
Il caso: la guerra della Cola in Venezuela  

 

Il duraturo successo internazionale di Coca-Cola e di Pepsi dimostra come un marchio potente possa consentire un 

vantaggio sostenibile nel tempo e, in effetti, negli ultimi anni gli sfidanti credibili ai due leader del mercato sono stati 

pochi. Il gusto del prodotto non ha molto a che fare con questa situazione e infatti molti consumatori ritengono che 

prodotti similari siano altrettanto buoni; ciò che manca ai concorrenti è l'immagine di marchio di Coca-Cola e di Pepsi e 

sarebbe necessario spendere enormi somme in pubblicità per ottenere qualche risultato. Il proprietario di Virgin Cola, 

uno dei potenziali concorrenti, ha addirittura rischiato la vita per lanciare l'immagine del suo prodotto: Richard Branson 

ha tentato due volte di fare il giro del mondo su una mongolfiera su cui capeggiava il logo di Virgin Cola, ma si schiantò 

al suolo poco dopo l'inizio dei due voli, entrambe le volte in zone piuttosto remote, e non riuscì a lanciare un messaggio 

pubblicitario tale da far decollare Virgin Cola. 

Sebbene Coca-Cola e Pepsi abbiano entrambe un marchio conosciuto internazionalmente, la loro presenza sui mercati 

non è uniforme: Coca-Cola è da molto tempo il prodotto dominante in America Latina, con l'eccezione però del 

Venezuela, dove Pepsi deteneva, a metà degli anni novanta, una quota dell'80% in un mercato, valutato nell'agosto del 

1996, 400 milioni di dollari. Fu allora che Coca-Cola riuscì a concludere l'acquisto del 50% del maggiore 

imbottigliatore di bevande non alcoliche del Venezuela, Hit de Venezuela del gruppo Cisneros. L'imbottigliatore cambiò 

la sua ragione sociale in Coca-Cola Y Hit, iniziò a lavorare per Coca-Cola e 4000 furgoni con il marchio Pepsi furono 

ridecorati con il marchio Coke; con modalità che avrebbero potuto essere tratte dal film The Coca-Cola Kid, i furgoni 

col marchio Coke invasero le strade del Venezuela e Coca-Cola sostituì Pepsi come prodotto dominante in quel mercato 

legando a se i canali di distribuzione. Naturalmente questa operazione le costò non poco e si stima che il prezzo della 

partecipazione del 50% in Hit de Venezuela sia stato di circa 500 milioni di dollari. Secondo la teoria economica, Coca-

Cola non avrebbe dovuto trarre vantaggio da questa operazione poiché il potere monopolistico in questo apparteneva al 

Gruppo Cisneros piuttosto che al produttore di cola. I responsabili di Coca-Cola sostennero che i benefici 

dell'acquisizione avrebbero dovuto essere valutati nel lungo periodo e un dirigente venezuelano affermò: “Faremo tutto 

il possibile per conquistare questo mercato. Noi non pensiamo all'oggi; il nostro orizzonte temporale è di 10 anni”. Il 

predominio di Coca-Cola su mercato venezuelano farà sicuramente aumentare il cash flow nel lungo periodo, ma il 

problema importante era se il valore attuale del cash flow derivante dal fatto di avere una quota dominante del mercato 

venezuelano sarebbe stato superiore a quanto a quanto aveva pagato Coca-Cola per ottenere quella quota di mercato. In 

caso affermativo l'operazione avrebbe creato ricchezza per Coca-Cola e per i suoi azionisti, in caso contrario sarebbe 

stata una distruzione di ricchezza. 

Nel maggio del 1997 Panamco, un imbottigliatore indipendente di Coca-Cola con sede in Messico, pagò 1,1 miliardi di 

dollari per acquistare Coca Cola Y Hit. Il risultato di queste operazioni sembra essere stato favorevole a Coca-Cola, la 

quale ha tratto un profitto dell'acquisto e dalla successiva vendita della Hit de Venezuela ed ha continuato ad avere la 

quota di mercato dominante nel paese. 

Coca-Cola può anche aver strappato il controllo del mercato venezuelano a Pepsi, ma questa ha ancora punti di forza da 

far valere e in particolare la sua immagine di marchio e il gusto (molti venezuelani continuano a preferire il gusto più 

dolce della Pepsi). Molti mesi dopo l'acquisizione di una posizione dominante sul mercato da parte di Coca-Cola. i 

venezuelani continuavano ad avere una precisa preferenza per Pepsi quando la trovavano sullo scaffale. Per sfruttare 

questo patrimonio Pepsi siglò un accordo di imbottigliamento e di distribuzione con Polar, il maggiore produttore di 

birra del Venezuela. Ci vorrà un po' di tempo prima che Polar possa raggiungere una capacità di imbottigliamento 

paragonabile a quella di Coca-Cola e nel frattempo, Coca-Cola e Pepsi si stanno preparando ad una guerra totale per 

l'affermazione dell'immagine del marchio e per lo spazio sugli scaffali di vendita. 

Chi sono i vincitori? Gruppo Cisneros, Polare Coca-Cola. Perdente è Pepsi se dovrà spendere grosse somme per 

riconquistare la sua quota di mercato. Perdenti sono anche gli altri produttori di bevande analcoliche intenzionati ad 

entrare nel mercato venezuelano: Coca-Cola e Pepsi insieme sono oggi più forti di quanto non fossero prima dell'agosto 

del 1996. Come sembra accadere sempre, Coca-Cola e Pepsi possono anche combattersi ferocemente nella guerra della 

cola, ma facendo così si proteggono da minacce esterne. 

 

 

 

Spunti di analisi 

 

1) Su quali variabili si basa la competizione tra Coca-Cola e Pepsi in Venezuela? 

2) Quali obiettivi inseguiva Coca-Cola con l'acquisto di Hit de Venezuela? 

3) Perché, secondo voi, Coca-Cola decide di vendere Coca-Cola Y Hit a Panamco? 

4) Come reagisce Pepsi? 


