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Sono circa 30 milioni gli italiani che si dichiarano consumatori 
della bevanda. In crescita quelli che la bevono tutti i giorni

più birra fuori casa
il 

mercato
in italia 

nel 2009

16.855.000 hl

le QUOTe DI MeRCATO

5,3% castello+pedavena

4,6% forst+menabrea

26,4% 
altri + importatori

30,5% heineken italia

19,8% sab miller - peroni

7,4% inbev italia

6,0% carlsberg italia

Nel 2009 il peso delle multinazionali è lievemente 
calato rispetto al 65,3% del 2008. Le birrerie 
artigianali (circa 300) hanno saputo conquistare 
l’1% del mercato nazionale.

leADeR sI RICOnfeRMA 
HeIneken ITAlIA 

COn 5,1 MIlIOnI DI Hl

12.776
i milioni di ettolitri 
di birra prodotti  
in Italia nel 2009

65,5%
la quota di mercato 
della birra prodotta 
negli stabilimenti 
italiani nel 2009

280
milioni di euro: il valore 
aggiunto del mercato

144mila 
le persone impiegate 
nel settore, dagli addetti 
alla produzione a quelli 
che lavorano nell’indotto

Nell’ultimo decennio 
si sono quadruplicate 
le esportazioni di birra italiana, 
giunte a quota 1.743.000 hl. 
Merito del forte impegno delle 
multinazionali che investono sui 
marchi italiani, come Sab-Miller con 
Nastro Azzurro e Heineken con Birra 
Moretti. Regno Unito, Usa, Australia, 
Sud Africa i mercati più importanti.

bOOM Dell’expORT

COsA bevOnO glI ITAlIAnI nel pRAnzO fUORI CAsA

Alle spalle dell’acqua 
minerale naturale, 
si registra lo storico 
sorpasso della birra nei 
confronti del vino nelle 
richieste per i pasti 
fuori casa. Appena sette 
anni fa il vino dominava 
con il 38,4%.

Il sORpAssO 
DellA bIRRA 
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Vetro a perdere 69%

i consumi  
di birra 2009 
fuori casa 
7.281.360 hl

7.526.792 hl
nel 2008 

COnsUMO 
pROCApITe

28 l

COnsUMATORI 
bIRROfIlI

58,5%

MARCHI  
e pRODOTTI 

COMMeRCIAlIzzATI

1.500

% COnsUMI  
fUORI CAsA 2008

42,2%

% COnsUMI  
fUORI CAsA 2009

43,2%

fonte: infobirra beverfood.

calano i consumi, ma crescono gli italiani che bevo-
no birra. sono i risultati dell’indagine che ha com-
missionato a Makno su di un campione di 1.500 

persone. Nel 2009 il consumo totale di birra in Italia è calato 
del 5,5% a 16,85 milioni di ettolitri. Un calo che ha colpito più 
i consumi domestici che il fuori casa, la cui quota di mercato 
è cresciuta di un punto al 43,2%.
Dall’indagine Makno per Assobirra su un campione di 1.500 
persone, risultano in aumento gli italiani che bevono birra: 
58,5% (erano il 56% nel 2008). In crescita soprattutto quanti 
affermano di berla tutti i giorni. In pratica i consumatori 
sono circa 30 milioni di italiani. Aumenta anche il consumo 
fuor ipasto (dal 8,7% a 11,3%): i luoghi preferiti sono pub, 
wine bar e birrerie (55,6%) e bar (36,6%). R.G.


