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NEI PRIMI PREZZI PENNY E AUCHAN CONFERMANO LA LORO LEADERSHIP

A Torino la concorrenza
varia molto per formato 

La rilevazione compiuta nel 
giugno 2010 a Torino è la di-

ciassettesima realizzata dal La-
boratorio di Mark Up, che ha de-
buttato proprio nel capoluogo pie-
montese, nel 1994. Il monitorag-
gio delle insegne e del loro assor-
timento per il paniere considera-
to mette in luce lo spiccato svilup-
po concorrenziale che risponde a 
una domanda orientata al prez-
zo: in periodo di crisi non stupi-
sce rilevare l’importanza di que-

sto fattore nella formazione degli 
assortimenti.
Nonostante la consolidata strut-
tura distributiva, sotto la Mole 
si sono visti alcuni cambiamen-
ti di rilievo che nel breve periodo 
hanno contribuito a incrementa-
re la concorrenza: fra questi van-
no segnalati l’ingresso di Esse-
lunga e i cambi d’insegna riguar-
danti Iperstanda, diventata Bil-
la Superstore, e Dìperdì e Gs che 
hanno assunto rispettivamente i 
brand Carrefour Express e Carre-
four Market. 

LA SCALA PREZZI
Dopo anni di crescita ininterrot-
ta, l’ampiezza della scala aveva 
raggiunto 80 punti nel 2005, ri-
manendo su tali valori negli anni 
successivi. Nel 2010 si è registra-
ta una crescita di 4 punti (la dif-
ferenza tra media premium price 
e media primi prezzi è 83,7) ricon-
ducibile all’innalzamento del va-
lore medio del premium price. 
In alcune insegne si riscontrano 
scale prezzi ancora più ampie. È 
il caso di Carrefour e Auchan, con 
una differenza tra premium pri-
ce e primi prezzi rispettivamen-
te di 97 e 100 punti; ma anche di 
Bennet e Billa Superstore, con 94 
punti per la prima e 90 nella se-
conda. In altri casi, come Carre-
four Market e Panorama, la sca-
la prezzi è più ampia ma con di-
vario minore rispetto al dato me-
dio. I gap minimi sono in Fami-
la (66 punti), Il Gigante (75), Esse-
lunga (77) e Ipercoop (76).  L’am-
piezza ridotta della scala in que-
sti punti di vendita si deve al po-
sizionamento più basso dei pre-
mium price.

LA MARCA DEL DISTRIBUTORE
Nell’ultimo anno l’intervallo di 
posizionamento prezzi delle mar-
che tattiche si è ampliato rag-
giungendo 25 punti: la marca 
tattica meno aggressiva, Primo 
Prezzo in Simply, ha un valore in-
dice superiore del 25% a quello di 
Euro in Ipercoop. Nel 2009 il valo-
re massimo era superiore del 13% 
al dato medio.
Le marche insegna Unes e Au-
chan si collocano nel medesimo 
intervallo di prezzo delle mar-
che tattiche. La profondità è mol-
to più accentuata per Auchan che 

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione: Torino è da sempre 
territorio di elezione per lo sviluppo 
di medie e grandi superfici della Gd e 
Da. Nel complesso il campione non 
ha registrato cambiamenti di rilievo 
in termini numerici: la 
concentrazione dell’offerta ha ridotto 
le insegne di ipermercati e discount. 

La scala prezzi: la forchetta ha 
registrato la tendenza comune a tutte 
le realtà territoriali monitorate, 
continuando ad allargarsi fino a 
raggiungere gli 80 punti percentuali 
degli ultimi anni.  

La competitività: pur essendo la 
concorrenza trasversale alle tipologie 
distributive, nell’ultimo anno si 
riscontrano aree più definite con 
alcune importanti eccezioni. 

Segue a pag. 72

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCATI
Basko Via Madonna delle Rose, 29 900 5
Bennet Via San Paolo/via Caraglio 4.500 25
Billa Superstore Moncalieri 4.100 15
Carrefour Express Via Tunisi, 124/B 570 4
Carrefour Market Via Tripoli, 12 750 6
Conad L.go Palermo, 71 940 5
Coop C.so Molise, 1 900 6
Esselunga Via Torino, 50 - Rivalta 4.500 34
Famila C.so Trapani/ via Monginevro 1.500 9
Il Gigante C.so Mortara, 4 2.000 15
Pam C.so Cosenza , 46 1.200 9
Simply Sma Via Cesana, 78 1.500 9
Unes Via Tunisi, 126 800 3

IPERMERCATI
Auchan C.so Garibaldi, 235 Venaria 9.500 43
Carrefour Via Crea, 10 - Grugliasco 12.000 45
Ipercoop Beinasco 5.200 39
Panorama Str. Settimo, 371 - S.Mauro Torinese 7.500 39

DISCOUNT
Dico Falchera 300 3
Dpiù Str. del Barrocchio, 81 - Grugliasco 1.000 4
Ld Via Pio VII 132 650 3
Eurospin Via Fornaca, 28 650 3
In's Mercato Via Tripoli, 11 500 2
Lidl C.so Brunelleschi, 70 600 4

Penny Market Via O. Vigliani, 101 650 2

Torino: 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 (seconda 
settimana di giugno)

Significati e limiti
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Evoluzione della competitività delle insegne a Torino

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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insieme a Carrefour ottiene un 
posizionamento forte. Conside-
rando soltanto le marche di ti-
po strategico, anche Esselunga e 
Carrefour Market rientrano nel 
quadrante dei forti, con prezzi 
aggressivi e profondità di assorti-
mento superiore alla media. 
Nel riquadro degli alti, ossia delle 
marche che puntano a differen-
ziarsi con un brand forte, assor-
timento profondo e prezzo supe-
riore alla media, si riscontra Co-
op che non ha modificato il posi-
zionamento pur essendo cambia-
to il contesto complessivo. Il cam-
biamento d’insegna e di marca 
dei supermercati del gruppo Car-
refour si è contraddistinto anche 
per una politica di prezzo più ag-
gressiva. 

I PRIMI PREZZI
I primi prezzi continuano a dete-
nere un ruolo primario. Il valo-
re medio non è cambiato: nei su-
permercati e ipermercati è infe-
riore ai prezzi medi dei segmen-
ti del 39%. La media delle marche 
del distributore di primo prezzo è 
inferiore ai prezzi medi dei seg-
menti del 45%. 
Tra le insegne della Gda tradizio-
nale Auchan è la più aggressiva 
con un valore superiore del 10% 
quello di Penny e Dpiù, i più com-
petitivi della piazza; seguono Es-
selunga (+16%), i tre ipermercati 
Carrefour, Ipercoop e Panorama 
(+17/18%) e Billa Superstore (+18%).
I formati incidono sulla politica 
dei primi prezzi. Il caso di Carre-
four è esemplare: l’ipermercato 
è il più aggressivo, il supermer-
cato/superstore ha un valore più 
elevato di 11 punti, e infine Car-
refour Express, punto di vendita 
di vicinato e prossimità, registra 
un valore meno incisivo.

LE MARCHE DEI PRODUTTORI
L’intervallo di posizionamento 
prezzi non è mai stato molto am-
pio: fenomeno indicativo di una 
concorrenza diretta, che a Torino 
è trasversale alle tipologie distri-
butive. Nell’ultimo anno l’area 
dei più aggressivi è affollata. Set-

Continua da pag. 70

2009 2010

2009 2010

Il grafico mette in luce una tendenza, più accentuata nell’ultimo anno, alla correlazione tra profondità di assortimento e 
competitività di prezzo: la seconda aumenta (o diminuisce) all'incrementare (o al decrescere). Tendenza dalla quale si discosta Billa 
Superstore, che ha una profondità superiore alla media, ma un valore indice prezzi tra i più elevati

Il quadro complessivo mette in luce una riduzione del divario tra marche tattiche e marche strategiche, le prime non sono più 
confinate nell’angolo dei valori minimi ma si collocano entro un intervallo di prezzo di quasi 30 punti percentuali. Anche le marche 
strategiche hanno un posizionamento di prezzo più eterogeneo
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te insegne hanno un posiziona-
mento di prezzi entro un inter-
vallo di soli 3,5 punti. 
Le differenze riguardano la 
profondità di assortimento. Le 
insegne meno aggressive so-
no Billa, Conad e Carrefour Ex-

press, tre format differenti tra 
loro.

I DISCOUNT  
I discount continuano ad attuare 
una politica molto aggressiva: la 
media dei primi prezzi è uguale 

all’anno precedente e indica una 
distanza dai prezzi medi del pa-
niere del 50%.  Nell’ultimo anno 
la differenza di prezzo tra 6 delle 7 
insegne monitorate è inferiore a 4 
punti percentuali. Penny Market 
e Dpiù sono le più aggressive. Li-

dl, Ld, In’s Mercato e Eurospin se-
guono con un valore superiore del 
3-4% mentre Dico è la meno com-
petitiva, con un valore medio dei 
primi prezzi più elevato del 9%. 
Tutti i discount differenziano 
l’offerta con micro scale prezzi. n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

Struttura della scala prezzi per il paniere considerato

primo prezzo*marca di fantasia strategica*  marca di fantasia tattica*premium price* marca insegna*
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L’uniformità dei valori, in particolare 
per discount e ipermercati, indica 
un’accentuata concorrenza di prezzo. 
Le maggiori differenze tra i 
supermercati si devono alle diversità 
dei formati e delle politiche 
distributive

(valore indice: 100 = insegna più 
competitiva - 1a col. ’09 - 2a col. ’10)

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Penny 
Market, 

DPiù
Basko Esselunga Basko Auchan

Ipercoop, 
Carrefour, 
Panorama

Penny 
Market, 

DPiù
Dico

Competitività  
marca strategica*** Unes Ipercoop Unes Coop Carrefour Ipercoop N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Carrefour Bennet Coop Bennet Carrefour Panorama N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour Famila Esselunga Famila Carrefour Panorama N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader

Il Gigante, 
Esselunga Conad Il Gigante, 

Esselunga Conad Panorama Ipercoop N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; *** escluse 1, Euro, Clever e Primo Prezzo 
(seconda settimana giugno 2010)

L’ampliamento della scala prezzi è dovuto allo spostamento verso l’alto del premium price. La differenza tra media premium price e media 
primi prezzi in supermercati e ipermercati è di 84 punti. Scale prezzi sensibilmente più ampie della media in Carrefour, Auchan e Bennet

Penny Market si conferma leader di prezzo, ma la differenza nei confronti di gran parte dei discount è minima. DPiù eguaglia 
Penny per aggressività. Tra le insegne della Gda tradizionale, gli ipermercati e i nuovi entranti Esselunga e Billa hanno una media 
dei primi prezzi simile e molto competitiva.
Per Auchan ed Esselunga l’aggressività di prezzo contraddistingue tutti i parametri dell’assortimento: a queste insegne si 
aggiunge Carrefour che si distingue per profondità molto superiore ai concorrenti. Considerando le marche dei produttori leader 
emerge anche il posizionamento de Il Gigante, insegna più aggressiva nell’ultimo anno e nel 2008 e 2007. Da segnalare una certa 
confusione di ruoli degli store brand, con la presenza di marche insegna dal posizionamento di prezzo molto basso, vicino o in 
linea con il valore di chiusura della scala: è il caso di Unes che risulta quindi la marca strategica più aggressiva


