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IPERCOOP MANTIENE LA LEADERSHIP NELLE MARCHE DEI PRODUTTORI

A Bologna Carrefour 
è il più competitivo?

L’offerta distributiva a Bo-
logna, presa in esame nel 

novembre 2009 per il sedicesi-
mo anno consecutivo, presen-
ta un’elevata concorrenza diret-
ta tra le insegne della Gda tra-
dizionale. Alle grandi superfi-
ci che operano con una politica 
competitiva spesso allineata, si 
aggiunge Esselunga, da sempre 
in concorrenza con gli ipermer-
cati e in particolare con Iperco-
op. A Bologna si riscontrano i 
primi effetti delle innovazio-
ni apportate da Carrefour: l’in-
troduzione della marca d’inse-
gna del gruppo anche nei super-
mercati ha mutato radicalmen-
te il posizionamento di Gs, au-
mentandone l’aggressività nei 

confronti delle altre private la-
bel della piazza.
Fra gli altri concorrenti si segna-
la Il Gigante la cui forza compe-
titiva è focalizzata nell’ambito 
delle marche dei produttori le-
ader.
Lontana dalle logiche dei primi 
prezzi da discount e con un as-
sortimento più consono al nego-
zio di vicinato, Sigma è invece 
l’insegna meno aggressiva.

LA SCALA PREZZI  
Nell’ultimo anno si è riscontrata 
l’ampiezza massima della sca-
la prezzi: la distanza tra media 
dei premium price e media pri-
mi prezzi è di 85 punti, rispet-
to ai 79 del 2008 e ai 77 del 2007. 
Questo incremento registrato 
nella scala prezzi si deve princi-

palmente all’innalzamento del 
valore dei premium price. Il pri-
mo prezzo nella Gda tradiziona-
le si è tuttavia mantenuto sui li-
velli minimi storici. Fra le inse-
gne con la scala prezzi più am-
pia spicca Carrefour che ha ri-
dotto il valore medio dei primi 
prezzi di 6 punti, innalzando di 
7 punti il limite massimo del-
la scala: il risultato è una scala 
prezzi ampia, 105 punti. Anche 
Esselunga e Gs registrano valo-
ri sensibilmente superiori al da-
to medio. Se per Gs è un cambia-
mento importante rispetto l’an-
no precedente, per Esselunga il 
dato conferma una politica in 
atto da alcuni anni.

LA MARCA DEL DISTRIBUTORE 
Considerando le singole inse-
gne, le marche con il posiziona-
mento più elevato sono Sigma e 
Conad. Sopra la media, ma di 
pochi punti, anche i valori in-
dice delle marche Coop nel su-
permercato del gruppo, e poi Il 
Gigante e Pam. Esselunga, pur 
con un andamento non proprio 
lineare, ha spostato in manie-
ra decisa la marca insegna verso 
il basso aumentandone la forza 
competitiva.
Altra realtà che ha riposizionato 
verso il basso la propria marca è 
gruppo Carrefour: nel super-
mercato la marca del gruppo ha 
un valore indice inferiore di 20 
punti il valore di Gs nel 2008. 
Dal confronto tra insegne rispet-
to alle marche strategiche, Car-
refour e, a una distanza di circa 
6 punti, Gs, registrano il prez-
zo più competitivo della piaz-
za; la terza insegna è Esselunga 
seguita da Ipercoop. Nell’ulti-

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA
Il campione: nessun cambiamento 
quantitativo di rilievo nel lungo periodo. 
I discount hanno registrato la minore 
stabilità. In termini qualitativi la Gd si 
afferma a scapito della Da. Negli ultimi 
anni il campione è complessivamente 
stabile, particolarmente forti i discount.

La scala prezzi: con 80 punti di 
differenza tra media dei premium price e 
media primi prezzi, nel 2009 l’ampiezza 
ha superato il valore massimo raggiunto 
nel 2004 e 2005. A questo fenomeno ha 
contribuito la maggiore aggressività del 
gruppo Carrefour.

La competitività: il livello di concorrenza 
è da sempre sostenuto, con andamenti 
altalenanti che hanno visto l’accentuarsi 
della concorrenza diretta negli anni in 
cui l’intervallo di posizionamento prezzi 
era sulla bottom line. Il minimo comune 
denominatore negli anni è rappresentato 
dall’aggressività di Ipercoop, contrastato 
principalmente da Esselunga e 
Carrefour.

Segue a pag. 64

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCATI
Conad Via  Emilia Levante 6/5 2.150 16
Coop Via  Massarenti,112 1.100 12
Esselunga 
Superstore C.C. Meridiana Casalecchio di Reno (Bo) 4.000 28

Gs Via Don Sturzo, 37/39 820 8
Il Gigante P.zza Da Verazzano, 6 1.500 4
Pam Via Bellaria 47 1.100 9
Sigma Via Pio V, 7 1.500 4

IPERMERCATI
Carrefour Casalecchio di Reno (Bo) 12.000 62
Ipercoop Centro 
Nova

Via Villanova, 29 - Villanova di Castenaso 
(Bo) 10.000 38

Leclerc Conad Galleria V. Larga, 10 6.300 36

DISCOUNT
Dpiù Via Lodovico Berti, 3/A 500 3
Eurospin Via Giovanni Segantini, 23 600 3
In’s Via Satti, 22 400 4
Lidl Via Baracca, 3 1.280 6
Ld Via Emilia Ponente, 309 650 3
Penny Market Via Massarenti, 412 600 4

Bologna: il campione

L’obiettivo del laboratorio di Mark 
Up è quello di visualizzare le logiche 
concorrenziali delle diverse piazze 
monitorando il posizionamento del-
le principali insegne e l’evoluzione 
nel tempo.
I prodotti che compongono il pa-
niere della rilevazione hanno due 
principali caratteristiche: sono con-
frontabili nelle differenti realtà terri-
toriali e nel tempo e rientrano nella 
spesa programmata, con una buona 
frequenza di acquisto. Quest’ultimo 
fattore fa sì che il prezzo sia oggetto 
di confronto tra le insegne da parte 
del consumatore. In questo senso i 
posizionamenti di prezzo presentati 
dall’indagine sono vicini a quelli per-
cepiti dai consumatori. Il principale 
limite della metodologia concerne 
essenzialmente la dimensione e la 
tipologia del paniere di prodotti. 
È sufficientemente rappresentativo 
del grocery tradizionale. Non può 
dare indicazioni sul comportamento 
delle insegne nell’area del fresco - in 
particolare della vendita assistita - e 
delle innovazioni negli assortimenti. 
Tendenzialmente i grafici e le map-
pe del laboratorio penalizzano le 
insegne particolarmente innovative. 
Infine l’elaborazione dei dati tende a 
neutralizzare le differenze temporali 
tra le varie rilevazioni, producendo 
valori indice, senza alcuna indica-
zione dei prezzi e dell’ampiezza de-
gli assortimenti in valori assoluti. 
La metodologia del laboratorio 
è disponibile su www.markup.it/
laboratorio.
Fonte delle tabelle e dei grafici:
MKTG - Focus on trade (ultima set-
timana novembre 2008-2009)

Significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di Bologna

PRIMI PREZZI - I PIÙ COMPETITIVI PRIVATE LABEL MARCHE LEADER
DISCOUNT SUPERMERCATI/IPERMERCATI I PIÙ COMPETITIVI I PIÙ COMPETITIVI I MENO COMPETITIVI
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In ascissa è rappresentato il prezzo espresso in valore indice, posto uguale a 100 il valore dell’insegna più competitiva. 
In ordinata è rappresentata la profondità di assortimento delle marche strategiche in rapporto al dato minimo

Il posizionamento delle marche del distributore
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In ascissa è rappresentata la competitività di prezzo tra le insegne rispetto alle marche leader, ossia con penetrazione 
uguale o superiore al 40% (V.I.: 100 = insegna più competitiva).  
In ordinata è rappresentata la profondità in numero di marche trattate in rapporto all’assortimento minimo 

Il posizionamento delle marche dei produttori
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mo anno si delineano due grup-
pi: il primo comprende le inse-
gne citate tra le più aggressive, 
nel secondo si inseriscono Coop, 
E.Leclerc-Conad, Pam e Il Gi-
gante, tutte con un valore supe-
riore dal 18% al 21% il dato mini-
mo di Carrefour. 

PRIMI PREZZI 
La media del valore di chiusu-
ra della scala prezzi nei super-
mercati e ipermercati è sceso 
a 61 punti nei supermercati e 
ipermercati e a 53 punti nei di-
scount. Ciò significa che i pri-
mi prezzi erano inferiori del 
39% rispetto ai prezzi medi nel-
la Gda tradizionale, e del 47% 
nei discount. Fino al 2008 il da-
to si è mantenuto poco al di so-
pra di questi valori. Nel 2009 
i discount registrano un valo-
re ancora più basso (52 punti) e 
i supermercati e gli ipermerca-
ti confermano un primo prezzo 
medio inferiore del 38% ai prez-
zi medi. 
Escludendo Sigma la media dei 
primi prezzi nella Gda tradizio-
nale è di 60 punti (contro i 62 
dell’anno precedente).  
Nel raffronto diretto tra singo-
le categorie merceologiche, Car-
refour è leader nei primi prez-
zi insieme ai discount con va-
lori superiori di 1-3 punti (fatta 
eccezione per In’s, il meno ag-
gressivo). Segue E.Leclerc-Co-
nad con un valore superiore del 
4%, quindi Esselunga con un da-
to medio superiore del 10% quel-
lo di Carrefour. 
Gs, Coop e Ipercoop hanno pri-
mi prezzi superiori rispettiva-
mente del 16, 17 e 19% quelli di 
Carrefour.

LE MARCHE DEI PRODUTTORI 
Considerando le marche dei 
produttori leader della piazza, 
la forza concorrenziale di Iper-
coop rappresenta un elemento 
pressoché costante a Bologna. 
La leadership di prezzo spet-
ta da sempre a Ipercoop: la con-
correnza diretta, e pressoché co-
stante, di Esselunga, Carrefour, 

Continua da pag. 62

2008 2009

2008 2009

La concorrenza di prezzo è meno forte rispetto al 2008. Gran parte delle insegne si colloca entro un intervallo di soli 8 punti; 
l’anno precedente le stesse insegne si concentravano in un intervallo di 5,5 punti. Le due insegne meno aggressive della 
piazza sono Gs e Sigma. La più competitiva è Ipercoop

Carrefour conferma la politica di prezzo aggressiva e forte nei confronti della marca insegna. L’introduzione della marca nel 
supermercato del gruppo ha spostato Gs nell’area dei forti. Altre insegne forti, sebbene lontane da Carrefour, sono Esselunga e 
Ipercoop. Nel 2009, escludendo le marche di primo prezzo, si riscontra un intervallo di posizionamento più ampio dell’anno 
precedente
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E.Leclerc-Conad ha dato impul-
so all’aggressività complessiva 
della piazza. Le tre insegne me-
no competitive sono Conad, Gs, 
e Sigma. 
Per quanto concerne la profon-
dità, le differenze sono ampie: 

Carrefour ha il valore massimo 
e nello stesso ambito competi-
tivo si collocano Ipercoop, Esse-
lunga, E.Leclerc-Conad, e il Gi-
gante. La profondità delle altre 
insegne è inferiore al valore me-
dio della piazza.

I DISCOUNT 
Il discount si presenta stabi-
le, rappresentato da sei inse-
gne storicamente presenti sul-
la piazza. Nel 2009 la media dei 
primi prezzi è nuovamente di-
minuita toccando il minimo 

storico, già riscontrato nel 2002 
e nel 2003. Il discount offre un 
prezzo medio inferiore del 48% 
al valore medio dei segmenti del 
paniere. La distanza nei con-
fronti dei supermercati e degli 
ipermercati è di 10 punti. n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

Struttura della scala prezzi per il paniere considerato

primo prezzo* marca di fantasia tattica*premium price* marca insegna*
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Le differenze di posizionamento tra  
i discount sono minime. Eccezion 
fatta per In’s, per gli altri discount  
i valori indici sono compresi tra 101 
e 103,2. Leader nei primi prezzi è 
risultato Carrefour che ha ribaltato  
il rapporto con le insegne 
storicamente più competitive, Coop, 
Ipercoop ed Esselunga

(valore indice: 100 = insegna più 
competitiva - 1a col. ’08 - 2a col. ’09)

Performance e competitività della piazza di Bologna
PIAZZA* SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi Carrefour Sigma Esselunga 

Superstore Sigma Carrefour Ipercoop Penny In’s

Competitività  
marca strategica*** Carrefour Sigma Gs Sigma Carrefour Leclerc N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Carrefour Sigma Gs, Esselunga, 

Coop Sigma Carrefour Leclerc N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour Sigma
Esselunga 

Superstore,  
Il Gigante

Sigma Carrefour Leclerc N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader Ipercoop Sigma Esselunga 

Superstore Sigma Ipercoop Carrefour N.S.** N.S.**

*Totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;*** escluse le marche Euro e 1. (ultima settimana 
novembre 2009)
L’analisi della piazza di Bologna mette in evidenza due fattori fondamentali: il perdurare della domanda di prezzo e i cambiamenti 
nella politica di Carrefour. Carrefour presenta le migliori performance della piazza; in effetti l’unico parametro rispetto a cui non ha il 
valore più aggressivo è la competitività dell’assortimento di marche leader; in tale ambito continua ad avere la leadership Ipercoop. 
All’opposto Sigma è l’insegna più debole con una politica fortemente differenziante. La concorrenza è forte e diretta: nell’ambito dei 
più competitivi si riscontrano sempre Ipercoop, Carrefour e Esselunga ai quali si affiancano altre insegne in particolare rispetto ai 
primi prezzi (Leclerc) e alle marche dei produttori (Il Gigante e Conad). La politica dei discount è piuttosto omogenea in particolare 
cinque insegne hanno posizionamenti entro un intervallo di soli due punti percentuali

Nel 2009 si è registrata l’ampiezza massima della scala prezzi: la distanza tra media dei premium price e media primi prezzi nei 
supermercati e ipermercati di Bologna è pari a 85 punti (erano 79 l’anno precedente). Le scale prezzi più ampie si riscontrano in 
Carrefour, Esselunga e Gs


