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INTRODUZIONE 

“Per noi, tutto risale ad una semplice cosa, un’ambizione senza limiti, una linea guida: 

far sì che la gente si appassioni alla birra artigianale, come noi. Vogliamo dimostrare 

alla gente che c’è un’alternativa alle monotone birre delle grandi marche e introdurle ad 

un approccio alla birra totalmente nuovo ed elevare lo status della birra nella nostra 

cultura. I bevitori in Scozia sono costretti dalla mancanza di scelta. Vengono sedotti 

dalle monolitiche birre di marca che hanno enormi budget pubblicitari. Indottrinati dalle 

vendicative bugie perpetrate con la veracità della pseudo propaganda. Essi non possono 

fare altro che essere attirati nella tana del lupo. Abbiamo la missione di aprire gli occhi 

della gente il più possibile. Questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo sempre.” (JAMES 

WATT, co-fondatore di Brewdog) 

A chi fa della birra una passione piace sperimentare e provare birre nuove e non 

affidarsi alle birre standard delle grandi multinazionali. Una birra artigianale è fatta con 

passione e conoscenza, e da qui nasce la grande qualità dei prodotti. E da qui è nata la 

mia passione per le birre che mi ha portato a scrivere questa tesi sui microbirrifici e 

sulla birra artigianale, un mondo e una cultura ancora abbastanza inesplorati ma in 

rapida ascesa.  

Nel primo capitolo affrontiamo il mercato della birra artigianale in Italia con un breve 

sguardo al passato, presente e futuro. È il 1996 l’anno zero per il movimento birrario in 

Italia, fenomeno nato grazie a una generazione di ragazzi curiosi di esplorare il mondo e 

le loro birre e di creare anche in Italia qualcosa di simile. Si parte così, come 

homebrewer, per poi diventare mastro birraio con il proprio microbirrificio ed entrare 

nella nicchia di mercato delle birre artigianali italiane. Il prodotto birra sta riscuotendo 

sempre maggior successo vantando nei consumi un tasso di crescita superiore a quello 

del vino e dei superalcolici. La nuova realtà nel mondo della birra artigianale sono i 

microbirrifici, produttori artigianali che si  differenziano dalle imprese industriali per la 

qualità delle materie prime che permettono di ottenere prodotti con un valore offerto 

maggiore e differenziarsi così all’interno del mercato. La birra artigianale non è solo 

una birra di qualità ma è soprattutto una birra viva, non pastorizzata e non filtrata, e al 

contrario del sapore standard di quelle industriali ogni volta il sapore è in grado di 

sorprendere il consumatore con il suo gusto particolare. Il mercato in Italia è stabile e 
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con una produzione in crescita nonostante i consumi pro capite siano tra i più bassi 

d’Europa. Le birre italiane, in quanto rappresentanti del Made in Italy, sono molto 

apprezzate all’estero, soprattutto in Inghilterra, paese con una consolidata tradizione 

birraria.  

Nel secondo capitolo vengono utilizzati diversi strumenti per analizzare il mercato della 

birra artigianale e i microbirrifici intervistati. Il modello di Porter sui cinque punti di 

forza della competitività è uno strumento un po’ datato ma pur sempre utile per farsi 

un’idea dei possibili competitor. Dopo una breve analisi di settore dove si evince che 

nei consumatori sta avvenendo un cambiamento culturale che porta a voler provare 

sempre più birre diverse, passiamo all’analisi del target. I consumatori principali si 

dividono in due fasce d’età: i giovani tra i 20 e i 35 anni, e una fascia più adulta tra i 35 

e i 55 anni. Sono persone curiose, appassionate, con una cultura e un reddito medio – 

alto, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo e della qualità. Successivamente 

un’analisi SWOT delle birre artigianali e una delle birre industriali permette di vedere 

non solo le differenze tra i due segmenti ma anche i vari punti di forza e debolezza 

interni all’impresa e le opportunità e minacce esterne da affrontare.  Ho analizzato poi 

un report sul segmento della birra artigianale in Italia prendendo in considerazione 

caratteristiche demografiche, commerciali e produttive. Questi dati sono poi stati 

confrontati con i dati del campione di microbirrifici intervistati rivelando conclusioni 

finali simili.  

Nel terzo capitolo trattiamo le strategie d’impresa. Dopo una prima parte prettamente 

teorica sul significato di strategia troviamo una parte dedicata al vantaggio competitivo 

e alle strategie di base di Porter, in particolare alla strategia adottata dai microbirrifici. 

Una piccola considerazione sull’imprenditorialità porta poi a vedere come e perché sono 

nati i microbirrifici. Inoltre grazie alle interviste effettuate, riportate per interno in 

appendice, è stato possibile analizzare caratteristiche dei microbirrifici e degli elementi 

fondamentali come il forte legame con il territorio, la qualità dei prodotti e le varie 

tipologie di birra. Si conclude prendendo in esame la crescita esponenziale che ha avuto 

la birra artigianale negli ultimi anni e ipotizzando delle spiegazioni al fenomeno.  

Nel quarto capitolo affrontiamo il Business Model Generation di Osterwalder. È 

un’analisi di come si genera un modello di business costituita da cinque elementi: 
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Canvas, Pattern, Design, Strategia e Processo. Il Business Model Canvas è a sua volta 

costituito da nove elementi di base che interagiscono tra loro. Un modello di business 

innanzitutto descrive la logica in base alla quale un’azienda crea, distribuisce e cattura 

valore. Dopo una definizione teorica di tutti gli elementi che costituiscono un Business 

Model, soffermandosi principalmente sul Business Model Canvas, lo abbiamo applicato 

al caso dei microbirrifici. Dalle interviste è emerso che nessuno aveva mai progettato 

prima un modello di business, ma ciò che poi facevano risultava comunque simile in 

tutti i casi analizzati, permettendo così di creare un modello di base unico per tutti.   
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CAPITOLO 1: passato, presente e futuro della birra artigianale in Italia 

1.1 LA BIRRA
1
 

Va spiegato perché, nemmeno vent’anni fa, di produttori di birra artigianale, nel nostro 

Paese, non se ne contavano più di una decina. Perché in Italia non esistevano scuole di 

formazione per birrai e perché il mercato era appannaggio di pochi, grandi, produttori 

industriali con una quota riservata alle aziende straniere che, ostinatamente, esportavano 

sulle nostre sponde, da un lato nella speranza che, prima o poi, questi benedetti consumi 

iniziassero a lievitare e, dall’altro, per rifornire delle loro birre preferite le migliaia di 

tedeschi e di loro “cugini” in vacanza sulle spiagge dell’Adriatico e del Tirreno. Il 1996 

è considerato l’anno spartiacque e quindi “l’anno zero” del movimento artigianale 

birraio Made in Italy. È proprio nel 1996 che aprono i primi microbirrifici e sono loro 

ad accendere la miccia, anche se i primi tempi saranno durissimi con un pubblico che, in 

parte, fa fatica a capire la differenza tra una birra artigianale e una  industriale e, la gran 

parte, del tutto indifferente al fenomeno. Questi ragazzi, tutti accumunati anche dalla 

giovane età, sono persone che hanno viaggiato all’estero e all’ estero si sono innamorati 

di birre molte diverse da quelle cui erano abituati i loro genitori. È in questo periodo che 

aprono le prime “birroteche”, locali dove i giovani si incontrano e socializzano davanti a 

un boccale di birra che spesso e volentieri arriva dal Belgio o dalla Gran Bretagna. Un 

fenomeno, questo, che poteva attecchire presso una generazione che, come mai prima, 

aveva potuto viaggiare, per studio o per vacanza, in Europa e che, una volta rientrata in 

Italia, sapeva apprezzare una stout, una birra d’abbazia, una trappista o qualsiasi cosa 

non fosse semplicemente una lager o un’ambrata di bassa fermentazione come quelle 

che producevano i grandi gruppi. Si era dunque creato un terreno fertile per 

comprendere un concetto cardine quando si parla di birra: ovvero che esistono decine di 

stili birrai diversi, centinaia di birre, migliaia di etichette. Vent’anni prima anche 

oltreoceano un mercato dominato da birre più o meno tutte uguali aveva fatto scattare 

improvvisamente una sorta di reazione che si era fatta annunciare dapprincipio con il 

fenomeno dell’homebrewing, ovvero della birra fatta in casa e, poco dopo, nell’apertura 

dei primi microbirrifici o brewpub indipendenti capaci di caratterizzarsi per birre 

                                                           
1
 Fonte MUSSO, DRAGO, Baladin. La birra artigianale è tutta colpa di Teo, Feltrinelli Editore, 2013 
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completamente diverse da quelle che l’americano medio era solito trovare nel 

frigorifero di casa e bere in poltrona di fronte alla partita di football o baseball.  

In Italia nel 1997 dall’incontro dei primi pionieri sorge Unionbirrai ed è tutt’ora 

l’associazione di riferimento per i piccoli birrifici. È infatti all’interno di questa 

associazione che si incontrano e fanno la conoscenza le diverse personalità birrarie del 

“primo tempo” artigianale. È in questi primi incontri che questi ragazzi dalle belle 

speranze, ma anche dai pochi mezzi, capiscono probabilmente di essere parte di 

qualcosa di più grande. In comune hanno il desiderio di fare delle birre “come piace a 

loro” ovvero differenti da quelle che si trovano in giro sul mercato.  

Uno dei tratti distintivi della primissima produzione artigianale italiana è legato alle più 

radicate tradizioni birraie del Nord Europa, ma si tratta di birre diverse da quelle 

prodotte dalla grande industria. Il primo e fondamentale elemento distintivo è infatti 

quello della mancata pastorizzazione della bevanda, un “passaggio” saltato che rende 

spesso la birra meno resistente alle influenze esterne come gli sbalzi di temperatura, i 

lunghi trasporti e tutti quegli aspetti che ormai caratterizzano il mercato della birra, ma 

che in compenso, fanno delle birre artigianali delle birre vive, più integre, più fragranti. 

Il valore della birra artigianale italiana si riassume nel valore della persona che la 

produce. La creatività rimasta assopita in un Paese come l’Italia privo di forti e radicate 

tradizioni birrarie si libera impetuosamente tra ricette indovinate, molte, e qualche 

insuccesso dovuto tuttavia al meritevole tentativo. Ed è proprio questa creatività, questa 

originalità, questa libertà pretesa con forza dai birrai quasi come filosofia di vita oltre 

che produttiva ad accendere, per la prima volta, i riflettori sulle vicende della birra 

artigianale italiana. I media, soprattutto quelli non di settore, si accorgono di questi 

artigiani che sembrano fare birre strampalate ma buonissime e il pubblico inizia a 

rendersi conto che, oltre allo stereotipo della birra chiara con la schiuma, c’è tutto un 

mondo da esplorare. E che per esplorarlo si deve andare nei microbirrifici e nei 

brewpub.  

La “seconda generazione” di birrai italiani imprime un’accelerazione a questo piccolo 

mondo e permette di rendere almeno percettibile il loro ruolo sul mercato. Una nicchia 

microscopica ma che solleva clamore, riscuote un’attenzione crescente, muove proseliti. 

La birra artigianale forma in quegli anni un pubblico di fedelissimi composto, da un 
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lato, da un altro ambiente particolare, ossia quello dei birrai casalinghi tra le cui fila 

spesso si annidano futuri birrai professionisti e, d’altro lato, da un pubblico di 

consumatori consapevoli o evoluti. Giovani e meno giovani che hanno viaggiato e 

scoperto le birre del Belgio, della Gran Bretagna, della Germania o degli Stati Uniti, 

persone che fino a quel momento consideravano solo il vino come dignitoso compagno 

di piaceri della tavola, giovani chef che, ragazzini, frequentavano le birroteche e che 

quindi avevano una cognizione birraria più ampia, accolgono a braccia aperte la novità 

artigianale nazionale, affascinati da chi, nella birra, segue percorsi di ricerca e di 

originalità come loro cercano di fare ai fornelli della propria cucina.  

Quasi incredibilmente, infatti, la birra artigianale Made in Italy piace in misura sempre 

maggiore anche all’estero.  

Il mercato italiano, inteso come consumatore italiano medio, fa ancora fatica a 

sganciarsi dal luogo comune della birra “bionda o rossa”. Sono invece stati stabiliti 

alcuni concetti chiave sulla birra a lungo ignorati o dimenticati. In primo luogo che la 

birra, ma sarebbe meglio usare le parole di Kuaska, “le birre” sono frutto della 

trasformazione di materie prime naturali figlie della madre terra, esattamente come il 

vino; che le birre sono un universo fatto di differenze di colore, gradazione alcolica, 

profumi e gusto in cui ci si può perdere per tutta la vita; infine che le birre artigianali 

sono sempre anche l’esplicitazione del birraio che le pensa e che le produce. Non sono, 

cioè, mai il semplice o complesso assemblaggio di ingredienti diversi, che siano quattro, 

otto o dieci, ma un percorso di ricerca, tecnica e fantasia dietro il quale c’è, sempre, una 

persona.  

Il grande fascino della birra artigianale è tutto qui. L’omologazione del gusto che si 

registra tra le multinazionali ha in qualche modo favorito il riscatto, le personalità 

artistiche di molti dei birrai italiani lo hanno guidato. È nata una vera e propria nuova 

generazione di birrai con un business così esplosivo da far parlare di una vera e propria 

rivoluzione della birra artigianale con una crescita annua del 79%. È una rivoluzione 

guidata dagli Stati Uniti dove il trend è nato negli anni ’80 quando gli emigrati europei 

cercarono di mantenere in vita i prodotti attraverso processi artigianali. Prima o poi il 

fenomeno perderà senza dubbio il suo impeto attuale, ma nulla sarà come prima del 

fatidico 1996 e il mercato della birra italiana apparirà più complesso, maggiormente 



8 
 

differenziato, con più scelta per i consumatori e con più forza economica dell’intero 

comparto. Nel 2010 i microbirrifici hanno superato le 300 unità arrivando a coprire 

l’1% della produzione di birra italiana. Nel 2013 i microbirrifici in Italia sono oltre 600 

e il trend è in crescita e non accenna a diminuire. Il business delle birre artigianali tra 

microbirrifici, brewpub e beerfirm sfiora i 60 milioni di euro. Un successo che si può 

vedere anche dal moltiplicarsi delle bottiglie di birra artigianale sugli scaffali dei 

supermercati, al ristorante e all’emergere di eventi dedicati alle birre artigianali e a corsi 

di degustazione.  

Una volta si beveva vino, mentre la birra era una bevanda alcolica economica e di poco 

pregio adatta agli studenti o per accompagnare pizza e panini. Nel corso degli ultimi 

anni si è invece trasformata in un prodotto da intenditori. Mai sottovalutare il fattore 

psicologico quando si tratta di innovazioni. Anche solo l’idea di avere una carte delle 

birre era un’eresia. Per tutto il ventesimo secolo la birra si è bevuta molto, ma non è mai 

stato un prodotto su cui ragionare e non godeva di nessun prestigio, era l’alternativa alla 

Coca-Cola quando faceva caldo. I ristornati di prestigio, quelli di lusso, non prendevano 

nemmeno in considerazione l’ipotesi di offrire la birra per accompagnare i loro piatti.  

La birra artigianale ha conquistato il mondo tant’è che oggi al ristorante vi portano la 

carta della birra insieme a quella dei vini. L’offerta italiana nel mercato della birra ha 

registrato negli ultimi decenni un incremento di concentrazione e internazionalizzazione 

del mercato. Numerosi piccoli produttori artigianali chiamati “microbirrifici” sono 

entrati nel mercato italiano e si stanno sviluppando in tutte le regioni. Sono piccole 

imprese artigiane che si differenziano dalle multinazionali soddisfacendo una domanda 

in crescita più attenta alla qualità e genuinità degli ingredienti. Queste imprese hanno 

uno stretto legame con il territorio circostante, a partire dall’uso di ingredienti prodotti 

in loco fino alla distribuzione che avviene prevalentemente in pub, bar e ristoranti locali 

o con vendita diretta al cliente.  

Cos’è la birra? Una bevanda alcolica che risale al 7000 a.C. Le prime attestazioni scritte 

sulla birra arrivano dalla Mesopotamia e poi via via si trovano tracce della presenza 

della bevanda ma soprattutto nell’area mediterranea, zona di produzione di cereali. Si 

dice anche che birra e pane siano nati insieme.  
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Negli anni ’70 la birra era un liquido giallo, alcolico, amaro e dotato di schiuma, che i 

maschi usavano per scatenare l’infantile cameratismo dei loro simili. Anche la figura 

antieroica di Homer Simpson è spesso raffigurata con una latina di birra in mano. 

L’equazione presente in ogni stereotipo sulla birra è la seguente: birra = divano + sport 

in televisione. La réclame ossessive che precedono le partite di calcio durante i 

Mondiali sono monotematiche e vertono su un gruppo variegato di amici che si 

preparano a guardare la partita con le loro birre ghiacciate pronte ad essere stappate. Le 

stereotipo è quello ed è duro a morire.  

Quando parliamo di “birra industriale” e di “birra artigianale” si parla rispettivamente di 

birra pastorizzata e di birra non pastorizzata. La pastorizzazione serve a eliminare dal 

liquido che si sta pastorizzando ogni traccia di vita. Nel caso della birra l’eliminazione 

dei microrganismi permette di stabilizzare il prodotto. Il fattore sorpresa è stato 

eliminato dal mondo della birra per ragioni commerciali a partire da quando si è 

cominciato a produrre birra in enormi quantitativi a grandi velocità e per anni non ci si è 

mai stupiti assaggiando la birra appena spillata: aveva sempre lo stesso gusto. La 

standardizzazione della produzione industriale ha portato la birra a un livello di 

prestigio di poco superiore a quello delle bibite gassate analcoliche. D’altra parte anche 

la fascia di prezzo era quella. Secondo la legge italiana non esiste alcuna differenza tra 

birra artigianale e birra industriale, ma cambia solo la denominazione delle azienda: 

microbirrificio e birrificio industriale.  

I primi birrai clandestini di quell’epoca carbonara cominciano a unire le forze 

nell’associazione culturale Unionbirrai. Erano Le Baladin, il Birrificio italiano di Como, 

La birra Beba di Villar Perosa, il Birrificio Lambrate a Milano e la Centrale della birra 

di Cremona. Si incontravano ogni due mesi con grande entusiasmo, avevano bisogno gli 

uni degli altri e collaboravano  senza secondi fini, senza gelosie. Erano uniti nella 

passione per la birra e non c’era nient’altro che contasse. Cercavano di portare avanti il 

discorso generale sulla categoria, la birra artigianale italiana era davvero poca cosa per 

pochi, ma si capiva che le cose potevano cambiare. Non c’era Internet, progettare una 

forma di comunicazione o marketing per la birra artigianale italiana sembrava 

un’impresa impossibile, però in breve si sono aggiunti altri birrifici.  
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Nel 2000 la Rete entra in una fase interessante. Grazie a Internet lo scambio 

commerciale di prodotti di nicchia supera la fase carbonara e approda a una situazione 

inedita: si possono far conoscere e vendere le birra artigianali con uno sforzo minimo e 

un risultato teoricamente appetibile.  

Prima timidamente e poi con sempre maggior sicurezza, nascono decine di birrifici 

sparsi per l’Italia. L’enorme biodiversità aiuta e incoraggia la sperimentazione e negli 

ambienti che contano, come Belgio e Gran Bretagna, la birra italiana non è più 

considerata un elemento alieno da guardare con sospetto. Nel 1999 la Unionbirrai entra 

a far parte dell’EuropeanBeer Consumer Union.  

Parlare oggi di birra comincia a essere complesso e, proprio per questo, interessante. 

Nel 2012 in Italia c’erano circa 450 birrifici artigianali degni di questo nome. Nel 1996 

ce n’erano 7. L’egemonia totale della birra industriale resiste in termini numerici. Inutile 

andare a controllare gli ettolitri di birra prodotta da giganti come Heineken e quelli 

prodotti da Baladin, uno dei primi birrifici artigianali italiani. Quando si parla di birra 

artigianale italiana occorre sempre pensare che si parla di piccoli numeri. Nemmeno 

lontanamente paragonabili a quelli espressi dai quattro o cinque grandi gruppi 

multinazionali che riforniscono di birra l’intero pianeta. Numeri piccoli ma che tendono 

a crescere a ritmi pazzeschi. Un altro dato interessante è la continua crescita anche in 

termini di qualità. L’Italia è al secondo posto nel mondo, dopo gli Stati Uniti, nella 

classifica dei paesi produttori più interessanti. Quindi non crescono solo i numeri, ma 

anche il prestigio e la quantità di persone coinvolte nella passione per un mondo 

relativamente nuovo e giovane. La birra artigianale rappresenta grosso modo meno del 

2% dei 17,2 milioni di ettolitri di birra consumati in Italia in un anno. Un litro di birra 

industriale può anche costare al consumatore 1,5 euro. In media un litro di birra 

artigianale ne costa 10. Si parla ancora apertamente di “nicchia”. Nessuno dei produttori 

attuali osa sperare di superare a breve termine la fase della nicchia. Ai giorni nostri il 

mainstream della comunicazione tende a mettere in luce l’aspetto aggregante della birra, 

ma si cominciano a vedere anche i primi riferimenti agli ingredienti della birra e alla 

loro provenienza. Si comincia a far intravedere al consumatore medio quella che è una 

verità spesso taciuta e dimenticata: la birra è un prodotto della terra. Esattamente come 

il vino.  
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Sono ormai più di cinquecento i produttori di birra artigianale in Italia e il numero 

andrebbe aggiornato di mese in mese. Ci mettiamo dentro tutto: i birrifici veri e propri, 

ovvero quelli che hanno l’impianto di produzione e vendono a terzi, i brewpub, quelli 

cioè che producono la loro birra e la vendono, quasi tutta nel locale di proprietà e infine 

i beerfirm, termine british per indicare rapidamente chi la birra la crea, la etichetta, la 

comunica, la vende ma se la fa produrre da qualcun altro. Tanti, davvero tanti 

comunque, in un Paese che continua a essere il fanalino di coda in Europa per quanto 

riguarda i consumi pro capite. Gli italiani consumano circa trenta litri di birra l’anno, al 

di sotto anche delle medie registrate in Spagna, Francia e Grecia. E non si può 

nemmeno nascondere il fatto che, dalle nostre parti, si continui a considerare la birra 

come una bevanda stagionale, consumata, per oltre la metà dei volumi complessivi, 

d’estate.  

Con la recessione in corso c’è da chiedersi se la birra artigianale cederà o riuscirà a fare 

un balzo evolutivo facendo cambiare la situazione del mercato. Poiché siamo di fronte a 

un ricollocamento delle scelte che spingono i consumatori a preferire birre saving 

piuttosto che premium, e questo non è positivo per le birre artigianali. Ma dobbiamo 

considerare anche il livello di conoscenza del prodotto e la presa che la birra artigianale 

ha sul pubblico dei consumatori di birra che sta determinando un cambiamento 

irreversibile nei gusti degli italiani che dopo aver provato la birra artigianale nel canale 

fuori casa vorrebbero poterla trovare anche al supermercato.  

Gli appassionati della birra stanno così spingendo in alto le vendite di birre speciali 

confermando che il consumatore non solo non vuole rinunciare alla qualità ma anche 

che lentamente si sta costruendo una cultura birraria. Il consumo di birra artigianale 

oggi è poco più del 2% del totale dei consumi di birra in Italia. Gli oltre cinquecento 

birrifici italiani stanno cercando di far crescere questo movimento nonostante la 

competitività e la redditività. I microbirrificipiù strutturati potranno cogliere nuove 

opportunità sfruttando il canale moderno. Il settore di birra artigianale è produttivo ma 

molto frammentato tra brewpub che producono poco più di 100 ettolitri l’anno 

emicrobirrifici da 25mila ettolitri l’anno. I microbirrifici devono lavorare per migliorare 

la costanza produttiva  e rendere i processi logistici più efficienti. Ma anche le catene e 

la grande distribuzione devono migliorare l’approccio con il prodotto: i buyer devono 



12 
 

accrescere la loro cultura birraria e capire le specificità che differenziano il prodotto 

artigianale da quello industriale. Infatti il cliente che non conosce la birra artigianale 

non inizia a comprarla al supermercato perché non gli viene spiegato il valore aggiunto 

e non ne giustifica così il rapporto prezzo/qualità.  

È un problema di cultura. Gli artigiani non solo producono ma comunicano anche come 

producono e cosa li distingue dall’industria. L’influenza che questo movimento 

artigiano sta avendo sull’intero mercato della birra si può vedere nelle strategie di 

rinomate industrie birraie che cercano di avvicinarsi all’artigianalità, ad esempio 

enfatizzando l’uso di luppoli o malti speciali. Grazie al lavoro che stanno facendo 

produttori, pub indipendenti, associazioni di categoria e tanti appassionati per 

diffondere la cultura della birra sarà possibile nell’arco di qualche anno armonizzare il 

divario culturale e chi avrà saputo gestirsi al meglio potrà rilanciare la propria birra nei 

canali di distribuzione di massa. Come precedentemente è accaduto per il settore del 

vino la GDO cercherà di favorire la domanda creando angoli di eccellenza birraria per 

indirizzare l’acquirente.  

1.2 IL MERCATO 
2
 

Il settore birrario europeo ha mostrato un andamento più lento di quello italiano. Quasi 

un quarto della birra prodotta in Europa proviene dalla Germania, con una produzione di 

94.618.000 nel 2012, seguito da Inghilterra e Polonia, mentre l’Italia ne ha prodotti 

13.482.000 (3,5%), ma comunque precediamo paesi di consolidata tradizione birraria 

come Austria, Danimarca e Irlanda.  

                                                           
2
 Fonte Assobirra Annual Report, dati riferiti al 2012 
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Tabella 1 Mercato della birra in Europa – Produzione e consumo e Paesi più rappresentativi per produzione 

(fonte report Assobirra 2012) 
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I 17 milioni e 636 mila ettolitri di birra commercializzati in Italia nel 2012 equivalgono 

a un consumo pro capite di 29,5 litri, in calo rispetto al 2011 dell’1%. Nel 2012 il 

consumo medio pro capite di birra UE è sceso a 71,5 litri (-4,2%). L’Italia pur 

mantenendo l’ultimo posto nella classifica dei consumi, ha ridotto il proprio gap rispetto 

alla media UE, anche se rimane dalle 3 alle 5 volte inferiore a quello dei paesi in testa 

alla graduatoria e al di sotto di paesi a noi vicini come Portogallo, Grecia e Francia.  

 

Tabella 2 Consumo Pro Capite a livello europeo (fonte report Assobirra 2012) 

 

Il mercato italiano della birra nel 2012 si caratterizza per essere stabile con una 

produzione che torna a salire e conferma un settore vivo, fatto di imprese pronte ad 

investire in nuove realtà imprenditoriali che stanno nascendo nel territorio italiano. Il 
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settore birrario dunque, nonostante le difficoltà come una tassazione elevata, continua a 

tenere confermandosi un’eccellenza nel nostro paese e parte integrante del Made in Italy 

agroalimentare. Nel 2012 i 16 stabilimenti e gli oltre 500 microbirrifici distribuiti sul 

territorio nazionale hanno prodotto complessivamente 13 milioni e 482 mila ettolitri 

(+0,5% rispetto al 2011). Circa il 15% è esportato, mentre il resto ha soddisfatto il 

65,1% della domanda interna di birra. 

 

Tabella 3 Mercato della birra in Italia – Produzione e consumo (fonte report Assobirra 2012) 
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Per quanto riguarda la segmentazione del mercato, la parte più ampia del mercato è 

ancora rappresentata dalle birre mainstream o standard (46,96%) anche se registrano un 

calo rispetto all’anno precedente (47,49%). A seguito ci sono le birre premium che sono 

passate dal 32,65% al 30,34% nell’ultimo anno. Un segmento in rapida ascesa è quello 

delle birre artigianali che nel 2012 è cresciuto arrivando a coprire il 13,40%. Ed è 

proprio all’interno di questo segmento di birre speciali che si trovano le birre artigianali, 

birre di qualità per dei consumatori di nicchia.  

 

Tabella 4Segmentazione del mercato per tipi di birra (fonte report Assobirra 2012) 

 

Dopo anni di crescita le esportazioni si stabilizzano restando leggermente al di sotto dei 

2 milioni di ettolitri, cifra superata solo nel 2011. Mentre per quanto riguarda le 

importazioni, l’Italia resta il mercato con i maggiori volumi di import di birra 

nonostante siano scese del 3,9%. La somma degli andamenti dell’export e dell’import 

ha fatto si che nell’ultimo anno si sia attenuato (3,5%) il tradizionale saldo commerciale 

negativo del mercato birrario italiano, sceso dai -4.305.000 ettolitri  del 2011 ai -

4.154.000 ettolitri del 2012.  
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Tabella 5 Saldo commerciale import – export in Italia (fonte report Assobirra 2012) 

 

Oltre la metà delle esportazioni avviene in un paese con una nota tradizione birraria, 

l’Inghilterra. Paese dal quale molte imprese artigianali italiane hanno preso spunto per 

creare delle birre di stile tipicamente inglese, ma nonostante questo il prodotto italiano è 

un prodotto di qualità e viene riconosciuto e apprezzato.  
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Tabella 6 Esportazioni italiane di birra e Paesi più rappresentativi in cui esporta l’Italia (fonte report 

Assobirra 2012) 

L’Italia è uno dei paesi con la tassazione più alta in Europa e, tra IVA e accise, questo è 

un elemento che rischia di incidere sulla competitività del prodotto. Solo negli ultimi 7 

anni c’è stato un aumento della pressione fiscale sulla birra di circa il 30%.  

 

Tabella 7 Accise medie per hl di birra in Europa a maggio 2013 (fonte report Assobirra 2012) 
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CAPITOLO 2: Analisi mercato della birra artigianale 

2.1 IL SETTORE DELLA BIRRA ARTIGIANALE 

Per analizzare la posizione competitiva e le strategie delle imprese del settore della birra 

artigianale possiamo in prima battuta ricorre al modello delle cinque forze di Porter 

(PORTER, Competitive Strategy, 1980) secondo il quale i fattori influenti sulla 

redditività delle imprese appartenenti ad un settore dipende dall’entità di cinque forze: 

intensità della concorrenza, minacce di ingresso di nuovi concorrenti, minaccia 

proveniente da prodotti sostitutivi, potere di contrattazione degli acquirenti, potere di 

contrattazione dei fornitori. 

Le strategie competitive derivano dalla conoscenza della concorrenza del settore e ne 

determinano l’attrattività.  

 Nuovi concorrenti potenziali: l’entrata di una nuova impresa in un settore 

implica un incremento dell’offerta potenziale. Essendo il settore della birra in 

crescita, sono molte le persone e le aziende che decidono di entrare in questo 

mercato. Ma la forte concorrenza presente permette di continuare solo se ci si 

riesce ad imporre con prodotti di qualità 

 Concorrenza tra imprese esistenti: la competizione tra imprese esistenti si svolge 

attuando iniziative come sconti, campagne pubblicitarie, lanci di prodotto. Nel 

caso dei microbirrifici la concorrenza tra imprese esistenti può intendersi tra i 

vari microbirrifici artigianali o più ampliamente nella concorrenza con i birrifici 

industriali. Nel primo caso è minima poiché sono presenti centinaia di 

microbirrifici artigianali indipendenti che producono birre artigianali. Sono 

sparsi su tutto il territorio permettendo così di creare nicchie di mercato in ogni 

regione con prodotti diversi. Solo poche riescono ad affermarsi a livello 

nazionale e internazionale data l’elevata competitività nel settore. Mentre nel 

secondo caso la concorrenza è molto più agguerrita, supportata anche da 

campagne di marketing internazionali. Lo scopo dei microbirrifici non è rubare 

clienti agli altri microbirrifici ma portare la clientela a bere birra artigianale 

piuttosto che birra industriale.  
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 Sostituti: tutte le imprese del settore birra competono con le aziende che 

forniscono beni sostituitivi poiché limitano il profitto potenziale di un’impresa. 

In particolare durante i mesi estivi sono i produttori di acque minerali e soft 

drinks i principali competitor poiché offrono un’alternativa dissetante al 

prodotto birra. 

 Potere contrattuale degli acquirenti: i compratori competono esercitando una 

pressione sui prezzi verso il basso e per una qualità più alta mettendo i 

concorrenti l’uno contro l’altro.  

 Potere contrattuale dei fornitori: i fornitori possono esercitare una pressione 

alzando il prezzo o abbassando la qualità dei beni che forniscono.  

Secondo Porter un’impresa può identificare i punti di forza o di debolezza del settore 

analizzando le forze de influiscono sulla concorrenza e le cause che le determinano. Il 

modello si propone di individuare le forze che operano nell'ambiente economico e che 

minacciano nel lungo termine la competitività e la redditività dell’impresa.  

A contrastare la crescita di consumo della birra c’è un duplice fattore. Da un lato, infatti, 

per tradizione in Italia la bevanda alcolica preferita è il vino; dall’altro, invece, per 

effetto della stagionalità del consumo concentrato nei mesi estivi, le bevande non 

alcoliche e l’acqua minerale rappresentano prodotti in forte concorrenza con la birra. 

Pertanto, la birra non avrà mai un consumo elevato pari ad altri paesi europei con 

maggiori consumatori.  

Accanto alle grandi imprese produttrici di birra su scala industriale, vi sono in Italia 

numerosi microbirrifici, la cui produzione nel complesso presenta una varietà 

notevolissima con birre ispirate ai più diversi stili internazionali. Da qualche anno 

diversi microbirrifici italiani hanno cominciato l'attività di esportazione dei loro prodotti 

ricevendo un ottimo apprezzamento. 

Le barriere che il mercato della birra incontra in Italia e che ne limitano il consumo pro 

capite, sono principalmente di ordine culturale e dipendono fortemente dal consumo di 

mercati più radicati nella tradizione italiana come il vino, anche se negli ultimi 30 anni 

il consumo di vino in Italia si è dimezzato. Potrebbe essere questa l’opportunità da 

percorrere per sviluppare ancora di più la cultura della birra, abituando i consumatori al 
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consumo in diversi momenti della giornata. I contesti sociali ormai più radicati possono 

essere integrati con momenti più raffinati come la degustazione come aperitivo prima 

della cena. I mutamenti di comportamento dei consumatori dovuti a necessità 

momentanee, possono tramutarsi in tendenze di lungo periodo, difficilmente reversibili.  

La divisione del mercato in segmenti avviene utilizzando diverse variabili di 

segmentazione, che ci permettono di definire meglio il target di mercato:  

 Geografiche: il target è principalmente geolocalizzato all’interno di un territorio 

specifico, locale e spesso abituale. Ma per quanto riguarda la provenienza 

geografica dei prodotti che va ad acquistare questo raggio è molto ampio, non 

solo a livello Italia ma anche mondiale.  

 Socio - demografiche: i target sono divisi in due fasce di età senza differenza di 

genere. La prima fascia comprende i giovani tra i 20 e i 35 anni, spesso senza un 

lavoro o con redditi scarsi, in possesso di titoli di studio, frequentano pub e 

locali. La seconda fascia d’età comprende gli adulti tra i 35 e i 55 anni, che 

frequentano ristoranti e locali e mantengono viva una passione per la birra; 

hanno un reddito medio e una buona occupazione. 

 Psicografiche: entrambe le fasce d’età appartengono a una classe sociale media. 

Gli stili di vita sono diversi per le due fasce, i giovani hanno più tempo libero da 

dedicare alle loro passioni e al divertimento, mentre gli adulti sono più dediti 

alla famiglia e al lavoro ma cercano momenti di distrazione e libertà la sera con 

gli amici. 

 Comportamentali: sono amanti della birra e cercano prodotti di qualità, e sono 

disposti a pagare un prezzo maggiore rispetto alle birre standard. Hanno un 

atteggiamento positivo, sono curiosi e disponibili a sperimentare nuove tipologie 

di birra e nuove marche. La fedeltà alla marca perviene nel lungo periodo, ma 

mantenendo comunque una predisposizione a testare nuovi prodotti.  

Il consumatore medio si affida maggiormente alle marche abituali e facilmente 

riconoscibili. Il consumatore esperto si attiene alle qualità intrinseche del prodotto e alle 

tecniche di produzione ed è così più predisposto all’acquisto di birre artigianali. 

2.2 ANALISI SWOT BIRRA  
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L’analisi Swot mostra i punti di forza e di debolezza interne dell’impresa e le 

opportunità e minacce esterne che l’impresa deve affrontare. 

TABELLA 1 ANALISI SWOT BIRRA ARTIGIANALE 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 Prodotto più genuino, naturale e 

sicuro dovuto all’utilizzo di 

ingredienti naturali 

 Prodotto di qualità, garantita da 

una maggiore attenzione in una 

produzione in piccola – media 

scala 

 Interesse per la cultura e le 

tradizioni locali 

 Passione che contraddistingue i 

prodotti artigianali Made in Italy in 

tutto il mondo 

 Prezzo maggiore rispetto alle birre 

industriali 

 Maggiore difficoltà di reperimento 

 Poco pubblicizzate e conosciute sul 

mercato 

 Rischio di una limitazione 

territoriale di produzione 

 Gusto intenso e particolare a cui la 

gente non è abituata 

 Presenza di una elevata tassazione 

 Import in Italia continua a essere 

maggiore dell’export 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

 Concorrenza tra singoli birrifici 

limitata 

 Espansione della domanda 

 Rafforzare i rapporti con 

distributori e consumatori per 

fidelizzarli 

 A livello paese ed europeo il 

settore è vivo e in crescita 

 Aumento delle esportazioni 

 La comunicazione in internet 

consente di raggiungere nicchie 

di mercato e di aumentare il 

potenziale di vendita 

 Concorrenza delle birre 

industriali 

 Nel lungo periodo l’alto prezzo 

potrebbe indurre una scarsa 

fidelizzazione 

 Riduzione della quota di 

mercato per la presenza di 

nuovi birrifici artigianali 

 Italia uno dei paesi con minor 

consumo pro capite 

 Recente aumento delle accise 
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 Segmento birre speciali in 

ascesa 

 Sviluppo di un nuovo brand 

 

Le tendenze del mercato della birra artigianale sono orientate alla ricerca della qualità 

che possa essere riconosciuta e percepita dal consumatore. Gli alti standard imposti a 

livello di composizione del prodotto costituiscono un valore aggiunto alla propria 

offerta. Le birre industriali, la tassazione e i consumi ridotti degli italiani costituiscono 

le principali minacce e debolezze del settore della birra industriale. Ma in questo settore 

tante sono le opportunità di sviluppo e crescita, sia a livello interno per ogni singole 

impresa, che all’esterno per l’intero segmento artigianale.  

TABELLA 2 ANALISI SWOT BIRRA INDUSTRIALE 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Alta accessibilità economica 

 Facili da reperire 

 Produzione in larga scala 

 Marchio del prodotto conosciuto 

 Canali distributivi efficienti 

 Fiducia dei consumatori verso un 

marchio conosciuto 

 Standardizzazione del prodotto 

 Uso scarso di materie prime 

naturali 

 Attenzione alla quantità e non alla 

qualità 

 Concorrenza alta tra marchi 

mainstream 

 Esternalità negative 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

 Creazione di occupazione 

 Possibilità di creare un museo 

della birra per raccontare ai 

clienti la storia dell’azienda 

 Fidelizzazione del cliente 

tramite campagne promozionali 

 Domanda crescente di birre 

artigianali e speciali 

 Maggiore esigenza di qualità 

del consumatore moderno 
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Le tendenze del mercato della birra industriale sono orientate alla concorrenza di prezzo 

e a una alta reperibilità di mercato. Il settore delle birre artigianali rappresenta una 

minaccia poiché, le birre industriali essendo un prodotto standardizzato e di scarsa 

qualità non risponde alle nuove esigenze del consumatore moderno, e questi sono i suoi 

punti di debolezza. Le opportunità esterne principali scaturiscono dalla fidelizzazione al 

brand e alla campagne pubblicitarie su grande scala.  

2.3 ANALISI SEGMENTO BIRRA ARTIGIANALE IN ITALIA 

In Italia non esiste una definizione ufficiale di birra artigianale e questo vuoto 

legislativo ha vantaggi e svantaggi poiché permette a chiunque di produrre una birra e 

definirla artigianale e non è così possibile quantificare direttamente il mercato della 

birra artigianale perché essa stessa non esiste. Visto il fenomeno in crescita ha senso 

voler definire la birra artigianale, anche per evitare che i nuovi consumatori si 

avvicinino a prodotti dichiarati come artigianali. Un altro fenomeno prorompente è la 

nascita di beerfirm, produttori di birra artigianale senza un impianto di proprietà. Questi 

marchi si rivolgono ad altri birrifici e il controllo del processo produttivo può essere 

variabile. Questo fenomeno è arrivato a dar vita a un numero impressionante di marchi 

che entrano in competizione con i birrifici ma non solo, entrano così nel settore persone 

senza una conoscenza birraia che vedono prettamente un investimento economico. Oggi 

sono poche le beerfirm italiane serie e appassionate con un livello qualitativo 

soddisfacente. 

In Italia si comincia a parlare di birra artigianale a metà anni ’90 e oggi stiamo 

assistendo ad una situazione di profonda trasformazione del comparto dei piccoli 

produttori di birra italiani. Dalla fase pionieristica si è passati in poco tempo ad un 

momento di forte espansione non solo come numero di unità produttive ma anche come 

quantità di etichette reperibili sul mercato. Il report effettuato da Altis e Unionbirrai 
3
 

sul segmento della birra artigianale in Italia si basa su questionari somministrati alla 

popolazione dei microbirrifici e brewpub attivi in Italia nell’aprile 2011 ottenendo 

complessivamente 335 nominativi d’azienda. La redemption rate è stata del 28% con 94 

risposte ottenute.  

                                                           
3
 Fonte Osservatorio ALTIS – UNIONBIRRAI sul segmento della birra artigianale in Italia Rapporto 

2011 
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Per quanto riguarda le caratteristiche demografiche ciascuna sezione del documento 

analizza in parallelo due modelli organizzativi principali: il microbirrificio in senso 

stretto (o più semplicemente birrificio) e il brewpub. Il campione ottenuto è composto 

per circa il 75% da birrifici e al 25% da brewpub, rapporto che si scosta di circa il 10% 

dall’intera popolazione.  

TABELLA 1 COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA TOTALE 

CAMPIONE 

TOTALE 

CAMPIONE 

% 

TOTALE 

POPOLAZIONE 

TOTALE 

POPOLAZIONE 

% 

BIRRIFICIO 70 74,47% 219 65,37% 

BREWPUB 24 25,53% 116 34,63% 

TOTALE 94 100,00% 335 100,00% 

 

La rappresentatività del campione è stata verificata anche rispetto alla collocazione 

geografica delle attività imprenditoriali. Alcune regioni con il minor numero di attività 

nel segmento della birra artigianale non hanno trovato rappresentanza all’interno del 

campione. Lombardia e Piemonte sono le regioni che vantano il maggior numero di 

attività nel segmento della birra artigianale e sono correttamente rispecchiate nel 

campione.  

TABELLA 1BIS COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE E DELLA POPOLAZIONE 

PER AREA GEOGRAFICA 

REGIONE BIRRIFICIO BREWPUB TOTALE TOTALE % 

CAMP

. 

POP

. 

CAMP

. 

POP

. 

CAMP

. 

POP

. 

CAMP. POP. 

ABRUZZO 6 7 0 1 6 8 6,38% 2,39% 

BASILICAT

A 

0 2 0 0 0 2 0,00% 0,60% 

CALABRIA 0 3 0 1 0 4 0,00% 1,19% 

CAMPANIA 1 14 1 3 2 17 2,13% 5,07% 
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EMILIA 

ROMAGNA 

10 23 1 6 11 29 11,70% 8,66% 

FRIULI V.G. 2 8 0 8 2 16 2,13% 4,78% 

LAZIO 1 6 0 4 1 10 1,06% 2,99% 

LIGURIA 1 8 1 7 2 15 2,13% 4,48% 

LOMBARDI

A 

11 30 7 23 18 53 19,15% 15,82% 

MARCHE 1 7 1 5 2 12 2,13% 3,58% 

MOLISE 0 3 0 0 0 3 0,00% 0,90% 

PIEMONTE 12 31 2 15 14 46 14,89% 13,73% 

PUGLIA 3 11 1 5 4 16 4,26% 4,78% 

SARDEGNA 0 10 1 2 1 12 1,06% 3,58% 

SICILIA 3 4 0 3 3 9 3,19% 2,69% 

TOSCANA 9 23 2 7 11 30 11,70% 8,96% 

TRENTINO 2 6 0 9 2 15 2,13% 4,48% 

UMBRIA 1 4 1 3 2 7 2,13% 2,09% 

VAL 

D’AOSTA 

1 1 2 2 3 3 3,19% 0,90% 

VENETO 6 15 4 13 10 28 10,64% 8,36% 

TOTALE 70 216 24 117 94 335 100,00

% 

100,00

% 
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Figura 1 fonte report ALTIS – UNIONBIRRAI 2011 

 

Figura 2  fonte report ALTIS – UNIONBIRRAI 2011 

L’analisi del numero di soci dell’attività viene chiamato assetto proprietario e rivela una 

leggera divergenza tra il modello del microbirrificio e quello del brewpub. Oltre il 97% 

dei microbirrifici ha un numero di azionisti inferiore a sei e in particolare ben il 64% del 

campione non supera le due unità. Il modello del brewpub presenta invece una tendenza 
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verso un maggiore frazionamento delle quote azionarie in cui ben il 45% delle realtà 

analizzate vanta una configurazione tra i 3 e i 5 soci contro il 32% dei microbirrifici. La 

ragione di tale scostamento è riconducile alla grandezza dell’investimento finanziario 

associato ai due modelli. 

TABELLA 2 ASSETTO PROPRIETARIO 

NUMERO DI 

SOCI 

BIRRIFICIO % BREWPUB % TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

TRA 1 E 2 SOCI 64,29% 45,83% 59,57% 

TRA 3 E 5 SOCI 32,85% 45,83% 36,17% 

OLTRE 5 SOCI 2,86% 8,34% 4,26% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Per misurare la dimensione media delle imprese nel campione abbiamo scelto di 

utilizzare come parametro il numero di dipendenti impegnati nell’attività. La diversità 

strutturale tra i due modelli è rispecchiata dai risultati ottenuti. Il modello del 

microbirrificio essendo un’attività principalmente produttiva a forte connotazione 

artigianale e assestata su volumi di produzione limitati prevede un numero esiguo di 

risorse umane e infatti nel 54,29% dei casi non richiede l’adozione di forza lavoro 

dipendente e comunque nel 41,43% un numero non superiore alle tre unità. 

Diametralmente opposta è la struttura del modello del brewpub il quale offrendo un 

servizio di mescita diretta può costituire un’attività prevalente rispetto alla produzione 

brassicola, richiede infatti un numero di dipendenti significativamente superiore a 

quello del microbirrificio.  

TABELLA 3 DIMENSIONE DELL’ATTIVITÀ PER NUMERO DI DIPENDENTI 

NUMERO DI 

DIPENDENTI 

BIRRIFICIO % BREWPUB % TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 
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0 DIPENDENTI 54,29% 8,34% 42,55% 

TRA 1 E 3 

DIPENDENTI 

41,43% 33,33% 39,36% 

OLTRE 4 

DIPENDENTI 

4,28% 58,33% 18,09% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Da un punto di vista commerciale, in questa sezione analizziamo il portafoglio prodotti 

del campione prendendo in considerazione non solo le birre presenti in listino ma anche 

il rapporto tra birre stagionali e non stagionali in listino. E successivamente analizziamo 

le scelte di packaging effettuate dalle aziende.  

Per quel che riguarda il numero di birre presenti in listino c’è una tendenza da parte dei 

microbirrifici a offrire una scelta più ampia al consumatore rispetto al modello del 

brewpub, infatti più del 54% dei microbirrifici presenta almeno sei birre mentre nel 

58,33% dei brewpub offre una gamma compresa tra una e cinque tipologie di birra.  

TABELLA 4 NUMERO DI BIRRE IN LISTINO  

NUMERO DI 

BIRRE IN 

LISTINO 

BIRRIFICIO % BREWPUB % TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

TRA 1 E 5  45,71% 58,33% 20,21% 

TRA 6 E 10 32,86% 25,00% 48,94% 

OLTRE 10 21,43% 16,67% 30,85% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

La ripartizione tra le birre presenti in listino secondo il criterio di stagionalità evidenzia 

un trend significativo verso la creazione di un listino caratterizzato da prodotti non 

stagionali e in misura inferiore al 50%  da prodotti di disponibilità stagionale. Il risultato 
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di quest’analisi suggerisce la stagionalità come una scelta strategica ben definita e che 

richiede un’impostazione precisa presso uno dei due estremi.  

TABELLA 5 RAPPORTO BIRRE STAGIONALI/NON STAGIONALI PER 

NUMERO DI BIRRE A LISTINO 

BIRRE A LISTINO 

% 

BIRRIFICIO % BREWPUB % TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

MENO DEL 50 % 84,29% 91,67% 86,17% 

TRA IL 50% E IL 

75% 

8,57% 0,00% 6,38% 

OLTRE IL 75% 7,14% 8,33% 7,45% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

L’analisi delle scelte di packaging rivela in maniera sensibile la differenza tra il modello 

del microbirrificio e del brewpub. Dai dati emerge una maggiore predisposizione da 

parte dei birrifici a proporre la versione in bottiglia per la totalità dei prodotti in listino 

rispetto a quanto viene per i brewpub. La bottiglia stessa rappresenta il principale mezzo 

di comunicazione per gran parte degli attori operanti nel segmento della birra 

artigianale.  

I dati che ora analizziamo riportano le scelte di packaging per ettolitri prodotti e 

imbottigliati, per quanto riguarda gli ettolitri infustati i dati possono essere ricavati per 

semplice differenza poiché costituisce la principale forma alternativa di packaging. I 

dati relativa al modello del birrificio suggeriscono una distribuzione piuttosto 

eterogenea e non emerge una configurazione tipica secondo cui i birrifici scelgono il 

packaging. Al contrario esistono approcci sensibilmente differenti tra loro adottati in 

egual misura dai birrifici operanti su tutto il territorio. Per il modello del brewpub 

invece si evince un significativo orientamento a evitare il formato in bottiglia ed è una 

scelta motivata dagli alti costi connessi al processo di imbottigliamento e disponendo 
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della mescita diretta nel locale il processo di infustamento appare più appropriato e 

meno dispendioso.  

TABELLA 6 RIPARTIZIONE PACKAGING BOTTIGLIA PER ETTOLITRI 

PRODOTTI 

ETTOLITRI 

PRODOTTI % 

BIRRIFICIO % BREWPUB % TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

L’AZIENDA NON 

IMBOTTIGLIA 

15,71% 50,00% 24,47% 

TRA L’1% E IL 

25% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

2,86% 16,67% 6,38% 

TRA IL 25% E IL 

50% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

21,43% 8,33% 18,09% 

TRA IL 50% E IL 

75% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

21,43% 16,67% 20,21% 

TRA IL 75% E IL 

99% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

17,14% 8,33% 14,89% 

IL 100% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

21,43% 0,00% 15,96% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 
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Nell’area di produzione invece, i dati riguardanti gli ettolitri prodotti annualmente dalle 

aziende che compongono il campione rivelano una prevalenza di realtà imprenditoriali 

con volumi di produzione piuttosto limitati. Infatti più della metà del campione dichiara 

volumi di produzione annui inferiori a 250 ettolitri e solo poco più del 15% produce 

volumi superiori a 700 ettolitri annui.  

TABELLA 7 ETTOLITRI PRODOTTI ANNUALMENTE 

ETTOLITRI 

PRODOTTI 

BIRRIFICIO % BREWPUB % TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

FINO A 250 60,00% 66,67% 61,70% 

TRA 250 E 700 24,29% 16,67% 22,34% 

OLTRE 700 15,71% 16,67% 15,96% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

2.4 ANALISI SEGMENTO BIRRA ARTIGIANALE IN VENETO 

Il report si basa su interviste effettuate a nove microbirrifici e beerfirm attivi in Veneto 

nell’estate 2014. Sono stati analizzati in parallelo due modelli organizzativi principali: il 

microbirrificio in senso stretto (d’ora in poi chiamato più semplicemente birrificio) e i 

brewpub e le beerfirm (queste due sono state analizzate insieme poiché sono 

interdipendenti tra loro e molto spesso una beerfirm è anche un brewpub). Questa scelta 

è motivata dalla diversità dei modelli di business che implicano scelte organizzative 

differenti. Il campione ottenuto è composto per circa il 66,67% da birrifici e al 33,33% 

da brewpub e beerfirm. 

Elenco microbirrifici scelti:  

1. BIRRA TEMPESTA: brewpub-beerfirm 

2. BIRRIFICIO ARTIGIANALE VENEZIANO B.A.V.: birrificio  

3. AQUA ALTA: brewpub-beerfirm 

4. ACELUM: birrificio 
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5. 32 VIA DEI BIRRAI: birrificio 

6. BIRRA MORGANA:birrificio 

7. CASA VECCIA:birrificio 

8. BIRRA CAMERINI:birrificio 

9. BIRRA OLMO: beerfirm 

TABELLA 1 COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE PER TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA TOTALE CAMPIONE TOTALE CAMPIONE 

% 

BIRRIFICIO 6 66,67% 

BREWPUB 

BEERFIRM 

3 33,33% 

TOTALE 9 100% 

 

L’assetto proprietario rivela una divergenza tra il modello del birrificio e quello del 

brewpub-beerfirm. Oltre il 66,67% dei birrifici ha un numero di soci superiore a tre e in 

particolare ben il 50% ha tra tre e cinque soci. Il modello del brewpub-beerfirm invece 

ha meno di tre soci per ben il 66,67% dei casi. Tale scostamento è riconducibile alla 

grandezza dell’investimento finanziario dei due modelli: un birrificio ha un impianto di 

produzione acquistato, un brewpub-beerfirm no. Il totale complessivo si avvicina 

all’analisi dell’assetto proprietario a livello Italia.  

TABELLA 2 ASSETTO PROPRIETARIO 

NUMERO DI 

SOCI 

BIRRIFICIO % BREWPUB % 

BEERFIRM % 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

TRA 1 E 2 SOCI 33,33% 66,67% 44,44% 

TRA 3 E 5 SOCI 50,00% 33,33% 44,44% 

OLTRE 5 SOCI 16,67% 0,00% 11,12% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 
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I dati della dimensione dell’attività per numero di dipendenti rispecchiano i dati 

dell’assetto proprietario dove i birrificio hanno un numero di dipendenti maggiore 

rispetto ai casi dei brewpub-beerfirm dove ben il 66,67% non ha nessun dipendente. 

Anche in questo casi il totale complessivo si avvicina all’analisi a livello Italia. La 

differenza tra le due analisi è data dal fatto che i brewpub-beerfirm intervistati sono stati 

considerati dipendenti solo coloro che effettivamente svolgono attività lavorative legate 

al processo di produzione della birra e non alla mescita diretta nel locale.   

TABELLA 3 DIMENSIONE DELL’ATTIVITÀ PER NUMERO DI DIPENDENTI 

NUMERO DI 

DIPENDENTI 

BIRRIFICIO % BREWPUB % 

BEERFIRM % 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

0 DIPENDENTI 33,33% 66,67% 44,44% 

TRA 1 E 3 

DIPENDENTI 

50,00% 33,33% 44,44% 

OLTRE 4 

DIPENDENTI 

16,67% 0% 11,12% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Per quanto riguarda il numero di birre in listino nel caso dei brewpub-beerfirm il 

66,67% offrono una gamma compresa tra una e cinque tipologie di birra, e rispecchia le 

analisi a livello Italia. Invece ben l’88,33% dei birrifici produce tra le sei e dieci 

tipologie di birra a listino. Al contrario dell’analisi del totale complessivo a livello Italia 

dove rappresenta ben il 30,85% nessun caso intervistato ha oltre dieci birre in listino.  

TABELLA 4 NUMERO DI BIRRE IN LISTINO  

NUMERO DI 

BIRRE IN 

LISTINO 

BIRRIFICIO % BREWPUB % 

BEERFIRM % 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

TRA 1 E 5  16,67% 66,67% 33,33% 
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TRA 6 E 10 83,33% 33,33% 66,67% 

OLTRE 10 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

Il campione di birrifici intervistati ha riportato un rapporto percentuale tra birre 

stagionali e non per numero di birre a listino inferiore al 50% nella totalità dei casi. A 

livello Italia il totale complessivo dei casi con meno del 50% è l’86,17% e rispecchia il 

campione analizzato con quasi la totalità dei birrifici e brewpub.  

TABELLA 5 RAPPORTO BIRRE STAGIONALI/NON STAGIONALI PER 

NUMERO DI BIRRE A LISTINO 

BIRRE A 

LISTINO % 

BIRRIFICIO % BREWPUB % 

BEERFIRM % 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

MENO DEL 50 % 100,00% 100,00% 100,00% 

TRA IL 50% E IL 

75% 

0,00% 0,00% 0,00% 

OLTRE IL 75% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

L’analisi delle scelte di packaging rivela una grande differenza tra il modello del 

birrificio e quello del brewpub-beerfirm. Infatti per la totalità dei casi intervistati la 

percentuale di ettolitri prodotti in bottiglia è tra il 25% e il 50% della produzione. Invece 

per il 66,67% dei birrifici la percentuale di imbottigliamento è tra il 50% e il 99%, e nel 

16,17% dei casi la percentuale di imbottigliamento è totale. Non sono presenti nel 

campione azienda con produzione in bottiglia inferiore al 25%.  

TABELLA 6 RIPARTIZIONE PACKAGING BOTTIGLIA PER ETTOLITRI 

PRODOTTI 
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ETTOLITRI 

PRODOTTI % 

BIRRIFICIO % BREWPUB % 

BEERFIRM % 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

L’AZIENDA NON 

IMBOTTIGLIA 

0,00% 0,00% 0,00% 

TRA L’1% E IL 

25% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

0,00% 0,00% 0,00% 

TRA IL 25% E IL 

50% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

16,67% 100,00% 44,44% 

TRA IL 50% E IL 

75% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

33,33% 0,00% 22,22% 

TRA IL 75% E IL 

99% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

33,33% 0,00% 22,22% 

IL 100% DELLA 

PRODUZIONE È 

IN BOTTIGLIA 

16,67% 0,00% 11,12% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 

 

I dati riguardanti gli ettolitri prodotti annualmente si discostano dai dati a livello Italia. 

Nel campione analizzato il 66,67% dei birrifici produce oltre 700 ettolitri annui, mentre 

il 66,67% dei brewpub-beerfirm produce meno di 250 ettolitri annui. Questi risultati 

sono spiegati dal fatto che un birrificio è dotato di un proprio impianto di produzione a 
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cui può accedere, mentre per quanto riguarda i brewpub-beerfirm devono andare in 

affitto presso un altro impianto.  

TABELLA 7 ETTOLITRI PRODOTTI ANNUALMENTE 

ETTOLITRI 

PRODOTTI 

BIRRIFICIO % BREWPUB % 

BEERFIRM % 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

% 

FINO A 250 0,00% 66,67% 22,23% 

TRA 250 E 700 33,33% 33,33% 33,33% 

OLTRE 700 66,67% 0,00% 44,44% 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

100,00% 100,00% 100,00% 
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CAPITOLO 3: Strategie d’impresa, vantaggio competitivo e considerazioni sul 

caso dei microbirrifici 

3.1 STRATEGIA D’IMPRESA 

I problemi strategici sono legati alle decisioni più importanti e profonde di un’azienda. 

l’idea di strategia viene associata all’esigenza di concepire e governare unitariamente i 

molteplici elementi che influiscono sullo sviluppo di un’identità aziendale e sulla sua 

evoluzione.  

La definizione del concetto di strategia d’impresa può essere fatta risalire fino ai 

principi e alle esperienze di strategia militare che erano fondati su tre fondamentali 

elementi: 

- Obiettivi 

- Risorse 

- Ambiente esterno 

Sulla base di questo schema generale la strategia consente di utilizzare le risorse 

disponibili per ottenere vantaggi e quindi raggiungere così gli obiettivi. Sempre sulla 

base di questo schema vengono date le prime definizioni di strategia. Diverse scuole di 

pensiero hanno assegnato alla strategia differenti significati e tra le definizioni più note 

di strategia troviamo: 

 Chandler: con il termine strategia è da intendersi il processo di determinazione 

dei fini e dei fondamentali obiettivi d’impresa di lungo periodo, di adozione 

delle linee d’azione e di allocazione delle risorse necessarie per raggiungerli. 

- The determination of the long run goals of an organization, the adoption of 

courses of action, and the al location of resources necessary for carrying out 

these goals (Chandler Jr., 1962). 

 Andrews: insieme degli obiettivi, intenti e scopi delle principali politiche e piani 

operativi per la realizzazione dei fini, con la previsione del campo d’affari 

servito e del tipo di organizzazione d’impresa. 

- The pattern of objectives and goals and the major policies and plans for 

achieving these goals, stated in such a way as to define what business the 
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organization is in, and the kind of organization it is or is to be (Andrews, 

1971). 

 Ansoff: la strategia rappresenta la scelta dell’assortimento dei prodotti che 

l’impresa ha intenzione di produrre e dei mercati ai quali ritiene di rivolgersi per 

la vendita degli stessi. 

Con queste definizioni si possono identificare due orientamenti di fondo per intendere la 

strategia:  

- Con i modelli di Chandler e Andrews abbiamo una visione “ampia” di strategia 

che comprende anche i comportamenti, cioè gli obiettivi e le azioni 

- Con il modello di Ansoff abbiamo una concezione in senso “stretto” si strategia 

che comprende le sole linee di azione 

Secondo Ansoff la strategia d’impresa ha un carattere predeterminabile poiché l’uso del 

piano formalizzato e ben definito nei dettagli rende esplicite le indicazioni delle azioni 

da attuare per la realizzazione delle mete prefissate nel periodo temporale considerato. 

L’arco temporale e il grado di dettaglio del piano rispondono ad un’esigenza generale di 

ottimizzare i costi e di massimizzare l’efficienza del sistema aziendale. La possibilità di 

pianificare fa ritenere possibile orientare l’impresa verso obiettivi di lungo periodo 

utilizzando così la “pianificazione di lungo termine (long rage planning) basata sulla 

definizione di Ansoff delle decisioni di impresa a tre livelli: 

- Decisioni strategiche 

- Decisioni operative 

- Decisioni amministrative 

Per quanto riguarda le decisioni strategiche, queste sono connesse ai problemi esterni. È 

infatti la ricerca delle condizioni che rende possibile armonizzare il rapporto dinamico 

dell’impresa con l’ambiente esterno in cui si trova, attraverso il processo di 

individuazione del mix di prodotti e mercati. Quindi le decisioni strategiche riguardano 

la scelta delle attività nelle quali operare e cioè della combinazione dei prodotti/mercati; 

pongono delle premesse per definire in un’ottica di lungo periodo la capacità operativa 

dell’impresa (scelte di struttura) che verrà poi sfruttata con le decisioni operative (scelte 

di funzionamento).  
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La contrapposizione tra scelte di struttura di funzionamento sta nella distinzione della 

dimensione temporale tra lungo e breve periodo. Il lungo periodo è un intervallo di 

tempo sufficiente in cui l’impresa può variare la sua capacità strutturale, mentre il breve 

periodo è un intervallo di tempo inferiore. Dunque le decisioni operative diventano 

scelte di funzionamento nel breve periodo per la concreta utilizzazione della capacità 

potenziale dell’impresa.    

Il tentativo di individuare schemi di classificazione delle strategie è difficile poiché 

l’impresa stessa da vita a percorsi strategici particolari e differenti. Questi percorsi sono 

caratterizzati dalla cultura dell’azienda che si è creata nel corso della storia tramite le 

conoscenze, capacità è competenze apprese. È quindi più facile classificare le strategie 

d’impresa secondo dei livelli gerarchici dove la strategia può riguardare una singola 

funzione aziendale oppure l’impresa nel suo insieme. Nel caso di impresa nel suo 

insieme la strategia aziendale ha lo scopo di integrare le strategie funzionali in schemi 

connessi all’obiettivo dei vantaggi competitivi dell’impresa. Dove la gerarchi è più 

ampia e articolata i livelli d strategia vanno analizzati in rapporto al grado di 

complessità della struttura strategico – organizzativa dell’impresa. La distinzione tra 

strategia aziendale e strategia funzionale è valida per le imprese monoprodotto, per le 

imprese pluriprodotto esiste un livello intermedio di strategia per ogni singola attività 

diversificata è il livello della “strategia di area d’affari” o business strategy con cui ogni 

unità d’affari definisce la propria strategia competitiva. Nelle imprese multibusiness la 

generica strategia aziendale è chiamata “strategia di corporate” ed è caratterizzata da 

due funzioni fondamentali:  

 Selezione aree d’affari e allocazione delle risorse strategiche d’impresa 

 Sfruttamento vantaggi competitivi per mezzo di sinergie 

3.2 IL VANTAGGIO COMPETITIVO E LE STRATEGIE DI BASE 

Lo scopo della strategia è raggiungere un vantaggio competitivo duraturo che renda 

possibile un buon profitto. La strategia è un modello integrato di attività volto a 

raggiungere gli obiettivi stabiliti mediante le risorse di un’impresa. Molte imprese 

industriali erano abituate a cercare un vantaggio competitivo nel prodotto poiché 

avevano prodotti con performance eccellenti. Oggi invece i prodotti stanno diventando 
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sempre più simili e per le imprese è più difficile puntare sul vantaggio competitivo della 

prestazione di prodotto.  

L’intero obiettivo della strategia di business è guadagnare un vantaggio strategico o 

vantaggio competitivo da utilizzare il prima possibile e per più tempo possibile per 

generare profitti superiori alla media di settore e guadagnare quote di mercato.  

Il marketing deve far conoscere al mercato il vantaggio competitivo del prodotto. Il 

problema dei microbirrifici molto spesso è proprio questo: saper utilizzare il marketing 

non solo per far conoscere il proprio prodotto ma anche il vantaggio competitivo. In un 

mercato come quello della birra, la pubblicità è fondamentale per farsi conoscere. I due 

segmenti principali sono la birra industriale e quella artigianale. I grandi birrifici 

industriali dispongono di grandi capitali e possono permettersi grossi investimenti in 

campagne pubblicitarie internazionali. I microbirrifici invece no e devono puntare a 

strumenti di comunicazione più economici , tra tutti il social media marketing. Canali di 

comunicazione come facebook permettono di raggiungere i clienti e mantenere uno 

stretto contatto con loro.  

Secondo Porter il vantaggio competitivo è il valore differenziale che l’impresa è capace 

di creare per i suoi clienti. È cioè una capacità distintiva di un’impresa che si 

concretizza in una posizione competitiva. In questa definizione è importante 

determinare i confini di settore e di impresa, poiché l’impresa diviene oggetto di 

osservazione in un’area competitiva ben definita e stabile dove si formano le scelte 

competitive dell’impresa stessa. In questo contesto il posizionamento strategico di 

un’impresa è funzione delle azioni di inseguimento, differenziazione o coesistenza con 

uno o più leader presenti. Possiamo distinguere le tre principali tipologie di vantaggio 

competitivo: 

1. Vantaggio di costo 

2. Vantaggio di differenziazione 

3. Vantaggio di focalizzazione 
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VANTAGGI DI COSTO 
VANTAGGI DELLA 

DIFFERENZIAZIONE 

Leva strategica: prezzo (prodotti simili a 

prezzo inferiore) 

Leva strategica: prestazione (premium 

price per prodotti differenziati) 

Strategia: productdriven Strategia: market driven 

Vantaggi: 

 Economie esterne (potere 

negoziale) 

 Economie interne ( economie di 

scala, di apprendimento, di scope) 

Vantaggi: 

 Conoscenza dei consumatori 

 Fedeltà dei clienti che proteggono 

dalla concorrenza 

 

 

LEADERSHIP DI COSTO: l’impresa 

mira a diventare il produttore a più basso 

costo nel proprio settore industriale. 

STRATEGIA DI DIFFERENZIAZIONE: 

l’impresa vuole essere unica nel proprio 

ambito di business. 

 

Ciascuno dei tre vantaggi può essere associato alla rispettiva strategia messa in atto per 

il suo conseguimento. Distinguiamo quindi tra: 

1. Strategia di costo: tipica delle imprese che mirano al conseguimento di 

un’efficacia operativa. Si presume detengano una leadership di costo tecnologica 

in grado di sostenere strategie di minimizzazione del costo medio, trasferibile 

eventualmente in obiettivi del prezzo minore e/o per finanziare eventuali 

differenziazioni qualitative. Questa strategia ha un forte orientamento alla 

produzione o al prodotto stesso, e il cliente assume connotazioni funzionali 

derivate dalla forza tecnologica – produttiva dell’impresa.  

2. Strategia di differenziazione: tipica delle imprese che competono a lungo raggio 

e distribuiscono le attività tra diversi segmenti del settore. Si presume possano 

collocarsi su fasce superiori di prezzo avendo livelli superiori di qualità 

differenziale di prodotti e servizi offerti a una clientela più selezionata e 

segmentata. In questo caso l’attenzione al cliente è sensibile in misura della 
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qualità riconoscibile dal cliente e che è disposto ad acquistare ad un prezzo 

superiore.  

3. Strategia di focalizzazione: tipica delle imprese che competono su un terreno 

ridotto, concentrando le attività in un solo segmento. L’obiettivo è quello di 

trovare un singolare e sostenibile equilibrio tra le scelte di costo e di qualità 

differenziale.  

Il legame tra strategia e tipo di vantaggio competitivo è molto forte. Porter dice che: “Il 

vantaggio competitivo (...) emerge quando un’impresa è in grado di realizzare le attività 

richieste a un costo complessivamente inferiore rispetto ai rivali, o quando è in grado di 

realizzarne alcune in modo diverso quanto basta a creare un ‘valore’ non monetario per 

l’acquirente, giustificando così un ricarico sul prezzo.” Implicito nella definizione di 

Porter è l’esistenza di un vincolo di sostenibilità del vantaggio competitivo poiché non 

si guarda a un posizionamento competitivo dell’azienda in un tempo breve, bensì nel 

medio – lungo periodo, che garantisca un ritorno sugli investimenti effettuati. In un 

confronto tra simili gli attori orientati alla propria sopravvivenza dovranno cercare 

un’appropriata nicchia competitiva creando un mix tra efficienza e qualità differenziale.  

Valdani invece (1995) definisce il vantaggio competitivo come “La capacità distintiva 

di un’impresa di presidiare, sviluppare e difendere nel tempo, con maggiore intensità dei 

rivali, una capacità ‘market driving’ o una risorsa critica che possono divenire fattori 

critici del suo successo.” 

Michael Porter ha elaborato il concetto di catena del valore per analizzare le strutture 

dei bisogni dei clienti. Il valore viene definito come ciò che gli acquirenti sono disposti 

a pagare per ciò che ricevono. Un’impresa è redditizia se il valore che produce è 

maggiore del costo per produrlo. L’analisi competitiva non deve basarsi sul costo ma 

sul valore. Il vantaggio competitivo deriva dalle varie attivitò di un’azienda quali 

design, produzione e marketing. Ognuna di queste attività può contribuire alla posizione 

di costo dell’impresa e creare una base per la differenziazione.  

Secondo Porter quindi le tre strategie di base per migliorare la forza competitiva di 

un’impresa sono: 

- La leadership nei costi 
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- La differenziazione 

- Il focus 

La matrice a quattro settori di Porter mostra la scelta di strategie:  

 

Si ha differenziazione quando un’impresa si batte per essere l’unica nel suo settore per 

qualche tipo di aspetto apprezzato da molti compratori. Sceglie così la qualità che 

considerano importante e si posiziona in modo da soddisfare i bisogni dei clienti. Il 

compenso che si ottiene è un prezzo più elevato. La strategie del focus si basa sulla 

scelta di un campo ristretto di competizione all’interno di un settore. Si sceglie un 

segmento all’interno di un settore e si adotta la propria strategie per soddisfare quel 

segmento e risultare così più efficienti dei propri concorrenti. Con il focus sulla 

differenziazione ci si distingue dalle altre imprese del settore guadagnando un vantaggio 

competitivo. Ed è proprio la strategia dei microbirrifici. Essi puntano a un settore di 

nicchia come lo è quello della birra artigianale e con prodotti di qualità ottengono un 

valore aggiunto che peremtte di essere competitivi e differenziarsi dagli altri prodotti 

birra dell’intero mercato.  

3.3 STRATEGIA DEI MICROBIRRIFICI 

Le strategie utilizzate dai microbirrifici convergono verso una strategia di base comune: 

la strategia della focalizzazione. La strategia della focalizzazione è basata sulla scelta di 

un segmento o di un gruppo di segmenti ristretto (una nicchia) rispetto alla quale 

l’impresa sceglie di focalizzarsi sui costi o sulla differenziazione. La focalizzazione può 

essere anche basata sui bisogni ( needbased), sulla funzione d’uso (varietybased) o sulle 

aree territoriali con bisogni specifici e differenziati rispetto al mercato complessivo 
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(accessbased). Nel caso dei microbirrifici le imprese si riferiscono a una nicchia di 

mercato focalizzandosi sulla differenziazione del prodotto poiché una leadership di 

costo sarebbe impossibile dati gli alti costi di materie prime e di produzione.  

Le interviste effettuate mi hanno permesso di costituire un modello di business e trovare 

una strategia comune a tutti i casi intervistati. Ma hanno permesso anche di effettuare 

molte altre considerazioni sulla birra artigianale, sui microbirrifici e sul mercato stesso 

della birra. 

Molti si chiedono quali siano le radici del successo delle aziende che hanno operato 

negli ultimi vent’anni. Un tratto comune del successo strategico è l’aver saputo, al 

tempo giusto, fare una scommessa imprenditoriale su delle ipotesi strategiche che si 

sono rivelate corrette. Uno dei primi birrifici a scommettere sul futuro della birra 

artigianale in Italia è stato Teo Musso di Le Baladin. Tali scommesse erano giuste ma al 

momento in cui sono state effettuate non si sapeva che le condizioni operative del futuro 

sarebbero state così rosee per il mondo dei microbirrifici. Le analisi tradizionali basate 

su ricerche di mercato, analisi di costi e confronti con i concorrenti non avrebbero 

permesso di arrivare a trovare una strategia vincente poiché il mercato non c’era, non vi 

erano le esperienze di quei costi e la concorrenza, nel 1996, era praticamente inesistente. 

C’è voluta un’ampia visione imprenditoriale sorretta da una profonda conoscenza delle 

proprie capacità e da una buona dose di coraggio. Un’altra caratteristica del successo 

strategico è la fiducia nelle proprie capacità attuative che permette ai “piccoli” di entrare 

in un mercato di “grandi”. Ed è quello che è successo per quanto riguarda la birra 

artigianale, un mercato di nicchia che è riuscito a farsi spazio all’interno del mercato 

della birra dominato dalle grandi imprese di birra industriale. Le tecniche di analisi 

strategica devono essere adatte all’epoca in cui vengono utilizzate, soprattutto al giorno 

d’oggi che stiamo vivendo, tra globalizzazione, nuove tecnologie e nuovi mercati, una 

profonda trasformazione del sistema competitivo mondiale. La concorrenza prende 

sempre di più la forma di concorrenza tra sistemi industriali piuttosto che tra aziende. 

Nel caso dei birrifici infatti, essi non concorrono tra di loro, ma con i birrifici industriali 

cercando di ampliare il segmento della birra artigianale. Diventa essenziale identificare 

come collocarsi all’interno di un sistema vincente. Sviluppare e realizzare strategie 
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vincenti è un arte che richiede molte conoscenze, ma la chiave del successo è sapere che 

costa si sta facendo e perché, insieme ad un po’ di fortuna.  

La persona con spirito imprenditoriale possiede molte energie, è motivata e spinta 

all’azione per ottenere i risultati imposti. L’imprenditore può essere identificato da 

diversi tratti peculiari ma un elemento fondamentale è la passione per quello che fa. E 

questo si riscontra anche nei casi dei microbirrifici dove prima che imprenditori loro 

stessi sono appassionati ed amanti della birra. Molto spesso però, se si parte da una 

passione come la birra, mancano le conoscenze economiche e strategiche di base per 

avviare un’impresa. Bisogna quindi rivolgersi a qualcuno in grado di aiutare 

l’imprenditore nello sviluppo della propria idea di business. L’attenzione e l’energia 

dell’imprenditore sono dirette all’ottenimento di un risultato e il raggiungimento di un 

obiettivo. Il numero delle persone che prendono in considerazione l’idea di avviare 

un’impresa è aumentato e l’imprenditorialità è diventata un mezzo di autorealizzazione. 

Quasi tutti i mastri birrai dei microbirrifici intervistati hanno cominciato come 

homebrewer e hanno poi provato un forte desiderio di successo decidendo così di 

mettere alla prova le loro capacità.  

Il maestro Jean Louis Dits dice che esistono due tipi di birraio, quello finanziario e 

quello innamorato. Quello finanziario è uno che è bravo a fare soldi e quindi vede la 

birra come un campo in cui adesso è relativamente facile far soldi. Quello innamorato è 

uno che fa la birra senza pensare ai soldi. “ La cosa bella – dice Jean Louis – è che di 

solito gli affari vanno meglio a quelli innamorati. Naturalmente chi lo fa per soldi di 

solito parte con un capitale che chi è soltanto innamorato nemmeno si sogna. Quindi 

succede che il birraio finanziario comincia molto bene, fa un prodotto buono, si piazza 

sul mercato, ma poi per qualsiasi intoppo perde presto interesse e solitamente si defila, 

vende, chiude. Alla prima difficoltà. Perché succede? Perché non c’è amore ma solo 

soldi, tra lui e la birra. Il birraio innamorato sopporta anche anni di magra senza perdersi 

d’animo, magari non si mette soldi in tasca, ma alla lunga sopravvive e continua.” 

“Un uomo d’affari è una persona con la capacità di capire le strutture dei bisogni dei 

clienti e di unire questa comprensione con la conoscenza del capitale e dei costi al fine 

di creare un valore economico. Il businessmanship può unire in un modo creativo i 



47 
 

bisogni e le risorse produttive e ha un capitale, i costi e l’energia per iniziare il 

business.” (BENGT KARLÖF, Business Strategy). 

Con businessmanship intendiamo la capacità di identificare i bisogni e di formulare 

un’idea di business da tradurre poi in un’azione pratica. La businessmanship è una 

somma di diverse componenti tra cui la leadership. Ma businessmanship e leadership 

non sono la stessa cosa. Spesso si incontrano persone con uno spiccato senso d’affari 

ma prive di capacità di entusiasmare e costruire un’organizzazione attorno al loro 

talento per il business. Altri volte invece si trovano persone piene di talento ma con 

scarse capacità imprenditoriali. La formula del successo sta nel trovare un equilibrio e 

sfruttare al massimo le proprie capacità. È quello che ha fatto ogni mastro birraio per 

riuscire a dare vita al proprio microbirrificio. La businessmanship moderna è basata sia 

sulla comprensione del valore percepito dal cliente, sia dalla capacità di utilizzare le 

risorse. I microbirrifici sono consapevoli della qualità del proprio prodotto e che la birra 

artigianale viene percepita dal consumatore con un valore aggiunto rispetto alle birre 

industriali. Questo è dovuto dall’utilizzo di materie prime di qualità e costose che i 

microbirrifici utilizzano al meglio ottimizzandole poiché date le ridotte dimensioni non 

è possibile ottenere economie di scala.  

3.4 EVIDENZE EMERGENTI 

Dalle interviste sono emerse diverse motivazioni che hanno portato all’apertura di un 

microbirrificio, ma ce ne è una sola comune a tutti: la passione. La passione 

contraddistingue questi birrai che da un semplice hobby hanno deciso di farne un vero e 

proprio lavoro. Tra chi inizialmente è partito come semplice hombrewer e poi ricevendo 

apprezzamenti ha deciso di osare di più, tra chi ci ha visto un investimento dato il 

business in espansione e chi ha studiato apposto per diventare mastro birraio abbiamo 

trovato un caso particolare: Acelum. Il proprietario del birrificio è un costruttore di 

impianti per fare birra e per ovviare al problema del cliente che vuole vedere un 

impianto di produzione in funzione ha deciso di utilizzarne uno come vetrina, ma poi si 

è visto che era costoso mantenerlo e più conveniente farlo lavorare a pieno ritmo.  

La maggior parte dei microbirrifici intervistati sono nati recentemente, dopo il 2010. 

Solo due casi hanno iniziato prima: Birra Morgana nel 2008 e 32 Via dei Birrai nel 
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2006, ciò nonostante sono nati comunque dieci anni dopo l’inizio del fenomeno dei 

microbirrifici in Italia. Tra i nove birrifici intervistati proprio 32 Via dei Birrai che è il 

più vecchio è anche il più grande sia per quanto riguarda il fatturato annuo con oltre un 

milione di euro nel 2013, che per gli ettolitri prodotti, ben 2900hl nel 2013.  

Un’altra caratteristica comune a tutti i microbirrifici è che ognuno crea le proprie ricette, 

mentre il numero di birre in listino varia e i diversi stili di birra prodotti possono essere 

raggruppati in due grandi categorie: le birre in stile belga e quelle in stile inglese. Lo 

stile delle birre artigianali che va per la maggiore è lo stile Ale che caratterizza le birre 

ad alta fermentazione, birre che sono vive, non pastorizzate e non filtrate. Lo stile belga 

comprende varie interpretazioni di birre Pale Ale e Strong Ale, ma anche molte birre 

Blanche caratterizzate dall’utilizzo di frumento non maltato e avena. Lo stile inglese 

invece è molto più ampio e va dalle birre nere come Stout e Porter alle birre chiare 

come IPA, Bitter, Summer Ale, Golden Ale, Pale Ale e la versione americana American 

Pale Ale poiché utilizza luppoli americani. Le IPA sono uno stile molto di moda al 

momento e l’acronimo sta per India Pale Ale ed è una versione più luppolata delle 

classiche Pale Ale. Questa forzata marcatura di luppolo era necessaria nel XVIII secolo 

quanto le birre venivano trasportate dall’Inghilterra in India poiché il luppolo contiene 

sostanze acide antiossidanti che permettono di mantenere il prodotto integro nel lungo 

tragitto. Oggi invece è una caratteristica molto apprezzata nelle birre poiché conferisce 

una particolare amarezza alla birra.  

Intervistando i microbirrifici e emerso che molti hanno un forte legame a livello 

produttivo con il territorio dovuto all’utilizzo di materie prime italiane, a rapporti con 

fornitori della zona e in un caso utilizzano perfino acqua di sorgiva, elemento 

fondamentale per la produzione di birra che va a influire e caratterizzare il prodotto 

finale. Sono pochi invece i microbirrifici che utilizzano prodotti tipici del territorio per 

creare birre speciali, un esempio è la birra al radicchio di Treviso del birrificio Casa 

Veccia creata in collaborazione con il consorzio di Treviso. Un altro tipo di legame 

territoriale da considerare è la vendita principalmente locale di molti microbirrifici. 

Infatti la maggior parte di essi non esporta e le vendite sono principalmente dirette o 

tramite e grossisti e distributori locali. Ma si può considerare un forte legame con il 

territorio anche quello legato al nome del microbirrificio o alle birre in listino come ad 
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esempio Birra Morgana che deriva dal paese sede del microbirrificio: Morgano; o 

Acelum che vuol dire Asolo in latino e le birre Freya e Duse legate a personalità della 

città di Asolo in cui si trova l’impianto di produzione.  

Recentemente il concetto di qualità ha acquisito maggiore importanza poiché è 

diventata un fattore concorrenziale fondamentale da quando l’offerta supera la 

domanda. O in un mercato come quello della birra dove le grandi industrie possono 

essere competitive sul prezzo, mentre i microbirrifici non potendo sfruttare le economie 

di scala devono puntare alla qualità. In un mercato in espansione, con un’alta domanda, 

si può vendere praticamente qualsiasi prodotto, anche scadente. Dagli anni ’70-’80 è 

gradualmente cresciuta l’importanza della qualità dei prodotti per quanto riguarda la 

capacità competitiva. La qualità è un fattore d’importanza decisiva per il successo negli 

affari. Una volta si intendeva qualità funzionale, ossia se il prodotto era in grado di 

adempiere alla funzione assegnata. Oggi invece si intende la qualità percepita dal 

cliente, ampliando il significato del termine nella direzione del valore. Il cliente 

attribuisce valore al prezzo e per questo è importante segmentare il mercato dividendolo 

in sottoinsieme di clienti con valori simili.  

La produzione è, a detta di tutti i birrifici intervistati, indiscutibilmente di qualità. La 

qualità diventa una necessità e un obiettivo perché con i costi elevati e i volumi 

produttivi bassi non si può fare altrimenti. Tutti sono alla ricerca della qualità ma 

ognuno di loro cerca di raggiungerla in modo differente. Non solo le birre prodotte sono 

diverse ma anche la filosofia di far birra lo è: c’à chi si affida più a un’analisi scientifica 

del prodotto, chi segue il proprio gusto facendo ciò che piace e invece chi segue il 

mercato e il target facendo ciò che piace ai consumatori. Queste considerazioni portano 

a chiedersi se alla base di queste scelte produttive c’è un’analisi di mercato e una 

strategia particolare che hanno adottato. Le interviste effettuate mi hanno permesso di 

dare un risposta: no. I birrifici sono a conoscenza di trovarsi in un settore di nicchia, ma 

essendo appassionati di birra e non economisti hanno improntato il proprio business su 

ciò che conosco di più: il prodotto birra. Trovandosi spesso già immersi nel mercato 

della birra i concorrenti e i prezzi sono conosciuti, così come i consumi e il target. Si 

sono quindi imposti l’obiettivo di fare ciò che gli piace, ma con livelli di ottima qualità 

per focalizzarsi sulla differenziazione, un valore premium che viene attribuito alle birre 
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artigianali rispetto a quelle industriali, considerate la vera concorrenza. Infatti se chiedi 

a un microbirrificio che rapporto ha con gli altri microbirrifici la risposta sarà solo una: 

di collaborazione. È quindi un rapporto non concorrenziale ma di amicizia e 

condivisione, ed è soprattutto alle fiere che  ci si conosce e si crea una coesione. Sono 

tutti, chi più e chi meno, in buoni rapporti preferendo una sana e produttiva 

competizione a una rivale concorrenza. Il mercato della birra artigianale al momento 

non è così vasto da rubare i clienti ai vari microbirrifici, l’obiettivo è rubare clientela al 

settore della birra industriale. Questo viene reso difficile dall’approccio alla struttura dei 

costi: le birre industriali sono basate sui costi e con grandi volumi di produzione e 

materie prime di scarsa qualità riescono a vendere a prezzi molto più bassi. I 

microbirrifici invece non potendo sfruttare le economie di scale e con materie prime di 

qualità a prezzi elevati devono basare la propria struttura dei costi sul valore. Questa è la 

principale spiegazione che si può dare al fatto che il mark up che si applica alle birre 

artigianali non ha pari. Un altro problema che porta a questa differenza consistente di 

prezzo tra le birre artigianali e industriali è data dal ricarico applicato dai rivenditori, a 

volte con un rincaro del 100% rispetto al prezzo di vendita del birrificio. Questo non 

solo fa guadagnare i ristoratori e non i microbirrifici, ma rovina anche l’immagine della 

birra artigianale ed ella cultura birraria che si cerca di creare e diffondere in Italia.  

È vero che il numero dei microbirrifici è sempre in crescita, come in crescita è il 

segmento della birra artigianale, ma il futuro resta incerto. La maggior parte dei 

microbirrifici è positiva al riguardo e vede il futuro roseo, bello, con una richiesta in 

aumento e un mercato che si sta ampliando, e ciò permetterà un salto di qualità per 

andare all’estero. Ma ovviamente deve essersi sempre la passione oltre alla qualità per 

andare avanti bene. I più pessimisti invece credono che il mercato non solo diventerà 

stagnante, ma il livello medio delle birre scenderà e molti birrifici saranno destinati a 

chiudere. A questo proposito sono interessanti le ipotesi di Andrea Turco dove in un 

articolo nel suo blog Cronache di Birra prende in considerazione l’espandersi dei 

microbirrifici in Italia e prova a spiegare questo recente fenomeno.  

Il boom del segmento della birra artigianale in Italia è un fenomeno che porta a 

chiedersi come sia stata possibile in pochi anni una crescita esponenziale che ha portato 
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a una moltiplicazione dei birrifici. Ci sono stati pochi dati disponibili al riguardo, e da 

un’analisi del report annuale di Assobirra giungiamo a diverse ipotetiche spiegazioni: 

 I dati non corrispondono alla realtà e la continua nascita di nuovi birrifici è un 

fenomeno che non tiene in considerazione la capacità del mercato. I 

microbirrifici nati negli ultimi anni nascono come conseguenza di una passione 

non supportata da analisi di settore approfondite. Dunque la maggior parte dei 

birrifici operanti sono destinati a chiudere nel giro di pochi anni lasciando posto 

solo a quelli più grandi e strutturati.  

 I dati sono sbagliati. 

 Il mercato tenderà a crescere insieme ai birrifici. Il successo della birra 

artigianale trainerà i consumi facendone aumentare le percentuali. Ma per 

sostenere gli altri seicento birrifici la crescita dovrà essere davvero ampia e 

rapida.  

Probabilmente il mercato è destinato a cresce e alcuni numeri non sono corretti, però 

bisogna considerare il fatto che oggi la concorrenza si è ingigantita e per sopravvivere 

occorre fare buone birre e avere un grande spirito imprenditoriale. 

Il mercato della birra artigianale ha registrato significativi e positivi cambiamenti, 

seguendo una domanda sempre più attenta ed esigente che sta portando a una 

rivoluzione culturale. In Italia la birra non ha ricevuto particolari attenzioni come nel 

resto dell’Europa poiché mancano ancora le certificazioni e le tutele, nonostante sia un 

paese che conta un notevole numero di microbirrifici e che sta manifestando una qualità 

eccellente a livello europeo. 
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CAPITOLO 4: Teoria e caso applicato ai microbirrifici di un Business Model 

Generation 

4.1 BUSINESS MODEL GENERATION  

Il business model generation è un’analisi di come si genera un modello di business di 

un’azienda, scritto da Alexander Osterwaldere Yves Pigneur ed è costituito 

principalmente da cinque elementi:  

 CANVAS: strumento per descrivere, analizzare e progettare i modelli di 

business. 

 PATTERN: basati su concetti formulati dai principali teorici del business. 

 DESIGN: tecniche che aiutano nella progettazione dei modelli di business. 

 STRATEGIA: reinterpretazione della strategia attraverso la lente del modello di 

business. 

 PROCESSO: processo generico che aiuti nella progettazione di modelli di 

business innovativi.  
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Il primo elemento che andremo ad analizzare è il Business Model Canvas. Che cos’è 

innanzitutto un business model? È un modello di business che descrive la logica in base 

alla quale un’azienda crea, distribuisce e cattura valore. Il business model canvas di 

Osterwalder individua nove elementi di base quali: 

1. SEGMENTI DI CLIENTELA: un’azienda si rivolge a uno o più segmenti di 

clientela, cioè clienti divisi in gruppi per bisogni, interessi, tipo di relazione, 

profitto e canali di distribuzione. 

2. VALORE OFFERTO: è un valore, qualcosa di utile che cerca di risolvere i 

problemi e di soddisfare le esigenze dei clienti che l’azienda è in grado di 

fornire.  

3. CANALI: il valore offerto viene presentato ai clienti attraverso canali di 

comunicazione, distribuzione e vendita. Sono cioè il mezzo con cui il valore 

offerto raggiunge il cliente nelle varie fasi.  

4. RELAZIONI CON I CLIENTI: le relazioni con i clienti sono stabilite e 

mantenute con ciascun segmento di clientela. Sono quindi il modo in cui 

l’azienda acquisisce e conserva i clienti nel tempo.  

5. FLUSSI DI RICAVI: i flussi di ricavi derivano dal valore offerto con successo 

ai clienti e sono così gli incassi generati dai diversi tipi di clienti e sono inoltre 

divisi anche per categoria di valore offerto 

6. RISORSE CHIAVE: le risorse chiave sono ciò che serve all’azienda per 

produrre il valore da offrire e distribuire al cliente quali risorse fisiche, 

intellettuali, umane, finanziarie.  

7. ATTIVITÀ CHIAVE: sono attività che bisogna fare per creare il valore offerto 

ai clienti: produrre, inventare, pubblicizzare. 

8. PARTNERSHIP CHIAVE: le partnership si formano con chi vuole lavorare 

l’azienda per creare il valore da offrire al cliente attraversi alleanze strategiche, 

fornitori e cooperazioni. Alcuna attività quindi sono date in outsourcing e alcune 

risorse sono invece acquistate all’esterno dell’azienda.  

9. STRUTTURA DEI COSTI: gli elementi del modello di business determinano 

una struttura dei costi. Con costi si intende il denaro speso dall’azienda per le 

risorse chiave, le attività chiave e le partnership chiave.  
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Questi nove elementi insieme interagiscono e vanno a costituire il Business Model 

Canvas, illustrato qui di seguito.  

 

Ma prima di analizzarlo bene andiamo a vedere cosa dobbiamo fare per definire 

ognuno degli elementi di base che lo compongono. 

1. CLIENTI: 

- Descrivere i clienti 

- Dividerli in classi 

- Capire i bisogni 

- Per cosa pagano 

- Quanto rendono 

2. VALORE 

OFFERTO: 

- Descrivere valore/i 

- Dividerli in classi 

- Collegarli con i 

clienti 

3. CANALI: 

- Classificare i canali 

- Ciclo di vita 

acquisto 

- Esperienza di 

acquisto 

 

4. RELAZIONE 

CON I CLIENTI: 

- Esperienza gliente 

- Immagine azienda 

- Efficacia 

5. RICAVI: 

- Come pagano i 

clienti 

- Per cosa pagano 

- Definizione dei 

prezzi 

 

6. RISORSE 

CHIAVE: 

- Elenco risorse 

- Relazione con il 

valore offerto 
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7. ATTIVIT  

CHIAVE: 

- Elenco attività 

- Relazione con il 

valore offerto 

8. PARTNERSHIP 

CHIAVE: 

- Riduzione dei costi 

- Riduzione dei rischi 

- Fornitori speciali 

- Alleanze 

9. STRUTTURA DEI 

COSTI: 

- Elenco dei costi 

- Costi fissi 

- Costi variabili 

 

IL BUSINESS MODEL CANVAS:  

1. SEGMENTI DI CLIENTELA 

I clienti costituiscono il cuore di ogni modello di business senza i quali nessuna 

azienda può sopravvivere e l’elemento di base dei segmenti di clientela definisce i 

diversi gruppi di persone o organizzazioni che un’azienda desidera raggiungere o 

servire per soddisfarli meglio. Vengono quindi raggruppati in base a esigenze, 

comportamenti o caratteristiche comuni e un modello di business può definire uno o 

più segmenti grandi o piccoli di clientela. Un’azienda così sa poi a quali segmenti 

rivolgersi e quali trascurare. Una volta decisi i segmenti di clientela si può procedere 

a progettare un modello di business basato sulla comprensione delle esigenze di 

ogni cliente. Dobbiamo quindi chiederci per chi stiamo creando valore ma 

soprattutto chi sono i clienti più importanti. Ci sono diverse tipologie di segmenti di 

clientela come ad esempio: 

 MERCATO DI MASSA: valore offerto, canali distributivi e relazioni con i 

clienti si focalizzano su un unico grande gruppo di clienti con bisogni e 

problemi simili. I mercati di massa quindi non distinguono fra i diversi 

segmenti di clientela. 

 MERCATO DI NICCHIA: valore offerto, canali distributivi e relazioni con i 

clienti sono tagliati sulle esigenze specifiche di un mercato di nicchia. I 

mercati di nicchia si rivolgono a segmenti di clientela molto specializzati.  

 MERCATO SEGMENTATO: alcuni segmenti di mercato hanno esigenze e 

problemi simili ma al contempo leggermente differenti e questo ha delle 
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implicazioni su valore offerto, canali distributivi, relazioni con i clienti e 

flussi di ricavi. 

 MERCATI DIVERSIFICATI: un modello di business basato su clienti 

diversificati serve due segmenti ben distinti e con esigenze e problemi molto 

differenti tra loro.  

 MERCATI MULTI-SIDED: alcune organizzazioni servono due o più 

segmenti di clientela interdipendenti e perché il modello di business funzioni 

servono entrambi i segmenti. 

2. VALORE OFFERTO 

Il valore offerto è il motivo per cui i clienti scelgono un’azienda piuttosto che 

un'altra e l’elemento di base descrive l’insieme di profitto e servizio che creano il 

valore per uno specifico segmento di clientela. Il valore offerto è quindi un’insieme 

di benefici che l’azienda offre ai clienti e crea così un valore per un segmento di 

clientela attraverso un mix di elementi che provvedono ai bisogni di quel segmento 

specifico. I valori possono essere di tipo quantitativo o qualitativo come ad esempio:  

 NOVITÀ: il valore offerto soddisfa necessità nuove che i clienti prima non 

sentivano di avere poiché non c’erano offerte simili. 

 PERFORMANCE: creare valore migliorando le prestazioni di un prodotto o 

di un servizio. 

 PERSONALIZZAZIONE: creazione di prodotti e servizi su misura in base 

ai bisogni specifici dei clienti produce valore. Recentemente la 

personalizzazione di massa e di partecipazione del cliente alla produzione 

hanno acquisto importanza.  

 RISOLVERE I PROBLEMI: si crea valore aiutando il cliente a risolvere un 

problema. 

 DESIGN: elemento importante ma difficile da misurare, un prodotto può 

distinguersi per un design superiore e costituire così una parte importante del 

valore offerto. 

 MARCHIO/STATUS: il cliente può trovare valore nel semplice atto di usare 

o mostrare un marchio, e di appartenere quindi a un determinato status. 
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 PREZZO: offrire un prezzo più basso è un modo per soddisfare i segmenti di 

clientela più sensibili al prezzo ma il valore offerto a basso prezzo ha 

implicazioni su tutto il modello di business.  

 RIDUZIONE DEI COSTI: creare valore aiutando i clienti a ridurre i costi. 

 RIDUZIONE DEI RISCHI: la riduzione dei rischi derivanti dall’acquisto di 

prodotti e servizi permette l’attribuzione di valore da parte dei clienti. Una 

garanzia sulla qualità riduce ulteriormente il rischio.  

 ACCESSIBILITÀ: creare valore rendendo disponibili ai clienti prodotti e 

servizi a cui prima non potevano accedere. Ciò può derivare da innovazioni 

del modello di business o da nuove tecnologie.  

 CONVENIENZA/USABILITÀ: un valore sostanziale può essere creato se le 

cose vengono rese più convenienti o più semplici.  

3. CANALI 

I canali di comunicazione, distribuzione e vendita costituiscono il punto di contatto 

dell’azienda con il cliente e sono importanti per definire la customerexperience. 

L’elemento di base quindi descrive come un’azienda comunica con i propri 

segmenti di clientela e il modo in cui li raggiunge per portare loro il valore offerto. 

Si può distinguere tra canali proprietari, che possono essere diretti come le forze di 

vendita e le vendite sul web o indiretti come i negozi propri, e tra canali partner, che 

sono indiretti come i negozi dei partner, la distribuzione all’ingrosso e al dettaglio o 

siti web. Per presentare il valore offerto bisogna prima individuare il giusto mix di 

canali per poter così raggiungere i clienti nella modalità che preferiscono. I canali 

sono caratterizzati da cinque fasi e ogni canale ne può comprendere alcune o anche 

tutte. Queste fasi sono:  

 CONSAPEVOLEZZA: come sensibilizzare l’opinione pubblica della nostra 

azienda. 

 VALUTAZIONE:come far valutare il valore offerto dalla nostra azienda. 

 ACQUISTO: come i clienti possono acquistare i prodotti e servizi. 

 DISTRIBUZIONE: come viene distribuito ai clienti il valore offerto. 

 POST VENDITA: come i clienti vengono supportati dopo aver effettuato 

l’acquisto. 
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4. RELAZIONI CON I CLIENTI 

Un’azienda deve definire il tipo di relazione che vuole avere con i propri clienti, e 

questa relazione può spaziare da una relazione personale a una automatizzata. 

L’elemento di base descrive i tipi di relazione che l’azienda stabilisce con uno 

specifico segmento di clientela. Le motivazioni che spingono ad instaurare delle 

relazioni con la clientela possono essere l’acquisizione di clienti, la fidelizzazione e 

l’incremento delle vendite. La customerexperience viene influenzata molto dalle 

relazioni con i clienti definite nel modello di business. Si possono distinguere le 

categorie di relazioni come ad esempio:  

 ASSISTENZA PERSONALE: relazione che si basa sull’interazione umana 

dove un addetto ai rapporti con la clientela comunica con il cliente per 

aiutarlo nel processo di vendita o di post vendita.  

 ASSISTENZA PERSONALE DEDICATA: relazione dove al singolo cliente 

viene dedicato un addetto specifico ed è un tipo di relazione che si sviluppa 

nel lungo periodo.  

 SELF-SERVICE: relazione indiretta con i clienti dove l’azienda fornisce i 

mezzi necessari per arrangiarsi senza l’uso di personale addetto.  

 SERVIZI AUTOMATICI: relazione più sofisticata di self-service con 

processi automatizzati, e nella forma migliore possono simulare una 

relazione personale.  

 COMMUNITY: relazione che aiuta le aziende a comprendere meglio i 

clienti e vengono utilizzate per aumentare il proprio coinvolgimento con i 

clienti reali o potenziali, e inoltre facilita la connessione tra i membri della 

community stessa.  

 CO-CREAZIONE: relazione dove le aziende assumono clienti per 

contribuire allo sviluppo di prodotti nuovi e innovativi, andando così oltre la 

relazione tradizione cliente-venditore per creare con la partecipazione un 

valore. 

5. FLUSSI DI RICAVI  

L’elemento di base dei flussi di ricavi rappresenta il denaro che l’azienda ricava da 

ciascun segmento di clientela. Per creare i guadagni dobbiamo sottrarre i costi ai 
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ricavi. Per generare uno o più flussi di ricavi dai segmenti l’azienda si deve chiedere 

per quale valore ciascun cliente è disposto a pagare. Inoltre ci si chiede per cosa 

pagano, come pagano e come preferirebbero pagare poiché ci sono diversi modi per 

generare flussi di ricavi quali ad esempio: 

 VENDITA DI BENI: flusso di ricavi più conosciuto, deriva dalla vendita dei 

diritti di proprietà di un prodotto fisico. 

 CANONE D’USO: flusso di ricavi generato dall’uso di un particolare 

servizio e più un servizio viene utilizzato più il cliente paga. 

 QUOTE DI ISCRIZIONE: flusso di ricavi generato dalla vendita di un 

accesso continuo a un servizio. 

 PRESTITO/NOLEGGIO/LEASING: flusso di ricavi generato dalla 

temporanea garanzia, dietro pagamento, del diritto esclusivo all’uso di un 

particolare bene per un determinato periodo.  

 LICENZE: flusso di ricavi generato permettendo ai clienti di utilizzare una 

proprietà intellettuale protetta in cambio di un diritto di licenza.  

 COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE: flusso di ricavi derivato da 

servizi di intermediazione svolti a favore di due o più parti.  

 PUBBLICITÀ: flusso di ricavi generato dalle spese per la pubblicità di un 

particolare prodotto, servizio o marchio. 

Ogni flusso di ricavi può essere caratterizzato da meccanismi di definizione dei 

prezzi diversi, i due meccanismi fondamentali sono il listino prezzi fisso e la 

definizione dei prezzi dinamica. I prezzi fissi sono prezzi predefiniti che si basano 

su variabili statiche come il prezzo di listino, il prezzo dipendente dalle 

caratteristiche di prodotto, quello dipendente dal segmento di clientela e quello 

dipendete dal volume. I prezzi dinamici invece sono prezzi che cambiano in base 

alle condizione del mercato come la trattativa, il mercato in tempo reale, le aste e la 

gestione della redditività.  

6. RISORSE CHIAVE 

L’elemento di base delle risorse chiave definisce i bene più importanti necessari 

perché il modello di business funzioni. Le risorse chiave quindi permettono 
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all’azienda di creare il valore offerto, raggiungere i mercati, mantenere le relazioni 

con i clienti e ottenere dei ricavi. Occorrono risorse chiave differenti a seconda del 

tipo di modello di business utilizzato e possono essere di proprietà dell’azienda, 

noleggiate in leasing o acquisite dai partner. L’azienda si deve chiedere quali sono le 

risorse chiave necessarie, che possono essere divise in quattro categorie:  

 RISORSE FISICHE: impianti di produzione, edifici, veicoli, macchinari, 

sistemi, sistemi di punti vendita e reti di distribuzione. 

 RISORSE INTELLETTUALI: marchi, conoscenze, brevetti, copyright, 

partnership, database clienti. 

 RISORSE UMANE: ogni azienda ne ha bisogno, ma sono fondamentali nei 

modelli di business di aziende creative e ad alta intensità di conoscenza. 

 RISORSE FINANIARIE: contanti, linee di credito, stock option. Alcuni 

modelli di business richiedono delle garanzie finanziarie.  

7. ATTIVITÀ CHIAVE 

L’elemento di base delle attività chiave definisce le cose più importanti da compiere 

perché il modello di business di un’azienda funzioni con successo. Sono attività 

necessarie per creare valore offerto, raggiungere mercati, mantenere relazioni e 

ottenere ricavi. Ogni modello di business ne richiede un certo numero e come le 

risorse chiave, anche le attività chiave variano a seconda del modello di business. Le 

attività chiave vengono divise in categorie quali: 

 PRODUZIONE: attività di progettazione, creazione, distribuzione di 

prodotti. 

 PROBLEM SOLVING: attività di creazione di nuove soluzioni ai problemi 

dei clienti. 

 PIATTAFORMA/RETE: attività di fornitura di servizi, gestione e 

promozione della piattaforma. Modelli di business con una piattaforma come 

risorsa chiave sono dominati da attività chiave che hanno a che fare con la 

piattaforma o la rete. Reti, software e marchi costituiscono una piattaforma.  

 

8. PARTNERSHIP CHIAVE 
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L’elemento di base delle partnership chiave definisce la rete di fornitori e partner 

che permette al modello di business di funzionare. Le aziende quindi per ottimizzare 

i loro modelli di business, ridurre i rischi e acquisire risorse creano alleanze 

strategiche e possiamo distinguere quattro tipi diversi di partnership:  

 Alleanze strategiche fra non-concorrenti 

 Competizione collaborativa (partnership fra concorrenti) 

 Joint venture per nuovi business 

 Relazioni acquirente fornitore per assicurarsi fornitori affidabili 

Inoltre per creare una partnership dobbiamo distinguere tra tre motivazioni:  

 OTTIMIZZAZIONE ED ECONOMIE DI SCALA: forma di partnership più 

semplice concepita per ottimizzare l’allocazione delle risorse e delle attività. 

Sono relazioni acquirente- fornitore e si formano per ridurre i costi e spesso 

prevedono outsourcing o condivisione di infrastrutture.  

 RIDUZIONE DEL RISCHIO E DELL’INCERTEZZA: partnership utili per 

ridurre il rischio in un ambiente di competizione caratterizzato da incertezza. 

I concorrenti costituiscono un’alleanza strategia in un settore, competendo 

tra loro in un altro.  

 ACQUISIZIONE DI PARTICOLARI RISORSE E ATTIVITÀ: partnership 

motivate dall’esigenze di acquisire conoscenze, licenze o accessi ai clienti 

poiché solo poche aziende sono in grado di possedere tutte le risorse o di 

compiere tutte le attività previste dal proprio modello di business. 

9. LA STRUTTURA DEI COSTI 

La struttura dei costi definisce tutti i costi che un’azienda deve sostenere per far 

funzionare il modello di business. L’elemento di base definisce i principali costi che 

bisogna affrontare quando ci si basa su un determinato modello di business, come i 

costi che derivano dalla creazione e distribuzione di valore, dal mantenimento delle 

relazioni con i clienti e dalla generazione di ricavi. I costi possono essere calcolati 

dopo aver definito risorse, attività e partnership chiave. I costi in ogni modello di 

business devono essere minimizzati, ma in alcuni avere costi bassi è più importante 
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che per altri per questo si distinguono le strutture dei modelli di business in due 

classi: 

 BASATI SUI COSTI: l’obiettivo è la riduzione dei costi ovunque sia 

possibile. Approccio che mira a creare e mantenere una struttura dei costi 

snella grazie a un valore offerto a basso prezzo, alla massima automazione e 

all’outsourcing.  

 BASATI SUL VALORE: l’obiettivo è la creazione di valore. I modelli di 

business basati sul valore offrono un valore premium o un servizio 

personalizzato di alto livello. 

Le caratteristiche delle strutture dei costi sono: 

 COSTI FISSI: rimangono invariati indipendentemente dal volume dei bene o 

dei servizi prodotti. 

 COSTI VARIABILI: variano proporzionalmente al volume dei beni o dei 

servizi prodotti.  

 ECONOMIE DI SCALA: riduzioni di costi che si ottengono quando la 

produzione si espande e fa così diminuire il costo medio unitario. 

 ECONOMIE DI GAMMA: riduzioni di costi che si ottengono quando 

aumenta il raggio d’azione delle operazioni.  

Organizziamo ora i 9 elementi usando il Business Model Canvas di Osterwalkder, un 

quadro che mostra le relazioni tra i vari elementi del Business Model analizzato.  
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Questo strumento assomiglia alla tela, canvas in inglese, di un pittore strutturata in 

nove blocchi che permette di descrivere modelli di business nuovi o già esistenti. È 

uno strumento pratico che favorisce la comprensione, discussione, creatività e 

analisi di un’azienda. Osterwalder suggerisce di stampare il canvas su un cartellone, 

attaccarlo al muro e fare uno schizzo del proprio modello di business.  
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 IL BUSINESS MODEL PATTERN: 

“Per pattern, in architettura, si intende l’individuazione dei concetti fondamentali della 

progettazione architettonica e la loro trasformazione in descrizioni archetipiche 

riutilizzabili.” (Christopher Alexander, architetto) 

Modelli di business simili per caratteristiche, organizzazione degli elementi di base e 

comportamenti vengono chiamati “pattern”. Sono stati delineati cinque pattern di 

modelli di business ma un singolo modello di business ne può includere molti di pattern. 

I concetti su cui si basano includono l’unbundling (separazione), la coda lunga (long 

tail), le piattaforme multi-sided, i modelli free e quelli aperti che ora andremo ad 

analizzare meglio uno ad uno. 

1. UNBUNDLING 

In base al concetto di società scorporata (unbunded) ci sono tre tipi di attività 

fondamentali: rapporti con la clientela, innovazione di prodotto e infrastrutture. 

Ogni attività ha differenti obblighi economici, competitivi e culturali. I tre tipi di 

attività possono coesistere all’interno della stessa società, ma sono idealmente 

scorporate in entità separate. 

Prima di un modello disaggregato abbiamo un modello integrato che combina la 

gestione dell’infrastruttura, l’innovazione di prodotto e le relazioni con i clienti ma i 

costi sono troppo alti poiché in una sola entità sono combinate diverse culture 

organizzative in conflitto tra loro. La soluzione che si ottiene con un modello di 

business unbundled è quella di scorporare in tre modelli separati ma complementari 

le attività. Si ottiene così un miglioramento nell’IT e negli strumenti di gestione che 

permettono di separare e coordinare modelli di business diversi con costi minori ed 

eliminando indesiderabili trade-off.  

2. LA CODA LUNGA 

Il concetto di coda lunga è stato introdotto da Chris Anderson per descrivere il 

cambiamento che si è riscontrato, nel business dei media soprattutto, dove si è 

passati dalla vendita di grandi volumi di pochi prodotti di punta alla vendita di 

piccole quantità di molti prodotti di nicchia. Nel modello della coda lunga molte 
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vendite singolarmente poco frequenti possono produrre ricavi complessivi pari o 

superiori ai ricavi prodotti dai prodotti di punta. Le cause economiche che danno 

origine alla coda lunga secondo Anderson sono tre: 

 Democratizzazione degli strumenti produttivi 

 Democratizzazione della distribuzione 

 Diminuzione dei costi di ricerca per collegare l’offerta con la domanda 

Si definiscono quindi coda lunga i modelli di business  che si basano sulla vendita di 

minori quantità di un maggior numero di prodotti poiché essi si concentrano 

sull’offerta di un ampio numero di prodotti di nicchia, ciascuno dei quali vende 

relativamente poco. Questi modelli di business  richiedono bassi costi di magazzino 

e solide piattaforme che permettono di rendere i prodotti di nicchia disponibili. 

 

o Top 20%: si concentra su un piccolo numero di prodotti, ciascuno dei quali 

vende in grandi volumi. 

o Coda Lunga: si concentra su un ampio numero di prodotti, ciascuno dei quali 

vende in bassi volumi. 

Prima del modello di coda lunga il valore offerto si rivolge solo ai clienti da cui si 

può ricavare il massimo profitto disponibile.  Rivolgere uno specifico valore offerto 

a segmenti di clientela meno redditizi è costoso. Il valore offerto nuovo o aggiuntivo 
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che si ottiene con il modello della coda lunga è quindi rivolto a un gran numero di 

segmenti di nicchia della clientela che aggregativi risultano redditizi.  Si ottiene così 

un miglioramento nell’IT e nella gestione delle operazioni che permettono di 

presentare un valore offerto personalizzato a un ampio numero di nuovi clienti a 

costi contenuti. 

3. PIATTAFORMA MULTI-SIDED 

Le piattaforme multi-sided fanno incontrare due o più gruppi di clienti distinti ma 

interdipendenti. Queste piattaforme costituiscono un valore per un gruppo di clienti 

solo se è presente anche l’altro gruppo. La piattaforma crea valore facilitando 

l’interazione tra i diversi gruppi, e il valore cresce nella misura in cui attira un 

maggior numero di utenti, fenomeno noto come effetto di rete.  

Prima delle piattaforme multi-sided il valore offerto è rivolto a un segmento di 

clientela, l’impresa non riesce ad acquisire nuovi clienti interessati ad accedere alla 

base clienti dell’azienda. Con una piattaforma multi-sided viene aggiunto un valore 

offerto che permette di accedere al segmento esistente di clientela dell’azienda. Un 

intermediario che fa funzionare una piattaforma tra due o più segmenti aggiunge 

flussi di ricavi al modello di partenza.  

4. FREE COME UN MODELLO DI BUSINESS 

Nel modello di business “free” almeno un segmento di clienti può beneficiare 

continuamente di un’offerta gratuita. Sono diversi i pattern che rendono possibili le 

offerte gratuite poiché i clienti non paganti sono finanziati da un’altra parte del 

modello di business o a un altro segmento di clientela. 

Prima del modello di business free un valore offerto di livello e costo elevato viene 

proposto solo ai clienti paganti. Il prezzo alto dissuade i clienti. Con il modello free 

diverse possibilità di valore offerto sono proposte a segmenti di clientela diversi, 

con conseguenti flussi di ricavi differenti. Uno di questi segmenti non paga il 

servizio o il prodotto, o comunque lo paga molto poco. I segmenti di clientela non 

paganti sono sovvenzionati da clienti paganti in modo da attirare un ampio numero 

di utenti.  
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5. MODELLI DI BUSINESS APERTI 

Le aziende possono ricorrere a modelli di business aperti per creare e conquistare 

valore collaborando sistematicamente con partner esterni. Questo può avvenire 

tramite il processo di “outside-in” (portare l’esterno all’interno) sfruttando cioè 

all’interno dell’azienda idee provenienti dall’esterno, o mediante il processo di 

“inside-out” (portare l’interno fuori) fornendo a soggetti esterni idee o beni che 

rimangono inutilizzati all’interno dell’azienda.  

Prima del modello di business aperto le risorse di ricerca e sviluppo e le attività 

chiave sono concentrate all’interno : nascono e vengono sfruttate solo nell’azienda. 

Ma la ricerca e sviluppo è costosa e la produzione è in diminuzione. Con i modelli 

di business aperti le risorse e le attività della ricerca e sviluppo interna sono sfruttate 

utilizzando partner esterni trasformando cosi i risultati della ricerca e sviluppo 

interna in un valore offerto e proposti ai segmenti di clientela interessati. Acquisire 

ricerca e sviluppo da fonti esterne può rivelarsi meno costoso e garantire un accesso 

al mercato più veloce. Inoltre le innovazioni non sfruttate possono procurare 

ulteriori ricavi se vendute all’esterno.  

IL BUSINESS MODEL DESIGN: 

“Businesspeople don’t just need to understand designers better; they need to become 

designers.”Roger Martin, Dean, Rotman School of Management. 

Esistono tecniche e strumenti dal mondo del design che possono aiutare a creare un 

modello di business più innovative. Un designer crea nuove opzioni, scopre 

l’inesplorato e genera valore per i clienti. Siamo convinti che gli strumenti e 

l’atteggiamento dei designer professionisti sono prerequisiti per il successo dei modelli 

di business. Ogni giorno si ha inconsciamente a che fare con il design: organizzazione, 

strategie, modelli di business, processi e progetti. Andiamo ora ad analizzare sei modelli 

di business che si basano su tecniche di design: 

1. COMPRENSIONE DELLA CLIENTELA 

Adottare la prospettiva dei clienti è il principio guida di tutto il processo di 

progettazione di un modello di business. La prospettiva dei clienti dovrebbe 
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influenzare le scelte relative al valore offerto, ai canali distributivi, alle relazioni con 

i clienti e ai flussi di ricavi. La mappa dell’empatia è uno strumento utile per 

progettare il modello di business incentrato sui clienti e comprendere così la 

clientela.  

 

2. IDEAZIONE 

Per progettare un nuovo e innovativo modello di business serve un processo creativo 

che porti alla generazione di molte nuove idee e poi alla selezione delle migliori. 

Questo processo si chiama ideazione. Nell’innovare i modelli di business si devono 

ideare nuovi meccanismi per creare valore e ottenere ricavi progettando modelli 

originali che vadano incontro a bisogni insoddisfatti, nuovi o nascosti della clientela. 

Il processo di ideazione comprende due fasi principali: generazione delle idee, in cui 

ciò che importa è la quantità, e sintesi, in cui le idee vengono discusse e ridotte a un 

piccolo numero di opzioni possibili. 
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Si possono generare idee per modelli di business innovativi iniziando da diversi 

punti di partenza come ad esempio gli epicentri di innovazione del modello di 

business basati sul Canvas. Le idee possono provenire da qualsiasi parte e da 

ciascuno dei nove elementi di base del Business Model Canvas. Le innovazioni che 

trasformano il modello di business influenzano più elementi di base. Si possono 

individuare quattro epicentri per l’innovazione del modello di business e ciascuno 

può costituire il punto di partenza per un cambiamento nel modello di business e 

avere un forte impatto sugli altri otto elementi. I quattro epicentri sono:  

 GUIDATE DALLE RISORSE: queste 

innovazioni hanno origine da un’infrastruttura 

dell’organizzazione già esistente o da 

partnership volte a espandere o trasformare il 

modello di business 

 

 

 GUIDATE DALL’OFFERTA:  queste 

innovazioni creano nuove proposte di valore 

offerto che influenzano altri elementi di base 

del modello di business. 

 

 GUIDATE DAL CLIENTE:  queste 

innovazioni si basano sui bisogni dei clienti, 

su un accesso facilitato o su una maggiore 

convenienza. Derivano da un unico epicentro 
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e influenzano gli altri elementi di base del modello di business. 

 

 GUIDATE DAGLI ASPETTI FINANZIARI: 

queste innovazioni sono guidate da nuovi 

flussi di ricavi, da meccanismi di definizione 

dei prezzi o da ridotte strutture dei costi che 

influenzano gli altri elementi del modello di 

base. 

 

 

 GUIDATE DA EPICENTRI 

MULTIPLI: l’innovazione del modello di 

business può derivare da diversi epicentri e 

queste innovazioni possono avere un impatto 

significativo su vari altri elementi di base. 

 

3. IL PENSIERO VIRTUALE 

Con pensiero virtuale si intende l’uso di strumenti visuali, quali immagini, schizzi, 

grafici e note su post-it per costruire e discutere un idea. 

4. PROTIPAZIONE 

Nuovo modo di pensare caratterizzato da modelli multipli di business all’interno dei 

settori e trasversali tra settori diversi. Con il verificarsi dell’inside-out i modelli di 

business trasformano i settori. Si sviluppa un pensiero opportunistico, una ricerca 

esplorativa del modello di business incentrato sulla progettazione, sul valore e 

sull’efficienza.  
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5. STORYTELLING 

Per la loro natura nuovi o innovativi modelli di business possono essere difficili da 

descrivere e capire, quindi descrivere muovi modelli di business in un modo che 

superi la resistenza della comprensione è cruciale. Il Business Model Canvas aiuta a 

schematizzare e analizzare un nuovo modello, ma lo storytelling aiuta 

effettivamente a comunicare di che cosa si tratta. Le buone storie attirano gli 

ascoltatori, e una storia è lo strumento ideale per prepararsi a una profonda 

discussione sui modelli di business e alla comprensione della sua logica. Lo 

storytelling rende la spiegazione del Business Model Canvas più comprensibile ed 

efficace. 

6. SCENARI  

Gli scenari possono essere utili nella guida al design di nuovi nuovi o innovativi 

modelli di business. Come il pensiero visuale, la prototipazione e lo storytelling, gli 

scenari rendono tangibile l’astratto. Per i nostri scopi la funzione principale è di 

informare lo sviluppo del processo dei nuovi modelli di business rendendo il 

contesto del design specifico e dettagliato. Applicare le tecniche di progettazione di 

uno scenario all’innovazione di modelli di business porta a una riflessione di come 
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un modello si dovrebbe evolvere in certe condizioni. Questo prendere forma di 

scenari permette di comprendere il modello, e le sue potenziali applicazione. Ma più 

importante di tutto, ci aiuta a preparaci per il futuro. 

 

 

LA BUSINESS MODEL STRATEGY: 

“Non c’è un unico modello di business... ci sono davvero molto opportunità e 

possibilità, dobbiamo semplicemente scoprirle tutte.” 

Per creare modelli di business più solidi e competitivi bisogna comprendere a fondo 

l’ambiente della propria organizzazione poiché la conoscenza delle modifiche 

dell’ambiente contribuisce ad adattare i modelli alle condizioni esterne. L’ambiente 

esterno va inteso come una specie di “spazio di progettazione” e ciò significa che si 

dovrebbe pensare all’ambiente come a un contesto in cui generare o adattare il proprio 

modello di business tenendo in considerazione diversi fattori guida della progettazione e 

vincoli di progetto. L’ambiente non deve limitare la creatività, anzi con un modello di 

business innovativo è possibile modificare e trasformare l’ambiente e definire nuovi 

standard. Per comprendere meglio lo spazio di progettazione mappiamo in modo 

schematico le quattro aree principali di un ambiente:  
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1. FORZE DEL MERCATO: analisi di mercato 

 PROBLEMI DEL MERCATO: identifica i problemi principali che 

guidano e trasformano il mercato secondo le prospettive del cliente e 

dell’offerta. 

 SEGMENTI DI MERCATO: identifica i segmenti principali del 

mercato, ne descrive la forza d’attrazione e cerca nuovi segmenti. 

 BISOGNI E RICHIESTE: identifica le necessità del mercato e analizza il 

modo in cui vengono soddisfatte. 

 COSTI DI TRANSIZIONE: descrive gli elementi legati al passaggio dei 

clienti ai concorrenti. 

 ATTRATTIVITÀ DEI RICAVI: identifica elementi dell’attrattività dei 

ricavi e del potere della definizione dei prezzi, cioè per cosa sono 

davvero disposti a pagare i clienti. 

2. FORZE DEL SETTORE: analisi competitiva 

 CONCORRENTI: identifica i concorrenti consolidati e i loro punti di 

forza. 

 NUOVI ARRIVATI: identifica i nuovi concorrenti emergenti e 

determina con che modello di business competono. 
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 PRODOTTI E SERVIZI SOSTITUITIVI: descrive potenziali sostituiti 

per le vostre offerte, compresi prodotti e servizi di altri mercati e settori. 

 FORNITORI E ALTRI ATTORI DELLA CATENA DI VALORE: 

descrive gli operatori della catena di valore del vostro mercato e 

identifica nuovi operatori emergenti. 

 STAKEHOLDERS: specifica quali attori possono influenzare 

l’organizzazione e il modello di business. 

3. TENDENZE CHIAVE: previsione 

 TENDENZE TECNOLOGICHE: identifica le tendenze tecnologiche che 

potrebbero minacciare il modello di business oppure aiutarlo ad evolvere 

o migliorare. 

 TENDENZE NORMATIVE: descrive le tendenze normative e i 

regolamenti che influenzano il modello di business. 

 TENDENZE SOCIALI E CULTURALI: identifica le principali tendenze 

sociali che possono influenzare il modello di business. 

 TENDENZE SOCIOECONOMICHE: descrive le principali tendenze 

socioeconomiche rilevanti per il modello di business. 

4. FORZE MACROECONOMICHE: macroeconomia 

 CONDIZIONI DEL MERCATO GLOBALE: identifica le attuali 

condizioni generali secondo una prospettiva macroeconomica. 

 MERCATI DEI CAPITALI: identifica le attuali condizioni del mercato 

dei capitali in relazioni al modo in cui si rapportano alle vostre esigenze 

di capitale. 

 MATERIE PRIME E ALTRE RISORSE: evidenzia i prezzi attuali e le 

tendenze dei prezzi delle risorse necessarie per il modello di business. 

 INFRASTRUTTURA ECONOMICA: identifica l’infrastruttura 

economica del mercato in cui opera il vostro business. 

È consigliato mappare l’ambiente del vostro modello di business e di riflettere sulle 

tendenze future della vostra impresa poiché una buona conoscenza dell’ambiente vi 

permetterà meglio di valure le diverse direzioni in cui il modello di business potrebbe 

evolvere.  
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Oltre ad analizzare il modello di business nel suo complesso, è importante anche 

osservare i suoi componenti in dettaglio e il modo efficace per farlo è quello di 

combinare la classica analisi dei punti di forza, delle debolezze, delle opportunità e dei 

rischi (SWOT) con il Canvas poiché l’analisi SWOT fornisce quattro prospettive 

secondo cui valutare gli elementi di un modello di business mentre il Canvas fornisce il 

punto di riferimento necessario per un’analisi più strutturata. L’analisi SWOT 

combinata con il Canvas permette una precisa valutazione del modello di 

un’organizzazione e dei suoi elementi di base. Sono quattro le domande fondamentali 

che l’analisi SWOT pone: 

 Quali sono le debolezze di un’organizzazione? 

 Quali sono i punti di forza ? 

Queste due domande valutano l’organizzazione internamente e si rivolgono ad aspetti 

vantaggiosi e utili.  

 Quali opportunità ha l’organizzazione? 

 Quali potenziali rischi deve affrontare? 

Queste due domande invece valutano la posizione dell’organizzazione nel contesto in 

cui opera e si rivolgono ad aspetti dannosi e pericolosi.  

 

L’uso dell’analisi SWOT aiuta a progettare nuove opzioni per il modello di business. 

Un’analisi SWOT strutturata nel modello di business fornisce un’istantanea della 

situazione attuale e suggerisce alcune traiettorie future. Un’analisi SWOT è quindi una 
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parte significativa del processo di progettazione sia dei prototipi del modello di business 

dia del nuovo modello di business.  

Il Canvas unito al concetto di strategia Blue Ocean costituisce una potente struttura per 

discutere i modelli di business attuali e per crearne di nuovi e più competitivi. La 

strategia Blue Ocean, introdotta da Kim e Mauborgne, è un metodo efficace per mettere 

in discussione il valore offerto e i modelli di business, e per esplorare nuovi segmenti di 

clientela. Il Canvas di Osterwalder completa la strategia Blue Ocean fornendo un 

quadro generale che aiuta a comprendere come il cambiamento di una parte del modello 

influenzi gli altri componenti. La strategia Blue Ocean consiste nel creare settori 

completamente nuovi attraverso una differenziazione sostanziale invece di modificare i 

modelli stabiliti e competere nei modelli esistenti. Kim e Mauborgne sostengono la 

creazioni di nuovi spazi incontrastati attraverso l’innovazione del valore. Questo 

significa aumentare il valore per i clienti creando nuovi vantaggi e servizi, e 

simultaneamente riducendo i costi.  

 

Per ottenere l’innovazione del valore viene usato uno strumento analitico chiamato 

“frame work delle quattro azioni” costituito da quattro domande chiave che mettono in 

discussione la logica strategica di un settore e il suo modello di business consolidato. 
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Unendo il concetto di innovazione del valore e il frame work delle quattro azioni si crea 

un nuovo potente strumento. Nel Canvas il lato destro rappresenta la creazione del 

valore mentre il lato sinistro rappresenta i costi. Tutto ciò si adatta bene alla logica 

dell’innovazione del valore che prevede di aumentare il valore e ridurre i costi.  

Unendo invece il framework della strategia blue ocean al business model canvas 

otteniamo:  

 BUSINESS MODEL CANVAS: il lato destro del Canvas si concentra sul valore 

e sul cliente. Il lato sinistra si concentra sui costi e sull’infrastruttura. La 

modifica degli elementi sul lato destro ha delle implicazioni sul lato sinistro.  

 INNOVAZIONE DEL VALORE: la strategia Blue Ocean consiste 

nell’aumentare il valore riducendo simultaneamente i costi. Questo si ottiene 

identificando quali elementi del valore offerto si possono eliminare, ridurre, 

aumentare o creare.  

 FUSIONE DEGLI APPROCCI: unendo la strategia Blue Ocean e il Canvas è 

possibile analizzare sistematicamente l’innovazione del modello di business nel 

suo complesso. Si possono porre le domande del frame work delle quattro azioni 

riguardo a ogni elemento di base del modello di business e vederne 

immediatamente le implicazioni sulle altre parti del modello di business.  
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BUSINESS MODEL CANVAS + 

 

INNOVAZIONE DEL VALORE = 

 

FUSIONE DEGLI APPROCCI 
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IL BUSINESS MODEL PROCESS: 

Il processo di progettazione del modello di business che andremmo ad analizzare è un 

processo generico poiché ogni progetto è unico e ciascuna organizzazione parte da una 

situazione e un contesto differenti con obiettivi determinati. Il processo di progettazione 

costituisce un punto di partenza sulla cui base ogni organizzazione può creare un 

approccio personalizzato. Il processo comprende cinque fasi: mobilitare, comprendere, 

progettare, implementare, gestire.  

L’innovazione del modello di business deriva da uno di questi quattro obiettivi: 

 Appagare esigenze del mercato esistenti ma non soddisfatte 

 Portare sul mercato nuove tecnologie, prodotti o servizi 

 Migliorare, sconvolgere o trasformare un mercato esistente con un modello di 

business migliore 

 Creare un mercato completamente nuovo 

Punto di partenza per l’innovazione del modello di business: 

 PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS 

o SODDISFARE IL MERCATO: appagare un’esigenza del mercato non 

soddisfatta. 

o PORTARE SUL MERCATO: portare una tecnologia, un prodotto o un 

servizio nuovi sul mercato o sfruttare una proprietà intellettuale esistente.  

o MIGLIORARE IL MERCATO: migliorare o sconvolgere un mercato 

esistente. 

o CREARE IL MERCATO: creare un tipo di attività completamente 

nuovo. 

 FATTORI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI CONSOLIDATE 

o REATTIVO: uscire da una crisi con il modello di business esistente. 

o ADATTIVO: sistemare, migliorare o difendere il modello esistente. 

o ESPANSIVO: lanciare una tecnologia, un prodotto o un servizio nuovi. 

o PROATTIVO/ESPLORATIVO: preparazione per il futuro.  
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L’innovazione di un modello di business è qualcosa che può essere gestito, strutturato in 

un processo e usato per raggiungere il potenziale creativo di un’azienda. La sfida resta 

quella di renderlo un modello ordinato e chiaro, affrontando il disordine fino a far 

emergere una soluzione significante. La ricompensa del tempo investito per raggiungere 

questa soluzione sarà un modello di business che assicura una crescita futura. Questo 

approccio viene chiamato “design attitude”, che si differenzia dalla “decisionattitude” 

che domina il tradizionale business management.Il design attitude è poco lineare e 

incerto, si focalizza sull’analisi, decisioni e ottimizzazioni. Damien Newman ha 

illustrato il design attitude con un’immagine che ha chiamato lo “scarabocchio del 

design”. Lo scarabocchio del design raggruppa le caratteristiche del processo di design. 

Incerto all’inizio, incasinato e opportunistico finché non si focalizza su un singolo punto 

e diventa tutto chiaro una volta che il design è maturato. 

 

Come abbiamo visto il processo di progettazione del modello di business comprende 

cinque fasi e il passaggio attraverso queste fasi raramente è lineare. Le fasi comprendere 

e progettare tendono a procedere in parallelo. Nella fase comprendere la prototipazione 

del modello di business può partire molto presto sotto forma di abbozzi preliminari di 

idee di business. La prototipazione durante la fase di progettazione potrebbe portare a 

nuove idee che richiedono ulteriori ricerche e un ritorno alla fase comprendere. L’ultima 
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fase consiste nel gestire continuamente i propri modelli di business. La gestione 

dell’evoluzione del modello di business determinerà quali componenti sono importanti e 

quali obsoleti. Le fasi di progettazione del modello dunque sono: 

1. MOBILITARE: prepararsi per un piano di progettazione di un modello di 

business di successo  porre le basi. 

2. COMPRENDERE: ricercare e analizzare gli elementi necessari per lo sforzo di 

progettazione del modello di business  immersione. 

3. PROGETTARE: generare e testare diverse opzioni per i modelli di business e 

selezionare la migliore  indagine. 

4. IMPLEMENTARE: implementare sul campo il prototipo del modello di 

business  esecuzione.  

5. GESTIRE: adattare e modificare il modello di business in risposta alla reazione 

del mercato  evoluzione.  

4.2 BUSINESS MODEL GENERATION APPLICATO AI MICROBIRRIFICI 

Come abbiamo precedentemente visto, il Business Model Canvas di Osterwalder 

individua nove elementi di base che ora andremo a definire per il caso specifico dei 

microbirrifici.  

1. SEGMENTI DI CLIENTELA: i clienti target si suddividono in due fasce d’età: i 

giovani tra i 20-35 anni e una fascia più adulta tra i 35-55 anni. I clienti sono 

principalmente appassionati e persone curiose di provare nuove birre, con una 

certa cultura, un ceto sociale e un reddito medio - alto.  

2. VALORE OFFERTO: il 33,33% dei microbirrifici intervistati offre tra 1 e 5 

tipologie di birre e il 66,67% tra le 6 e 10 tipologie. Le birre artigianali sono 

prodotti di qualità ottenuti dall’utilizzo di materie prima ottime ma soprattutto 

dalla passione che i mastri birrai trasmettono nel loro lavoro e nel prodotto birra 

finale. Come valore offerto si deve considerare anche il forte legame con il 

territorio che ha ogni microbirrificio: dai prodotti utilizzati, al nome e logo del 

marchio, alla vendita principalmente territoriale.  
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3. CANALI: la maggior parte dei microbirrifici non esporta e i canali di vendita 

più utilizzati sono: grossisti, distributori, vendita diretta, ristoranti, locali, pub, 

fiere ed eventi di settore. 

4. RELAZIONI CON I CLIENTI: le relazioni con i clienti avvengono soprattutto 

alle varie manifestazioni, fiere ed eventi dedicati alla birra, dove il cliente può 

entrare in contatto in prima persona con i prodotti e conoscere i mastri birrai che 

spiegano le caratteristiche di ogni birra. Inoltre i rapporti con i clienti vengono 

mantenuti in maniera virtuale grazie ai social media come Facebook.  

5. FLUSSI DI RICAVI: i ricavi dei microbirrifici sono generati dalla vendita della 

birra. Per alcuni birrifici flussi di ricavo sono generati dal canone d’uso per 

l’impianto di produzione. I prezzi sono fissi e definiti a listino. 

6. RISORSE CHIAVE: le risorse chiave dei microbirrifici sono gli impianti di 

produzione, le materie prime di qualità attentamente selezionate e le ricette delle 

birre create sapientemente da ogni mastro birraio. Ciò permette ai microbirrifici 

di offrire prodotti diversi e di qualità che conferiscono un valore offerto 

maggiore rispetto ai prodotti industriali.  

7. ATTIVITÀ CHIAVE: l’attività chiave di un microbirrificio è la produzione di 

birra artigianale di qualità. 

8. PARTNERSHIP CHIAVE: i rapporti con i vari microbirrifici sono di 

collaborazione e a volte nascono alleanze per ottenere sinergie produttive e birre 

collaborative. Inoltre vengono stabiliti rapporti di fedeltà a lungo termine con i 

principali fornitori di materie prime.  

9. STRUTTURA DEI COSTI: la struttura dei costi di un microbirrificio è una 

struttura basata sul valore. I costi fissi sono generati dagli impianti di 

produzione, mentre i costi variabili dalle materie prime e risorse umane 

necessarie per ottenere il prodotto finale.  

I nove elementi interagiscono e costituiscono il Business Model Canvas, di seguito 

illustrato per il caso dei microbirrifici. 
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IL BUSINESS MODEL CANVAS DEI MICROBIRRIFICI 

1. SEGMENTI DI CLIENTELA 

Tra le diverse tipologie di segmenti di clientela dei microbirrifici riscontriamo: 

 MERCATO DI NICCHIA: il mercato dei microbirrifici è un mercato di 

nicchia poiché si rivolge a un segmento di clienti molto specializzato. Al 

contrario delle birre industriali che si affacciano su un mercato di massa, le 

birre artigianali coprono al momento sono solo poco più dell’1% dell’intero 

mercato della birra. La clientela è formata da gente matura, curiosa, 

appassionata che cerca e scopre nuove birre e nuovi birrifici sul mercato.  

 MERCATO SEGMENTATO: il mercato della birra è un mercato 

segmentato e uno di questi segmenti è la birra artigianale che ha esigenze e 

problemi simili ma differenti e ciò influisce sul prodotto che ha un valore 

offerto maggiore, i canali distributivi sono differenti e le relazioni con i 

clienti sono più strette.  
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2. VALORE OFFERTO 

Tra i valori riscontrati nell’analisi dei microbirrifici troviamo:  

 NOVITÀ: ogni nuovo birrificio e ogni nuova birra che viene introdotta nel 

mercato soddisfa la necessità dei clienti di provare gusti sempre nuovi che 

solo le birre artigianali possono dare.  

 PERFORMANCE: migliorare continuamente le ricette delle proprie birre e 

offrire servizi di vendita migliori permette di creare valore.  

 DESIGN: il design delle bottiglie e delle etichette, così come del logo, 

possono distinguere un microbirrificio dall’altro e costituire una parte 

importante del valore offerto.  

 ACCESSIBILITÀ:le birre artigianali prima erano difficili da reperire data la 

ristrettezza del tentativo di commercio, ora grazie a internet e al diffondersi 

di una cultura birraria è più facile accedere a questi prodotti di nicchia.   

3. CANALI 

Le fasi che caratterizzano ogni canale sono cinque e il canale dei microbirrifici ne può 

comprendere alcune o anche tutte:  

 CONSAPEVOLEZZA: l’opinione pubblica di un microbirrificio viene 

sensibilizzata tramite i prodotti che devono essere di qualità. 

 VALUTAZIONE: il prodotto viene valutato dal cliente dopo averlo provato, 

e se la birra è piaciuta il cliente tornerà a comprarla.  

 ACQUISTO: la birra artigianale può essere acquistata tramite vendita diretta 

dagli stessi microbirrifici, online, nei beershop e nelle birroteche, nei 

ristornati, pub e locali.  

 DISTRIBUZIONE: la distribuzione della birra dei vari microbirrifici viene 

effettuata principalmente a livello regionale, solo una volta affermatosi la 

distribuzione si amplia anche al resto del territorio italiano o estero. 
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 POST VENDITA: i clienti dopo l’acquisto possono restare in contatto con i 

microbirrifici grazie alle forme social come Facebook. 

4. RELAZIONI CON I CLIENTI 

Nel caso dei microbirrifici distinguiamo le categorie di relazioni tra:  

 ASSISTENZA PERSONALE: i mastri birrai e i clienti spesso hanno 

occasione di interagire alle fiere, manifestazioni ed eventi di settore dove i 

microbirrifici partecipano in prima persona. Assistono il cliente non solo alla 

vendita ma permetto anche di entrare in contatto con la storia del birrificio e 

della birra prodotta.  

 COMMUNITY: social media come Facebook permettono di restare in 

contatto con i clienti, reali o potenziali, e di farsi non solo pubblicità ma 

anche di interagire e coinvolgere i clienti nella produzione. 

5. FLUSSI DI RICAVI  

Ci sono diversi modi per generare flussi di ricavi ma per i microbirrifici è 

sostanzialmente uno solo: 

 VENDITA DI BENI: il flusso di ricavi per tutti i microbirrifici deriva dalla 

vendita del prodotto birra. 

 CANONE D’USO: in alcuni casi i microbirrifici generano un flusso di ricavi 

dall’uso dell’impianto di produzione da parte di altri microbirrifici che ne 

sono sprovvisti.  

I prezzi delle birre artigianali sono prezzi fissi predefiniti come il prezzo di listino. 

Spesso dipendono dal segmento di clientela, dal volume di acquisto e se vengono 

venduti direttamente al cliente o tramite intermediari.  

6. RISORSE CHIAVE 

Le risorse chiave necessarie per un microbirrificio sono:  
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 RISORSE FISICHE: le risorse fisiche di un microbirrificio sono 

principalmente l’impianto di produzione della birra e i macchinari che 

servono per l’imbottigliamento e l’etichettatura.  

 RISORSE INTELLETTUALI: le risorse intellettuali di un microbirrificio 

sono principalmente le conoscenze birrarie che permettono di creare le 

ricette di ogni birra, insieme al marchio e alle collaborazioni che i vari 

microbirrifici stringono tra loro.  

 RISORSE UMANE: necessarie in ogni azienda, è il lavoro del mastro 

birraio he applicando la sua conoscenza crea le ricette e il prodotto birra. 

7. ATTIVITÀ CHIAVE 

L’attività chiave di un microbirrificio è la: 

 PRODUZIONE: con produzione si intende l’attività di ideazione, 

progettazione e realizzazione del prodotto birra.  

8. PARTNERSHIP CHIAVE 

Tra i diversi tipi di partnership nei microbirrifici spesso si riscontrano:  

 PARTNERSHIP FRA CONCORRENTI: una competizione collaborativa tra 

i vari microbirrifici è spesso realizzabile e permette la riduzione del rischio 

in un ambiente competitivo. I concorrenti creano così una partnership utile 

che permette di costituire un’alleanza strategica di settore. 

 RELAZIONI ACQUIRENTE FORNITORE: permette l’assicurarsi di 

fornitori affidabili che portano a un’ottimizzazione dell’allocazione delle 

risorse e delle attività e a un’eventuale riduzione dei costi dovuta a economie 

di scala. 

Inoltre per creare una partnership dobbiamo le motivazioni:  

9. LA STRUTTURA DEI COSTI 

I microbirrifici hanno un modello di business con una struttura dei costi: 
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 BASATI SUL VALORE: l’obiettivo dei costi basati sul valore è la creazione 

di valore. Questi modelli di business offrono un valore premium che nel caso 

dei microbirrifici di riscontra nell’elevata quantità e qualità delle materie 

prime utilizzate che permettono di ottenere una birra di qualità.  

Le caratteristiche della struttura dei costi sono: 

 COSTI FISSI: i costi fissi di un’azienda come un microbirrificio sono i costi 

dell’impianto di produzione e degli altri macchinari necessari per produrre la 

birra.  

 COSTI VARIABILI: i costi variabili di un microbirrificio sono le materie 

prime, acqua ed elettricità, la quantità di bottiglie  e fusti e il lavoro del 

personale dipendente che variano in proporzione al volume dei beni prodotti.  

IL BUSINESS MODEL PATTERN DEI MICROBIRRIFICI: 

Tra i pattern dei modelli di business è la coda lunga che rispecchia il caso dei 

microbirrifici. 

Il modello della coda lunga di Anderson prevede la vendita di piccole quantità di molti 

prodotti di nicchia. I microbirrifici corrispondono a questo modello poiché rispetti ai 

birrifici industriali vendono quantità molto inferiori ma offrono una tipologia di prodotti 

maggiore.  

I microbirrifici quindi sono modelli di business che si basano sulla vendita di minori 

quantità di un maggior numero di prodotti di nicchia. 
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o Top 20%: sono le birre industriali che si concentrano sulla vendita in grandi 

volumi di un piccolo numero di prodotti. 

o Coda Lunga: sono le birre artigianali che si concentrano sulla vendita in 

bassi volumi di un ampio numero di prodotti. 

Il modello della coda lunga è rivolto ai segmenti di nicchia della clientela dei 

microbirrifici che permette ai prodotti di ottenere un valore offerto aggiuntivo.  

 IL BUSINESS MODEL DESIGN DEI MICROBIRRIFICI: 

Tra i modelli di business che si basano su tecniche di design per quanto riguarda i 

microbirrifici troviamo: 

1. COMPRENSIONE DELLA CLIENTELA 

Per progettare un modello di business va presa in considerazione la prospettiva dei 

clienti, la quale dovrebbe influenzare le scelte dei microbirrifici. La mappa dell’empatia 

dei clienti tipo di un microbirrificio è uno strumento che permette di comprendere 

meglio la clientela a cui rivolgersi e che prodotti adottare.  
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2. STORYTELLING 

Lo storytelling aiuta le imprese a spiegare il proprio modello di business, ma soprattutto 

raccontare la storia della propria azienda e delle birre prodotte permette al cliente di 

entrare in sintonia con il microbirrificio e conoscerlo meglio.  

IL BUSINESS MODEL PROCESS DEI MICROBIRRIFICI: 

La progettazione e l’innovazione del modello di business dei microbirrifici deriva dal 

raggiungimento di questi obiettivi: 

 SODDISFARE IL MERCATO: con la produzione di birra artigianale i 

microbirrifici vanno a soddisfare l’esigenza di qualità del mercato 
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 PORTARE SUL MERCATO: i microbirrifici portano un prodotto nuovo nel 

mercato.  

 MIGLIORARE IL MERCATO: ogni microbirrificio cerca di migliorare la 

propria resa qualitativa e quantitativa.  

 CREARE IL MERCATO: negli ultimi anni sono state create attività 

completamente nuove nel panorama italiano come i microbirrifici e le beerfirm.  
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CONCLUSIONE 

Per svolgere questa tesi tutto è partito da una passione, una passione per la birra. La 

prima volta che mi sono innamorata di una birra è stato anni fa in Irlanda, dove sono 

entrata in contatto con il mondo Guinness e le sue campagne pubblicitarie. Ma nel corso 

del tempo ho scoperto un altro mondo, quello delle birre artigianali, e bere birra non è 

più stata la stessa cosa. Mi sono chiesta da dove nascesse tutto ciò, cosa ci fosse di così 

speciale in queste birre, quale era la formula del successo dei microbirrifici, e questo mi 

ha portato ad approfondire questo segmento di mercato e a basare la mia tesi. Dopo uno 

studio sui libri per scrivere una parte prettamente teorica su cosa è una strategia e un 

modello di business, sono andata in giro per il Veneto ad intervistare nove microbirrifici. 

Quest’esperienza mi ha permesso non solo di raccogliere informazioni e materiale utile per 

la mia tesi, ma di conoscere persone disponibili e competenti, scoprire piccole realtà 

imprenditoriali e provare tante nuove buone birre. Ma al di là della birra, dietro c’è una vera 

e propria cultura e passione da conoscere e diffondere. Dalle interviste, raccolte e trascritte 

in appendice, ho elaborato delle considerazioni e cercato una strategia e un modello di 

business comune per i microbirrifici. I siti dedicati al mondo della birra artigianale sono 

davvero tanti, al contrario invece le analisi e dati di mercato sono ancora difficili da reperire 

poiché è un segmento nuovo e in recente espansione, ma il materiale da me raccolto mi ha 

permesso di conoscere da vicino le storie dei microbirrifici e come tutto è iniziato. A 

scrivere questa tesi sono stata spinta dalla passione e da un interesse personale per 

l’argomento. Ed è proprio la passione e la fiducia in quello che fanno che ha permesso a 

tutti quei mastri birrai di creare birre uniche e di qualità, e di imporsi così sul mercato ed 

avere successo.  
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APPENDICE 

BIRRA TEMPESTA 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

Esatto noi facciamo birra, abbiamo sempre assaggiato tante birre alcune buone altre un 

po’ meno buone altre proprio pessime. Venendo noi dalla ristorazione in generale 

avevamo in mente di farci il nostro e di esprimere la nostra idea, quello che è quello che 

vorremmo e visto che ultimamente il vino ha sostituito la birra, per noi quanto meno, 

abbiamo deciso di provare a fare questa birra e vediamo cosa salta fuori e via siamo 

partiti quasi per scherzo. Abbiamo fatto una cotta da 250 litri la prima volta ed in un 

mese è andata bruciata, ed era non dico oscena però non era proprio buona, cioè una 

birretta. In un momento dove la birra artigianale  basta sia artigianale e idealmente è 

buona allora vendi tutto. Comunque abbiamo sempre puntato alla qualità e a fare il 

nostro. 

2-Quand’è che avete iniziato? 

Nel 2011, precisamente il 2 novembre che è il giorno dei morti e non poteva essere un 

giorno migliore per iniziare. 

3-Quante birre diverse producete?  

Al momento cinque. Abbiamo fatto anche per un piccolo periodo tre speciali però era 

più un idea di marketing perché era più il costo elevato che la produzione di tutta la 

scatola il packaging che altro, che la birra stessa. Sono cinque e tutte in stile inglese, 

rigorosamente, a parte qualche luppolo che è un po’ più americano però noi siamo 

inglesi nella beva e nello stile nel carattere un po’ americanizzati. 

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Siamo io e il mio socio che facciamo tutto 

4b-Siete solo voi due? 
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Si ci da una mano il mastro birraio del birrificio per quanto riguarda la cotta e dopo ci 

arrangiamo noi a fare tutto il resto 

5-Le ricette te le fai te?  

Tutto quanto io. Infatti oggi ho fatto la ricetta della nuova stout che andrà a sostituire 

quella che avevamo prima, ho cambiato la ricetta perché non mi piaceva più e allora 

cambiamo.  

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

Allora in tavola una piccola da 0,2 cl costa 2,50€, la grande da 0,4 cl costa 4,50€ e in 

bottiglia da 0,50 cl costa 6€. Da asporto la bottiglia da 0,50 cl costa 4€.  

7-E quello minimo/massimo? 

Costano tutte uguali perché una costerebbe un po’ meno una un po’ di più e abbiamo 

deciso di fare una media 

8-Che canali di vendita utilizzate? 

CortivoRistopub, a volte qualche amico e alle fiere, ma il 99% lo vendiamo da noi 

9-Esportate?  

No. 

10-Il fatturato dalla fondazione?  

Non ne ho idea perché la partita Iva del birrificio è la stessa del ristopub e va a finire 

tutto insieme. 

11-Quanto vendete/producete? 

Cinquanta fusti al mese da 30 litri, e 40 cartoni da 15 bottiglie al mese.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

Strategia della focalizzazione sulla differenziazione. Noi abbiamo scelto di fare solo 

birra inglese senza compromessi nella ricerca di mercato. Quindi noi facciamo birra 

inglese perché ci piace la birra inglese e vogliamo fare solo birra inglese. 
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13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

Abbiamo fatto un’analisi di mercato ma non è come pensi, abbiamo visto che ci costava 

molto meno produrci la birra che ci beviamo che comprarla e quindi questo ha portato 

un netto guadagno nei nostri confronti perché spendiamo meno e beviamo di più. 

14-E di Business Model? 

Brewdog. L’idea dell’estremo ma della qualità, dell’essere stravaganti e di avere idee 

fuori dagli schemi. 

15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Io vedo che è una moda e come moda ha il suo periodo. Chi può dirti come vede il 

futuro è chi ha visto la partenza. Stiamo vivendo un moda e va benissimo, tanti come 

noi sono nati sull’onda del momento e bisogna vedere chi tiene botta. C’è la passione, e 

ci deve essere perché se no non fai birra buona, però è diventata anche più accessibile a 

tutti grazie a questo trend. Dieci anni fa noi non ci saremmo mai sognati di metterci a 

fare birra, piuttosto mi sarei messo a fare distillati però mai birra. L’idea del voler fare 

ci appartiene perché il nostro lavoro ci porta a creare.  

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

Di amicizia, si condividono le stesse esperienze quindi è bello. Dall’altra parte anche di 

competizione, produttiva io spero sempre. 

17-Competizione o concorrenza? 

No no competizione, concorrenza io non concorro contro a nessuno. Mangiare sopra gli 

altri non è la mia idea.  

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Poco ultimamente perché il locale ci sta portando via tutto il tempo libero. Comunque 

Facebook, Twitter, Youtube e qualcosa Instagram.. tutti quei canali che sono gratis. Le 

fiere secondo me sono un ottimo canale di marketing, per noi che comunque siamo 
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piccoli cerchiamo di stare in zona finché non ho la possibilità di venderla ovunque 

dobbiamo valutare anche questa cosa. 

19-Social Media Marketing? 

Si, secondo me è il migliore perché ti riporta in casa quello che è vicino a te. 

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

No, andiamo in affitto. Il prezzo finale è inciso anche da quello, dal fatto che noi non la 

produciamo in un nostro impianto. Dall’altra parte non hai da gestire tutte le rotture che 

ha un birrificio che è un lavoro vero e proprio. Se lavorassi la non potrei lavorare anche 

di qua. Non è facile, bisognerebbe essere due tre soci e tutti e tre essere veramente 

convinti di quello che facciamo. La migliore società è una persona.  

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Che noi beviamo tanta tanta birra. Noi crediamo in quello che facciamo, facciamo solo 

quello che ci piace e ci piace fare quello che facciamo. Tutto qua. Tanti invece fanno 

quello che fanno per vendere. Noi abbiamo la tranquillità di avere il nostro lavoro, una 

passione collaterale che da forza al nostro lavoro.  

22-I principali consumatori chi sono? 

Noi. In una fascia d’età sono per l’80% ragazzi giovani tra i 25-35 anni, il 20% tra i 35-

50 anni. la maggior parte è gente comune curiosa di provare la nostra birra quando viene 

nel locale, il resto sono appassionati di birra artigianale.  

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

La materia prima è tutta inglese come il nostro stile, quindi si il legame con il territorio 

c’è ma è l’Inghilterra.  

24-La produzione è di qualità? 

Se non fossimo di qualità per la quantità che facciamo potremmo stare a casa. 

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 
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Si l’idea che c’è adesso che tutto quello che è birra artigianale è buono. In realtà ce ne 

sono di non buone, e chi beve birra artigianale magari dice lo stesso che è buona. 
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BIRRIFICIO ARTIGIANALE VENEZIANO (B.A.V.) 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

In poche parole noi abbiamo rilevato un’azienda già esistente. Ovviamente tutto nasce 

dalla passione nostra che facciamo la birra, mentre gli altri soci, quelli del capitale, ci 

hanno visto un investimento da fare, un mercato, una fonte di guadagno, sono puri 

imprenditori. Invece io e Marco lo facciamo per puro piacere. infatti si vede nei prodotti 

mentre gli altri pensano al resto. 

2-Quand’è che avete iniziato? 

Abbiamo rilevato il birrificio a giugno 2012. 

3-Quante birre diverse producete?  

In questo momento facciamo otto birre in pianta stabile tutto l’anno mentre facciamo 

una pumpkinale stagionale di solito per halloween. 

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Sei persone. Dipendenti siamo in tre, io Luigi e Samuele. Gli altri sono soci.  

5-Le ricette ve le fate voi?  

Si certo. 

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

3-4€ al litro in fusto, all’incirca 6-8€ al litro in bottiglia.  

7-E quello minimo/massimo? 

Un prezzo massimo non c’è, meglio la piazzi meglio è per te. Prezzo minimo intorno ai 

3€ al litro. 

8-Che canali di vendita utilizzate? 

Ci affidiamo a dei grossisti, prima facevamo anche per conto nostro ma cerchiamo di 

limitare perché sono troppe spese.  
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9-Esportate? 

Si, abbiamo venduto in Scandinavia.  

10-Il fatturato dalla fondazione?  

Dovrebbe essere attorno ai trecentomila euro.  

11-Quanto vendete/producete? 

Intorno ai 7000 litri al mese. Siamo una start up, il trend è in positivo.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

Strategia della focalizzazione sulla differenziazione. Siamo un settore di nicchia.  

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

Si, qualche analisi di mercato l’abbiamo fatta ma più che altro ci siamo basati 

sull’esperienza e abbiamo capito dove andare. Noi ad esempio abbiamo provato a 

vendere a dei normali bar e non è andata, perché quel tipo di clientela non richiede il 

nostro prodotto. Tanti si sono affidati a dei grossisti per iniziare, e ora lo stiamo facendo 

anche noi.  

14-E di Business Model? 

Non abbiamo un modello di riferimento da seguire anche perché essendo l’unico 

birrificio della provincia di Venezia non abbiamo esempi vicini a cui ispirarci.  

15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Io lo vedo bene perché vedo che comunque se da noi i fatturati o comunque i litri 

prodotti aumentano è perché c’è sempre più richiesta, anche da altre zone che non siano 

solo la provincia di Venezia. Vuol dire che c’è richiesta, che è un mercato che si sta 

ampliando in maniera abbastanza veloce, sta crescendo, ma soprattutto ci sono tanti 

settori dove il prodotto può essere facilmente piazzato. Come ad esempio la GDO che in 

questo momento ne è sprovvista di questo tipo di prodotto e quindi anche quello è un 

mercato da affrontare e da vedere. Ovviamente tutelando sempre il prodotto stesso che è 
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un prodotto vivo. Anche dall’estero c’è richiesta, molti birrifici vivono soprattutto con 

le esportazioni e le briciole rimangono per l’Italia, e sono birre che costano tanto. Per 

me il futuro è abbastanza roseo, bisogna essere bravi a sapersi distinguere e creare una 

propria identità, poi la selezione naturale del mercato farà il resto 

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

Il rapporto è abbastanza buono, nel senso che io quando vado in giro e parlo con altri 

proprietari di birrifici si è tutti felici, tranquilli, ci si da consigli. Non c’è ancora 

quell’astio dato probabilmente da una saturazione del mercato 

17-Competizione o concorrenza? 

Diciamo che è una sana competizione, l’importante è bere. 

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Facciamo poco o niente al momento. La maniera più immediata per farsi conoscere in 

giro è andare in giro, nel senso partecipare alle fiere e manifestazioni perché è la parte 

più immediata e diretta dove potresti avere anche qualche ritorno economico, non solo 

per pubblicità.  

19- Social Media Marketing? 

Abbiamo una pagina Facebook. 

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

Si, però paghiamo un mutuo. 

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Rispetto quello che ho sentito in giro cambia completamente la filosofia di far birra, noi 

abbiamo una nostra teoria e ogni birraio e azienda ha la sua. Noi facciamo prodotti 

corretti, puliti con una beva molto facile, basse gradazioni perché pensiamo che la birra 

sia proprio questo: un prodotto da bevuta. 

22-I principali consumatori chi sono? 
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Principalmente appassionati ma anche gente comune, in una fascia d’età che va dai 20 

ai 50 anni.  

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

Il birrificio si chiama Birrificio Artigianale Veneziano e una delle nostre linea si chiama 

Venexiana, quindi si il nostro marchio è legato al territorio anche se non utilizziamo 

prodotti della zona. 

24-La produzione è di qualità? 

Si, si cerca di fare sempre il massimo 

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 

Questo è un problema non tanto dei birrifici di per se, essendo piccoli tre quarti dei 

birrifici italiani hanno grosse spese. Avendo bassi volumi di produzione c’è una assenza 

di economie di scala. Il problema più grosso sono i rivenditori, quelli che distribuiscono 

il prodotto e che hanno un rincaro molto forte e il consumatore finale è quello che ne 

risente. La birra artigianale di per se è vero che costa di più però c’è gente esagerata che 

rende più difficile piazzare il prodotto. 
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BIRRA AQUA ALTA 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

È sempre stata una passione, ho iniziato facendola in casa e dopo anni ho finalmente 

deciso di dare vita ad Aqua Alta. 

2-Quand’è che avete iniziato? 

Aqua Alta è nato nel maggio 2013, però la Stelle e Stalle ho iniziato a produrla prima in 

collaborazione con un altro pub di Vicenza dal 2011. 

3-Quante birre diverse producete?  

Per il momento sono due fisse più una natalizia.  

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Io più un altro ragazzo. 

4b-Siete solo voi due? 

Si, c’è qualche ragazzo che gira. 

5-Le ricette te le fai te?  

Si certo. 

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

3,5-4 € al litro in fusto. Invece 2,10€ la bottiglia da 33cl e dai 4,5-5€ la bottiglia da 

0,75cl all’ingrosso. Dopo al pubblico viene venduta dai 3,5€ la piccola da 0,33cl e dai 

7-10€ quella da 0,75cl in negozio. Il litro spinato viene venduto dai 10-13€ sempre qui 

in birretteria da noi.  

7-E quello minimo/massimo? 

La Leona costa meno, la Stelle e Stalle un po’ di più.  

8-Che canali di vendita utilizzate? 
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Quasi tutto diretto e ho un paio di piccoli distributori. 

9-Esportate?  

No. 

10-Il fatturato dalla fondazione?  

Di solo birra non lo so perché è tutto insieme al negozio. 

11-Quanto vendete/producete? 

100 ettolitri l’anno su per giù.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

Io ho scelto di fare una brewfirm perché come costi i costi iniziali sono più bassi, il 

rischio di impresa inizialmente è molto più basso e le volte che cercavo di crearmi un 

mercato prima di capire che numeri potevo avere in mano prima di scegliere il 

dimensionamento del mio impianto produttivo. Alla fine è un segmento di nicchia la 

birra artigianale.  

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

A spanne, non è che ho fatto un analisi  di mercato approfondita però insomma io sono 

anni che bazzico nel settore e grossomodo so quali potevano essere i consumi. Per 

vedere il bacino di utenza avevo fatto dei conti del tipo 30l procapite per il numero di 

persone dei comuni della provincia di Venezia che è il mio bacino di utenza e mi ero 

fatto così un’idea di quelli che potevano essere i consumi.  

14-E di Business Model? 

No.  

15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Bisogna vedere cosa faranno con le leggi perché a livello normativo non capiscono 

neanche loro cosa fare. Se decideranno di fare installare dei depuratori ai birrifici, tutti 

quelli sotto i 1000 ettolitri salteranno. Tutti, non c’è scampo. Oggi se vuoi vedere analisi 
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fatte da Unionbirrai, se tu vuoi stare in piedi con un birrificio di sola produzione devi 

fare 1300 ettolitri l’anno se no lavori per niente, non produci reddito.  

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

Quasi tutti abbastanza di amicizia, di collaborazione. 

17-Competizione o concorrenza? 

Concorrenza secondo me nel mercato della birra artigianale è una finta, cioè siamo una 

quota di mercato talmente basse che non ti fai concorrenza. È anche assurdo farsi la 

guerra, più competizione e collaborazione che concorrenza perché è sicuramente più 

utile togliere un bevitore di birra industriale dal mercato.  

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Molto poco, ho fatto del volantinaggio, pubblicità al cinema, cose locali. Sto 

sponsorizzando una piccola squadra di rugby.  

19- Social Media Marketing? 

Ho il profilo Facebook ma ci sto dietro poco.  

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

No, siamo una brewfirm. 

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Non saprei. 

22- I principali consumatori chi sono? 

I giovani, medio- giovani con un minimo di cultura. Lo vedi subito la gente che viene 

qua in cerca di una birra normale, difficilmente torna.  

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

Abbastanza visto che vendo tutto nel territorio. Le materie prime che uso sono 

comunque di importatori che sono della zona. Io vorrei fare un'altra birra con i prodotti 

del territorio solo che non ho al momento ne maniera ne modo.  
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24-La produzione è di qualità? 

Si si certo.  

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 

Si è vero, ma sostanzialmente credo sia perché le birre artigianali sono ancora un 

prodotto di nicchia.  
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BIRRIFICIO ACELUM 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

Come birrificio è un po’ anomalo, nel senso che il proprietario del birrificio è un 

costruttore di impianti per fare birra da almeno una quindicina d’anni e ha sempre avuto 

il problema del cliente che arriva per acquistare l’impianto e chiede di vederne uno che 

funziona. Ogni volta prendevano la macchina per fare trecento km e andare a vedere 

quello più vicino. A un certo punto la situazione era diventata ingestibile e hanno tenuto 

un impianto per loro. Questo che utilizziamo noi era in teoria una vetrina, uno 

showroom, e tuttora gente interessata all’acquisto di impianti viene a vedere come 

funziona. Poi la vetrina era talmente costosa che era più conveniente farla lavorare che 

tenerla accesa quelle due volte al mese.  

2-Quand’è che avete iniziato? 

A maggio-giugno 2010 

3-Quante birre diverse producete?  

Abbiamo una linea nostra che sono 6 birre differenti, e poi abbiamo tanto conto terzi. Le 

nostre sono cinque fisse e una stagionale, una barleywine, che la facciamo una volta 

l’anno.  

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Adesso momentaneamente siamo in quattro, ma normalmente a regime siamo in tre 

dipendenti.  

5-Le ricette ve le fate voi?  

Si. 

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

Se tu mi vieni come privato e mi compri una scatola hai un prezzo, se mi vieni come 

ristorante e me ne compri dieci ne hai un altro. Siamo sui 8-10€ al litro in bottiglia per i 
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privati, e 5-6€ al litro in bottiglia per i locali. Il prezzo dei fusti è più basso ovviamente 

di circa un trenta percento, andiamo dai 4,10-4,5€ al litro per i privati ai 3,50-3,90 al 

litro per i locali,qui la differenza è un po’ meno marcata.  

7-E quello minimo/massimo? 

Cambia di poco da una birra all’altra, abbiamo la bionda da 3,5° che è la più economica 

e la belgian da 9° che è la più costosa e complessa. Le altre stanno nel mezzo.  

8-Che canali di vendita utilizzate? 

Vendita diretta quasi esclusivamente. Abbiamo contatti diretti e non ci affidiamo a 

distributori, facciamo tutto noi. Lo scorso anno il 70% del birrificio è stato occupato per 

produzione in conto terzi. Abbiamo una fetta piccolina nostra che si auto esaurisce da 

sola senza bisogno di andare a spingere altrove. 

9-Esportate? 

No. 

10-Il fatturato dalla fondazione?  

No, posso dirti quando produciamo annuo quello si. Lo scorso anno abbiamo fatto 890 

ettolitri e quest’anno andremmo oltre i mille, compresi i conto terzi. Di nostra lo scorso 

anno abbiamo fatto 250-300 ettolitri e quest’anno uguale. Noi non siamo un birrificio 

vero e proprio ma un servizio accessorio della ditta. 

11-Quanto vendete/producete? 

È rispecchiato da quello che produciamo, riusciamo a vendere tutto.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

Siamo in una nicchia di mercato tutta nostra vendendo impianti di produzione oltre che 

facendo birra, e questa è la nostra strategia.  

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 
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Avevamo un impianto e ci conveniva usarlo, più che un’analisi o una strategia c’è stata 

una necessità. 

14-E di Business Model? 

Assolutamente no.  

15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Bello. Secondo me crescerà ancora tanto. In Italia il segmento della birra artigianale 

rispetto all’intero mercato della birra sta sul 2%, negli Stati Uniti è l’8% e loro hanno 

iniziato vent’anni prima di noi a fare questa cosa, ma non hanno la nostra cultura sul 

bere e il mangiare. Quindi se la sono riusciti ad arrivare all’8% mi fa pensare che anche 

qui da dieci a vent’anni raggiungere un 10%. Sicuramente avremmo una crescita dei 

consumi e una crescita dei birrifici in quantità ma anche in dimensione. Avremmo anche 

una abbassamento dei prezzi dovuto alla crescita dei volumi. Adesso nonostante stiamo 

vivendo in una delle peggiori crisi economiche stiamo crescendo, se si esce da questo 

tunnel probabilmente il mercato della birra artigianale esplode.  

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

È sempre un rapporto strano, nel senso che noi essendo costruttori tanti birrifici sono 

“figliocci” nostri e si creano così rapporti un po’ particolari.  

17-Competizione o concorrenza? 

Beh veramente tra di noi c’è collaborazione. Bene o male in veneto tutti si conoscono, e 

i rapporti sono buoni.  

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Noi il nostro prodotto lo vendiamo poco o nulla, la nostra birra è un etichetta vetrina, 

cioè tu vuoi comprare un impianto, vieni qua e vedi cosa sappiamo fare con questo 

impianto. Se la nostra birra fa schifo ti viene meno voglia di comprare l’impianto. 

Questa per noi è un ottima forma di pubblicità, per l’impiantistica. Poi abbiamo una 

parte internet con il sito web che è abbastanza incentrata sugli impianti più che altro e 

ogni tanto facciamo qualche sponsorizzazione sui giornali  e ad alcuni eventi sportivi, 
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sempre locali ovviamente. Andiamo anche a fiere, non tanto di frequente per una 

questione di impegni. 

19- Social Media Marketing? 

Si Facebook, ma oggettivamente è fatto un po’ male. Lo facciamo noi quasi come 

hobby.  

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

Si ovvio.  

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Beh abbastanza cose, il discorso dell’impiantistica ci differenzia tanto e anche quindi il 

rapporto che abbiamo con gli altri. Siamo ancora giovani e non abbiamo un’identità 

ancora così forte per poter dire “ci differenziamo per questo motivo”.  

22-I principali consumatori chi sono? 

Normalmente i nostri consumatori sono uomini al 70%, anche se la quantità di donne 

che consuma birra è cresciuta molto negli ultimi anni. Il target quindi è maschio, ceto 

sociale medio, ha studiato e sceglie un prodotto di nicchia e di qualità quindi ha un 

reddito medio - alto con un’età compresa tra i 25-50 anni.  

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

Si, già il nostro nome “Acelum” è Asolo in latino e anche i nomi delle nostre birre 

“Duse” e “Freya” sono sempre legate ad Asolo e ai centri storici qua vicino. Tutta la 

proprietà è veneta e molto legata al territorio veneto, anche i nostri consumi sono tutti 

locali a parte ovviamente il discorso dell’impiantistica.  

24-La produzione è di qualità? 

Per forza, per vendere a 8-10 € al litro o facciamo qualità o chiudiamo. Se fai qualcosa 

che assomiglia all’industriale ma costa cinque volte di più, magari lo convinci con 

l’etichetta la prima volta ma è difficile che riacquisti la tua birra una seconda se non c’è 
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quel qualcosa in più o di diverso. Quindi si, la qualità è una scelta obbligata anche 

perché noi non avremmo mai i volumi che hanno le industrie.  

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 

Il discorso si deve distinguere tra bottiglie e birre alla spina in fusto. Noi in bottiglia 

siamo cari, ma sul fusto lo siamo meno perché abbiamo minori costi e alla fine se vai al 

bar del paese trovi la Heineken a 4€ e la nostra artigianale a 5€, non c’è poi così tanta 

differenza. Se invece guardiamo le bottiglie, una di Heineken ti viene 2€ al litro e la 

nostre 10€ al litro perché imbottigliare in piccole quantità ha costi enormi. È tutto un 

discorso sia di volumi che di qualità. Il prezzo quindi te lo giustifico perché siamo 

piccoli e non abbiamo economie di scala, e poi lavoriamo sulla qualità. 
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32 VIA DEI BIRRAI 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

Arriviamo tutti da quel settore li, io ho proprio studiato per diventare birraio e già prima 

facevo quel mestiere li. Il responsabile commerciale vendeva birra e il terzo socio che è 

come me in produzione era appassionato di birra, un homebrewer. Aveva un lavoro 

abbastanza precario come insegnante, e quindi ci siamo associati.  

2-Quand’è che avete iniziato? 

Nel 2006  

3-Quante birre diverse producete?  

Otto. Una volta avevamo anche delle birre che chiamavamo stagionali, adesso che c’è 

l’internazionalizzazione lo stagionale non ha più senso. Speciali chiamo tutte quelle 

birre che non sono chiare, l’italiano vuole birre chiare e non riesce ad andare oltre 

questa definizione. Come birre speciali abbiamo una rossa, una scura e un’ambrata e ne 

produciamo meno delle altre.  

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Siamo tre soci di base più quattro dipendenti. 

5-Le ricette ve le fate voi?  

Si. 

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

Poco sopra i 5€ la bottiglia da 0,75. Vendiamo solo e soltanto in bottiglia.  

7-E quello minimo/massimo? 

Siamo sempre attorno ai 5€. Se esporti togli l’accisa e basta.  

8-Che canali di vendita utilizzate? 

Tutti tranne il supermercato e la GDO.  
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9-Esportate? 

Si, stiamo arrivando a trenta paesi. Abbiamo una piattaforma in Asia con base a Hong 

Kong comprendendo una buona parte della Cina, Giappone, Vietnam, Thailandia e 

anche Australia. Negli Stati Uniti abbiamo diviso la distribuzione in due metà, una sta 

andando bene e una non tanto.  

10-Il fatturato dalla fondazione?  

L’anno scorso era oltre il milione di euro, abbiamo avuto inizialmente una crescita 

annua del 30%, adesso per i primi sei mesi siamo a una crescita del 16%.  

11-Quanto vendete/producete? 

L’anno scorso 2900 ettolitri, quest’anno dovremmo avere un aumento di circa il 20%. 

Non abbiamo aumentato il numero di lotti e di cotte ma abbiamo migliorato la resa 

producendo più mosto.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

Abbiamo degli obiettivi da raggiungere. L’obiettivo principale in primo piano è sempre 

la qualità, proprio perché stanno nascendo tanti birrifici dobbiamo saperci imporre. Se i 

birrifici artigianali fanno birra cattiva creano danni nel segmento di mercato e 

scoraggiano le persone a provare birre artigianali. Noi ci facciamo certificare da un ente 

esterno per la qualità. I clienti non devono comprare la nostra birra solo una volta, 

devono tornare. Noi dobbiamo dare una mano a venderla la nostra birra, dare un 

servizio con il marketing e la logistica, spiegare il nostro prodotto aiutando gli agenti a 

fare lo stesso. Come obiettivi poi abbiamo quello di vendere  sempre di più all’estero. 

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

Io facevo già birra, e l’altro socio già la vendeva quindi un po’ di analisi di costi le 

avevamo. Noi eravamo già nel settore. Dalla pratica estrapoliamo una teoria.   

14-E di Business Model? 

Abbiamo fatto un business plan e lo abbiamo cannato in pieno. 
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15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Finora ci sono stati degli cicli per la birra. La moda è partita dagli Stati Uniti ed è 

probabile che avvenga anche da noi quello che è successo la, cioè sempre più 

importanza ai piccoli birrifici indipendenti. Li si sono affermati quelli più bravi, come 

imprenditori non come mastri birrai, sono imprese non birrifici. E poi c’è un calo. 

Quindi penso che entro i prossimi cinque anni una grande entropia, un grande casino e 

poi ci sarà una specie di riordino. Adesso c’è sempre più gente che va a seguire corsi, il 

cittadino italiano medio sugli alimenti non è preparato. Il mio discorso parte da questo 

concetto: fare la birra per me sta diventando un dettaglio, metà del mio tempo è dedicato 

a compilare carte. Quando vedo un birrificio con una persona che deve fare tutto da 

sola, intuisco che fa solo che casino. Penso che ci sia un 10% di birrifici che lavorano 

bene.  

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

In passato ho fatto degli incontri in camera di commercio con gli altri dieci birrifici 

dell’epoca, e non ci sono stati grandi esiti. Ci sono quelli che sono tanto indipendenti, 

non hanno contatto con gli altri, e invece quelli che sono più goliardici c’è un rapporto 

di amicizia e quando c’è bisogno ci aiutiamo a vicenda, ma non va mai tanto oltre. Gli 

altri forse sono più coesi perché partecipano a più fiere. Noi non partecipando a questi 

eventi forse siamo un po’ meno legati. Vado molto d’accordo con due tre rapporti veneti 

e friulani, ma non ci sono queste grandi collaborazioni. Alcuni ci danno molto fastidio, 

alcuni si sono comportati male, tanti ci hanno copiato volontariamente o 

inconsciamente. Con quelli non posso andarci d’accordo.  

17-Competizione o concorrenza? 

Nessuno dei due. Hanno delle politiche commerciali talmente diverse dalle nostre che io 

non li vedo come concorrenti.  

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Si è molto importante, ci appoggiamo a tre studi esterni. Noi mandiamo le informazioni 

e loro le gestiscono e le divulgano.   
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Abbiamo deciso di fare sempre meno fiere, ma i nostri commerciali non riescono a 

resistere. Non facciamo più quelle di abbordaggio, facciamo fiere prestigiose con 

persone da tutto il mondo e ci creiamo così contatti e facciamo aggregazione. Noi 

cerchiamo una clientela medio alta.  

19- Social Media Marketing? 

Si siamo su Facebook ma non lo gestiamo noi. Anche qua, c’è da chiedersi Facebook 

funziona? Il commerciale ti dirà che quello che conta è che ne parlino, il marchio così 

esiste.  

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

Si.  

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Noi abbiamo un microscopio, la birra è una bevanda non fermentata e il microscopio ti 

serve a vedere come è il lievito. Noi abbiamo investito diverse migliaia di euro su un 

microscopio e facciamo la conta dei lieviti prima della fermentazione. A mio 

conoscenza è una cosa normalissima, stiamo investendo tantissimo sulla qualità. Noi 

vogliamo fare una birra di qualità. Abbiamo una certa competenza scientifica e quello 

che non riusciamo a fare noi ci appoggiamo a due laboratori esterni di analisi. E poi 

riusciamo a fare marketing, a dare un servizio, perché ci siamo divisi i compiti. Forse la 

completezza nel servizio ci differenzia dagli altri.  

22-I principali consumatori chi sono? 

Il nostro cliente tipico è una persona curiosa. Tra i 30-50 anni, medio – benestante, che 

è disposto a spendere di più e fa un ragionamento. La birra è la bevanda per eccellenza 

per socializzare. È una persona che le piace mangiare bene, che può uscire e spendere.   

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

Io vedo due interpretazioni a queste domanda. Dobbiamo ringraziare la provincia di 

Treviso che ci ha aiutato all’inizio, all’inizio facevamo tentata vendita caricandola sul 

furgone e andando in giro a chiedere se ce la prendevano. All’inizio ci sono stati dieci- 
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quindici clienti nella provincia di Treviso che ci hanno detto si, e li dobbiamo 

ringraziare che ci ha aiutati. Legame con il territorio poi avevamo una birra che si 

chiama Nectar e sono due anni che non la facciamo perché non c’è miele italiano. La 

Curmi è fatta con farro biologico delle Marche, quest’anno volevo fare una birra con la 

scorza d’arancia italiana, ma quella che ho provato in Sicilia non mi piace perché è 

troppo diversa da quella che sto già usando e il gusto cambierebbe. Non riesco a fare 

100% made in italy. Le bottiglie poi sono fatte in Trentino, le etichette a Verona, 

cerchiamo di rivolgerci ad aziende della zona. Siamo legati al territorio anche per 

quanto riguarda i fornitori.  

24-La produzione è di qualità? 

Noi ci impegniamo al massimo per farlo. Da un punto di vista microbiologico io posso 

dirti di si.  

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 

Vai a vedere la tassazione italiana. Ci sono due cose da vedere, a quanto la rivende il 

ristoratore cioè il ricarico che ci applica lui e hai il profitto del birraio. È sicuramente 

più elevato di un birraio belga o tedesco, li partono con un prezzo imposto dal mercato, 

noi siamo partiti da un’analisi dei costi. Ci sono costi di produzione elevatissimi e poi 

non è che gli utili vengono sempre distribuiti ai soci, vengono reinvestiti. Sono prezzi 

elevati dovuti a costi di mercato elevati.  
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BIRRA MORGANA 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

Io e il mio socio abbiamo un bar a Venezia dal ’96 quindi siamo nati nel mondo del 

vino. Nel ’97 siamo andati a una manifestazione a Udine dove si parlava di birra e si 

faceva anche una cotta in diretta. Eravamo andati per curiosità, non ne sapevamo niente 

di birra prima. Da quel giorno è nata una scintilla e abbiamo cominciato a fare birra in 

casa, prima con i kit e poi siamo passati allgrain con la materia prima. Con il bar a 

Venezia abbiamo cominciato a far assaggiare i primi esperimenti e i nostri clienti ci 

davano soddisfazioni finché abbiamo deciso con il mio socio di prendere un posto e fare 

seriamente birra. Io sono qua a seguire le cotte e il mio socio in bar a Venezia. Così 

abbiamo cominciato con un impianto da 100 litri, poi l’agenzia delle dogane non ce l’ha 

omologato perché era troppo semplice quindi siamo passati a un 250 litri e nel 2008 ci 

hanno dato l’autorizzazione per iniziare ufficialmente.  

2-Quand’è che avete iniziato? 

Nel 2008 abbiamo avuto i permessi per iniziare. 

3-Quante birre diverse producete?  

Una sola, la Morgana. Poi ne facciamo altre7-8 tipologie per conto terzi.  

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Siamo io e un dipendente che lavoriamo qua.  

4b-Siete solo voi due? 

Si, il mio socio non viene mai qua. 

5-Le ricette ve le fate voi?  

Si, la nostra. Quelle in conto terzi ce le portano loro le ricette.  

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  
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Dal magazzino esce a 3 € la bottiglia da 0,5 litri mentre 4,5€ la bottiglia da 0,75 litri che 

è il formato che vendiamo di più. Abbiamo anche il magnum che vendiamo a 10€.  

7-E quello minimo/massimo? 

Abbiamo un solo tipo di birra e la vendiamo sempre allo stesso prezzo. 

8-Che canali di vendita utilizzate? 

Abbiamo due grossisti, che sono grossisti di vino che hanno messo in listino la nostra 

birra. Uno fa Venezia e Treviso, l’altro è di Treno e fa il resto d’Italia, più che altro il 

nord. E poi facciamo vendita diretta o nei locali in zona.  

9-Esportate? 

Abbiamo avuto dei contatti con Parigi e la Thailandia.  

10-Il fatturato dalla fondazione?  

L’anno scorso è stato sui duecentomila euro. 

11-Quanto vendete/producete? 

L’anno scorso la produzione è stata di 750 ettolitri, e quello che produciamo lo 

vendiamo tutto.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

Non siamo così bravi. Siamo artigiani e lavoriamo, si può fare un piano e seguirlo a 

grandi linee ma non è detto che vada così come si era previsto.  

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

Noi siamo nati per passione e con l’idea di vendere nel nostro locale. Poi il discorso si è 

ampliato e abbiamo cercato qualcuno che ci desse una mano a vendere. È nato tutto 

spontaneamente senza fare strategia a tavolino prima o analizzare la situazione.  

14-E di Business Model? 

No, non so neanche che cosa è.  
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15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Sono sorti tanti birrifici ultimamente, però questo era già previsto, che sarebbero nate 

centinaia di birrifici in Italia. Però avevano anche previsto che ci sarebbe stata una 

restrizione del mercato. Finché l’italiano medio continua a bere trenta litri all’anno di 

birra quello può recepire. Possiamo rubare qualche percentuale alla grande industriale, 

però dopo sicuramente i problemi che incontrano i birrifici saranno insormontabili. Un 

conto è fare la birra, un conto è venderla e non è così facile. Tanti secondo me sono 

quindi destinati a chiudere, dopo vediamo e speriamo di non essere tra quelli. C’è tutto 

da vedere, noi andiamo avanti per passione e continuiamo. Come mercato lo vedo 

abbastanza stagnante al momento. Quelli che riusciranno ad avere un salto di qualità 

sono quelli che riusciranno ad andare all’estero.  

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

Ci conosciamo ma non facciamo collaborazioni. Qui in Italia non si parla di 

collaborazione perché ognuno pensa per se. Però abbiamo sempre stima degli altri, non 

ci vediamo come concorrenti. 

17-Competizione o concorrenza? 

Nessuno dei due. C’è quasi una collaborazione, se c’è un problema ci si aiuta. Nessuno 

ha scoperto niente di nuovo, la birra si fa da migliaia di anni. Da parte mia non c’è 

spirito di concorrenza.  

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

La nostra pubblicità è il passaparola. All’inizio appena partiti abbiamo fatto qualche 

fiera. Abbiamo partecipato a ViniTours, una manifestazione parallela al Vinitaly, come 

ospiti e ci ha dato soddisfazioni perché abbiamo ottenuto contatti interessati.   

19- Social Media Marketing? 

No, niente.  

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

Si, lo stiamo finendo di pagare. 
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21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Gli altri non so come la pensano e quindi se c’è una differenza ma noi ci mettiamo la 

passione, l’amore per la materia e la serietà nel scegliere i prodotti. 

22-I principali consumatori chi sono? 

Il target va dai ragazzi di 18 anni ai signori di una certa età. Comunque sicuramente tra i 

30 e i 50 anni è il target più ampio. 

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

Vorremmo averne di più come prodotti a km zero, ci piacerebbe un giorno arrivare ad 

utilizzare il grano e l’orzo che si produce qua in zona ma a livello economico non è 

ancora possibile perché è troppo dispendioso. Ci piace il legame con il territorio e per il 

momento come produzione utilizziamo acqua di sorgiva del posto che è fondamentale 

per la birra e che la caratterizza, e il nome stesso Morgana richiama il paese dove 

abbiamo l’impianto di produzione: Morgano.  

24-La produzione è di qualità? 

Di assoluta qualità.  

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 

Costano di più per il semplice fatto che, a parte usare una quantità differente rispetto 

alle grandi industrie, il microbirrificio deve puntare alla assoluta qualità se vuole avere 

futuro e purtroppo il prezzo elevato è dato anche dalle spese fisse cha vanno ad incidere. 

Potrei ridurre il prezzo producendo di più e ammortizzando così la spesa, ma sei 

limitato dai tempi e dalla struttura fisica.  
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CASA VECCIA 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

Io sono da solo, la mia storia nasce cinque anni fa. Io ho cominciato a fare birra come 

hobbysta assieme ad altri tre amici e abbiamo preso un piccolo impianto di concezione 

moderna. Poi ovviamente c’era la necessità di non regalare la birra ma venderla e a quel 

punto li si doveva mettere in ordine tutto. In concomitanza la pro loco qui vicino ha 

deciso di non fare più la mostra del novello che cadeva a novembre, io mi stavo 

appassionando a questo settore e mi sono proposto con la mia birra e con un menù 

dedicato. Fanno la rassegna artigianale delle birre triveneta e ottengono quasi il doppio 

dell’incasso che ottenevano precedentemente con il vino. Io a quel punto li, al di la della 

passione, è arrivato il mio lato imprenditoriale. Ho mandato a casa tutti e ho cominciato 

da solo.  

2-Quand’è che avete iniziato? 

Nel 2010 è nata l’idea ma si è materializzata nel 2011 perché c’è da affrontare la 

burocrazia italiana.  

3-Quante birre diverse producete?  

Facciamo sei birre di linea più una settima che facciamo solo a Natale.  

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Sono solo io, ci avalliamo di alcuni stagisti dell’accademia dei birrai e delle persone a 

chiamata.  

5-Le ricette ve le fate voi?  

Si.  

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

Il prezzo medio di vendita dipende da quanti soldi ha il cliente da pagarmi. O meglio se 

ce li ha o non ce li ha.   
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7-E quello minimo/massimo? 

Si va da un massimo di 5,25€ più Iva e si può scendere fino a 4,50€ più Iva a seconda 

del quantitativo e della velocità di pagamento.  

8-Che canali di vendita utilizzate? 

Utilizzo un sistema che crea interesse così si rivolgono a me non nei canali canonici. Ci 

sono dei ristoratori che perché mi hanno visto in giro a rassegne approvano il mio 

progetto e chiedono le mie birre da abbinare ai loro cibi. E allora partiamo e facciamo 

una base. Se poi in quella zona riusciamo a raggruppare più di un cliente cerchiamo una 

persona che si dedichi alla vendita. Comunque tutti i venditori che io cerco non sono 

venditori che lo fanno di professione, sono persone che hanno la passione e lo fanno di 

secondo lavoro. Guai distributori e guai affidarsi alla GDO. Quindi principalmente 

ristorazione: abbiamo una rete vendita a Milano, una a Roma, una a Catania, qualche 

spot in giro che gestiamo da qui insieme al Veneto, e poi ho una persona in Friuli. 

Perciò è una rete mista, non c’è una gerarchia. Il lavoro grande che facciamo è quello di 

comunicazione, partecipazione a eventi e queste cose qua che magari ci fanno prendere 

2-3 clienti essenziali a saturare una zona.  

9-Esportate? 

No, abbiamo provato a Londra ma non è andata bene. Esportare è molto complicato per 

i birrifici piccoli.  

10-Il fatturato dalla fondazione?  

È in crescita, tra il 20-30% in più ogni anno. L’anno scorso abbiamo fatto sui 70.000€ e 

quest’anno resteremo comunque sotto i centomila.  

11-Quanto vendete/producete? 

Produciamo 10 vendiamo 11. Questo per dire che non accontentiamo gli ordini. 

Produciamo circa 400 ettolitri annui. Facciamo un po’ di conto terzi ma devono essere 

progetti che mi interessano o comunque legati al territorio. 

12-Che strategia di impresa avete adottato? 
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Io non ho un impianto di produzione in larga scala per cui so di non poter essere 

competitivo in alcuna maniera. Se tu non sei competitivo con il prezzo l’unica cosa che 

puoi fare è affacciarti a una piccola nicchia. E allora l’idea era quella di affacciarsi alla 

nicchia. Da questo concetto sono partito da una passione mia personale che erano le 

ricette e la cucina  

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

L’analisi è partita dal prodotto. È inutile mettersi in concorrenza con tutte quelle birre di 

tipo un po’ più commerciale che magari adesso cominci anche a trovare nei 

supermercati, che sono sempre birre artigianali italiane ma magari con una produzione 

un po’ più lowcost. Da questo concetto sono partito da una passione mia personale che 

erano le ricette e la cucina, io nasco come foodblogger.ì nel 2006 come hobby, e per 

non perdere tutti i contatti ho pensato di mettere la birra vicino al cibo. Io parto sempre 

e comunque dal cibo, perciò la strategia è stata quella di andare solo verso la 

ristorazione, possibilmente medio alta.  

Non sono competitivo con il prezzo, devo affacciarmi a una nicchia, vado in cerca della 

ristorazione, per forza devo fare bottiglie. Per forza devo fare 0,75l perché è il formato 

che si abbina concettualmente di più al vino. Per forza devo fare tipologie numerose per 

fare gli abbinamenti. Per forza devo fare un prodotto di buona qualità. 

14-E di Business Model? 

Non ho fatto un modello vero e proprio, ho seguito un ragionamento che ho io in testa.  

15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

I birrifici si moltiplicano negli ultimi anni perché è un oasi, un miraggio che tutti stanno 

pensando che sia l’anticrisi, la salvezza del momento. Ma non è vero, la birra è 

comunque un prodotto che fa parte del paniere di cose non necessarie, però è anche vero 

che ci sono delle condizioni che sono in primis il concetto della patente a punti dove la 

gente sta cominciando a bere meno però beve un po’ più di qualità, dall’altra parte è 

anche vero che come si è evoluto molto il pubblico del vino lo sta facendo anche per la 

birra perciò c’è una fetta di consumatore che era dell’area industriale della birra che si 
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sta spostando verso l’artigianale. Questi due elementi messi assieme ci hanno fatto quasi 

raddoppiare lo spazio di mercato nonostante lo spazio totale di mercato della birra abbia 

fatto almeno il 20% in meno. Nonostante stia calando il consumo di birra la birra 

artigianale sta comunque crescendo. Penso sia questo qua il motivo per cui tutti adesso 

si stanno buttando dentro questo mercato. Il problema è che è facile che arrivino anche 

persone che fanno questo mestiere senza la giusta passione e la vedono solo come 

un’opera imprenditoriale per guadagnarci perciò è probabile che nel medio lungo 

termine il livello medio delle birre scenderà.  

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

Allora, con i piccoli microbirrifici italiani, quelli che lavorano lontano da qua, mi trovo 

molto bene e siamo amici, non collaboriamo però insomma siamo in buoni rapporti. Per 

quanto riguarda il veneto in realtà, di facciata è la stessa cosa, siamo tutti amici e ci 

vogliamo bene, poi in realtà se chiedi qualcosa a qualcuno ti dicono tutti di no. Però il 

mio è un caso particolare perché io nel mio progetto mentale non voglio crescere.  

17-Competizione o concorrenza? 

C’è competizione sicuramente qui in veneto, ma secondo me è anche una mentalità di 

base perché siamo molto spregiudicati a livello imprenditoriale e non facciamo sinergia 

tra di noi. Io vorrei fare sinergia, vorrei fare l’associazione birra del veneto, vorrei fare 

prodotti del territorio, vorrei fare il consorzio. Ci potrebbe essere sinergia però gli altri 

non la vogliono fare.  

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Si, facciamo degustazioni. Di solito la degustazione viene usata come benefit per i 

nostri clienti. Ci sono due tipologie di clienti: quello che va via forte e che dopo un po’ 

che compra tanta roba comincia a chiederti delle cose in regalo. Siccome non mi piace 

regalare perché non voglio abituare i clienti al regalo, gli dico guarda piuttosto vengo a 

fare una degustazione e i cartoni di birra in benefit te li porto io. E li si fa la 

degustazione, c’è la mi presenza, c’è il valore aggiunto, c’è un guadagno da parte del 

cliente perché la birra se la fa pagare anche di più perché è un evento con il birraio. 

Questa è un’azione di marketing mirata che facciamo. Dall’altra parte cerchiamo di dare 
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sempre ospitalità a tutti quelli che io definisco i nuovi sistemi di pubblicità: la 

collaborazione con il consorzio radicchio di Treviso per fare la birra a infusione al 

radicchio mi ha portato a partecipare a programmi come Linea Verde e ad avere una 

certa visibilità, in cambio io quando mi portano giornalisti e blogger a fare un tour offro 

una degustazione, la visita al birrificio e li racconto tutta la storia.  

19- Social Media Marketing? 

Facebook è il diario di bordo. Poi c’è anche il blog, che fino all’anno scorso era molto 

aggiornato. Poi con poco tempo ho iniziato a usare sempre di più facebook perché è una 

piattaforma bella da vedere, scrivere è molto più immediato. È velocissimo, è rapido, è 

vita reale.  

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

Si.  

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Sicuramente il darmi da fare, il fatto che ho una grande disponibilità verso tutte queste 

iniziative che non sono strettamente legate alla produzione. Noi facciamo tutto quello 

che è interessante. Io ci metto la faccia, anche l’etichetta è una mia caricatura, e dico 

vieni qua a vedere quello che faccio e ti racconto una storia.  

22-I principali consumatori chi sono? 

Il cliente medio è il cliente della ristorazione da un minimo di 25 a un massimo di 55 

anni. In percentuale abbiamo 80% ristoranti e 20% bottiglierie, esclusa la vendita che 

facciamo a privati. Nella bottiglia da 0,75l il mio target medio è il ragazzo giovane che 

vuole bere di qualità, ma soprattutto è il 35-40-50enne. Con una nuova birra da 0,33l 

invece vorrei abbassare la fascia e andare da chi comincia a bere birra. Birra da 4°, facili 

da bere e devono avere un gusto e un profumo particolare.  

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  
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Direi proprio di si. Oltre alle mie sei birre facciamo la birra in infusione al radicchio di 

Treviso e abbiamo una convenzione con la confederazione italiana agricoltori con il 

ramo agrituristico che si chiama turismo verde e facciamo una birra agricola.  

24-La produzione è di qualità? 

Io la ritengo di qualità, il concetto che sia di qualità è tutto relativo. Se mi chiedi se 

tecnicamente è di qualità ti dico guarda faccio la birra con le attrezzature che mi posso 

permettere e quindi è normale, se invece mi chiedi dal punto di vista artigianale e del 

territorio è iper di qualità. . Se mi fai la domanda secca posso dirti si è di qualità. 

Perché? Perché utilizziamo solo lieviti liquidi, perché ce li facciamo fare solo per noi, 

perché cerchiamo di utilizzare una materia prima specifica per ogni birra.  

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 

In realtà sono i ristoratori, quelli che vendono il prodotto finale, che si sono abituati a 

dare questo ricarico enorme. Il problema fondamentale è questo, perché se noi 

prendiamo la birra artigianale e facciamo un rapporto di quello che può essere la vendita 

dalla GDO fino alla gastronomia specifica i ricarichi vanno massimo dal 10-15% al 

50%. Qua parliamo di un 100% e a volte anche di più. Io penso che stiano esagerando, 

non siamo noi ad esagerare. Anzi noi abbiamo il problema che spesso in spaccio dove 

vogliamo far accedere le persone a un prezzo conveniente per la birra abbiamo dei 

clienti che non acquistano più la birra perché dicono che allo spaccio la vendiamo a 

troppo poco. Io non posso in spaccio vendere a 10-12€ una bottiglia. Chi vende prende 

molto di più di quello che prendo io, perché io dal prezzo devo anche levare quello che 

mi costa fare la birra. Secondo me è esagerato.  
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BIRRA CAMERINI 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

Il progetto Birra Camerini nasce dall’idea principale dei miei due soci di cui uno ha 

iniziato come homebrewer qualche anno fa e dopo vari tentativi è riuscito a sistemare le 

ricette. Avendo avuto degli apprezzamenti da parte degli amici ha pensato insieme al 

suo collega di lavoro di fare un corso professionale di birraio artigianale e quindi di 

aprire un’azienda per la produzione della birra. In questo progetto hanno coinvolto 

anche me e quindi siamo partiti con l’idea di aprire questo tipo di attività perché era 

comunque un business in espansione e la nostra competenza e capacità insieme alla 

passione e conoscenza di tutto il mondo birraio era importante.  

2-Quand’è che avete iniziato? 

L’apertura della ditta è maggio 2012, poi abbiamo iniziato come beerfirm a giugno 

2012, abbiamo continuato fino a luglio 2013 come beerfirm e ad agosto siamo partiti 

come microbirrificio.  

3-Quante birre diverse producete?  

Per noi attualmente ne produciamo sette.  

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Nessuno per ora, abbiamo solo dei tirocinanti e degli stagisti.  

5-Le ricette ve le fate voi?  

Si assolutamente si. 

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

Siamo sulla fascia dai 4,50€ ai 5,50€ per il formato da 0,33l. Per il formato da 0,50l 

siamo attorno ai 7€. 

7-E quello minimo/massimo? 

Dipende se è un beer shop quindi solo la vendita o è un locale e c’è anche il servizio. 
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8-Che canali di vendita utilizzate? 

Abbiamo diretti, poi abbiamo due distributori che fanno delle aree che noi non 

riusciamo a coprire, e poi andiamo direttamente con dei segnalatori non professionisti di 

clienti.  

9-Esportate? 

Non abitualmente, abbiamo fatto una esportazione a Hong Kong.  

10-Il fatturato dalla fondazione?  

Quest’anno saremmo attorno ai 150mila euro, l’anno scorso siamo stati attorno ai 

100mila euro. E assolutamente in crescita.  

11-Quanto vendete/producete? 

Quest’anno in previsione siamo a 350 ettolitri prodotti, l’anno scorso abbiamo fatto 250 

ettolitri. Quello che produciamo rispecchia quello che vendiamo, anzi di solito quello 

che ci viene richiesto è più di quello che produciamo.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

Abbiamo definito il posizionamento, scelto una tipologia di clientela e in base a quello 

ci muoviamo nella vendita e nella comunicazione. Abbiamo scelto una strategia di 

posizionarsi in una fascia medio alta di prezzo, anche per l’utilizzo di materie prime 

costose e per un packaging più curato rispetto al resto.  

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

Avevamo fatto un’analisi di mercato e anche una valutazione dei concorrenti per capire 

lo spazio e i prezzi di vendita e se quindi c’era la possibilità di entrare nel settore. 

L’analisi è stata fatta perché è necessaria prima di intraprendere una attività produttiva e 

non andare alla cieca.  

14-E di Business Model? 
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Abbiamo fatto un business plan, che è stato un po’ stravolto dalle varie richieste non 

previste. Lo abbiamo valutato comprendendo tutte le variabili solo che poi non è stato 

tanto rispettato.  

15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Il futuro lo vedo ancora roseo e in crescita per i prossimi due - tre anni e poi come tutti i 

settori merceologici avrà una fase di stallo e poi decrescerà. Sicuramente ora è un 

fattore moda supportato da una qualità dei prodotti. Il prodotto birra artigianale è un 

settore molto giovane in Italia rispetto ad altri paesi culturalmente più sviluppati dal 

punto di vista birraio. Il nostro ha avuto un buon sviluppo perché siamo riusciti a unire 

le varie tradizioni birraie del mondo creando la nostra via italiana della birra e da un 

forte sviluppo nel mercato italiano e internazionale. Il mercato italiano tirerà ancora 

avanti ma non per molti anni.  

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

Si creano delle occasioni per creare delle birre collaborative, per crescita professionale. 

Perché l’ambiente non è ancora di grossa competizione visto che c’è ancora spazio nel 

mercato. È anche un rapporto amichevole perché se c’è bisogno chiedo tranquillamente 

a un altro collega 

17-Competizione o concorrenza? 

Collaborativo direi. 

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Principalmente ci facciamo conoscere tramite Facebook, Twitter e poi utilizziamo le 

manifestazioni e le fiere di settore. Abbiamo fatto qualche pubblicità su riviste e giornali 

quotidiani e attività di sponsorizzazione 

19- Social Media Marketing? 

È il principale, perché possiamo gestircelo anche da casa. 

20-Avete un vostro impianto di produzione? 
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Si da agosto 2013. 

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Lo stile. È molto differente, per ora è l’opposto di quello che fanno la maggior parte.  

22-I principali consumatori chi sono? 

Cerchiamo di coprire la fascia di età dai 30 ai 50 anni con una tipologia di linea 

andando soprattutto sulla ristorazione e questo è il nostro target principale. Poi 

adotteremmo un altro tipo di target più giovane per la fascia d’età 18-30 che travolge 

completamente l’immagine attuale con prodotti diversi e con una comunicazione molto 

più semplice e più giovane. La fascia oltre i 50 anni non capisce e non è abituata.  

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

Non è fortissimo. Abbiamo un legame dal punto di vista del nome però non usiamo 

ancora prodotti territoriali, anche perché la zona nostra non ha caratteristiche specifiche. 

Abbiamo comunque un richiamo al nostro territorio perché il nostro logo deriva dalla 

prima ferrovia privata italiana creata dal duca Camerini. Il nostro legame è legato a 

questo anche perché la ferrovia passava qua affianco e infatti il logo stesso è una 

mappa: il punto più grande siamo noi, il punto intermedio è la stazione ferroviaria a 

nord e gli altri tre punti sono le tra attività produttive del duca Camerini. Questo è 

quello che ci lega al territorio.  

24-La produzione è di qualità? 

È il nostro obiettivo.  

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 

Il mark up è dovuto al fatto che i volumi di produzione sono bassi e i costi di gestione e 

strutturali di un birrificio hanno un incidenza molto elevata rispetto alle attività 

industriali. Essendo un’attività artigianale è ovvio che il prodotto costi di più. Essendo 

limitato il numero degli ettolitri prodotti i costi fissi, amministrativi e di struttura 

incidono molto sul costo del prodotto e quindi anche il costo della birra è elevato. 

Anche i costi delle materie prime comunque sono elevati.  
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BIRRA OLMO 

1-Perché avete deciso di aprire un micro birrificio? O comunque di mettervi a fare 

birra? 

Per la passione che avevamo, come penso la stragrande maggior parte in Italia. La 

passione per la birra, e se la passione riesce a diventare un lavoro è il miglior lavoro che 

puoi trovare e questo ci ha portato a intraprendere la strada del birrificio.   

2-Quand’è che avete iniziato? 

Abbiamo iniziato all’inizio del 2012.  

3-Quante birre diverse producete?  

Adesso sono otto.  

4-Quanti dipendenti avete? O comunque quanta gente ci lavora? 

Adesso siamo in tre soci, perché al momento siamo ancora beerfirm. Da ottobre 

iniziamo a essere un birrificio.  

5-Le ricette ve le fate voi?  

Si. 

6-Quale è il prezzo medio di vendita?  

Al pubblico è 4€ la bottiglia da 0,33l e abbiamo solo bottiglie da 0,33l.  

7-E quello minimo/massimo? 

Va da 3,50€ a 5,50€ 

8-Che canali di vendita utilizzate? 

Adesso abbiamo vari distributori, sia specifici per la birra artigianale che vari. Poi 

vendita diretta e le fiere per prendere contatti.  

9-Esportate? 

Si esportiamo qualcosa in Svezia, Danimarca, USA, Spagna.  
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10-Il fatturato dalla fondazione?  

Purtroppo il fatturato non te lo so dire.  

11-Quanto vendete/producete? 

L’anno scorso abbiamo chiuso con 44mila litri, quest’anno dovremmo chiudere con un 

po’ meno di 60mila litri.  

12-Che strategia di impresa avete adottato? 

No, abbiamo fatto birra e poi cercato di venderla.  

13-Da un punto di vista economico avete fatto un’analisi di mercato o avete fatto 

birra perché vi piaceva? 

No in realtà non abbiamo fatto un’analisi di mercato. Abbiamo visto che il prodotto era 

un prodotto che andava, c’era la passione e abbiamo iniziato un po’ per gioco con due 

birre. Da due sono diventate tre fino a che abbiamo deciso  da secondo lavoro farlo 

diventare un primo lavoro. Non abbiamo fatto una vera e propria analisi di mercato, 

però la curiosità ti porta a fare delle analisi su quale birra sta andando di più e su che 

formato utilizzare come ad esempio la nostra scelta di fare solo bottiglie da 0,33l. 

Bisogna fare una scelta su che tipologia di canale vuoi andare e da quello vedi che 

formato e che tipologia di birra fare.  

14-E di Business Model? 

Non so neanche che cosa è.  

15-Come vedi il futuro della birra artigianale? 

Lo vedo bene, vedo un futuro abbastanza roseo. Più che altro è una cosa che in Italia 

non c’era. 

16-Che rapporto c’è con gli altri micro birrifici veneti e italiani in genere? 

C’è comunque una collaborazione, perché il mercato non è ancora saturo. Il mercato 

della birra artigianale sta ancora crescendo e quindi tra di noi non ci rubiamo ancora 

mercato, si ruba alla birra industriale. Rubando il mercato all’industriale è bene che tutti 
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i birrifici collaborino in qualche modo e che si diano sostegno. Quando si saturerà anche 

il mercato artigianale immagino diventerà più agguerrita la relazione con gli altri 

birrifici.  

17-Competizione o concorrenza? 

Più che competizione è una collaborazione, specialmente per l’estero .  

18-Fate attività di marketing? Vi pubblicizzate? Come vi fate conoscere? 

Eventi. 

19- Social Media Marketing? 

Facebook.  

20-Avete un vostro impianto di produzione? 

Al momento no, da ottobre si. 

21-Cosa vi differenzia dagli altri? 

Facciamo birre un po’ più giovani, e poi è la più buona.  

22-I principali consumatori chi sono? 

Ragazzi tra i 25-35 anni.  

23-Voi avete un forte legame con il territorio?  

Si, c’è un legame con il territorio però per adesso non è molto legato. I luppoli sono 

americani e neozelandesi, il malto se vuoi prenderlo buono purtroppo in Italia non c’è. 

L’idea è quella di fare altre birre con frutta e prodotti legati al territorio ma questo lo 

faremmo quando avremmo il birrificio.  

24-La produzione è di qualità? 

Ovvio, su questo prodotto punti alla qualità.  

25-Il mark up che si applica alle birre artigianali non ha pari, cosa ne pensi? 
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Costa di più perché la produzione è più piccola con materie prime costose e quindi per 

forza una birra artigianale ha prezzi maggiori.  
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