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L’acqua minerale continua a 
piacere: l’Italia mantiene la 

leadership in Europa per consumo 
pro capite (193 litri/anno nel 2009) 
ed è seconda a livello mondiale 
(preceduta dagli Emirati Arabi), 
con una penetrazione assoluta nelle 
famiglie che è arrivata a toccare 
il 98,5 per cento. Le ragioni di 
questi risultati sono molteplici, 
riconducibili ad una persistente 
sfiducia dei consumatori nei con-
fronti dell’acqua del rubinetto e 
a prezzi medi (20 centesimi al 
litro) sensibilmente inferiori al resto 
d’Europa. La penisola vanta anche 
il primato mondiale in termini di 
produzione di acqua minerale e 
confezionata, con 12,4 miliardi di 
litri nel 2009; nello stesso anno i 
consumi sono invece ammontati 
a 11,4 miliardi di litri. 
La crisi generalizzata non ha co-
munque risparmiato il comparto 

Acqua minerale, i produttori 
alla prova della crisi
Comunicazione, innovazione di formato, iniziative legate all’ecosostenibilità: 
così le principali aziende tentano di far ripartire il mercato. E in alcuni casi le 
performance economiche, analizzate da Gea, danno loro ragione
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il materiale predominante per 
l’imbottigliamento del prodotto 
(80% circa), con il vetro oramai 
relegato ad un impiego quasi 
esclusivo nel canale horeca. La 
variante liscia rappresenta circa 
i due terzi del mercato globale, 
seguita dalle acque leggermente 
gassate e da quelle fortemente 
gassate.

Un settore affollato
Il panorama di settore è arti-
colato e dinamico, con circa 
180 aziende e 320 etichette che 
vanno a determinare notevole 
frammentazione e competitività. 
Si tratta di un mercato a bas-
sa concentrazione, con i primi 
tre produttori (Sanpellegrino, 
Co.Ge.Di. e Acqua Minerale San 
Benedetto) che coprono a valore 
il 44,6% e un elevato numero di 
player minori a livello locale. 
La grande quantità di referenze 
a scaffale si traduce in una buo-
na pressione promozionale, che 
determina una riduzione della 
soglia di fedeltà alla marca e della 
percezione del valore. Osser-
vando la matrice delle aziende 
esaminate è possibile riscontra-
re una correlazione positiva tra 
crescita e redditività. E quindi: 
saranno maturi i tempi per con-
centrare un settore polverizzato 
con la creazione di solidi gruppi 
medi?

Packaging & adv, le carte 
vincenti
Le leve più utilizzate per differen-
ziarsi sul mercato si riassumono 
in comunicazione e packaging di 

che ha visto una flessione delle 
vendite nel 2009 (-0,4% a vo-
lume), protrattasi poi lo scorso 
anno (-4,1% a volume). Secondo 
gli addetti ai lavori le cause sono 
da ricercarsi nelle condizioni 
climatiche sfavorevoli, nonché 
nell’effetto negativo dovuto alla 
congiuntura economica e alle for-
ti crescite degli anni precedenti. 
Siamo tuttavia in presenza di un 
mercato maturo che, anche in 
caso di ripresa economica, potrà 
crescere in futuro solo di qualche 
punto percentuale. 
Dal punto di vista dei canali, iper 
e super concentrano circa l’80% 
del prodotto che finisce in grande 
distribuzione, con la restante 
parte destinata al libero servizio 
piccolo. Più di due terzi delle 
vendite sono ancora polarizzate 
sul classico formato da 1,5 litri. 
La plastica continua ad essere 
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prodotto. Globalmente le spese 
pubblicitarie sono di poco supe-
riori al 5% del fatturato di settore: 
la presenza massiccia su tv, radio, 
stampa e web è fondamentale 
per rafforzare i posizionamenti 
distintivi e le brand image legate 
alle caratteristiche specifiche delle 
acque. Lauretana e S.G.A.M., 
per esempio, a fronte di spese 
in comunicazione superiori alla 
media di settore presentano buoni 
risultati in termini di redditività 
(ebit medio pari rispettivamente 
a 4,0 e 4,7%). 
Gli ingenti investimenti in adver-
tising vanno di pari passo con una 
costante ricerca di innovazione/
differenziazione, necessaria per 
guadagnare spazio a scaffale con 
un prodotto dal valore aggiunto 
di per sé povero. Un ruolo fonda-
mentale è giocato dal packaging, 

leader nel formato da 0,5 litri, 
che ha recentemente introdotto 
anche le referenze Libera per gli 
sportivi, Easy per le esigenze di 
tutti i giorni e Baby Bottle per 
i più piccoli. Molto attiva in 
questo campo anche Levissima, 
con i prodotti Issima destinata 
ai bambini, Sportissima per gli 
sportivi e LaLitro per uso quo-
tidiano.

Il trend verde
La sempre maggiore sensibilità 
dei consumatori nei confronti 
delle tematiche ambientali sta 
spingendo le aziende a intra-
prendere varie iniziative in questa 
direzione. Emblematici i casi di 
Sant’Anna, che ha introdotto la 
prima bottiglia ecosostenibile 
con packaging 100% vegetale 
(BioBottle), e di San Benedet-

impiegato efficacemente come 
strumento di comunicazione: i 
trend emergenti vedono l’affer-
marsi di pack impattanti, pratici, 
resistenti ed ecologici, con eti-
chette accattivanti, mirate a fasce 
specifiche di consumatori. 
Un elemento fondamentale per 
il successo è la vicinanza al con-
sumatore. I player del comparto 
tendono ad offrire prodotti che 
rispondano alle differenti esigenze 
del pubblico; ciò è dimostrato dal 
trend positivo dei formati con 
maggior contenuto di servizio, 
come per esempio il mezzo litro. 
Stiamo quindi assistendo alla 
buona crescita dell’on the go: i 
piccoli formati pesano a valore 
più dell’11% dell’intero mer-
cato, consentendo anche buoni 
recuperi di marginalità. Spic-
ca l’esempio di San Benedetto, 

Il giro d’affari e i margini reddituali
Principali Aziende  Fatturato 2009  Cagr fatturato  Ebit  Ebit medio Export  Pubblicità  Pl 
  pA * 2006/2009 2009 2006/2009  
Sanpellegrino *  € 854.291.000  -1,1% 0,2% 2,4% 27,3% na na

Acqua Minerale S. Benedetto **   579.990.272  1,6% 10,0% 8,5% 7,0% na 7,0%

Co.Ge.Di. International  199.947.398  -5,2% 0,2% 0,0% na na na

Ferrarelle   175.059.450  1,7% 3,3% 0,5% 5,0% na na

Fonti di Vinadio   133.954.591  11,6% 8,7% 7,2% 0,2% 5,0% 2,0%

Norda    66.803.251  1,7% 2,8% 2,6% 1,0% na 25,0%

S.E.M.    46.377.000  6,3% 12,1% 5,1% na na na

S.G.A.M.   42.522.097  0,3% 8,2% 4,7% na 8,5% na

Togni   41.008.145  7,2% 4,0% 2,1% 11,3% na na

Monticchio Gaudianello   38.331.000  -1,6% 1,3% -2,1% 3,0% 3,8% 0,7%

Pontevecchio    30.649.110  8,1% 11,0% 6,2% 10,0% na 0,0%

La Galvanina    25.905.450  14,9% 6,3% 5,8% 90% ca. na na

Mangiatorella    21.236.812  1,1% 6,6% 4,7% na na na

Tavina    19.026.513  -1,5% 2,8% 1,2% na na na

Goccia di Carnia   18.466.177  12,5% 4,8% 4,6% 27,1% na na

Maniva    16.344.371  8,9% 5,4% 7,3% 1,8% na na

Lauretana    16.114.775  8,0% 4,0% 4,0% 15,0% 15-20% 0,0%

Bracca Acque Minerali    14.354.046  7,9% 12,2% 5,0% 0,0% na na

Acque Minerali    8.875.979  12,2% 2,9% 4,6% 11,0% 1,0% 0,0%

Fonti Prealpi   2.859.835  -3,8% -1,7% 1,8% na na na
NOTA: Il fatturato corrisponde alla voce di bilancio ‘Ricavi Vendite e Prestazioni’ * Bilancio 2009 mancante (Fatturato e EBIT riferiti al 2008, CAGR fatturato 2006-2008 e EBIT medio 2006-
2008) ** Bilancio 2006 non significativo (CAGR fatturato 2007-2009, EBIT medio 2007-2009) - Evidenziate in rosso le aziende che producono altri soft drinks oltre alle acque minerali  



to, che ha stipulato un accor-
do volontario con il ministero 
dell’Ambiente per garantire ac-
qua minerale ad “emissioni di 
carbonio compensate”. Questa 
differenziazione in ottica ‘green’ 
sta coinvolgendo praticamente 
tutti i player, con interventi più 
o meno radicali di modifica delle 
confezioni (Levissima ha allegge-
rito del 14% il packaging in pet 
dell’acqua naturale da 1,5 litri), 
maggiore attenzione al territorio 
e alle sorgenti (Norda collabora 
attivamente con comunità locali 
e amministrazioni pubbliche a 
questo scopo) e riduzione del-
l’impatto ambientale associato ai 
processi industriali (Lete e Ferra-
relle sono focalizzate sull’utilizzo 
di energie rinnovabili all’interno 
dei propri stabilimenti).

La ‘minaccia del sindaco’
La principale minaccia alla cre-
scita del settore è rappresentata 
dagli acquedotti municipali, 
che rispondono sia ad istanze 
ambientaliste che alla volontà 
collettiva di risparmio e como-
dità. Sono numerosi i progetti 
promossi dalle amministrazioni 
comunali (e sostenuti, per esem-
pio, anche da Coop) che riguar-
dano la distribuzione di acqua 

alternativa a quella imbottigliata: 
da Acquartiere, che a Firenze 
distribuisce alla spina l’acqua 
dell’acquedotto a 9 centesimi al 
litro, alle fontanelle pubbliche 
umbre dove è possibile rifornirsi 
di acqua frizzante a 5 centesimi 
al litro, alle ‘fontane’ gratuite di 
alcuni comuni dell’hinterland 
milanese. Alla ripresa dei con-
sumi dell’acqua di rubinetto si 
affianca poi il boom di vendite 
dei sistemi di filtraggio e delle 
caraffe purificatrici. 
La crisi dei consumi sta inoltre 
orientando la clientela verso le 
marche private, caratterizzate da 
un rapporto qualità/prezzo più 
conveniente. Negli ultimi tempi 
le private label si sono imposte 
a fianco dei marchi industriali, 
raggiungendo una quota a valore 
pari all’8% circa. Un esempio 
importante è rappresentato da 
Norda, che sviluppa per le pl 
circa il 25% dei volumi con Es-
selunga quale principale cliente. 
Va specificato però che nel settore 
in esame l’espansione delle pl 
pare essere piuttosto frenata dalla 
forte competizione dei marchi 
regionali, che possono garantire 
qualità e prezzo simili ai marchi 
dei distributori. Ciò appare evi-
dente dall’esempio appena citato: 
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Norda presenta infatti valori di 
crescita e redditività inferiori alla 
media del campione (cagr fattu-
rato 1,7%, ebit medio 2,6%).

Le fondamenta della 
competitività
Dopo aver analizzato caratteristi-
che e trend del settore, passiamo 
a mostrare alcune evidenze ri-
scontrabili dalle performance di 
importanti player. Tra le aziende 
con risultati distintivi in termini 
di crescita e redditività ci sono 
Fonti di Vinadio (cagr 11,6%, 
ebit medio 7,2%), Maniva (cagr 
8,9%, ebit medio 7,3%), Pon-
tevecchio (cagr 8,1%, ebit me-
dio 6,2%) e La Galvanina (cagr 
14,9%, ebit medio 5,8%). Si 
tratta di realtà profondamente 
diverse l’una dall’altra, che hanno 
saputo ottenere performance di 
primissimo livello con strategie 
differenti. Fonti di Vinadio pre-
senta dimensioni medio-grandi 
per il settore e si basa su un mi-
nimo ricorso all’export e alle pl. 
L’azienda, focalizzata sul marchio 
Sant’Anna, ha creato nel tempo 
una brand image solida e ricono-
sciuta dai consumatori, ricorren-
do ad una chiara comunicazione 
delle caratteristiche del prodotto 
e alla pubblicità comparativa.
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Waters: l’azienda è dotata di un 
ampio portafoglio marchi, che 
le consente un presidio capillare 
dei vari segmenti di mercato in 
diverse aree geografiche. Il bi-
lancio consolidato evidenzia un 
ebit medio pari al 2,4%, con un 
notevole peso delle esportazioni, 
di poco superiori al 27% del giro 
complessivo di affari.

Un futuro con più export?
Da quanto detto si comprende 
quindi che non esiste una ricetta 
preconfezionata per avere succes-
so in un contesto così maturo, 
frammentato e competitivo, ma 
è comunque possibile identificare 
alcune doverose raccomandazio-
ni: differenziarsi, cercando di 
rafforzare il brand con investi-
menti in comunicazione; seguire 
tempestivamente i bisogni dei 
consumatori, in particolare con 
riferimento al segmento on the 
go e al concetto di ecofriendly; 
valutare la possibilità di intra-
prendere la produzione di soft 
drinks, a marginalità maggiore, 
per sfruttare ovvie sinergie pro-
duttive. Probabilmente guar-
dare oltre i confini nazionali 
sarà una chiave di successo per 
l’immediato futuro; all’estero 
l’acqua minerale non ha infatti 
raggiunto livelli di penetrazione 
paragonabili a quelli del nostro 
Paese, il che potrebbe significa-
re spazi di sviluppo per questo 
comparto. Mercati potenzial-
mente remunerativi, che in altri 
ambiti dell’alimentare si sono 
rivelati disponibili a riconoscere 
un premio sul prezzo in funzione 
del made in Italy e della qualità 
di un prodotto non sofisticabile. 
Indubbiamente aggredire nuo-
vi mercati comporta necessità 
finanziarie e di masse critiche 
non trascurabili; nonostante ciò 
l’export potrebbe essere il primo 
fondamentale passo per ridare 
slancio e marginalità a un settore 
che, a livello nazionale, è frenato.   
luigi.consiglio@gea.it

La Galvanina e Pontevecchio 
hanno dimensioni confrontabili 
ma strategie commerciali spe-
culari. La Galvanina punta in 
maniera sostanziale sull’esporta-
zione dei propri prodotti (acqua 
e bibite), principalmente verso i 
mercati statunitense e canadese, 
e su un’impostazione pl oriented. 
Le percentuali delle vendite do-
mestiche rispetto all’export risul-
tano invece invertite nel caso di 
Pontevecchio (90% vs 10%) che, 
inoltre, non è ancora presente nel 
mondo della marca privata. 
Nell’orizzonte temporale di ri-
ferimento buoni risultati sono 
stati ottenuti da altre realtà me-
dio-piccole, come per esempio 
Goccia di Carnia (focalizzata sul-

l’export, che incide per il 27,1% 
del fatturato), Acque Minerali 
(che con il brand Lurisia realizza 
il 40% delle vendite nell’horeca), 
Bracca Acque Minerali, Gruppo 
S.E.M. e Lauretana (posiziona-
mento premium). Sostanzial-
mente stabile in termini di cre-
scita San Benedetto, che presenta 
comunque un’ottima redditività 
(ebit medio 8,5%, influenzato 
anche dalle vendite di soft drinks 
annegate all’interno dei dati di 
bilancio). L’azienda con risultati 
meno brillanti tra quelle analiz-
zate risulta essere Monticchio 
Gaudianello che, comunque, è 
stata acquisita a ottobre 2010 da 
Norda. Discorso a parte andreb-
be fatto per Sanpellegrino Nestlé 
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Principali Aziende Principali Brand Acque MineraliKr

Sanpellegrino * San Pellegrino, Acqua Panna, Nestlé Vera, Levissima, 
 San Bernardo, Pejo, Recoaro

Acqua Minerale S. Benedetto** Acqua minerale San Benedetto, Acqua di Nepi,
 Primavera-Acque d’Italia, Guizza, Vivia

Co.Ge.Di. International  Uliveto, Rocchetta, Brio Blu Rocchetta

Ferrarelle  Ferrarelle, Natia, Santagata, Boario, Vitasnella, Evian

Fonti di Vinadio  Sant’Anna, Sant’Anna BioBottle, Cime Bianche, 
 Alpi Bianche, Valle Stura, Alte Vette

Norda  Norda, Luna

S.E.M.  Montecimone, Edea, Gemma, Nocera Umbra, 
 Fonte Ventasso, Santa Lucia

S.G.A.M.  Lete, Prata, Sorgesana

Togni  Frasassi, Fonte Elisa, Gaia, Goccia Blu, San Cassiano

Monticchio Gaudianello  Gaudianello, Leggera

Pontevecchio  Valmora, Monviso, Alpi Cozie, Fonte delle Alpi, 
 Martina, Sparea

La Galvanina  Galvanina, Val di Meti

Mangiatorella  Mangiatorella, Cavagrande, Hidria, Acquarossa

Tavina  Tavina, Linda, Allegra

Goccia di Carnia  Acqua Goccia di Carnia

Maniva  Maniva, Balda, Vaia, Verna

Lauretana  Lauretana, Monterosa

Bracca Acque Minerali  Bracca - Nuova Fonte, Bracca - Antica Fonte, Flavia

Acque Minerali  Lurisia

Fonti Prealpi  Prealpi, Orobica

Fonte: Gea

Aziende e marchi


