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PREMESSA

All’interno dello scenario italiano la donna gioca oggi una partita importante 
nell’andare a definire nuove prospettive che, in un’epoca post-Covid-19, 
possano rendere la società più equa. Se da una parte le donne risultano le più 
colpite dagli effetti negativi della recessione legata alla pandemia, dall’altra 
il futuro si delinea come un insieme di opportunità da cogliere per ristabilire 
nuovi equilibri più giusti. 

Cresce inoltre la consapevolezza delle donne su quali siano le sfide da affrontare 
e gli ostacoli da abbattere sui tantissimi campi da gioco: sociali, economici e 
sanitari. 
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Il mondo della birra è un mondo fortemente 
connesso con tutta la realtà imprenditoriale 
italiana: raccogliamo la voce di chi con la birra  
ci lavora ogni giorno.

LA FILIERA

Qual è il comportamento degli italiani? 
Quali sono stati d’animo e abitudini degli italiani?GLI ITALIANI

Raccogliamo la voce dell’associazione che 
rappresenta il 90% dei produttori di Birra in Italia.ASSOBIRRA

A cura di BVA DoxaLA RICERCA

20
 21

anno

Nell’offrire una fotografia completa dello scenario attuale abbiamo definito un insieme di sguardi 
sulla realtà italiana capace di raccontarla da più punti di vista sempre intorno a un boccale di birra.
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GLI ITALIANI
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LE DONNE, LE PIÙ COLPITE 
DALLA PANDEMIA

FONTE: INAPP 2021

La recessione che ha colpito durante la 
pandemia ha avuto un impatto così forte sulle 
donne da meritarsi il nome di «she-cession». 
Un fenomeno transnazionale che unisce 
tristemente il Vecchio e il Nuovo Continente. 

312mila
lavoratrici hanno perso il lavoro, 
su un totale di 444mila occupati

7,6%
la diminuzione nel lavoro indipendente  
delle donne (contro il 2,5% maschile)

2,6%
la diminuzione delle donne 
occupate nel lavoro dipendente 
(contro l’1,9% degli uomini)
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UNA RIPARTENZA TUTTA IN SALITA

La ripartenza oggi sembra avviarsi in modo molto duro per le 
donne che risultano le più penalizzate.

FONTE: INAPP 2021

49,6%
delle nuove assunzioni di donne  
è a tempo parziale  
contro il 26,6% degli uomini.

42%
dei nuovi contratti è a termine  
o discontinua,  
contro il 22% degli uomini.
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FONTE: INAPP 2021

Lo scenario lavorativo è oggi spesso 
degradante per le donne che all’aumentare 
dell’età partecipano sempre meno al mondo 
del lavoro anche se qualificate.

IN UNO SCENARIO NON FACILE

1SU5
le donne che subiscono 
molestie fisiche sul lavoro

1SU10
i CEO donne tra le 
società quotate in borsa

FONTE: Bain & Company 7
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LA PROMESSA PNRR

Con il piano di investimenti del PNRR si stanno finanziando 
programmi volti a sostenere lo sviluppo dell'occupazione 
dell'imprenditoria femminile. 
Tra questi il “Fondo impresa donna”, ma anche la revisione 
delle procedure di assunzione nella Pubblica amministrazione o 
l’approccio “Equal Salary”.

4%
L’obiettivo per il 2024-2026  
è una crescita  
del lavoro  
femminile del 
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L’attivismo online e l’opera di diffusione dei 
temi legati al gender gap, stanno accrescendo 
la consapevolezza degli italiani sul tema

UNA MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA

FONTE: YouGov 2021

degli italiani pensa  
che gli uomini  

siano favoriti sul lavoro73%
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LA RICERCA
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La birra è apprezzata dalle donne per il gusto, per la moderata 
gradazione alcolica e per il gusto distintivo. Le italiane scelgono la 
birra per la sua capacità di essere al centro della condivisione e della 
relazioni sociali. 

La birra è perfetta per accompagnare i pasti e le italiane la preferiscono 
in particolare la sera. Cresce sempre più anche l’amore per le birre 
analcoliche.

All’interno della filiera birra le donne apprezzano l’imprenditoria 
femminile e ritengono la presenza femminile una vera e propria risorsa.

LA RICERCA
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 ASSOCIAZIONI DI DONNE  
NELLA PRODUZIONE DI BIRRA

• Riguardo la notorietà delle associazioni di donne che si occupano 
della produzione, della valorizzazione e della promozione della 
birra, il 41% delle consumatrici le conoscono ma soltanto 1 su 4 
non consumatrici ne ha sentito parlare.

• Oltre il 70% delle intervistate, consumatrici e non, considera 
l’aumentata presenza delle donne nel settore un vantaggio. Circa 
il 20% delle intervistate pensa che non sia una questione  
di inclusione delle donne ma di professionalità. 

 IL CONSUMO DI BIRRA AL FEMMINILE
• 2 intervistate su 3 consumano birra, delle quali il 53% la consuma 

almeno 2-3 volte alla settimana il che le fa diventare consumatrici 
appassionate di questa bevanda.

• Il loro profilo socio demografico appare piuttosto omogeneo 
al target di non consumatrici, anche se si osserva una certa 
accentuazione nel sud Italia.

• Dal punto di vista attitudinale del target delle consumatrici 
di birra, si osserva una certa consapevolezza che bere con 
moderazione è un piacere della vita e aiuta a rilassarsi e a 
staccare, nonché un buon apprezzamento dell’abbinamento  
del buon cibo al buon bere.

• Le consumatrici di birra risultano donne più informate, leggono 
giornali quotidiani e periodici e guardano maggiormente  
la televisione digitale e a pagamento (Netflix, Prime, Sky).

HIGHLIGHTS /1
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HIGHLIGHTS /2

 ABITUDINI DI CONSUMO DELLA BIRRA
• Più della metà delle consumatrici di birra dichiara che il 

momento preferito di consumo è durante la cena, a conferma 
dell’apprezzamento di un buon abbinamento birra-cibo, seguito 
dal dopo cena, a casa o fuori casa con la famiglia o gli amici.

• Per le consumatrici che la amano, la birra è associata al piacere 
anche per il suo gusto particolare, è una bevanda che evita 
gli eccessi nel consumo ed è un elemento che favorisce la 
condivisione, tali concetti sembrano propri di questa bevanda 
visto che in parte sono condivisi anche dalle non consumatrici 
che collegano la birra alla condivisione e alla moderazione nel 
consumo.

• Tra i motivi per cui non si consuma la birra, troviamo che le non 
consumatrici non amano la bevanda per il suo gusto troppo 
amaro e intenso. 

 LA BIRRA ANALCOLICA
• La birra analcolica ha un buon livello di conoscenza tra le 

intervistate, infatti 1 su 3 la conosce bene e 2 su 3 ne hanno 
sentito parlare. La conosce bene il 37% delle consumatrici e il 16% 
delle non consumatrici.

• Circa 1 intervistata su 4 apprezza l’idea di una birra analcolica, 
perché la considera adatta ad ogni momento della giornata, 1 su 
2.

• Riguardo la propensione al consumo di birra analcolica, tra la 
consumatrici di birra il 54% ‘certamente’ o ‘probabilmente’ la 
consumerà. Tra le non consumatrici la propensione è maggiore 
verso la birra piuttosto che nella sua versione light.
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ABITUDINI DI CONSUMO DELLA BIRRA
W3 NOVEMBRE 2021
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12 - 16/11/2021FIELDWORK

Analisi delle abitudini di consumo  
e acquisto della birra.

OBIETTIVO 
DELLA RICERCA

Interviste CAWIMETODOLOGIA

578 casi di donne di età 25-65 anni 
68% Consumatori di birra, a casa e fuori casa
32% Non Consumatrici di birraCAMPIONE

20
 21

anno
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LE DONNE E IL MONDO DELLA BIRRA,  
DALLA PRODUZIONE AGLI STILI DI CONSUMO
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Valori percentuali – Base: Totale N=578
D3. Consumo di birra sia a casa che fuori
D4. Con quale frequenza consumi le seguenti bevande a casa e/o fuori casa?

2 intervistate su 3 consumano birra,  
delle quali l’85% la consuma almeno 1 volta a settimana.

CONSUMO DI BIRRA

CONSUMO DI BIRRA

1 VOLTA LA 
SETTIMANA

TUTTI I GIORNI 
O QUASI

2-3 VOLTE LA 
SETTIMANA

2-3 VOLTE 
AL MESE

11

31

43

15

NON CONSUMA 
BIRRA  

O LA CONSUMA  
1 VOLTA AL MESE  
O MENO SPESSO

32%

CONSUMA 
BIRRA 

68% FREQUENZA DI CONSUMO

HEAVY 
USERS

53%
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D1. In Italia, negli ultimi anni, sono nate associazioni di donne che si occupano della produzione, della valorizzazione e della 
promozione della birra. Tu ne sei a conoscenza?

In Italia, negli ultimi anni, sono nate associazioni di donne che si occupano della 
produzione, della valorizzazione e della promozione della birra. Tu ne sei a 
conoscenza?
Tra le consumatrici di birra, il 41% è a conoscenza di queste associazioni ma soltanto 
1 su 4 delle non consumatrici ne ha sentito parlare.

NOTORIETÀ DELLE ASSOCIAZIONI DI DONNE CHE  
SI OCCUPANO DELLA PRODUZIONE, DELLA 
VALORIZZAZIONE E DELLA PROMOZIONE DELLA BIRRA

CONSUMATRICI DI BIRRA

SÌ, NE HO 
SENTITO 

PARLARE, 
HO LETTO 

QUALCOSA

41% 59%

NO, NON NE 
HO SENTITO 
PARLARE

HEAVY 
USERS

44%

NON CONSUMATRICI DI BIRRA

SÌ, NE HO 
SENTITO 

PARLARE, 
HO LETTO 

QUALCOSA

24%

76%

NO, NON NE 
HO SENTITO 
PARLARE
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D1. In Italia, negli ultimi anni, sono nate associazioni di donne che si occupano della produzione, della valorizzazione e della 
promozione della birra. Tu ne sei a conoscenza?

Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D2. Pensando al mondo della birra diresti che l’aumento del numero delle imprenditrici  
possa portare un vantaggio al settore? 

MAGGIOR PRESENZA  
DI IMPRENDITRICI NEL MONDO  
DELLA BIRRA = VANTAGGIO

CONSUMATRICI  
DI BIRRA

Sì, perché le donne 
riescono atrovare nuove 
idee e sono unostimolo 

per il settore birrario

Si, perché l'inclusione 
delle donne èun tema 
di attualità ed è giusto 

checrescano anche 
nel settore dellabirra, 

notoriamente molto 
maschile

Non è una questione 
di inclusionedelle 

donne ma di persone 
chehanno conoscenze 

ed esperienzenel campo 
della birra

No, perché ad ora è un 
settore incui gli uomini 
hannotradizionalmente 

molta conoscenzaed 
esperienza

1

21

45

33

Pensando al mondo della birra diresti che l’aumento del numero delle imprenditrici 
possa portare un vantaggio al settore? 
Oltre il 70% delle intervistate, consumatrici e non, considera l’aumentata presenza 
delle donne nel settore una risorsa.  

HEAVY 
USERS

1

18

47

34

NON CONSUMATRICI  
DI BIRRA

2

25

33

40
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HABITS  
CONSUMO DI BIRRA

20
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Valori percentuali – Base: Consumatrici di birra N=392
D4A. Pensando alla birra, in quali momenti la consumi, a casa e fuori?

Più della metà delle consumatrici di birra dichiara che il momento preferito di consumo è 
durante la cena e a seguire dopo cena nei momenti di condivisione con familiari e amici.

MOMENTI DI CONSUMO DELLA BIRRA, 
A CASA E FUORI CASA

Durante  
la cena

Dopo cena, a casa  
o fuoricasa con  

la famiglia o gli amici

Durante l’aperitivo

Principalmente  
durante il pranzo

Nel pomeriggio  
durante una pausa dallo 

studio o dal lavoro

4

59

11

17

10

68%

CONSUMATRICI 
DI BIRRA
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PROFILAZIONE 
VISSUTO DELLA BIRRA
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D6. Leggerai delle caratteristiche che alcuni intervistati hanno usato per descrivere la birra.

PROFILO DI IMMAGINE DELLA BIRRA

La birra si beve  
in giusta quantità

È un piacere

Ha un gusto  
che apprezzo

È la bevanda della 
condivisione tra 

amici

Ha un sapore 
intenso

Ha una qualità 
certificata

È una bevanda 
con una minore 

gradazione alcoolica

Ha un sapore 
leggero

È una bevanda 
leggera

Moderazione, piacere, gusto e condivisione sono gli elementi che contraddistinguono la 
birra secondo le consumatrici, elementi in parte riconosciuti anche dalle non consumatrici 
che associano alla birra le qualità di bevanda che si beve in giusta quantità e in 
condivisione con gli amici.

8-101-5 6-7

CONSUMATRICI 
DI BIRRA

MEDIA NON 
CONSUMATRICI 
DI BIRRA

MEDIA

774 19

727 21

699 22

676 27

5810 32

5414 33

5116 34

4323 34

3821 41

8,53

8,27

8,17

8,19

7,71

7,56

7,40

6,96

6,92

5,37

5,18

4,56

6,39

5,99

5,80

5,98

4,78

4,94

3747 16

2347 30

1953 28

3828 33

3133 36

2040 39

3140 29

1556 28

1752 31
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PROFILO DI IMMAGINE DELLA BIRRA

Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D6. Leggerai delle caratteristiche che alcuni intervistati hanno usato per descrivere la birra.

TOTALE
CONSUMATRICI  

DI  
BIRRA

NON 
CONSUMATRICI  

DI BIRRA

La birra si beve  
in giusta quantità

8-10 64 77 37

Media (10-1) 7,51 8,53 5,37

È un piacere
8-10 56 72 23

Media (10-1) 7,28 8,27 5,18

Ha un gusto  
che apprezzo

8-10 53 69 19

Media (10-1) 7,01 8,17 4,56

È la bevanda  
della condivisione  

tra amici

8-10 58 67 38

Media (10-1) 7,61 8,19 6,39

Ha un sapore  
intenso

8-10 49 58 31

Media (10-1) 7,16 7,71 5,99

Ha una qualità  
certificata

8-10 43 54 20

Media (10-1) 6,99 7,56 5,80

È una bevanda  
con una minore 

gradazione alcoolica

8-10 44 51 31

Media (10-1) 6,95 7,40 5,98

Ha un sapore  
leggero

8-10 34 43 15

Media (10-1) 6,26 6,96 4,78

È una bevanda  
leggera

8-10 31 38 17

Media (10-1) 6,28 6,92 4,94
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D6. Leggerai delle caratteristiche che alcuni intervistati hanno usato per descrivere la birra. Valori percentuali – Base: Totale campione N=578

D7. Leggerai delle caratteristiche che alcuni intervistati hanno usato per descrivere i motivi per cui non si beve la birra. 

MOTIVI PER CUI  
NON SI BEVE LA BIRRA

Non piace il gusto 
della birra

Ha un gusto amaro

Ha un sapore 
troppo intenso

La birra non è una 
bevanda leggera

È una bevanda 
poco alcoolica

La birra è una 
bevanda per giovani

È difficile da 
abbinare con i cibi

È poco raffinata

Non ha una qualità 
certificata

Non ci sono 
informazioni 

sull’origine delle 
materie prime

Le non consumatrici non amano il suo gusto troppo amaro e intenso.

8-101-5 6-7

CONSUMATRICI 
DI BIRRA

MEDIA NON 
CONSUMATRICI 
DI BIRRA

MEDIA

3,29

4,71

4,07

4,68

5,10

3,70

3,16

3,67

3,57

3,68

6,52

6,03

5,46

5,48

4,81

3,97

4,16

4,27

3,98

3,92

1175 14

1660 24

1271 17

1365 22

1656 28

1172 16

781 12

977 15

876 18

874 18

39

41

53

53

61

70

72

69

76

77

4516

3128

2423

2226

1525

1317

1216

1021

617

517
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MOTIVI PER CUI NON SI BEVE LA BIRRA 

TOTALE
CONSUMATRICI  

DI  
BIRRA

NON 
CONSUMATRICI  

DI BIRRA

Non piace il gusto 
della birra

8-10 22 11 45

Media (10-1) 4,33 3,29 6,52

Ha un gusto amaro
8-10 21 16 31

Media (10-1) 5,14 4,71 6,03

Ha un sapore troppo 
intenso

8-10 16 12 24

Media (10-1) 4,51 4,07 5,46

La birra non è una 
bevanda leggera

8-10 16 13 22

Media (10-1) 4,93 4,68 5,48

È una bevanda poco 
alcoolica

8-10 16 16 15

Media (10-1) 5,01 5,10 4,81

La birra è una 
bevanda per giovani

8-10 12 11 13

Media (10-1) 3,79 3,70 3,97

È difficile da abbinare 
con i cibi

8-10 9 7 12

Media (10-1) 3,48 3,16 4,16

È poco raffinata
8-10 9 9 10

Media (10-1) 3,86 3,67 4,27

Non ha una qualità 
certificata

8-10 8 9 6

Media (10-1) 3,70 3,57 3,98

Non ci sono 
informazioni 

sull’origine delle 
materie prime

8-10 7 8 5

Media (10-1) 3,76 3,68 3,92

Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D7. Leggerai delle caratteristiche che alcuni intervistati hanno usato per descrivere i motivi per cui non si beve la birra. 

30%
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D8. Conosci anche solo per averne sentito parlare, la birra analcolica?

La birra analcolica ha un ottimo livello di conoscenza tra le intervistate, infatti 1 su 3 la conosce 
bene e 2 su 3 ne hanno sentito parlare. 
La conosce bene il 37% delle consumatrici e il 16% delle non consumatrici.

NOTORIETÀ DELLA BIRRA 
ANALCOLICA

Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D7. Leggerai delle caratteristiche che alcuni intervistati hanno usato per descrivere i motivi per cui non si beve la birra. 

TOTALE

SÌ LA 
CONOSCO 

BENE

30%

67%

SÌ, NE HO 
SENTITO 
PARLARE, HO 
LETTO QUALCOSA

CONSUMATRICI DI BIRRA NON CONSUMATRICI DI BIRRA

37%

61%

7%2% 16%

77%

NO, NON 
NE HO MAI 
SENTITO 
PARLARE SÌ, NE HO SENTITO 

PARLARE, HO LETTO 
QUALCOSA

SI LA 
CONOSCO 

BENE

NO, NON 
NE HO MAI 

SENTITO 
PARLARE SI LA 

CONOSCO 
BENE

SÌ, NE HO SENTITO 
PARLARE, HO 
LETTO QUALCOSA
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D9. Quanto ti piace l’idea di una birra analcolica? 

Circa 1 intervistata su 4 apprezza la birra analcolica. 

GRADIMENTO  
DELLA BIRRA ANALCOLICA

1-58-10 6-7

24

49

27

NON 
CONSUMATRICI 

DI BIRRA

5,26

29

43

28

CONSUMATRICI 
DI BIRRA

5,67

27

45

28

TOTALE 
 

MEDIA (10-1)

5,54
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PROPENSIONE  
VERSO LA BIRRA ANALCOLICA

Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D10. Pensando alla birra analcolica diresti che…?

La metà delle intervistate, sia consumatrici di birra sia non consumatrici, considera la birra 
analcolica adatta ad ogni momento della giornata. 

È una bella 
novità perché 

puòessere bevuta in 
qualunquemomento 

della giornata

Una birra analcolica  
non avrà mai ilgusto 
della birra originale

Una birra analcolica  
non può 

essereapprezzata  
da chi ama la birra 20

50

29

17

52

31

NON 
CONSUMATRICI 
DI BIRRA

CONSUMATRICI 
DI BIRRA

TOTALE

27

47

26

30
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D10. Pensando alla birra analcolica diresti che…?

Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D11. Con quale probabilità in futuro potresti iniziare a consumare la birra /la birra analcolica…?

Tra le consumatrici di birra il 54% ‘certamente’ o ‘probabilmente’ consumerà la birra analcolica, 
tra le non consumatrici la propensione maggiore è verso la birra piuttosto che nella sua versione 
light.

PROPENSIONE AL CONSUMO  
DI BIRRA/BIRRA ANALCOLICA

9

30

19

BIRRA 
ANALCOLICA

28

2,63

14

41

9

BIRRA

22

2,39

23

10

31

BIRRA 
ANALCOLICA

54

3,45

NON CONSUMATRICI 
DI BIRRA

CONSUMATRICI 
DI BIRRA

TOP 2 BOXES

MEDIA (5-1)

Certamente  
la consumerò

Probabilmente  
la consumerò

Non so se  
la consumerò

Probabilmente non  
la consumerò

Certamente non  
la consumerò

28

13

22

15

24

11

31
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D5. Per ciascuna delle seguenti attività puoi dire il tuo livello di accordo con un numero da 1 a 10, dove 1 è per niente 
d’accordo e 10 completamente d’accordo?

Stili di vita legati all’alimentazione, allo sport e al tempo libero
Le consumatrici di birra si distinguono rispetto alle non consumatrici per la consapevolezza del piacere dato dall’abbinamento del 
buon cibo al buon bere.

Sono attenta a quello che mangio, ma non voglio rinunciare al piacere/gusto

Per la mia alimentazione prediligo i cibi freschi e non trattati

Seguo un'alimentazione sana, ricca di frutta e verdura

Bere degli alcoolici, con moderazione, è un piacere della vita

Non bevo alcolici / li bevo con moderazione

Abbinare al cibo gli alcoolici come vino e birra accresce il piacere del pasto

Sono attenta alla lista degli ingredienti dei prodotti che acquisto

Bere degli alcoolici, con moderazione, è un modo per rilassarsi quando si stacca dalla routine

Almeno una volta a settimana frequento con amici e/o famiglia qualche locale, per bere e mangiare in compagnia

Seguo una dieta bilanciata con ridotto tenore di grassi

Faccio esercizio fisico regolarmente

Passo molto del mio tempo libero con gli amici

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TOTALE <n=578> Consumatrici di birra <n=392> Non Consumatrici di birra <n=186>
% Valore 8-10

2 | LA RICERCA

HABITS 
TEMPO LIBERO
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D5. Per ciascuna delle seguenti attività puoi dire il tuo livello di accordo con un numero  
da 1 a 10, dove 1 è per niente d’accordo e 10 completamente d’accordo?

Le consumatrici di birra si distinguono rispetto alle non consumatrici per la consapevolezza del 
piacere dato dall’abbinamento del buon cibo al buon bere.

STILI DI VITA LEGATI 
ALL’ALIMENTAZIONE, ALLO SPORT 
E AL TEMPO LIBERO

% Valore 8-10

Sono attenta a quello che mangio,  
ma non voglio rinunciare al piacere/gusto

Per la mia alimentazione prediligo  
i cibi freschi e non trattati

Seguo un'alimentazione sana,  
ricca di frutta e verdura

Bere degli alcoolici, con moderazione,  
è un piacere della vita

Non bevo alcolici / li bevo con moderazione

Abbinare al cibo gli alcoolici come  
vino e birra accresce il piacere del pasto

Sono attenta alla lista degli ingredienti 
dei prodotti che acquisto

Bere degli alcoolici, con moderazione,  
è un modo per rilassarsi quando si stacca  
dalla routine

Almeno una volta a settimana frequento  
con amici e/o famiglia qualche locale,  
per bere e mangiare in compagnia

Seguo una dieta bilanciata  
con ridotto tenore di grassi

Faccio esercizio fisico regolarmente

Passo molto del mio tempo libero con gli amici

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TOTALE <n=578> Consumatrici di birra <n=392> Non Consumatrici di birra <n=186>

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TOTALE <n=578> Consumatrici di birra <n=392> Non Consumatrici di birra <n=186>

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

TOTALE <n=578> Consumatrici di birra <n=392> Non Consumatrici di birra <n=186>
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HABITS 
TEMPO LIBERO

Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D12. Quanto spesso ti capita di fare le seguenti attività?

Le consumatrici di birra sono più informate, guardano maggiormente la televisione digitale e a 
pagamento (Netflix, Prime, Sky), leggono giornali quotidiani e periodici.

Guardare la televisione 
tradizionale

Guardare Netflix, Prime, Sky 
(TV/canali in abbonamento)

Leggere quotidiani 
online/offline

Leggere settimanali / mensili 
online/offline

Stare sui social 
(Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter…)

Andare a visitare 
musei /mostre

Fare sport (attività 
all’aria aperta, palestra…)

Andare 
al cinema

Andare 
a teatro

Andare per locali 
con amici, parenti…

Andare al 
ristorante, pizzeria

CONSUMATRICI 
DI BIRRA

MEDIA A 
SETTIMANA

9,49

5,14

4,83

3,06

10,00

0,35

1,90

0,35

0,25

0,92

0,93
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Valori percentuali – Base: Totale campione N=578
D12. Quanto spesso ti capita di fare le seguenti attività?

Guardare la televisione 
tradizionale

Guardare Netflix, Prime, Sky 
(TV/canali in abbonamento)

Leggere quotidiani 
online/offline

Leggere settimanali / mensili 
online/offline

Stare sui social 
(Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter…)

Andare a visitare 
musei /mostre

Fare sport (attività 
all’aria aperta, palestra…)

Andare 
al cinema

Andare 
a teatro

Andare per locali 
con amici, parenti…

Andare al 
ristorante, pizzeria

NON CONSUMATRICI 
DI BIRRA

MEDIA A 
SETTIMANA

8,11

3,47

3,54

2,41

9,04

0,21

1,81

0,42

0,23

0,73

0,78

Mai Meno spesso 1 volta al mese 2 – 3 volte al mese

1/2 volte a settimana 3/4 volte a settimana Tutti i giorni almeno una volta al giorno Tutti i giorni più volte al giorno

Mai Meno spesso 1 volta al mese 2 – 3 volte al mese

1/2 volte a settimana 3/4 volte a settimana Tutti i giorni almeno una volta al giorno Tutti i giorni più volte al giorno 35
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IL CAMPIONE
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Valori percentuali
Base: Totale campione 

PROFILO DEL CAMPIONE

Donna

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

55-64 anni

Nord Ovest

Nord Est

 Centro

Sud e isole

100

Il consumo di birra femminile risulta piuttosto trasversale come età, con 
una certa concentrazione sulle fasce mature, il Sud è l’area geografiche 
dove la birra è più apprezzata dalle donne.

TOTALE CONSUMATRICI 
DI BIRRA

NON CONSUMATRICI 
DI BIRRA

100 100

19 17 21

26 27 26

31 30 32

24 26 20

23 22 25

19 18 22

22 20 25

37 40 28

37
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LA VOCE DI ASSOBIRRA
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Giunti a dicembre, torna 
l’appuntamento con la 
3a e ultima edizione per 
l’anno in corso del Centro 
Informazione Birra (CIB), 
il nostro appuntamento 
periodico che ritrae una 
fotografia sempre aggiornata 
del mondo birrario italiano. 

Siamo in un momento storico 
delicato ma allo stesso 
tempo decisivo in termini 
di ripresa: grazie al PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) predisposto 
dal Governo Italiano, si 
prevedono una serie di 
investimenti e riforme per i 
prossimi 5 anni, in risposta 
alla crisi pandemica.

Puntando su diverse leve, 
il PNRR si pone l’obiettivo 
di rilanciare la struttura 
economico-sociale del nostro 
Paese anche attraverso  
il finanziamento di programmi 
volti a sostenere  
lo sviluppo dell'occupazione 
e dell'imprenditoria 
femminile. 

Tra questi il “Fondo impresa 
donna”, ma anche la 
revisione delle procedure di 
assunzione nella Pubblica 
Amministrazione  
o l’approccio “Equal Salary”.
Nella fase della ripresa, 
quindi, saranno le donne a 
giocare un ruolo centrale e da 
protagonista fondamentale.
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ANDREA BAGNOLINI
DIRETTORE GENERALE, ASSOBIRRA

In occasione di questa edizione del CIB abbiamo voluto esplorare 
il connubio tra donna e birra sia attraverso l’indagine compiuta 
da BVA Doxa, sia attraverso la voce diretta dell’Associazione tutta 
al femminile “Le Donne della Birra”.

Quello che è emerso dalla ricerca è la conferma della passione 
via via sempre più crescente delle donne verso la birra in termini 
di modalità e occasioni di consumo, sempre filtrata attraverso la 
discriminante di un consumo moderato.

Dalla ricerca BVA Doxa è emersa la conferma che la birra è 
preferita dalle donne come bevanda da pasto e apprezzata 
per il suo gusto inconfondibile, che rappresenta un momento 
di piacere da degustare durante le occasioni di convivialità 
con amici e familiari. Inoltre, il target femminile è quello che si 
dimostra curioso e aperto ad apprezzare le novità che l’offerta 
del settore presenta, come ad esempio la birra analcolica, un 
trend in crescita e subito intercettato.

Il connubio donne - birra si perde nella notte dei tempi 
quando la sua invenzione e a seguire la produzione tra le mura 
domestiche, era loro appannaggio. Un legame che si è rafforzato 
nel corso del tempo fino ad arrivare allo scenario attuale in cui il 
settore brassicolo rappresenta uno sbocco professionale come 
possibilità di impiego e di imprenditoria al femminile.

Come AssoBirra, abbiamo instaurato un dialogo aperto 
con l’Associazione “Le Donne della Birra”, per valorizzarne 
la missione. Siamo convinti che le donne possano essere 
determinanti nel trovare nuove idee e come stimolo per il 
settore, in un momento come quello attuale per il nostro Paese, 
sempre di più.
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TRE DOMANDE A...
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Innanzitutto, tengo a sottolineare come negli 
anni sia andata decisamente migliorando la 
situazione sul piano della comunicazione. Le 
prorompenti scollature e gli atteggiamenti 
allusivi utilizzati dalle aziende birrarie alcuni 
anni fa sono progressivamente diminuiti 
anche se non sono scomparsi del tutto. 
Per quanto riguarda la parità di genere, 
il lavoro da compiere è ancora lungo, ma 
anche grazie alla nostra sensibilizzazione 
qualcosa si sta modificando. Se penso alle 
facili illazioni che talvolta ha raccolto alla 
sua nascita la nostra Associazione e alla 
scarsa considerazione di cui godevano le 
birraie, ma anche le publican, la situazione 
è cambiata. La nostra Associazione è 
ormai riconosciuta da importanti enti e 
organizzazioni, come Assobirra, e questo 
significa un riconoscimento per tutte le donne 
che lavorano nel settore. Ma non è ancora 
abbastanza. Il nostro lavoro, sperando nel 
supporto di un numero sempre più ampio 
di donne, continuerà perseguendo gli 
obiettivi iniziali di valorizzazione del ruolo 
della donna con la promozione della parità 
di genere e di promozione di un'immagine 
nella comunicazione di settore adeguata e 
rispettosa del corpo femminile.

Le donne della birra: un'associazione di donne per le donne, 
nata dall'esigenza di interpretare i valori femminili del settore 
brassicolo tutelando la parità di genere negli ambienti di lavoro e 
promuovendo un doveroso rispetto della figura femminile.
Dalla sua fondazione, quali i risultati raggiunti e gli obiettivi nel 
breve e lungo periodo?1.

ELVIRA 
ACKERMANN

Presidente 
Associazione  
«Le Donne della Birra»
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Com'è cambiato lo scenario riguardo alla presenza delle donne nel 
settore brassicolo in questi anni, quali le aree di intervento più calde? 
Sono stati compiuti passi in avanti?

Da comprimarie, relegate al servizio della birra nel fuoricasa e ad ambiti 
amministrativi nei birrifici, le donne in questi anni hanno progressivamente 
conquistato nuovi spazi. O meglio, si sono riappropriate di spazi che 
avevano ricoperto anticamente (tanto per ricordare, è stata una donna, 
Hildegarda Von Bingen, a utilizzare per prima il luppolo nella birra, 
determinando un cambiamento epocale nella produzione del settore), 
oltretutto con ottimi risultati. Grazie soprattutto alla crescente diffusione dei 
birrifici artigianali, le donne hanno iniziato a impegnarsi nel settore a livello 
produttivo, magari spinte dalla necessità di riciclarsi dopo aver perso il 
lavoro. Così sono ricomparse dopo tanti anni le birraie, che hanno ottenuto 
anche prestigiosi premi internazionali, e le donne stanno conquistando ruoli 
decisionali nei birrifici e imprimendo nuovi corsi alla produzione della birra 
artigianale italiana grazie alla voglia di sperimentare e alla curiosità tipica 
che caratterizza il mondo femminile. Nell’ambito del servizio, sono comparse 
le biersommelière e a livello comunicazionale, le giornaliste che si occupano 
di birre sono aumentate. Basti pensare che dopo quasi 40 anni la rivista 
leader del settore birrario, Il Mondo della Birra, ha assegnato la direzione 
editoriale a una donna. Anche questo è un evidente segno di come stanno 
cambiando le cose nel settore. Comunque stiamo parlando ancora di 
fenomeni marginali in questo come in altri comparti. Non dimentichiamo 
che un disegno di legge che promuoveva la parità di genere è appena stato 
bocciato e l’intervento di una parlamentare nel giorno internazionale della 
donna è stato malamente boicottato da tutto il Parlamento.

2.

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) predisposto dal 
Governo Italiano prevede una serie di investimenti e riforme per i 
prossimi 5 anni, in risposta alla crisi pandemica. Si pone l’obiettivo di 
rilanciare la struttura economico-sociale del nostro Paese puntando su 
diverse leve tra cui quella dell’inclusione sociale. Grande attenzione è 
data al gender pay gap con obiettivi di riduzione ambiziosi. 
Qual è il ruolo delle donne nella birra per questa ripartenza?

Purtroppo, nessuno ha ancora compiuto studi specifici sul divario retributivo 
di genere nel settore, ma abbiamo ragione di credere che rispetti la 
situazione generale. Secondo Eurostat nel 2019 era attestato sul 17%, ma 
ciò che è evidente è il fatto che spesso anche nei birrifici i ruoli decisionali 
sono coperti, come in gran parte delle aziende, dagli uomini. Col fine di 
incentivare e supportare il lavoro femminile in ambito birrario, l’Associazione 
ha in programma di coinvolgere i birrifici, dapprima quelli aderenti e 
successivamente gli altri, nella realizzazione di una birra in ottica inclusiva, 
dove la donna designata sia partecipe e coinvolta nelle decisioni strategiche 
o nelle operazioni tipiche del birrificio in base alla sua competenza e ruolo. 
Una volta prodotta la birra, l’Associazione darà massima eco all’impegno 
assunto dal birrificio nel supportare e sostenere il lavoro femminile.

3.
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