

Adattando tale processo metodologico alla campagna limited edition firmata con 

Etro nel 2016 sono emersi numerosi interessanti risultati, quali: 

- La bottiglia ‘Disaronno Wears Etro’ aveva fatto registrare una crescita del 

prodotto pari a 0,7 litri, ossia del 34,4%;  

- La compresenza delle due bottiglie aveva portato ad una crescita del 25,3%, 

inferiore rispetto a quella della sola bottiglia in edizione limitata;  

- Nel complesso, quindi, la limited edition Etro aveva comportato un 

miglioramento delle performance del prodotto rispetto alla sola bottiglia 

tradizionale; 

- L’attività con Etro aveva fatto segnare un aumento di circa due litri a 

settimana per negozio;  

- L’edizione 2016 (35,4%) aveva avuto una lieve flessione rispetto 

all’edizione precedente targata Cavalli (40,2%), nonostante il numero di 

bottiglie prodotte nel 2015 fosse inferiore di circa un milione di unità. 

A conclusione della spiegazione inerente al progetto ‘Icon’, quindi, si evince 

facilmente come questa pratica abbia giocato un ruolo fondamentale nelle strategie 

di riposizionamento dell’azienda, consentendole di incrementare la fedeltà del 

proprio target, di avvicinare nuovi consumatori, attratti dalle confezioni 

accattivanti e dalle griffe d’alta moda, e di ridefinire il ruolo dello stesso 

Disaronno, fornendogli una nuova connotazione ed un nuovo posizionamento. 

 

La campagna ‘It’s Sour Hour’, il progetto ‘Icon’ e la Bartender Community, 

quindi, sono le tre grandi manovre che l’ILLVA Saronno ha sviluppato negli ultimi 
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anni al fine di ridefinire la propria posizione sul mercato, offrendo un nuovo ruolo 

ai propri prodotti, consentendo agli stessi di godere di nuove occasioni di consumo, 

permettendo ai consumatori di avere una nuova connotazione del brand e quindi, 

grazie anche ad una forte e puntuale campagna di comunicazione, supportando il 

processo di riposizionamento del marchio. 

 

3.5.4 LE ALTRE COLLABORAZIONI DI CO-BRANDING 

 

Come sottolineato nelle pagine antecedenti, l’azienda ha sempre cercato di 

rinnovarsi, di mutare la propria anima in relazione all’evoluzione dei tempi, per 

questo, oltre alle già citate collaborazioni con i grandi marchi italiani del mondo 

della moda, sono degne di menzione anche altre pratiche di co-branding che 

Disaronno ha perseguito negli anni: una destinata alla vendita e realizzata in 

edizione limitata, una con un lussuoso hotel milanese per l’organizzazione di 

eventi esclusivi, altre al fine di sviluppare collezioni private. Una delle prime 

collaborazioni che l’ILLVA ha sottoscritto risale al 2008 ed è quella effettuata con 

l’hotel Nhow di Milano, volta a realizzare degli eventi, poi trasformatisi nelle 

famose e già citate ‘Disaronno Terrace’, che ogni giovedì, all’orario dell’aperitivo, 

riempivano la location lombarda e vedevano il Disaronno grande protagonista. Tali 

eventi, inoltre, rappresentarono l’occasione migliore per la presentazione di una 

speciale collezione costituita da dieci bottigliette Disaronno in formato mignon, la 

cui particolarità, oltre alle dimensioni ridotte rispetto alla bottiglia standard, stava 

nel design delle etichette: ciascuna delle dieci differenti versioni infatti, giocando 

sulla modernità e sulla creatività, poteva essere personalizzata con l’accostamento 

di colori caldi a colori freddi al fine di ricreare un’atmosfera che puntasse sul 

contrasto tra moda ed underground-style, tra tendenze e controtendenze, attraverso 

l’uso di un linguaggio irriverente e di forme sorprendenti in grado di richiamare 

tanto lo stile del Nhow quanto quello trasmesso da Disaronno. La collezione, che 

andava a creare una relazione biunivoca tra il tipico stile iconico del brand di 

Saronno e la modernità dell’hotel milanese, venne chiamata ‘Nhow Disaronno 
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Limited Edition’ ed era disponibile soltanto presso gli eventi organizzati nel hotel. 

Altra speciale pratica di co-branding fu quella sviluppata, in occasione della 

chiusura dell’anno 2012, da Disaronno assieme a due marchi d’eccezione, quali il 

brand londinese Maharishi ed il brand berlinese Bagjack. Il risultato, di tale 

collaborazione a tre, fu la creazione di un nuovo “abito” per l’iconica bottiglia dal 

tappo quadrato che fu molto più di un semplice rivestimento diventando un vero e 

proprio oggetto di design dedicato, in particolar modo, al pubblico maschile. 

L’abito era, quindi, comprensivo di custodia multifunzionale in pelle con stampa 

tipica del brand Maharishi, di tasca con cerniera impermeabile, di taschino atto a 

contenere un biglietto da visita nella parte posteriore ed infine, nelle tasche poste 

lateralmente, di custodia con penna Parker, matita Faber-Castell e chiavetta USB 

impermeabile placcata in oro 24 carati. Questo ‘capolavoro’ di design, in linea con 

la ricerca di esclusività tipica di Disaronno, era stato prodotto in edizione limitata 

- solamente cinquanta pezzi, il cui prezzo per unità partiva dai 199 euro ed andava 

poi crescendo - ed era per breve tempo disponibile da “Colette” a Parigi, da 

“SOTO” a Berlino, nell’esclusivo “Maharishi Store” a Londra, da 

“Hunting&Collecting” a Bruxelles e da “Storm” a Copenaghen.  

 

Figura 34. Bottiglia Disaronno, limited edition, in collaborazione con Maharishi e Bagjack 

 

Fonte: https://www.flickr.com/photos/ravsidhu/8413048218 
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Ennesima interessante collaborazione fu quella creata dal brand con il magazine 

“Toilet Paper” di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. La pratica di co-branding 

tra i due venne realizzata al fine di festeggiare il secondo numero della rivista, vista 

la condivisa attenzione per le nuove tendenze, con Disaronno che decise di 

dedicare una collezione privata al magazine sostituendo la propria classica 

etichetta con alcune delle immagini più simboliche, emblematiche ed accattivanti 

presentate dalla stessa nella sua seconda uscita. Aneddoto piuttosto particolare, 

legato a tale collaborazione, fu quello risalente al 2012 quando, in occasione del 

quarto numero del magazine, Disaronno decise di realizzare una pubblicità, in 

collaborazione con Cattelan e Ferrari - pubblicata su Wired dopo essere stata 

ripresa del numero di Toilet Paper del Novembre 2011 - che fu poi censurata dal 

Comitato di controllo dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, in quanto in 

antitesi con l’articolo 10 del Codice Civile - il quale sentenzia che “la 

comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e 

religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed 

espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione” (Codice di 

Autodisciplina - pubblicità lesive) -. L’immagine pubblicizzata, raffigurante il 

fondoschiena di una donna con una carta da gioco infilata in mezzo alle natiche, 

affiancata dalla foto del liquore Disaronno e dalla frase scritta in bianco su sfondo 

nero “DISARONNO celebrate the 4th edition of TOILET PAPER magazine”, 

venne condannata in quanto “offensiva e svilente della dignità della persona. Il 

messaggio si sostanzia in una mercificazione del corpo della donna, enfatizzando 

un particolare anatomico unicamente per attirare l'attenzione dei destinatari” 

(Codice di Autodisciplina - pubblicità lesive). Nonostante il tentativo, da parte 

dell’inserzionista, di spiegare la scelta con motivazioni di carattere culturale, il 

Giurì, quindi, decise di censurare il messaggio richiedendo l’immediata 

interruzione di quella determinata campagna pubblicitaria in quanto “il fine 

aziendale di ottenere vantaggi da un punto di vista commerciale, conclamato con 

l’esibizione dei segni distintivi dell’impresa, destituisce l’iniziativa di quella 

‘gratuità culturale’ tipica della libera manifestazione del pensiero, svelandone 
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viceversa il carattere profit e rendendo quindi possibile il sindacato 

autodisciplinare” (cfr. ex multis pronuncia IAP n. 121/07).  

 

Figura 35. Pubblicità realizzata in collaborazione tra Disaronno e Toilet Paper 

 

Fonte: http://ilfattoalimentare.it/pubblicita-censura-disaronno-fabbri-coseme.html 

 

3.5.5 LE VARIANTI DI UTILIZZO DI DISARONNO 

 

Dopo che le strategie di riposizionamento ed i conseguenti obiettivi di Disaronno 

sono stati enucleati nel dettaglio è importante vedere, a livello pratico, ciò che il 

brand è riuscito ad ottenere e quali sono state le varianti di consumo che è stato in 

grado di offrire ai propri consumatori. Come sottolineato più volte gli obiettivi 

primari erano, e sono, quelli di aumentare la mixabilità del brand e di incrementare 

le occasioni di consumo nei bar e nei ristoranti, con la consapevolezza che 

l’Amaretto semplice - liscio oppure “on the rocks” - rappresenta sempre la forma 

di fruizione maggiormente considerata, tra i consumatori del prodotto, tanto in 

Italia - il 63% dei consumatori di Disaronno lo beve liscio, il 56% lo beve “on the 

rocks” e solo il 16% lo beve, ad esempio, sotto forma di drink -, quanto negli USA 

- il 27% dei consumatori lo beve liscio, il 54% lo beve “on the rocks” e solo il 27% 

lo beve sotto forma di drink -, quanto negli altri Paesi come la Francia, l’UK, etc. 
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Questi dati, inoltre, sono maggiormente negativi nel continente europeo rispetto a 

quello americano dove, ad esempio, l’utilizzo del Disaronno come ingrediente di 

un cocktail raggiunge percentuali considerevoli e nettamente superiori rispetto a 

quelle dei Paesi del Vecchio Continente - i dati, riportati anche in tabella (Figura 

36), evidenziano un consumo di Disaronno ‘As an ingredient in cocktails’ pari al 

44% negli USA ed al 33% in Canada, a fronte di consumi pari al 24% in Italia, al 

9% in Francia, al 15% in Belgio ed al 23% nell’UK -. 

 

Figura 36. Varianti di consumo di Disaronno nei principali Paesi. Per ogni Stato viene riportata 

la percentuale di consumo di Disaronno nelle sue diverse modalità, quali liscio, “on the rocks”, 

come ingrediente di un cocktail, etc., al fine di comprendere come i clienti dell’azienda 

preferiscono degustare il prodotto 

 

Fonte: ILLVA Saronno 

 

Per incrementare tali numeri e, quindi, raggiungere i propri obiettivi l’ILLVA ha 

sperimentato numerose strategie, come enucleato negli scorsi paragrafi, che le 

hanno permesso di modificare la percezione dei consumatori nei confronti del 

prodotto, offrendogli occasioni di consumo differenti ed intendendolo non più solo 

come un semplice digestivo od un semplice liquore dolce tipicamente invernale. 

Tra le diverse iniziative perseguite dall’azienda quella che, in tale ambito, ha 

sicuramente giocato un ruolo determinante è stato il progetto ‘Mixing Star’ che ha 

consentito di creare e diffondere nuove e curiose varianti dell’utilizzo del prodotto. 
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Tutte queste innovazioni, questi nuovi drink e cocktail, vengono pubblicizzati 

costantemente dal brand stesso attraverso le proprie pagine social ed attraverso il 

proprio sito ufficiale, nei quali vengono riportate, appunto, tutte le nuove ricette, 

quali varianti d’utilizzo del liquore, certificate dal Disaronno bar. Le possibili 

combinazioni sono innumerevoli e costantemente incrementate e rinnovate, ma, al 

fine di entrare a stretto contatto con esse, nelle righe successive vengono riportati 

tutti i principali drink e cocktail tipici del brand, accumunati dal gusto, 

dall’originalità e dall’inconfondibile firma Disaronno: 

 Godfather: creato negli Stati Uniti d’America degli anni Settanta, presenta 

una regale miscela di Disaronno, whisky e buccia d’arancia: “il cocktail che 

non puoi rifiutare”; 

 Disarita: miscelare Tequila, Disaronno e Margarita, con l’aggiunta di succo 

di limone fresco e sciroppo di zucchero: un mix unico, gustoso e 

rinfrescante; 

 Dis-a-Tini: Disaronno, premium vodka e Vermouth dry: il cocktail perfetto 

per gli amanti delle novità; 

 Disaronno French Connection: il cocktail che unisce Disaronno e Cognac, 

il tutto guarnito con una scorza d’arancia: un lusso raffinato da concedersi 

dopo cena; 

 Disaronno Folrida Squeeze: il gusto di Disaronno si combina con il succo 

d’arancia e la birra Hefenweizen, creando un gusto armonioso e delicato; 

 Disaronno Kentucky Sour: uno spicchio d’arancia, del bianco d’uovo, dello 

sciroppo dolce, del succo di limone e del Disaronno mescolati assieme, con 

l’aggiunta di un sorso di bourbon, il whisky del Kentucky, trasformano la 

bevanda nel mix perfetto: ecco il vero sapore dell’America; 

 Smoking Mexican Sour: direttamente dal Messico arriva un mix di 

Disaronno, Tequila, Mezcal, peperoncino, bianco d’uovo e sciroppo di 

zucchero: il cocktail per i palati più piccanti;  



123 
 

 Disaronno Julep: un grande classico rivisitato in chiave moderna: miscelare 

insieme Disaronno, Rye whiskey, liquore alla pesca e qualche foglia di 

menta; 

 Godmother: vodka, Disaronno e rosmarino affumicato danno vita ad un 

incontro inusuale dal gusto indimenticabile; 

 Disaronno Mule: Disaronno, succo di lime pressato, Ginger beer, ancora 

lime e zenzero, in tazza di rame, danno vita ad un prezioso rito da 

condividere con gli amici; 

 Jamaican the Italian Krazy: all’inconfondibile gusto di Disaronno si 

aggiungono il succo di limone fresco, il succo di mango, delle fettine di 

cetriolo, lo sciroppo al frutto della passione e si orna il tutto con delle foglie 

d’ananas, con mezzo passionfruit ed un rametto di menta: il biglietto per un 

viaggio esotico verso un’isola caraibica; 

 Disaronno Grandpa is Alive: uno shot a base di Disaronno, Kahlua e vodka: 

la festa può avere inizio; 

 Raspberry Disarita: un drink rivitalizzante e rinfrescante preparato con 

Tequila bianca, Disaronno, succo di lampone e Margarita; 

 Disaronno Roman Chocalate: miscelare Disaronno con crema di cacao 

scura ed Half&Half mix, per un piacere peccaminoso; 

 Disaronno Macbeth: la forza del Tennessee whisky combinata con 

l’originalità del Disaronno e condite con il Blue curacao e la Sweet&Sour; 

 Disaronno Cranberry Chiller: una combinazione unica tra Disaronno, 

vodka, Triple sec, succo d’arancia e di mirtillo; 

 Disaronno Gladiator: una miscela per il gladiatore dentro ciascuno di noi 

composta da Disaronno, Southern Comfort, succo d'arancia e 7-Up; 

 Disaronno Caipi: il gusto della semplicità: Disaronno, zucchero e lime per 

un successo garantito; 

 Disaronno e Peach shot: uno shot di succo alla pesca, uno shot di Disaronno, 

berli in sequenza e godere dell’elegante connubio di sapori; 
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 Disaronno Sicily: il cocktail che riunisce i sapori del Mediterraneo in un 

unico bicchiere grazie all’unione tra il Disaronno, il limoncello ed il succo 

di limone; 

 Bohemian Disaronno: la miscela di Disaronno e liquore all'assenzio che 

trasporta i sensi in un altro mondo; 

 Disaronno Cosmo: un classico, ma con un proprio stile grazie alla speciale 

miscela di Disaronno, mirtilli rossi e Bacardi; 

 Disaronno Almond joy: altro piacere da gustare dopo cena a base di 

Amaretto Disaronno, liquore al cioccolato bianco, panna fresca e polvere di 

cacao; 

 Disaronno and Milk: il vellutato sapore del latte va a contrastare la forza 

del Disaronno creando un mix di dolcezza; 

 Disaronno Tea: nelle giornate più fredde nulla riscalda come una deliziosa 

tazza di thè mescolata alla dolcezza del Disaronno e della panna montata; 

 Elixir of Love: il cocktail più afrodisiaco che ci sia combina Disaronno, rum 

bianco, liquore al cioccolato e panna.  
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4. QUESTIONARIO 

 

4.1 STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 

 

Concluse le parti di teoria, volte ad esemplificare le operazioni strategiche 

perseguite dall’azienda, e di analisi, elaborate al fine di descrivere e valutare le 

azioni intraprese dalla stessa per riposizionare e valorizzare il brand Disaronno, 

l’elaborato si pone l’obiettivo di indagare quali siano le preferenze dei consumatori 

e quali siano le loro percezioni nei confronti delle strategie condotte, negli ultimi 

anni, dall’ILLVA Saronno. Per poter effettuare quest’analisi è stato predisposto un 

questionario che permettesse di trarre diversi spunti circa: 

 I consumi di liquori da parte del campione analizzato; 

 Le preferenze dei consumatori; 

 La conoscenza ed il consumo dei prodotti a marchio Disaronno; 

 Le modalità di consumo, le associazioni con il prodotto ed i fattori distintivi 

del brand; 

 La percezione, da parte del campione, delle strategie condotte dall’azienda; 

 La soddisfazione dei consumatori in riferimento a tali operazioni. 

L’analisi ha come obiettivo primario quello di comprendere se le azioni strategiche 

attuate dall’ILLVA - con particolare riferimento alla volontà dell’azienda di 

destagionalizzare il prodotto, di offrirgli nuove occasioni di consumo e di 

modificare la percezione dei consumatori in riferimento ad esso attraverso la 

campagna ‘It’s Sour Hour’ ed il progetto ‘Icon’ in limited edition - siano state 

percepite e, quindi, valutate positivamente dai consumatori al fine di poter 

conferire una valutazione positiva o negativa alle mosse comunicative e di 

riposizionamento del brand. Altri obiettivi rilevanti dell’operato sono legati alla 

valutazione delle conoscenze degli intervistati circa la storia ed i prodotti 

dell’azienda, in modo tale da poter valutare se essi siano o meno dei consumatori 

del prodotto e se apprezzino anche altri liquori competitor di Disaronno, e circa le 
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abitudini ed i consumi legati al prodotto, andando a conoscere quali siano la 

frequenza di consumo, quali siano i luoghi d’acquisto e di fruizione del prodotto e 

quali siano le qualità insite nel brand che i consumatori maggiormente apprezzano. 

Il questionario risulta articolato in 21 domande di cui la maggioranza a risposta 

multipla, due a griglia di valutazione e tre con caselle di scelta plurima. Conclusa 

la sezione d’indagine, il questionario richiede una serie finale di dati anagrafici 

riferiti al genere, all’età, alla professione, all’istruzione, alla provincia d’origine ed 

al nucleo familiare degli indagati, al fine di poter effettuare la classificazione del 

campione di riferimento senza alcun vincolo di esclusione, fatta eccezione per la 

necessità di aver compiuto il diciottesimo anno d’età - ‘legal drinking age’ in Italia 

- e di esser cittadini residenti in Italia - l’indagine è volta ad indagare la percezione 

e la conoscenza del brand nel suolo nazionale, senza superare i confini della 

penisola -. In riferimento alla tutela della privacy le interviste sono state condotte 

in maniera assolutamente anonima. Per quanto riguarda, invece, la 

somministrazione dei questionari, questi sono stati divulgati principalmente 

mediante l’uso della rete internet grazie all’utilizzo delle e-mail, del sistema di 

messaggistica WhatsApp e del social network Facebook, oltre che, seppur in 

numero molto ridotto, mediante una somministrazione “face to face” con alcuni 

intervistati di età più avanzata. Andando, successivamente, ad analizzare la 

struttura del modello si possono enucleare quattro sezioni principali, composte di 

diverse domande, quali: 

1. Prima sezione: parte iniziale dell’elaborato enucleata al fine di conoscere la 

natura dell’intervistato, ossia la sua propensione al consumo di liquori, la 

sua frequenza di consumo, la sua conoscenza del marchio Disaronno e la 

sua eventuale preferenza rivolta al brand e/o ad altre tipologie di liquori; 

2. Seconda sezione: il questionario procede andando ad indagare, con un 

maggiore livello di dettaglio, quelle che sono le abitudini, le preferenze 

degli intervistati circa le caratteristiche privilegiate del prodotto 

dell’ILLVA, la frequenza di consumo dello stesso, i luoghi di acquisto e di 

fruizione ed, infine, le funzioni e le associazioni legate al prodotto; 
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3. Terza sezione: la penultima parte dell’intervista si concentra, invece, su 

quelle che sono state le strategie di riposizionamento perseguite dal brand, 

in modo tale da poter indagare e comprendere se tali mosse, non solo siano 

state percepite dal campione, ma anche se queste siano state apprezzate o 

meno, abbiano avuto ripercussioni sugli acquisti dello stesso, abbiano 

influenzato l’opinione di ciascun intervistato in riferimento al marchio ed 

ai prodotti Disaronno o, ancora, se gli indagati siano entrati a diretto 

contatto con tali innovazioni o meno; 

4. Quarta sezione: la parte conclusiva dell’elaborato, infine, permette agli 

intervistati di esprimere un proprio parere sul brand, valutando se tutto ciò 

che ruota attorno ad esso, come i prodotti, le innovazioni, le strategie, etc., 

sia di loro gradimento oppure no, prima di procedere alla compilazione 

delle proprie generalità. 

Conclusa la premessa, volta a delineare gli aspetti fondamentali del sondaggio, 

nonché la modalità di costruzione e somministrazione dello stesso, si procede con 

l’esemplificazione dei risultati ottenuti. 

 

4.2 RISULTATI 

 

Alla chiusura della finestra temporale atta alla somministrazione delle interviste 

sono stati raccolti 340 questionari che hanno permesso di delineare in maniera 

piuttosto chiara e marcata alcuni elementi fondamentali, evidenziando propensioni 

comuni tra gli intervistati, ma enfatizzando anche alcune questioni positivamente 

sorprendenti. Innanzitutto, la prima fase di campionamento dei risultati è stata 

impiegata al fine di identificare i caratteri generali degli intervistati, analizzandone 

e segmentandone i dati anagrafici: per quanto concerne il genere, in riferimento 

alle trecentoquaranta risposte ottenute, si può sostanziare una segmentazione quasi 

paritaria essendo il 53% degli indagati uomini ed il 47% donne (Figura 37). 
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Figura 37. Distribuzione del campione per genere 

 

 

Prendendo in esame il punto seguente, invece, si procede con la suddivisione dei 

candidati per fasce d’età: con riferimento alla classificazione operata dalla stessa 

azienda ILLVA Saronno, nella redazione delle proprie indagini, le persone 

partecipanti al sondaggio sono state suddivise in categorie, tenendo conto del 

limite minimo fissato ad anni Diciotto, quali: 

- 18-24 anni; 

- 25-34 anni; 

- 35-44 anni; 

- 45-54 anni; 

- 55-64 anni; 

- Over 65. 

Analizzando i dati con un maggior livello di dettaglio si può sentenziare come le 

percentuali delle diverse fasce siano abbastanza omologate, con una dominanza di 

intervistati aventi età compresa tra i 25 ed i 34 anni - coloro che rappresentano il 

target potenziale di Disaronno -, a fronte di una percentuale inferiore comprensiva 

degli over 65 - individui appartenenti al target attuale dell’azienda -. In particolare, 

come esemplificato a livello grafico (Figura 38), la fascia d’età 18-24 anni si 

costituisce di 75 individui (22,1%), la categoria successiva, che come detto è quella 

maggiormente numerosa, di 86 (25,3%), la fascia 35-44 anni si compone di 53 

intervistati (15,6%), il segmento 45-54 è comprensivo di 46 persone (13,5%), la 
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categoria 55-64 anni d’età conta 44 individui (12,9%) ed, infine, l’ultimo 

segmento, nonché il meno popolato, si compone di 36 unità (10,6%). 

 

Figura 38. Grafico esplicativo della segmentazione degli intervistati per fasce d’età 

 

 

Effettuato anche questo secondo livello di classificazione, si è passati 

all’identificazione della professione degli intervistati (Figura 39), senza porre 

alcun limite o vincolo alle possibili risposte e proponendo molteplici opzioni di 

scelta al fine di poter individuare il campionamento nel modo più chiaro ed utile 

possibile. In particolare le possibili scelte erano sei e hanno permesso di 

suddividere gli individui tra studenti, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, 

casalinghe, pensionati e disoccupati. 
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Figura 39. Grafico riferito all’occupazione degli intervistati 

 

 

Analizzando i dati si può evincere come, su un campione di trecentoquaranta 

individui, la maggioranza di questi svolga un lavoro da dipendente (35,3%), seguiti 

da un corposo numero di studenti (27,3%) e lavoratori autonomi (16,3%). 

Percentuali minoritarie sono, invece, quelle fatte registrare dalle casalinghe 

(9,8%), dai pensionati (6,8%) e dalle persone prive di occupazione (4,5%). 

Passando in rassegna quello che è, invece, il livello d’istruzione degli aderenti al 

questionario emergono percentuali molto distanti tra loro che denotano come ben 

più del 70% degli indagati sia in possesso quanto meno di un diploma di Media 

superiore. Analizzando i numeri in maniera più specifica si evidenzia come le 

percentuali maggiori siano state fatte registrare dagli individui che hanno 

conseguito una Laurea/Master (33,2%) e, soprattutto, che hanno un’istruzione a 

livello di Media superiore (42,4%); molto inferiore è, invece, la percentuale di 

coloro che sono in possesso solamente di un diploma di scuola Media inferiore 

(19,9%), mentre, nettamente più basso rispetto a tutti gli altri è il numero degli 

aventi un’istruzione nulla o ad un livello elementare (4,5%), come esemplificato 

dal grafico sottostante. 
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Figura 40. Grafico identificativo del livello d’istruzione dei candidati 

 

 

Altro dato anagrafico estremamente rilevante è quello riguardante la provincia di 

provenienza dei candidati: a differenza delle altre classificazioni, questa mostra 

percentuali ben poco omogenee, ma maggiormente concentrate in un unico 

segmento, ossia quello del Nord Italia; difatti, mentre le ragioni centrali 

costituiscono il luogo d’origine del 23,8% degli indagati e le regioni meridionali 

ne rappresentano il 22,4%, il settentrione della penisola concilia nelle sue province  

più della metà del campione, con un valore pari al 53,8% (Figura 41). 

 

Figura 41. Grafico esplicativo della provincia d’origine degli intervistati 
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Ultimo dato, infine, è quello relativo al numero di componenti che costituiscono i 

nuclei familiari degli individui prestatisi all’elaborato. Anche questo dato 

comprende un range di risposte piuttosto ampio, che vanno da un unico 

componente fino ad una massimo di sette (Figura 42). Le percentuali indicano che 

i nuclei familiari composti da quattro o tre individui sono quelli più ricorrenti tra 

gli intervistati, difatti, ben il 30,9% del campione afferma di essere parte di un 

nucleo formato da quattro soggetti, mentre il 28,5% di uno composto da tre 

individui. Percentuali minori, ma comunque considerevoli sono quelle relative ad 

un nucleo familiare composito di due (15,1%), cinque (13,6%) e sei persone 

(6,4%), mentre un numero di componenti pari ad uno ed a sette si sono manifestati, 

rispettivamente, per il 4,6% e per lo 0,9% del campione. 

 

Figura 42. Grafico relativo al numero di componenti del nucleo familiare 

 

 

Conclusa la fase primaria di analisi dei dati anagrafici, fondamentali per poter 

segmentare il campione e per poter comprendere quale sia stato il target indagato 

e quali siano le sue caratteristiche identificative, si procede con la valutazione delle 

risposte fornite dagli indagati circa i temi proposti al fine, come specificato in 
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apertura di capitolo, di poter comprendere quali siano le conoscenze del brand 

Disaronno, le abitudini di consumo e le percezioni, circa la strategia di 

riposizionamento conseguita dall’ILLVA, da parte degli intervistati. La prima 

domanda posta al campione può essere già considerata uno spartiacque, difatti 

solamente in caso di riposta affermativa l’intervistato sarebbe potuto procedere 

con la compilazione del questionario, mentre in caso di risposta negativa si sarebbe 

ritrovato semplicemente alla fase di completamento dei propri dati anagrafici; 

questa decisione è stata presa al fine di poter immediatamente identificare quegli 

individui considerati ‘interessanti’, ossia quelli che sono consumatori di liquori, in 

modo tale che le risposte seguenti non fossero frutto di supposizioni o fossero non 

veritiere - se una persona tende a non consumare alcolici difficilmente è in grado 

di rispondere a riguardo -. Alla prima domanda: “Consuma liquori?”, (Figura 43) 

dunque, ha risposto in maniera affermativa il 70,3% del campione, ossia 239 

indagati, mentre il restante 29,7% ha ammesso di non berne.  

 

Figura 43. Grafico identificativo di coloro che sono soliti consumare alcolici 

 

 

Procedendo con il questionario, ricordando che a rispondere ora non sono più 

trecentoquaranta persone, ma duecentotrentanove, si evidenzia come la frequenza 

di consumo degli indagati (Figura 44) sia piuttosto varia, con percentuali 

abbastanza ravvicinate tra coloro che sono soliti bere liquori una volta al mese e 

coloro che invece vi ricorrono 2/3 volte alla settimana. In particolar modo, l’unica 
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percentuale che si discosta notevolmente da tutte le altre è quella riferita al 

consumo giornaliero, che risulta essere pari al 5,9%, mentre la percentuale 

maggiore è quella segnata da coloro che consumano tali bevande alcoliche 

solamente in maniera sporadica. 

 

Figura 44. Grafico relativo alle frequenze di consumo di liquori  

 

 

In seguito, si arriva ad un’altra domanda da “dentro o fuori”, difatti il terzo quesito 

indaga la conoscenza degli intervistati in riferimento al brand ed ai prodotti 

Disaronno, chiedendo loro se li conoscessero o meno; come per la prima domanda, 

anche in questo caso si può procedere solo in caso di risposta affermativa, 

altrimenti si viene reindirizzati alla pagina conclusiva comprensiva dei dati 

anagrafici. Le risposte (Figura 45) sono state molto più che soddisfacenti, difatti, 

tra gli indagati arrivati a questo punto, soltanto il 5,4% ha affermato di non 

conoscere il marchio, mentre la quasi totalità (94,6%) ha ammesso di sapere di 

cosa e, soprattutto, di chi si stia parlando.  
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Figura 45. Grafico che identifica coloro che conoscono o meno il marchio Disaronno 

 

 

Particolari interrogativi sono quelli posti in seguito che chiedono agli indagati se 

siano usuali consumare anche altri liquori in concomitanza, oppure in alternativa, 

a quelli prodotti dal brand ed, in caso di risposta affermativa, quali siano tali 

bevande e quali siano le caratteristiche maggiormente apprezzate in esse, con 

riferimento a degli specifici parametri da me fissati. In relazione alla prima 

domanda è emerso come il 76,5% del campione apprezzi anche altri liquori - con 

ovviamente il 23,5% che ha risposto negativamente - e, tra questi (Figura 46), 

quello che gode di maggior blasone è il Baileys, apprezzato dal 61,8% degli 

intervistati giunti a questa sezione; altri liquori che hanno registrato percentuali 

estremamente ragguardevoli sono poi stati la Sambuca (56,5%), lo Jagermeister 

(46,5%) ed il Jack Daniel’s (36,5%), seguiti dal Cointreau (22,4%) e dalla Kahlua 

(14,7%), mentre nelle sezione “Altri” ha riscontrato un notevole successo il 

Limoncello, consumato dal 7,2% del campione. 
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Figura 46. Grafico relativo ai consumi di altri liquori rispetto al Disaronno 

 

 

Per quanto concerne, invece, le caratteristiche proprie di tali bevande alcoliche, in 

riferimento a quelle maggiormente apprezzate e, probabilmente, non riscontrate 

e/o preferite dai consumatori rispetto a quelle di Disaronno, agli indagati viene 

data la possibilità di attribuire, ad un totale di sette parametri da me identificati, 

una valutazione da 1 - poca importanza - a 10 - importanza massima -, al fine di 

comprendere quali siano quei valori ritrovati negli altri liquori e quale importanza 

venga attribuita a ciascuno di essi. Per poter esemplificare al meglio tali dati è stata 

creata una mappa di posizionamento (Figura 47) in grado di effettuare un confronto 

tra i diversi attributi in modo tale da comprendere, anche a livello visivo, quali 

siano i più apprezzati ed i più ricercati dal campione soggetto all’indagine. 
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Figura 47. Grafico a tela di ragno relativo alla valutazione delle caratteristiche degli altri liquori 

 

 

Tale modalità di rappresentazione, a livello generale, permette di raffigurare le 

percezioni dei consumatori traducendo in forma sinottica e visiva le analisi svolte 

sulle preferenze degli stessi rispetto a prodotti, attributi e marche. Le mappe 

vengono costruite partendo dalle indagini sui clienti, in modo tale da poter 

raccogliere dei giudizi sulle preferenze manifestate verso diverse caratteristiche 

dei prodotti/marche in esame. Lo scopo di tale rappresentazione è quello di aiutare 

a comprendere quali siano gli attributi maggiormente ricercati ed importanti per i 

consumatori, al fine di poter prendere decisioni migliori in relazione ai risultati 

ottenuti. Le modalità grafiche che consento di tradurre i dati in schemi chiari e 

rappresentabili sono molteplici e comprendono grafici a linee spezzate, diagrammi 

a tela di ragno e mappe di posizionamento vere e proprie. La prima tipologia 

grafica viene costruita utilizzando una serie di attributi bipolari, calati sulle 

caratteristiche dei prodotti che si stanno analizzando, per i quali i consumatori 

devono esprimere un giudizio in relazione alle diverse marche/prodotti, utilizzando 

una scala di valori. Unendo i punteggi assegnati a ciascun attributo, mediante 

l’utilizzo di una spezzata, si arriva a ricavare un’informazione sintetica sul valore 

dei vari attributi/prodotti/marchi. Il grafico a tela di ragno, invece, rappresenta gli 
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attributi su degli assi cartesiani disposti a raggiera, a partire da un punto centrale 

che ne definisce l’origine. Anche in questo caso, i giudizi espressi dai consumatori 

per ciascun attributo vengono uniti da una linea spezzata, arrivando così a creare 

una superfice che identifichi chiaramente il valore di ciascuna valutazione. 

L’ultimo caso riguarda le mappe di posizionamento vere e proprie, ossia dei 

diagrammi i cui assi sono definiti dalle variabili che impattano in modo 

significativo sulle decisioni d’acquisto. Tale schema permette di identificare 

chiaramente la posizione di ciascun attributo ed aiuta le aziende a comprendere 

quali siano le migliori strategie di posizionamento da perseguire. Per poter 

realizzare tali rappresentazioni è fondamentale identificare le variabili di 

misurazione descrittive dei benefici attesi, rilevare i benefici attesi sia in termini 

di rilevanza/preferenza che di valutazione/percezione, analizzare le diverse 

posizioni in base ai benefici individuati ed, infine, costruire un grafico di 

posizionamento. Concludendo la spiegazione, tale procedura consente, quindi, di 

definire le dimensioni rilevanti che guidano le percezioni dei consumatori, 

identificare la posizione degli attributi/prodotti/brand nelle percezioni degli stessi, 

valutare il grado di sostituibilità tra attributi/prodotti/marchi ed, inoltre, di scovare 

eventuali vuoti d’offerta44. Esplicate chiaramente le modalità grafiche utilizzate in 

tale fase, si procede al quesito successivo che, come per altre domande 

precedentemente analizzate, permette di dividere gli indagati tra coloro che 

continueranno il questionario e coloro che invece ne giungeranno quasi al termine; 

in particolare, la domanda (Figura 48) riguarda il consumo o meno di Disaronno 

ed a rispondere in maniera affermativa è stato il 71,1% degli indagati - 28,9% ha 

ammesso di non bere l’Amaretto - portando così il numero degli intervistati, 

accedenti alla fase successiva, a centosessantuno. 

 

 

 

                                                           
44 Marketing, Sesta Edizione, McGraw-Hill Education, 2014 
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Figura 48. Grafico consumatori Disaronno 

 

 

Procedendo con le interviste si giunge ad una domanda simile a quella già posta 

per le altre tipologie di liquori consumati, difatti, si chiede agli individui di 

attribuire un valore da 1 - poca importanza - a 10 - importanza massima - ad un 

serie di attributi, in modo tale da poter comprendere quali siano gli elementi di 

maggiore importanza che impattano sulle decisioni di acquisto e consumo del 

brand. I parametri identificati vanno a raggruppare una serie di elementi chiave 

direttamente correlati tanto al marchio, quanto ai suoi prodotti, quanto alle sue 

strategie di riposizionamento, infatti, oltre alle comuni valutazioni del gusto, della 

gradazione alcolica, della facile reperibilità e della qualità/prezzo, si è chiesto di 

attribuire un valore anche alla notorietà del brand, alla confezione del prodotto - 

richiamo al progetto ‘Icon’ in limited edition - ed all’utilizzo dello stesso come 

cocktail - campagna estiva ‘It’s Sour Hour’ -. Per la rappresentazione di tali 

variabili è stato scelto un grafico a linee spezzate (Figura 49), in grado di 

permettere una rapido confronto visivo tra i valori di ciascun attributo. 
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Figura 49. Grafico a linee spezzate relativo alle valutazioni sulle caratteristiche di Disaronno 

 

 

L’analisi, giunti a questo punto, permette una chiara segmentazione del campione, 

tenendo in esame solamente quegli intervistati che sono realmente legati al brand 

ed ai suoi prodotti, difatti, d’ora in avanti, i quesiti saranno prettamente inerenti al 

tema affrontato e richiederanno una conoscenza, o quanto meno un consumo, di 

Disaronno. L’interrogativo che segue si pone l’obiettivo di comprendere quale sia 

la frequenza di consumo, dei prodotti dell’ILLVA a marchio Disaronno, da parte 

degli intervistati ed i risultati (Figura 50) delineano una netta predominanza del 

consumo sporadico (37,5%), a fronte di un consumo giornaliero molto basso 

(3,7%). Le altre possibili risposte, invece, seguono una linea abbastanza comune 

con percentuali che variano tra il 24% ed il 16% circa. 
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Figura 50. Grafico delle frequenze di consumo di Disaronno 

 

 

Per quanto riguarda, invece, i luoghi di fruizione dei prodotti è stata data la 

possibilità agli intervistati di scegliere una pluralità di risposte, in modo tale che 

ciascun candidato potesse segnare ogni luogo ove sia solito consumare i prodotti, 

senza doverne contrassegnare solamente uno, tralasciandone, così, degli altri. I 

dati, di cui sotto la rappresentazione grafica (Figura 51), hanno evidenziato una 

fortissima predominanza dell’opzione denominata ‘Bar/distillerie/enoteche’, che 

ha avuto un numero di voti quasi doppio rispetto a tutte le altre possibili scelte, le 

quali, invece, mostrano valori tutto sommato analoghi, o comunque non 

eccessivamente distanti. 

 

Figura 51. Grafico delle preferenze circa i luoghi di fruizione di Disaronno 
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Successivamente, inoltre, è stato chiesto quali fossero i luoghi di acquisto del 

prodotto, al fine di comprendere dove gli indagati entrino a contatto con il prodotto 

e dove prediligano effettuarne la spesa. Anche in questo caso (Figura 52), come 

per la precedente riposta, l’opzione ‘Bar/distillerie/enoteche’ ha goduto di ampio 

credito, ma, in questo specifico quesito, il luogo di acquisto maggiormente 

selezionato sono stati i supermercati, a fronte, invece, di percentuali nettamente 

più basse per quanto riguarda la spesa on-line o presso fiere/eventi organizzati. 

 

Figura 52. Grafico inerente ai luoghi di acquisto di Disaronno 

 

 

La domanda seguente (Figura 53) già pospone l’intervistato verso la sezione 

inerente alla strategie di riposizionamento perché va ad indagare quella che è la 

funzione del prodotto attribuitagli dagli individui del campione. A fronte di tre 

possibili risposte codificate, con la possibilità, mai utilizzata, di aggiungere anche 

altre funzioni non elencate, è emerso chiaramente come il Disaronno sia 

essenzialmente legato ad una funzione di digestivo (59,7%),  indipendentemente 

dal fatto che sia consumato liscio oppure “on the rocks”, anche se comunque, le 

funzioni ‘cocktail’ ed ‘aperitivo’ hanno guadagnato percentuali considerevoli, a 

dimostrazione della bontà delle azione strategiche perseguite dall’ILLVA negli 

ultimi anni. 
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Figura 53. Grafico relativo alle funzioni dei prodotti Disaronno 

 

 

Conseguentemente, si vanno ad inquadrare le associazioni che gli indagati fanno 

con il brand, ossia si va ad analizzare, sempre consentendo all’individuo di barrare 

più opzioni, quale sia la collocazione dei prodotti nella mente dei consumatori, al 

fine di comprendere se Disaronno presenti associazioni ricorrenti o sia legato ad 

emozioni differenti per ciascun soggetto. I dati emersi (Figura 54) evidenziano 

come il brand sia correlato soprattutto al ‘piacere’, mostrando come i fruitori del 

prodotto ne godano per una propria soddisfazione ed una propria beatitudine, ed 

alle ‘festività’, sottolineando la presenza costante del prodotto nei momenti gioiosi 

e di unione con amici e familiari. Tuttavia, anche le altre opzioni hanno guadagnato 

percentuali considerevoli dimostrando un sentiment nei confronti del brand 

abbastanza ampio e comprensivo di plurimi elementi. 
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Figura 54. Grafico delle associazioni riferite al brand 

 

 

 

Concluse le domande relative al brand ed ai suoi prodotti, si giunge alla sezione 

centrale del questionario, ossia quella relativa alle strategie di riposizionamento 

perseguite dall’azienda. Il primo quesito è volto ad effettuare l’ennesima 

scrematura del target, chiedendo agli intervistati se fossero a conoscenza o meno 

delle mosse strategiche attuate dall’azienda al fine di poter escludere quei candidati 

che, rispondendo in maniera negativa, non sarebbero stati in grado di proseguire 

con l’elaborato. I risultati sono, comunque, stati positivi visto che ben il 71,3% - 

115 risposte - degli individui ha ammesso di conoscere tali strategie (Figura 55), a 

conferma del blasone e della portata di tali operazioni. 

 

Figura 55. Grafico relativo alla conoscenza, da parte degli indagati, circa le strategie di 

riposizionamento di Disaronno 

 



145 
 

L’analisi procede domandando agli intervistati se siano mai entrati in contatto con 

tali operazioni, al fine di poter comprendere se le strategie dell’ILLVA abbiano 

concretamente raggiunto i consumatori o meno. Con tre diverse possibilità (Figura 

56) di scelta, al fine di poter includere anche quegli intervistati non troppo sicuri 

della loro risposta, è emerso, in maniera piuttosto netta, che gli individui che sono 

a conoscenza del riposizionamento attuato dall’azienda sono anche, poi, entrati in 

diretto contatto con tali manovre, difatti, a rispondere in maniera affermativa è 

stato il 71,3% del campione, mentre un “no” secco, è stato formulato solamente da 

una percentuale pari al 10,4%. 

 

Figura 56. Grafico esplicativo del contatto diretto tra gli intervistati e le operazioni strategiche 

del brand 

 

 

In particolar modo, ho voluto indagare anche le modalità attraverso cui questo 

71,3% del campione, giunto sino a questo punto, è entrato in contatto con le 

strategie perseguite dall’azienda, in modo tale da poter capire quale siano gli 

strumenti di maggiore influenza per il pubblico e se vi siano modalità di contatto 

diretto più impattanti di altre. Dai dati raccolti, offrendo la possibilità di scegliere 

più risposte diverse, è emerso come la ‘fruizione in luoghi di consumo’ sia 

l’opzione maggiormente “votata” dagli indagati, seguita da tutte le altre voci che 

mostrano numeri piuttosto simili, come si può chiaramente intuire dal grafico 

(Figura 57) sottostante. 
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Figura 57. Grafico relativo alle occasioni di contatto diretto con le mosse strategiche del brand 

  

 

Il questionario, successivamente, procede con una domanda di fondamentale 

importanza che è volta a comprendere quale sia il grado di percezione degli 

intervistati in riferimento a tali mosse strategiche. Tale quesito permette, quindi, 

di identificare quella sezione di consumatori che realmente è stata raggiunta 

dall’azienda, quel target che davvero il brand è riuscito a “toccare” con le proprie 

operazioni di cambiamento. I risultati emersi (Figura 58) hanno evidenziato come, 

del 71,3% degli indagati a conoscenza delle strategie di riposizionamento, l’80% 

sia anche stato in grado di percepire tali manovre, dimostrando quindi come 

l’impatto delle stesse sui consumatori sia stato piuttosto corposo e considerevole. 

 

Figura 58. Grafico sulla percezione delle manovre attuate da Disaronno 
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L’interrogativo seguente, invece, pone l’attenzione sul grado di soddisfazione 

degli intervistati, domandando loro se ritenessero di poter dare un giudizio positivo 

o meno alle manovre di cambiamento dell’ILLVA (Figura 59). Fornendo sempre 

la possibilità di non esprimersi a riguardo, che comunque ha riguardato ben il 

29,6% del campione, a formulare un giudizio positivo, mostrando soddisfazione 

sia in riferimento ai nuovi cocktail che alle nuove confezioni, è stata più della metà 

degli individui (51,3%), con una valutazione negativa espressa solamente dal 

19,1% delle persone. 

 

Figura 59. Grafico relativo al grado di soddisfazione dei consumatori 

 

 

Le due domande successive sono, invece, riferite, in maniera più dettagliata, alle 

grandi manovre di riposizionamento del brand Disaronno ed, in particolar modo, 

alla campagna ‘It’s Sour Hour’, alla ‘Bartender Community’ ed al progetto ‘Icon’ 

in limited edition. Il primo quesito verte proprio sull’operazione invernale 

domandando se le confezioni, che come esplicato nei precedenti capitoli sono nate 

tramite una manovra di co-branding tra il marchio dell’ILLVA e le grandi case 

italiane del mondo della moda, siano state, dagli intervistati, gradite o meno e quali 

implicazioni abbia avuto questa nuova struttura del packaging sui loro acquisti 

(Figura 61). La maggioranza delle risposte sono state a favore dell’opzione ‘Sì, ma 

lo acquistavo anche in precedenza, seppur di rado’, a dimostrazione sia di come la 

campagna abbia sortito i suoi effetti, sia di come Disaronno fosse un liquore già 

prima presente nelle case degli italiani partecipanti all’intervista. Al contrario, 
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invece, nessuna scelta è stata rivolta all’opzione ‘No, proprio a causa di ciò ho 

smesso di acquistarlo’, sottolineando la bontà del progetto ‘Icon’ che non ha, 

quantomeno, sortito alcun effetto completamente negativo sugli acquisti dei 

prodotti. 

 

Figura 60. Grafico riferito ai giudizi sulle confezioni in limited edition di Disaronno 

 

 

La seconda, di questa coppia di domande, verte, invece, sulla campagna estiva e 

sullo sviluppo di numerosi cocktail a base di Disaronno, creati al fine di 

destagionalizzare il prodotto, offrirgli nuovi occasioni di consumo e consentirgli 

di occupare una posizione differente nel sistema di percezioni dei consumatori. Il 

quesito (Figura 61) propone agli indagati di esprime un parere personale circa i 

nuovi cocktail creati e pubblicizzati dal brand, in modo tale da poter comprendere 

se tale mossa strategica non solo abbia ricevuto dei feedback, ma anche se sia stata 

apprezzata o rimandata, magari a favore di altri usi classici del prodotto. 
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Figura 61. Grafico a torta sull’apprezzamento dei cocktail targati Disaronno 

 

 

Le risposte maggiormente cliccate sono due e sono piuttosto in antitesi tra loro 

perché, se da un lato emerge un ‘Sì, ma bevevo il Disaronno anche prima’, volto a 

sottolineare come sì i drink siano stati apprezzati, ma anche la versione liscia 

oppure “on the rocks” non sia mai stata da meno, dall’altro lato echeggia la risposta 

‘No, preferisco l’Amaretto liscio’, atta ad esaltare la purezze della formula 

originale che ha reso grande il liquore in tutto il mondo. Percentuale estremamente 

considerevole è, inoltre, quella conquistata dall’opzione ‘Sì, ma bevo solamente i 

cocktail’ che, con il 19,1%, si accaparra una buona fetta di torta costituita da tutti 

coloro che grazie alla campagna sono diventati dei nuovi consumatori del brand, 

esaltando il lavoro strategico perseguito da Disaronno; infine, percentuale piuttosto 

bassa e pari al 5,2%, è quella indicativa della risposta ‘No’, volta a sottolineare 

come le nuove bevande targate Disaronno non siano di gradimento di questi pochi 

indagati. Infine, l’ultimo quesito, rivolto non soltanto a coloro che sono giunti fino 

a questo punto del questionario, ma anche a coloro che alla domanda inerente alla 

conoscenza personale delle strategie di riposizionamento dell’azienda avevano 

riposto in maniera negativa - quindi indirizzato ai centosessantuno candidati che 

hanno ammesso di consumare i prodotti del brand oggetto d’indagine -, si pone 

l’obiettivo di valutare il livello di soddisfazione complessiva degli individui 

aderenti all’elaborato. Domandando loro se si potessero ritenere soddisfatti delle 

manovre, dei prodotti e delle strategie proprie del brand e fornendo loro un range 

di quattro diverse risposte, si è potuto sentenziare come le risposte siano molto più 

positive che negative (Figura 62). Difatti, a fronte di zero riposte completamente 
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negative, si è potuta estratte una percentuale del 37,5% riferita all’opzione ‘Sì’ ed 

una del 49,4% riferita alla risposta ‘Più sì che no’, come esplicato a livello grafico. 

 

Figura 62. Grafico relativo al grado di soddisfazione degli intervistati 

 

 

4.3 ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI 

 

Partendo dal processo di segmentazione e quindi di decodifica dei dati anagrafici, 

si può affermare come la classificazione sia stata piuttosto uniforme con una 

suddivisione quasi perfettamente egualitaria tra individui di genere maschile e di 

genere femminile; per quanto concerne, invece, le fasce d’età la segmentazione è 

stata più dettagliata e ha ripreso le stesse categorie utilizzate dal brand Disaronno 

nei suoi processi di analisi, al fine di suddividere i candidati in maniera uniforme 

e statisticamente significativa. Le categorie formate non presentano mai valori 

inferiori al 10%, mostrando come la suddivisone sia abbastanza uniforme al fine 

di poter dare a ciascuna fascia d’età la stessa importanza e la medesima rilevanza 

nell’analisi dei dati. Anche professione, istruzione e nucleo familiare hanno fatto 

emergere numeri abbastanza eguali all’interno di ciascuno dei tre segmenti, senza 

che vi siano state opzioni nettamente maggiori rispetto a tutte le altre. Infine, per 

quanto concerne i dati anagrafici, l’unico fattore leggermente propendente verso 

un’unica opzione è quello relativo alla provenienza dei candidati, difatti, più della 

metà degli individui (53,8%) ha origini legate al Nord della penisola italiana, 
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mentre coloro che derivano dal Centro o dal Sud dell’Italia sono, rispettivamente, 

il 23,8% ed il 22,4%. Passando in rassegna, invece, il contenuto dell’elaborato si 

evince, fin da subito, come la percentuale di intervistati che consumano liquori sia 

nettamente superiore a quella di coloro che non ne fanno uso, difatti, circa 7 

consumatori su dieci hanno ammesso di consumare liquori, permettendo così di 

estrapolare un dato fondamentale per la riuscita dell’indagine da me proposta. Tra 

coloro che hanno riposto positivamente alla domanda precedente non si può 

delineare una frequenza di consumo ben chiara, definita ed unitaria, infatti, le 

percentuali sono piuttosto omologate attorno a valori differenti, con una maggiore 

propensione al consumo sporadico oppure a cadenza settimanale. Per quanto 

concerne, invece, la conoscenza del brand Disaronno e dei suoi prodotti, tra coloro 

che sono soliti consumare alcolici, la percentuale è nettamente a favore della 

risposta affermativa, con solamente il 5,4% degli intervistati che ha affermato di 

non sapere di chi e di cosa si stia parlando, a dimostrazione dell’incredibile fama 

e notorietà di cui il marchio gode nel nostro Paese e non solo, difatti, non a caso 

Disaronno è “il liquore italiano più bevuto al mondo”. Oltre a voler indagare e 

conoscere i consumi dei prodotti del brand, il questionario è volto anche alla 

comprensione di quelli che sono i gusti degli intervistati in relazione ai prodotti 

dei concorrenti, in modo tale da poter confrontare Disaronno con i rivali. Più del 

75% dei soggetti ha, infatti, affermato di consumare anche altri liquori assieme, 

oppure in alternativa, a quelli del brand analizzato, mostrando così una forte 

propensione alla fruizione di bevande alcoliche diverse e diversificate tra loro. Tra 

i principali competitor, quelli che hanno goduto del maggior numero di risposte da 

parte dei candidati sono stati il Baileys e la Sambuca, due classici del mercato dei 

liquori, seguiti dallo Jagermeister e dal Jack Daniel’s, che comunque dimostrano 

un bacino di consumatori piuttosto notevole. La ricerca di altri sapori, rispetto a 

quelli dell’ILLVA, è sintetizzabile in alcuni parametri chiave (Tabella 3) che 

hanno permesso di capire quali siano e quali non siano le caratteristiche che 

rendono tali liquori maggiormente appetibili rispetto a quelli del brand di Saronno: 

l’unico attributo che ha fatto registrare valori medi positivi è stato il gusto - valore 

medio pari a 6,3 - a dimostrazione di come, probabilmente, gli indagati ricerchino 
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altri liquori soprattutto per il loro sapore differente - tra le caratteristiche proposte 

è stata quella che ha ricevuto il maggior numero di punteggi uguali a 10 -, ma che 

questa ricerca non sia alternativa, bensì conciliata in parallelo al consumo dei 

prodotti di Disaronno. Nessuno degli altri attributi, dunque, è riuscito a 

raggiungere la sufficienza, anche se le voci ‘passione condivisa con 

amici/familiari’ e ‘qualità/prezzo’ ci sono arrivati molto vicini con votazioni medie 

pari a 5,6 e 5,7, mentre, addirittura, in maniera estremamente negativa sono state 

valutate la gradazione alcolica superiore (4,1) ed inferiore (3,7 e priva di votazioni 

eguali a 10, ma carica, più di ogni altro attributo, di valori pari a 1), sottolineando 

come il grado alcolico non sia una prerogativa di base nei processi di selezione e 

di scelta degli intervistati.  

 

Tabella 3. Valutazione media, conferita dagli intervistati in riferimento agli attributi chiave 

(valutazione da 1 a 10) degli altri liquori, al fine di comprendere quali siano le caratteristiche che 

li rendono maggiormente appetibili rispetto al Disaronno 

Attributo Valutazione Media 

Gusto 6,3 

Gradazione alcolica superiore 4,1 

Gradazione alcolica inferiore 3,7 

Fedeltà alla marca 4,8 

Maggiore fruibilità 5,1 

Passione condivisa con amici/familiari 5,6 

Qualità prezzo 5,7 

 

Analizzando, invece, le risposte seguenti e riproponendo al centro dell’attenzione 

il brand dell’ILLVA, si è visto come, tra coloro che già conoscono il marchio, un 

folto numero ne sia anche consumatore, difatti, il 71,1% degli intervistati ha 

affermato di bere il Disaronno, indipendentemente dalle sue varianti, 

evidenziando, ancora una volta, il ruolo di assoluto protagonista della marca sul 

suolo italiano. Le domande seguenti hanno, poi, permesso di comprendere quali 
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fossero le caratteristiche, le abitudini, le associazioni fatte dagli indagati in 

riferimento al brand, consentendo di trarre alcune considerazioni e diverse 

conclusioni piuttosto interessanti (Tabella 4): innanzitutto, tra le caratteristiche più 

importanti, che spingono i soggetti all’acquisto dei prodotti di Disaronno, risultano 

esserci il gusto/profumo, con una valutazione media pari a 7,4 - la più elevata, 

anche se confrontata con gli attributi degli altri liquori, a dimostrazione di quanto 

il sapore originale, inconfondibile ed unico dell’Amaretto si apprezzato ed esaltato 

- ed il rapporto qualità/prezzo, il cui valore medio è 6,6 - enfatizzando il grande 

lavoro effettuato dall’azienda negli anni, al fine di fornire un prodotto che sia 

riconosciuto ed esaltato per tutti i suoi componenti, tanto esogeni quanto endogeni 

-. Unico attributo a ricevere una valutazione negativa, invece, è la gradazione 

alcolica - 5,1 come valore medio -, poco ricercata dal campione, mentre rientrano 

tra i fattori rilevanti d’acquisto la presenza di una confezione accattivante - valore 

medio pari a 6 - e la presenza del Disaronno all’interno di un cocktail preferito – 

punteggio medio eguale a 6,1 -. Tali risultati mostrano, quindi, come le strategie 

di riposizionamento perseguite stiano dando i risultati sperati rendendo il 

Disaronno più appetibile e coinvolgendo anche nuovi consumatori.  

 

Tabella 4. Valutazione media, conferita dagli intervistati in riferimento agli attributi chiave 

(valutazione da 1 a 10) di Disaronno, al fine di comprendere quali siano le caratteristiche che 

maggiormente apprezzano e ricercano nel prodotto e nel brand 

Attributo Valutazione Media 

Gusto/profumo 7,4 

Gradazione alcolica 5,1 

Confezione accattivante 6 

Notorietà del brand 6,1 

Facile reperibilità 6,4 

Ingrediente di un cocktail preferito 6,1 

Qualità/prezzo 6,6 
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Altre considerazioni rilevanti circa il brand riguardano: 

 Frequenza di consumo piuttosto varia, ma con una preferenza nei confronti 

di una fruizione sporadica o comunque mensile/settimanale; 

 Luoghi di fruizione del prodotto vari e diversificati, anche se emerge una 

netta predilezione verso un consumo effettuato nei bar, nelle distillerie e 

nelle enoteche; 

 Molteplici luoghi d’acquisto del prodotto, ma preferenze rivolte a 

supermercati e bar/distillerie/enoteche, mentre è molto più bassa la 

percentuale legata all’acquisto on-line; 

 Prodotto principalmente associato al piacere della degustazione, alla 

festività ed alla convivialità a dimostrazione di come il brand abbia lavorato 

e comunicato bene, al fine di offrire dei prodotti che non siano soltanto 

buoni, ma anche legati a delle emozioni, a dei valori. 

Per quanto concerne, invece, la funzione che gli indagati attribuiscono al prodotto, 

permane una netta predominanza dell’opzione ‘digestivo’ a dimostrazione di 

quanto emerso anche dai dati aziendali dell’ILLVA: il prodotto è ancora 

fortemente legato ad un consumo dell’Amaretto liscio, oppure “on the rocks”, per 

gran parte dei consumatori che faticano a modificare il ruolo dello stesso e la 

percezione che hanno nei suoi confronti. Tuttavia, i dati non sono del tutto negativi, 

anzi, sono piuttosto incoraggianti, infatti, per il 29% degli intervistati, il Disaronno 

viene associato al mondo dei cocktail dimostrando come le strategie perseguite dal 

brand, ‘It’s Sour Hour’ e ‘Bartender Community’ su tutte, stiano piano piano 

modificando le percezioni di buona parte dei consumatori che sono sempre più 

usuali consumare il prodotto anche assieme ad altri ingredienti, in momenti diversi 

della giornata ed in periodi dell’anno differenti. Proprio correlati a tali dati sono i 

risultati delle domande seguenti che hanno permesso, ancor più, di comprendere 

quanto il lavoro svoto dall’azienda sia importante e si stia avviando con successo 

verso la direzione stabilita e ricercata. Innanzitutto, tra i candidati giunti sino a 

questo punto del questionario, il 71,3% conosce le strategie di riposizionamento 

del brand - ciò significa che l’eco delle azioni svolte dall’ILLVA si è sempre più 
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ampliato raggiungendo un elevato numero di consumatori - e, tra questi, più del 

70% ne è anche entrato in contatto diretto - principalmente attraverso la fruizione 

in luoghi di consumo, oppure mediante l’esposizione in luoghi d’acquisto - 

evidenziando un dato che, se sommato con il 18,3% di coloro che non sono sicuri 

di ricordare tale incontro, fa toccare valori superiori al 85%, portandomi a 

sentenziare che, senza dubbio, le mosse strategiche del brand hanno saputo 

raggiungere il pubblico destinatario e hanno saputo sedimentarsi nella mente dei 

consumatori. Altri risultati rilevanti sono: 

 L’80% dei candidati che conosce le strategie di riposizionamento le ha 

anche percepite; 

 Più della metà di questi individui, inoltre, esprime un giudizio positivo a 

riguardo, mentre quasi il 30% non se la sente di rispondere. 

Con riferimento specifico alle principali strategie di riposizionamento, invece, si 

enucleano i risultati uscenti da due domande ben mirate. La prima è quella relativa 

al packaging del prodotto, quindi legata al progetto di co-branding che ha visto 

Disaronno collaborare con grandi stilisti italiani al fine di creare degli “abiti” con 

cui adornare l’iconica bottiglia dal tappo quadrato per delle collezioni in limited 

edition, ed è finalizzata alla comprensione degli effetti di tale manovra, in modo 

tale da conoscerne l’impatto e l’influenza, soprattutto in relazione agli acquisti. 

Analizzando i dati, innanzitutto, si evince come tale iniziativa non abbia avuto esiti 

completamente negativi, difatti, nessun candidato ha ammesso di aver smesso di 

acquistare il prodotto a causa di tale operazione, fornendo già da subito un 

feedback positivo. Tuttavia, vi è comunque una percentuale (13,9%) di intervistati 

che ha dichiarato di non comperare il prodotto, ma anche di non averlo mai 

acquistato, togliendo al progetto ‘Icon’ ogni responsabilità. Le restanti risposte, 

seppur tra loro differenti, forniscono diversi input tutto sommato positivi in 

relazione alla campagna, a partire dall’opzione con il maggior numero di consensi 

(34,8%) che enuncia ‘Sì, ma lo acquistavo anche in precedenza, seppur di rado’, 

dimostrando come il prodotto, non solo fosse parte della spesa di numerosi 

individui già in precedenza, ma come abbia continuato ad esser acquistato anche 
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nei periodi in concomitanza con il progetto, evidenziando la natura positiva dello 

stesso. Tuttavia, le ultime due opzioni sono quelle più interessanti e più 

significative: da un lato, l’opzione ‘No, lo avrei acquistato comunque’ evidenzia 

la fedeltà del 33% dei consumatori che indipendentemente dalla campagna 

avrebbero comperato il prodotto - togliendo al progetto ‘Icon’ alcune certezze, ma 

rafforzando la brand loyalty -, dall’altro lato, la risposta ‘Sì, prima non lo avevo 

mai acquistato’ sottolinea, invece, il grande lavoro della campagna in limited 

edition che ha permesso all’ILLVA, non solo una maggiore conoscenza del brand 

ed un rafforzamento della fedeltà e dell’immagine dello stesso, ma anche di 

acquisire nuovi clienti che, proprio grazie a tale iniziativa, hanno sperimentato 

l’acquisto del prodotto, traducendosi in individui integranti del target di Disaronno. 

La seconda domanda mirata, invece, è quella relativa allo sviluppo di nuove 

combinazioni alcoliche, che fanno dell’Amaretto il loro elemento di base e che 

sono state sviluppate grazie, soprattutto, alla creazione della ‘Bartender 

Community’ e pubblicizzate mediante la campagna estiva ‘It’s Sour Hour’. Il 

quesito posto agli intervistati mira a comprendere se tali iniziative siano loro giunte 

e se abbiano sortito degli effetti positivi portando ad un maggior apprezzamento 

nei confronti delle varianti del prodotto e ridefinendo la posizione dello stesso nella 

mente dei consumatori. In particolare la domanda chiede se i nuovi cocktail 

proposti dall’azienda siano graditi dagli indagati o meno e le risposte generate sono 

piuttosto interessanti: un 5,2% degli individui ha ammesso di non apprezzare tali 

nuove modalità di consumo e quindi di non consumare i drink del brand; una 

percentuale, eccedentaria rispetto a tutte le altre e pari al 32,2% del campione, ha 

affermato, invece, di consumare i cocktail, ma di aver consumato comunque il 

Disaronno nella sua forma classica di digestivo/liquore prima dell’introduzione di 

tali innovazioni, sottolineando come tale categoria comprenda sia consumatori 

fedeli al brand, che già in precedenza erano soliti godere del gusto del liquore, che, 

allo stesso tempo, fruitori aperti alle innovazioni che non disdegnano le novità e 

sono dediti ad assaporare anche le diverse varianti proposte dall’azienda. Altra 

percentuale consistente è quella generata dall’opzione ‘No, preferisco l’Amaretto 

liscio’, volta ad evidenziare la natura classica e legata alla tradizione di buona parte 
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degli intervistati; tale risposta, infatti, è stata data dal 29,6% degli indagati, che 

hanno dimostrato di essere parecchio refrattari alle innovazioni o, comunque, di 

preferire un consumo semplice e lineare del prodotto, al fine di non precluderne i 

sapori e non mischiarne il gusto originale con quello di altri ingredienti. Infine, le 

risposte più importanti sono quelle che, unite, vanno a determinare una percentuale 

del 33%, pari ad 1/3 del campione, dimostrando la valenza della strategia condotta 

dall’ILLVA: questo valore, infatti, si combina di due risposte davvero prestigiose 

quali ‘Sì, mi hanno fatto apprezzare il Disaronno che prima non bevevo’ (13,9%) 

e ‘Sì, ma bevo solamente i cocktail’ (19,1%), facendo registrare una valenza dei 

nuovi prodotti straordinaria. Tali numeri, infatti, possono esser letti in chiave di 

target potenziale, in quanto entrambe le opzioni portano ad un consumo del 

prodotto da parte di individui che prima non erano soliti farlo, con addirittura il 

13,9% degli intervistati che ha ammesso di essere diventato un consumatore del 

brand solo grazie a tale innovazione. Il dato, dal mio punto di vista anche 

abbastanza sorprendente, quindi, dimostra e conferma per l’ennesima volta la 

bontà delle mosse strategiche conseguite dall’azienda che è riuscita nel suo intento 

di conquistare nuovi consumatori, di conferire ai prodotti una nuova collocazione 

nella mente dei clienti attuali e potenziali, di concedere ai prodotti una nuova 

occasione di consumo e di sdoganare gli stessi da un consumo classico e lineare 

tipicamente “on the rocks”. Concludendo la sezione riferita alle strategie di 

riposizionamento del brand, quindi, si può sentenziare come i dati raccolti abbiano 

confermato la bontà delle mosse strategiche condotte dall’azienda, soprattutto per 

quanto concerne il consumo di drink e cocktail, conferendo una maggiore 

veridicità a quanto esplicato nei precedenti capitoli della Tesi e rafforzando la 

volontà di Disaronno di fuoriuscire dai canoni classici mediante un processo 

innovativo e stra-ordinario che è stato fortemente apprezzato dalla maggioranza 

degli intervistati, a fronte di un numero prettamente esiguo di refrattari. Infine, 

l’ultimo quesito del questionario, va ad indagare il grado di soddisfazione 

complessivo degli individui in riferimento al brand nel suo complesso e, quindi, in 

riferimento ai prodotti, alle strategie, al packaging, alle innovazioni, etc. I risultati 

ottenuti sono, anche in questo caso, positivi, difatti, una risposta eguale a ‘No’ non 
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è stata presa in considerazione da alcun indagato, mentre l’opzione ‘Sì’ ha 

conquistato il 37,5% delle preferenze. Le opzioni intermedie, ‘Più sì che no’ e ‘Più 

che no che sì’, invece, hanno rispettivamente registrato percentuali pari a 49,4% 

ed a 13,1%, confermando un trend positivo delle preferenze che, con un valore 

superiore al 85% - 37,5% dato dalla risposta ‘Sì’ sommato al 49,4% dato 

dall’opzione ‘Più sì che no’ - ha evidenziato il grado di apprezzamento dei 

consumatori nei confronti del brand Disaronno. Concludendo la fase di analisi dei 

risultati ottenuti, quindi, posso dire di aver riscontrato dei feedback molto positivi 

da parte degli intervistati che hanno mostrato una buona propensione al consumo 

di liquori ed, in particolare, alla fruizione di quelli a marchio Disaronno, che hanno 

dimostrato di apprezzare le caratteristiche proprie del brand, che hanno evidenziato 

di essere attenti e di seguire tanto ciò che il brand realizza quanto ciò che gravita 

attorno ad esso ed, infine, posso sentenziare di aver individuato dei soggetti, presi 

a campione, che hanno permesso di dimostrare il potenziale e la bontà delle mosse 

strategiche aziendali, apprezzandone i cambiamenti e mostrandosi propensi ad 

accoglierli ed a valorizzarli. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

L’elaborato ha cercato di indagare uno specifico, ma consistente comparto 

all’interno del mercato delle bevande alcoliche e, per riuscire nel proprio intento, 

ha preso come riferimento un brand di origine italiana, leader del settore, che ha 

saputo differenziarsi, svilupparsi e consolidarsi tanto nel mercato nazionale quanto 

in quello globale. In particolar modo, l’analisi condotta ha cercato di enucleare, 

comprendere e descrivere quelle che sono state le strategie di comunicazione e di 

riposizionamento condotte e promosse dall’azienda al fine di fuoriuscire da un 

trend negativo in cui, così come molte realtà del comparto, era incappata: tale 

flessione ha colpito l’intero segmento dei liquori dolci a partire dal 2010 e tra i 

brand che ne hanno risentito vi rientrava anche Disaronno, il quale registrò una 

corposa riduzione dei consumi da parte del proprio target. Tale situazione spinse 

l’ILLVA a cercare una nuova soluzione, portò l’azienda a ridefinire la propria 

posizione, a ricercare una nuova collocazione che, a livello pratico, si manifestò 

mediante le strategie di brand repositioning. La volontà del marchio era, quindi, 

quella di ricercare nuovi consumatori che delineassero un preciso profilo e 

personificassero un determinato stile di vita, di ridefinire il proprio posizionamento 

sia a livello di mercato che nella mente dei consumatori e di fornire nuove 

occasioni di consumo ai propri prodotti mediante delle operazioni strategiche atte 

a modificarne le modalità di fruizione ed a destagionalizzarli. In relazione agli 

obiettivi prefissati Disaronno ha sviluppato tre grandi manovre che hanno 

permesso al brand di ridefinire se stesso, di modificare i propri prodotti e di 

raggiungere quei risultati tanto ambiti e sopra descritti. La prima grande mossa 

strategica è stata quella volta alla creazione della ‘Bartender Community’ mediante 

lo sviluppo ed il consolidamento di numerose partnership con importanti locali, 

nazionali ed internazionali, e tramite l’aiuto di brand ambassadors attivi nel circolo 

dei bartenders. Tale operazione ha fin da subito riscontrato un forte 

apprezzamento, sia da parte degli esperti del settore che da parte dei consumatori, 

ed ha permesso al marchio di implementare tanto il proprio bacino d’utenza quanto 

la propria notorietà, quanto la propria brand equity, garantendo allo stesso brand 
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una posizione di nicchia ed una forte esclusività. La seconda grande mossa 

strategica è stata, invece, la campagna ‘It’s Sour Hour’ che, mediante 

l’organizzazione di eventi esclusivi e la pubblicizzazione di particolari cocktail a 

base di Disaronno, ha puntato alla conquista di un nuovo target giovane, ha mirato 

alla destagionalizzazione del prodotto e si è prefissata di definire una nuova 

collocazione del brand nella mente dei consumatori. L’ILLVA, per poter centrare 

tutti i propri obiettivi, ha anche pensato di includere nella campagna due particolari 

nuove proposte quali la creazione di un ready drink in lattina, al fine di poter 

incrementare i consumi consentendo ai clienti di degustare i sapori a marchio 

Disaronno ovunque vogliano, e lo sviluppo di un kit da bar, perfetto per permettere 

al prodotto di conquistare nuovi consumatori mediante la promozione dello stesso 

all’interno dei loro locali di fiducia. Tutte queste mosse strategiche, correlate alla 

campagna estiva, hanno, quindi, permesso al brand di conquistare un nuovo target 

- 21-40 anni -, di sviluppare una nuova occasione di consumo, di ridefinire la 

posizione del brand e dei suoi prodotti nella mente del consumatore e di offrire una 

nuova connotazione a quest’ultimi, destagionalizzandoli e facendoli fuoriuscire 

dalla loro tipica funzione digestiva o di liquore post pasto. Infine, la terza mossa 

vincente è stata quella rappresentata dal progetto ‘Icon’ e dalle altre operazioni di 

co-branding condotte dall’azienda, le quali sono state sviluppate al fine di fornire 

una nuova connotazione simbolico-affettiva al brand che permettesse allo stesso 

di fidelizzare maggiormente i propri users ed, allo stesso tempo, di conquistare 

nuovi consumatori colpiti dal valore delle nuove confezioni griffate ed alla moda. 

Quest’ultima manovra ha, quindi, permesso al brand di incrementare e rafforzare 

la propria community composta da coloro che in Disaronno e nei suoi valori si 

rispecchiano, sentendosi parte di un gruppo uniforme che condivide determinati 

valori, che assapora specifiche fragranze, che è rappresentante di un determinato 

lifestyle, nonché portatore di uno stile unico, perfettamente espresso dall’iconica 

bottiglia dal tappo quadrato. Le tre manovre strategiche, quindi, hanno centrato 

quasi completamente gli obiettivi che, a partire dal 2012, si erano prefissate, 

riportando i consumi dell’azienda ad un livello molto vicino a quello di “pre-crisi”, 

grazie al reclutamento di nuovi giovani consumatori, alla fidelizzazione del 
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proprio target attuale ed, in generale, al riposizionamento del brand e dei suoi 

prodotti. L’azienda ha provato a ridefinirsi nonostante fosse pienamente 

consapevole dei rischi a cui andava incontro, perché cambiare non è mai semplice, 

soprattutto se a farlo è un colosso del settore e se a provarci è il “portatore dello 

stile italiano del bere nel mondo”; alla fine, però, l’ILLVA è riuscita nel proprio 

scopo, è riuscita a ridefinirsi ed a farlo in maniera vincente, risollevandosi dalla 

situazione di difficoltà in cui era precipitata, implementando il proprio bacino 

d’utenza ed aumentando le modalità di consumo dei propri prodotti, dimostrando 

l’enorme valore delle proprie strategie sia a livello comunicativo che di 

riposizionamento. Tuttavia, a fronte di progetti d’indiscussa qualità e blasone quali 

il ‘Mixing Star’, piuttosto che il ready drink in lattina, piuttosto che la 

collaborazione con Toilet Paper, vi sono alcuni elementi che un brand tanto attento 

alle innovazioni dovrebbe migliorare ed implementare. Tali possibili migliorie, a 

parere di chi scrive, riguardano il mondo dei social network, in cui il marchio 

sembra procedere un po’ a rilento o quantomeno sembra occupare una posizione 

leggermente defilata rispetto al resto dei competitor ed all’evoluzione dello stesso 

mondo virtuale: oggi, la semplice pubblicazione di contenuti puliti, essenziali, 

solamente esplicativi del lavoro svolto, non è più sufficiente, soprattutto, per 

attirare un pubblico giovane come quello ricercato da Disaronno. Nel mondo 

virtuale, i giovani sono attratti da tutto ciò che è diverso, da tutto ciò che è cool e 

che va di moda, per questo sarebbe importante che l’attività social dell’azienda si 

concentrasse meno sulla mera pubblicizzazione dell’iconica bottiglia, ma 

sfruttasse i propri spazi per raccontare le innovazioni sviluppate, per presentare i 

propri innumerevoli cocktail, per spiegare le diverse e nuove modalità di consumo 

sviluppate, al fine di invogliare i ‘seguaci’ a commentare, a mettere ‘like’, a 

condividere tali contenuti con i propri amici, implementando la fedeltà del target 

attuale, reclutando nuovi influencers e conquistando nuovi consumatori. Tali 

attività, quindi, devono essere sviluppate in modo tale da poter conferire maggiore 

credibilità e maggior blasone al brand ed in maniera tale da poter spiegare ai 

consumatori per quali motivi scegliere Disaronno piuttosto che altri liquori, 

mostrando loro le caratteristiche principali del prodotto, i valori del brand e 
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rendendo loro stessi parte della grande community che il marchio dell’ILLVA ha 

creato ed alimentato negli anni. Tuttavia, la grandezza e la forte attenzione alle 

innovazioni che caratterizzano la marca, faranno sì che, anche sotto questo punto 

di vista, l’azienda si evolva, proponendo contenuti più in linea con le esigenze 

moderne e ristabilendo l’ordine gerarchico, di cui occupa le prime posizioni, anche 

nel mondo dei social. L’elaborato, nel suo capitolo conclusivo, ha poi cercato di 

conferire un’ulteriore grado di veridicità alle tesi proposte mediante un’indagine, 

da me conseguita, che come obiettivi si poneva l’analisi delle conoscenze dei 

consumatori in riferimento al brand, la comprensione delle abitudini di consumo 

degli stessi circa i prodotti del marchio e dei concorrenti, ed, infine, la conoscenza 

della loro consapevolezza in riferimento alle strategie di riposizionamento 

dell’ILLVA, su di un campione costituito di 340 individui. L’analisi ha portato a 

risultati piuttosto soddisfacenti e ben segmentati, che mi hanno permesso di capire, 

in prima linea, quanto positivo sia stato il lavoro svolto da Disaronno nel suo 

processo di riposizionamento e complessivamente nel suo processo di crescita e 

sviluppo. Innanzitutto, un primo ottimo risultato è quello emerso dalla 

segmentazione iniziale, effettuata tra coloro che sono soliti consumare liquori e 

coloro che invece non ne fruiscono, mostrando una percentuale (70,3%) 

nettamente favorevole alla prima opzione e consistente in un valore pari a 239 

consumatori intervistati. Tale dato ha permesso di poter predisporre di una solida 

base di partenza che si compone di individui legati al settore analizzato e, per 

questo motivo, considerati ‘interessanti’ ai fini dell’indagine. Con riferimento a 

tale percentuale, quasi tutti i consumatori di liquori hanno sentenziato di conoscere 

il brand Disaronno (94,6%) e, di questi, il 71,1%, ha anche ammesso di 

consumarne i prodotti, conferendo risalto al lavoro svolto dal marchio nei suoi 

gloriosi anni di storia che lo hanno portato ad essere “il liquore italiano più bevuto 

al mondo”. Giunti, quindi, ad un livello di segmentazione del target iniziale quasi 

definitiva, il questionario ha permesso di indagare anche le manovre di 

riposizionamento attuate dall’azienda, le quali sono conosciute dal 71,3% degli 

individui, ossia da ben centoquindici persone su centosessantuno che sono solite 

consumare i prodotti Disaronno, e di queste l’80% ha anche percepito tali 
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operazioni ed il 51,3% ne è pure rimasto soddisfatto - attenzione al dato inerente 

all’opzione ‘Non sono in grado di rispondere’ che ha raccolto il 29,6% dei 

consensi, conferendo così ancor più validità al dato positivo appena enunciato -: 

questa serie di risultati, dal mio punto di vista, sottolinea ed evidenzia la bontà 

delle mosse strategiche dell’ILLVA che, pur avendo io preso a campione un 

numero di indagati non rappresentativo dell’intero Paese, sono riuscite nel loro 

primario intento di raggiungere gran parte dei consumatori e di essere da loro 

apprezzate, permettendo al bacino d’utenza dell’azienda, ma non solo, di entrare 

in contatto con le innovazioni proposte e di sperimentarle al fine di consentire al 

brand di raggiungere i propri obiettivi di riposizionamento. Infine, risultati notevoli 

sono quelli specifici delle domande inerenti ai cambiamenti attuati da Disaronno, 

poiché addirittura il 18,3%, tra coloro che hanno preso visione e conoscenza delle 

nuove confezioni in limited edition delle campagne natalizie, ha ammesso di aver 

acquistato il prodotto per la prima volta proprio grazie a tali innovazioni - a fronte 

di nessun individuo che ha, invece, sentenziato di aver smesso di comperare il 

prodotto a causa di tale campagna, rafforzando così il dato emerso -, dimostrando 

quanto il lavoro svolto dall’azienda sia stato importante e profittevole, 

permettendole non solo di fidelizzare maggiormente il proprio target di users, ma 

anche di conquistare una nuova fetta considerevole di clienti. L’altro dato notevole 

e dal mio punto di vista davvero sorprendente, è, invece, quello inerente alle 

strategie di riposizionamento volte allo sviluppo ed alla creazione di nuovi cocktail 

a base di Disaronno - quindi manovre legate alla campagna ‘It’s Sour Hour’ ed alla 

‘Bartender Community’-. Queste invenzioni hanno riscontrato un grado di 

apprezzamento, da parte del campione da me indagato, davvero considerevole 

visto che, da un lato, il 13,9% degli intervistati ha ammesso non solo di apprezzare 

i nuovi drink, ma anche di aver iniziato a consumare il Disaronno, che prima non 

beveva, proprio grazie a tali innovazioni; mentre, dall’altro lato, il 19,1% degli 

individui ha risposto di apprezzare i cocktail e di consumare solamente quelli, non 

gradendo, quindi, le classiche versioni del Disaronno liscio oppure “on the rocks”. 

Tali risultati, quindi, portando alla luce un dato di importanza davvero notevole, 

perché sommando le percentuali si nota come addirittura 1/3 del campione 
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apprezzi questa innovazione e si possa, inoltre, catalogare come ‘nuovo 

consumatore’ visto che prima dell’avvento dei cocktail non era solito consumare 

Disaronno. Direttamente correlato a quest’ultima domanda è anche il dato 

riguardante la funzione che gli indagati hanno attribuito ai prodotti del brand: 

difatti, se per il 59,7% il Disaronno assolve ad una funzione tipicamente digestiva, 

per l’11,3% si qualifica come aperitivo e, soprattutto, per il 29% rappresenta 

invece un cocktail, confermando nuovamente come, per all’incirca 1/3 del 

campione - questo dato, a differenza degli altri due enunciati e sempre correlati al 

riposizionamento, è stato estrapolato da un campione di centosessantuno individui 

e non di centoquindici, avendo così ancor più importanza -, il prodotto possa essere 

sdoganato dalla sua tipica funzione e ricondotto ad una nuova modalità di 

consumo, conferendo alle mosse strategiche dell’ILLVA un eccezionale valore sia 

a livello di impatto che di penetrazione nella mente e nelle abitudini dei 

consumatori. In conclusione, quindi, avendo, da un lato, descritto ed analizzato - 

attraverso l’utilizzo di dati aziendali gentilmente fornitimi dalla stessa ILLVA 

Saronno - le mosse strategiche atte a conferire un nuovo riposizionamento al brand 

ed ai suoi prodotti, ed avendo, dall’altro lato, indagato personalmente le 

conoscenze e le abitudini di consumo di un campione composto da 340 individui, 

posso delineare alcuni risultati finali chiari e precisi: 

 Le strategie di Disaronno hanno permesso al brand di risollevarsi, 

fuoriuscendo dalla flessione in cui era precipitato a partire dal 2010/2011 e 

portando ad un incremento dei consumi, alla conquista di nuovi 

consumatori ed al rafforzamento della propria brand image e della propria 

brand awareness; 

 Quanto enucleato, con riferimento alle mosse strategiche del brand, ha 

trovato riscontro anche nel questionario somministrato; 

 La campagna volta alla creazione di nuovi cocktail ha fatto registrare 

risultati estremamente considerevoli tanto in riferimento ai dati aziendali, 

quanto in richiamo ai numeri delle interviste; 

 Complessivamente, il 37,5% degli indagati ha ammesso di essere 

completamente soddisfatto del brand e di tutto ciò che esso offre, mentre il 
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49,4% ha dichiarato di esserne più appagato che non; a livello complessivo, 

quindi, il grado di soddisfazione attorno a Disaronno assume percentuali 

davvero imponenti - circa l’85% degli individui è, almeno, più soddisfatto 

che non - se visto in ottica di gradimento quasi totalitario, ma migliorabile. 

Il mio elaborato di Tesi Magistrale si conclude ponendo una personale 

considerazione: la forza e la grandezza del brand derivano principalmente dal duro 

lavoro, dalla passione, dall’originalità e, soprattutto, dall’esaltazione dei propri 

valori e della propria italianità a dimostrazione di come la qualità e la trasparenza 

vengano non solo apprezzate, ma anche riconosciute ed esaltate in tutte il mondo; 

sapersi adattare ai cambiamenti, cercare di mettersi continuamente in discussione, 

provare a rinnovarsi giorno dopo giorno è fondamentale, ma, a tutto questo, 

bisogna sempre anteporre ed affiancare la passione per il proprio operato e 

l’orgoglio nei confronti delle proprie origini e dei propri valori, perché è proprio 

grazie a questi elementi che una piccola grande passione si è trasformata in un 

business globale che ha permesso all’antica ricetta della locandiera di diventare “il 

liquore italiano più bevuto al mondo”. 

 

Figura 63. L’espressione identificativa del brand Disaronno 

 

 

Fonte: ILLVA Saronno 
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ALLEGATI 

 

Il modello del questionario somministrato ai 340 consumatori: 

Questionario Disaronno 

Il seguente questionario verrà utilizzato ai fini di un elaborato di Tesi Magistrale 

in ‘Marketing e Comunicazione’, presso l’Università Ca’Foscari di Venezia. Il 

questionario, che ha come tema il Disaronno (conoscenza, consumi, etc.) richiede 

pochi minuti per la compilazione e prevede la possibilità di rispondere ad alcune 

domande barrando anche più caselle. Ovviamente è anonimo ed i dati saranno 

trattati nel rispetto del d.Lgs 196/2003 sulla privacy, con la massima riservatezza 

ed in forma aggregata. Ringrazio per la disponibilità. 

 

1. Consuma liquori? 

□ Sì 

□ No  

 

2. Con quale frequenza li consuma? 

□ Tutti i giorni 

□ 2/3 volte alla settimana 

□ Una volta alla settimana 

□ Una volta al mese  

□ Sporadicamente 

 

3. Conosce il marchio ed i prodotti Disaronno? 

□ Sì 

□ No 
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4. Consuma altri liquori in alternativa/assieme a quelli dell'azienda ILLVA 

Saronno? 

□ Sì 

□ No  

 

5. Quali? 

□ Baileys 

□ Jack Daniel's 

□ Kahlua 

□ Jagermeister 

□ Cointreau 

□ Tia Maria 

□ Sambuca 

□ Altro: __________________________________________ 

 

6. Per quali caratteristiche preferisce altri prodotti al Disaronno? (1= poca 

importanza; 10= importanza massima) 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gusto           

Gradazione alcolica superiore           

Gradazione alcolica inferiore           

Fedeltà alla marca             

Maggiore fruibilità             

Passione condivisa con amici/familiari           

Qualità/prezzo           

 

 

7. Consuma i prodotti Disaronno? 

□ Sì 

□ No 
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8. Quali sono le caratteristiche che la spingono all'acquisto del prodotto e 

quale importanza attribuisce a ciascuna di esse? (1= poca importanza; 10= 

importanza massima) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gusto/profumo            

Gradazione alcolica            

Confezione accattivante           

Notorietà del brand           

Facile reperibilità           

Ingrediente di un cocktail preferito           

Qualità/prezzo           

 

9. Con quale frequenza fa uso dei prodotti Disaronno? 

□ Tutti i giorni 

□ 2/3 volte alla settimana 

□ Una volta alla settimana 

□ Una volta al mese 

□ Sporadicamente 

 

10.  Quali sono i luoghi di fruizione del prodotto? 

□ Casa propria 

□ Casa di amici/familiari 

□ Bar/distillerie/enoteche 

□ Discoteche 

□ Fiere/eventi 

□ Ristoranti/pizzerie 
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11.  Quali sono, invece, i luoghi di acquisto del prodotto? 

□ Bar/distillerie/enoteche 

□ Supermercati 

□ Fiere/eventi 

□ Minimarket 

□ Negozi specializzati 

□ On-line 

  

12.  Quale funzione attribuisce principalmente al prodotto? 

□ Digestivo 

□ Aperitivo 

□ Cocktail 

□ Altro: ___________________________________________  

 

13.  A cosa (occasione, evento, abitudine, luogo, etc.) associa il prodotto? 

□ Festività 

□ Convivialità 

□ Abitudine 

□ Piacere 

□ Particolari ricordi 

  

14.  Disaronno ha attuato una strategia di riposizionamento al fine di 

incrementare la propria visibilità, dando vita a particolari cocktails ed a 

confezioni alla moda. Li conosce? 

□ Sì 

□ No 

 

15.  Ha avuto occasione di entrare in contatto diretto con tali innovazioni? 

□ Sì 

□ No 

□ Non ricordo 
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16.  In quali circostanze? 

□ Acquisto personale 

□ Tramite amici/familiari 

□ Fruizione in luoghi di consumo 

□ Esposizione in luoghi d'acquisto 

□ On-line 

□ Pubblicità televisiva o su altri mass-media 

 

17.  Ha percepito la strategia di riposizionamento e quindi il cambiamento 

attuato dall'azienda? 

□ Sì 

□ No  

 

18.  Esprime un giudizio positivo circa tale manovra (ha apprezzato le nuove 

confezioni ed i nuovi cocktails)? 

□ Sì 

□ No 

□ Non sono in grado di rispondere  

 

19.  Lo sviluppo di confezioni accattivanti ed in cooperazione con i grandi 

marchi della moda la hanno spinta ad acquistare il prodotto? 

□ Sì, prima non lo avevo mai acquistato 

□ Sì, ma lo acquistavo anche in precedenza, seppur di rado 

□ No, non lo acquistavo nemmeno prima 

□ No, lo avrei acquistato comunque 

□ No, proprio a causa di ciò ho smesso di acquistarlo 
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20.  I nuovi cocktails proposti dall’azienda, con il Disaronno come elemento 

base, sono di suo gradimento? 

□ Sì, ma bevevo il Disaronno anche prima 

□ Sì, mi hanno fatto apprezzare il Disaronno che prima non bevevo 

□ Sì, ma bevo solamente i cocktail 

□ No 

□ No, preferisco l'Amaretto liscio  

 

21. Complessivamente si ritiene soddisfatto dei prodotti dell’azienda 

(packaging, liquore, cocktails, etc.)? 

□ Sì 

□ Più sì che no 

□ Più no che sì 

□ No 

 

Dati anagrafici 

Genere: 

□ M 

□ F  

 

Età: ________________ 

 

Professione: 

□ Studente 

□ Lavoratore dipendente 

□ Lavoratore autonomo 

□ Casalinga 

□ Pensionato 

□ Disoccupato  
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Istruzione: 

□ Nessuna/elementare 

□ Media inferiore 

□ Media superiore 

□ Laurea/master 

  

Provenienza/origine (indicare la provincia): ________________ 

 

Nucleo familiare (numero componenti): __________________ 

 

 

 


