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I BIRRIFICI ARTIGIANALI IN ITALIA

+74%
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Dualismo strutturale 
(2018)

84%
Birrifici con meno 
di 5 addetti

16% addetti

1,5%

Birrifici con più 
di 50 addetti

62%
addetti

imprese

171 opifici

15 % dei birrifici in Italia

417 addetti

4 % degli addetti totali

B. agricoli



I BIRRIFICI ARTIGIANALI IN ITALIA

5-600.000
hl birra/anno prodotti 
negli opifici artigianali

(2018)

Destinazione geografica (2018)

67 % Locale (entro i confini regionali)

30 % Nazionale

3 % Estero

850 hl         produzione media per opificio 

380.000 €   fatturato medio per opificio 

73 %   az. con fatturato in crescita

27 %   az. con fatturato stabile

51% Fusti 41% Bottiglia 8% non confez.

Confezionamento (2018)

Produzioni medie (2018)

FONTE: OBiArt 2018



LA DOMANDA E 
LE PREFERENZE DEL 

CONSUMATORE ITALIANO



LA DOMANDA

Consumi birra in ItaliaConsumi birra in Italia

Gen Z
<22 anni

Millennials
23-38 anni

Gen. X
39-54 anni

Boomers
55-73 anni

Silent
> 74 anni

Modello mediterraneo:
� Prevalente consumo del 

vino durante i pasti
� moderazione

Modello nordico:
� varie altre forme di alcol 

(birra e superalcolici)
� in situazioni ricreazionali
� in modo compulsivo

Modello di 
consumo

FONTE: ISTAT e OBiArt 2018



LA DOMANDA
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MOLTO RARAMENTE

ALMENO 1 volta al MESE

ALMENO 1 volta a SETTIMANA

PIU’ volte a SETTIMANA

80%
4000 

intervistati

20%
1000 

intervistati

80%
4000 

intervistati

Consumatori di 
b. industriale
e artigianale

69,7 %

Consumatori di sola 
birra 
industriale

30,3 %
FONTE: OBiArt 2018



LA DOMANDA

Free word associationsFree word associationsContesto

Caratteristiche
FONTE: OBiArt 2018
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sostegno all'agricoltura e
all'economia locale

certezza dell'origine del
prodotto

maggior sicurezza del prodotto

maggior garanzia di qualità

sapore del prodotto

legame identitario con il
territorio

sostegno alla biodiversità

curiosità per prodotti legati ad
una cultura rurale che viene

"reinventata"

birra intesa non solo come
prodotto agricolo, ma anche

"culturale"

alimento idoneo a diete
particolari

LE MATERIE PRIME 
Le preferenze per un prodotto tipico-locale

>TRACCIABILITA’

> QUALITA’

LA DOMANDA

> SOSTENIBILITA’

FONTE: OBiArt 2018



LE STRATEGIE



LE STRATEGIELE STRATEGIE

FONTE: OBiArt 2018

Punto di forza un prodotto di qualità 
elevata

Punto di debolezza essere piccoli 
con limiti di economia di scala con maggiori 
costi di produzione e limiti di controllo 
delle leve commerciali (distribuzione e 
comunicazione)

Opportunità di rivolgersi ad un 
mercato in crescita (qualito-
quantitativa

Rischi: concorrenza, saturazione,  
improvvisazione

Partire dalla conoscenza delle proprie caratteristiche 
e consapevolezza dell’ambiente nel quale si deve operare

delle leve commerciali (distribuzione e delle leve commerciali (distribuzione e 
comunicazione)comunicazione)

di rivolgersi ad un 

DIFFERENZIAZIONE



LE STRATEGIE

Differenziazione

Caratteristiche dell’impresa

Caratteristiche tecniche e 
funzionali del prodotto

Non filtrato
Non pastorizzato

Piccoli birrifici indipendenti

Legge n. 154/2016

Caratteristiche di «experience» 
(prodotto essenziale)

Caratteristiche di «credence»
(prodotto esteso)

Caratteristiche di «

Caratteristiche di «

Differenziare



LE STRATEGIE

Local Commodity 
Production

Local Employment 
(skills) Local placement

Local networking

NEOLOCALISMO

Prodotti locali

Competenze locali Filiera corta e Canali 
diretti

Relazioni con le altre 
imprese e istituzioni
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Ricaduta VA sugli opifici

Differenziare ok… ma non fermiamoci al prodotto! 
Neolocalismo e Mktg esperienziale

ESPERIENZA 
ESTETICA

INTRATTENIMENTO

Alto

EDUCAZIONE

EVASIONE

Li
v. 
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to

Livello di partecipazione
Basso

Alto 
(p. attiva)

Basso 
(p.passiva)



LE STRATEGIE

Differenziare è il primo passo della strategia di leadership di 
prodotto da adottare

Un equivoco ricorrente…..

Il prodotto differenziato va poi comunque promosso sul mercato

... Attenzione: differenziamo il prodotto ma 
NON POLVERIZZIAMO le stategie di promozione del settoreNON POLVERIZZIAMO le NON POLVERIZZIAMO le NON POLVERIZZIAMO le NON POLVERIZZIAMO le stategieNON POLVERIZZIAMO le stategie di promozione del settorestategie di promozione del settoredi promozione del settoredi promozione del settoredi promozione del settore



LE STRATEGIE

859 5.047BEV.SPIRITOSE 38

VINO 527

Prodotti Agroalimentari 294
1. Grana Padano 1,18 miliardi (18,5%)
2. Parmigiano Reggiano 1,05 (16%)
3. Prosciutto di Parma 0,666 (10,5%)
4. Aceto balsamico di Modena 0,372 (5,9%)
5. Mozzarella di bufala campana 0,345 (5,4%)
6. Mortadella Bologna 0,317 (5%)
7. Gorgonzola 0,305 (4,8%)
8. Prosciutto di San Daniele 0,286 (4,5%)
9. Pecorino Romano 0,276 (4,3%)
10. Bresaola della Valtellina 0,215 (3,4%)

80% Fatturato (5 
milardi di €) in 10 
DOP-IGP

44 % Fatturato totale in 10 
DOP
73% Fatturato in 10 IGP
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CONCLUSIONI

1  differenziare mantenendo però una immagine unitaria della filiera 
artigianale delle birre italiane 

III Abbattere le asimmetrie informative che nei mercati creano  
conflittualità tra birre speciali industriali e birre artigianali 

V  Approfittare delle opportunità dei nuovi modelli di «capitalismo inclusivo»
per esaltare oltremodo la spinta al «neolocalismo» 

IV  Perseguire politiche di tutela dei sistemi produttivi artigianali e locali 

II  crescere non perdendo (facendo attenzione) alle caratteristiche di 
distribuzione distintive (neolocalismo) ed economicamente più favorevoli (max ricadute del VA) 

A livello di imprese e di filiera

A livello socioeconomico



CONCLUSIONI

Un uomo che lavora con le sue mani è un 
operaio; 
un uomo che lavora con le sue mani e il suo 
cervello è un artigiano; 
ma un uomo che lavora con le sue mani, il suo 
cervello e il suo cuore è un artista

(1948)


