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LE MEDIE SUPERFICI ENTRANO IN CONCORRENZA DIRETTA CON GLI IPERMERCATI 

Milano: la competizione 
Gd anche sui discount

Con il 28,3% di area di ven-
dita moderna (super+iper) 

sulla superficie totale della re-
gione, Milano (oltre 2,2 milioni 
di mq), è la provincia lombar-
da con la più alta disponibilità 
di rete a libero servizio di me-
die e grandi dimensioni: è an-
che prima per numero di super-
mercati (295 unità) e ipermer-
cati (64). Anche sul mero fron-
te numerico, questi dati confer-
mano l’importanza di Milano, 
teatro delle più rilevanti inno-
vazioni distributive.
Dalla nostra rilevazione emer-
gono posizionamenti differen-

ziati rispetto ai parametri mo-
nitorati. Fatta eccezione per 
Carrefour, che punta alla lea-
dership complessiva di prezzo 
(registra valori bassi nelle mar-
che dei produttori, negli store 
brand e nei primi prezzi), nes-
suna delle altre insegne ha una 
politica unidirezionale. Con-
siderando le insegne che si di-
stinguono per aggressività di 
prezzo in almeno uno dei set-
tori da noi rilevati, Bennet è ri-
sultata la più competitiva  nel-
le marche dei produttori ed è 
tra le più interessanti anche 
nelle marche del distributore, 
pur con un primo prezzo medio 
piuttosto elevato.

Auchan ha sviluppato molto be-
ne l’area dei primi prezzi che 
stanno alla pari con i discount, 
e offre una marca propria mol-
to competitiva: ha perso tutta-
via concorrenzialità nell’ambi-
to delle marche dei produttori. 
Esselunga è forte nelle marche 
dei produttori; buono l’indi-
ce primi prezzi, ma è tornata a 
una politica differenziante con 
la propria marca: è un aspetto 
positivo, che indica una marca 
robusta. Anche Ipercoop e Coop 
posizionano verso l’alto la mar-
ca dell’insegna: i primi prez-
zi sono aggressivi e Ipercoop è 
tra i più competitivi nelle mar-
che dei produttori. Analogo di-
scorso per Iper, che tuttavia ha 
una marca del distributore de-
bole (prezzo elevato e profondi-
tà minima).
Un’altra realtà importante a 
Milano è Il Gigante: ipermer-
cato e supermercato sono com-
petitivi rispetto alle marche dei 
produttori leader della piazza; i 
valori della marca del distribu-
tore e dei primi prezzi sono però 
tra i più elevati della piazza.
 
LA SCALA PREZZI
Il delta tra media premium pri-
ce e media primi prezzi è passa-
to da 82 punti del 2009 a 88 nel 
2010; incremento dovuto all’in-
nalzamento del premium price, 
il cui valore è di 151 punti. Il pri-
mo prezzo è più elevato di 2 pun-
ti rispetto l’anno precedente. 
L’ampiezza delle scale prezzi su-
pera i 100 punti in Auchan, Car-
refour e Coop, con la prima che 
registra il massimo valore me-
dio del premium price (177 pun-
ti) e il primo prezzo minimo.

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA
Il campione: rappresentativo fin dai 
primi anni di rilevazione, non ha 
registrato grandi cambiamenti 
numerici. Da un punto di vista 
qualitativo si è verificata negli anni una 
concentrazione che ha premiato le 
insegne nazionali e multinazionali, pur 
rimanendo presenti e incisive alcune 
realtà peculiari del territorio.  
La scala prezzi: dall’inizio del nuovo 
millennio incremento notevole 
dell’ampiezza media della scala prezzi; 
stabile dal 2006 al 2008, la differenza 
tra media premium price e media dei 
primi prezzi è nuovamente aumentata 
negli ultimi due anni.  
La competitività: il rapporto tra le 
insegne rispetto alla politica di prezzo 
nei confronti delle marche leader della 
piazza ha un andamento altalenante 
negli anni.  Nell’ultimo periodo si 
delineano raggruppamenti delle insegne, 
indice di ambiti competitivi differenziati. 

Segue a pag. 76

INSEGNA   INDIRIZZO               MQ   CASSE

SUPERMERCATI

Conad Via Gonin, 71 1.500 9
Coop Via F.lli Zoia 1.000 7
Carrefour Express V.le Abruzzi, 54 400 2
Esselunga Via delle Forze Armate 1.200 14
Carrefour Market C.so Lodi, 98 1.400 17
Il Gigante Via Lorenteggio, 5 900 8
Pam Via Piccinni, 2 1.200 8
Simply Market Via Padova, 224 970 9
Billa Via dei Missaglia, 70 950+2.000 6
Unes V.le Premuda, 27 680 6

IPERMERCATI

Auchan Vimodrone 11.000 39
Bennet C.C. Brugherio 9.000 35
Carrefour Assago 5.000 58
Il Gigante C.C. La Fontana Cinisello B. 11.000 35
Iper C.C. Fiordaliso Rozzano 12.000 60
Ipercoop C.C. Bonola 5.000 32

DISCOUNT

Dico Via Ugo Bassi, 1/b 600 3
Eurospin Via Saponaro, 22 1.000 5
In'S V.le Marche 97 600 3
Ld Via Negroli, 46 400 3

Milano: 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 (terza setti-
mana luglio 2009 e 2010)

Significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di Milano

PRIMI PREZZI - I PIù COMPETITIVI PRIVATE LABEL MARCHE LEADER
DISCOUNT SUPERMERCATI/IPERMERCATI I PIù COMPETITIVI I PIù COMPETITIVI I MENO COMPETITIVI

1995

1996
  

1997   

1998
 

1999
 

   

  SUPER+IPER

2000
   

2001
  

  IPER

2002

2003

2004

2005
   

 

2006
 

2007
 

2008

2009

2010



76 MARK UP  novembre_2010

MARK UP LAB

Rapporto sulla GDA 2010: acquistabile su  www.shopping24.it

LABMARK UP

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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LA MARCA DEL DISTRIBUTORE
Gli store brand mantengono un 
posizionamento differenziato 
rispetto agli entry level: 15 pun-
ti circa nell’ambito della sca-
la prezzi, pari al 24% in più del 
valore dei primi prezzi. Le in-
segne con marca strategica dal 
valore indice più elevato rispet-
to alla media sono Iper, Il Gi-
gante (iper e super), Billa, Co-
nad, Esselunga, Coop e Iperco-
op e Simply. 
Le altre insegne, fra cui Car-
refour e Auchan, presentano 
una marca strategica dal valore 
molto basso, in alcuni casi vici-
no al primo prezzo medio della 
piazza.
Fra le marche strategiche le più 
aggressive sono Unes, Carre-
four (nelle tre tipologie distri-
butive), Auchan, e Bennet. 
Escludendo le marche tattiche, 
Esselunga, Ipercoop, Coop e Co-
nad si collocano nel quadrante 
differenziante: prezzo e profon-
dità superiori alla media indi-
cano una marca forte. 
Iper e Billa con Fior di Spesa so-
no le più deboli

I PRIMI PREZZI 
Per un buon numero d’insegne 
i primi prezzi restano un fatto-
re importante: Iper, Carrefour 
Market, Carrefour, Esselunga, 
Simply Market hanno un valore 
superiore a Penny del 10-14%.   
Conad, Carrefour Express, Il Gi-
gante (supermercato e ipermer-
cato) registrano una media dei 
primi prezzi decisamente poco 
aggressiva.

LE MARCHE DEI PRODUTTORI
Si riscontrano quattro realtà in 
diretta concorrenza: i tre iper-
mercati (Carrefour, Iper, Ben-
net) ed Esselunga, tutti molto 
aggressivi con differenze mi-
nime, inferiori al 2%. Sempre 
nell’ambito delle insegne più 
competitive si riscontrano Iper-
coop (+4% rispetto al valore mi-
nimo), e Il Gigante, sia super-
mercato sia ipermercato (+6-

Continua da pag. 74

2009 2010

2009 2010

Il quadro complessivo è cambiato e presenta una maggiore dispersione dei valori. Sul fronte dei prezzi gli intervalli di 
posizionamento tra le varie insegne si sono dilatati. Tuttavia la concorrenza diretta con i valori più aggressivi della piazza si 
riscontra in ben quattro insegne: Bennet, Esselunga, Carrefour e Iper

Il panorama di store brand presenti è molto ampio.  Nell’ultimo anno si delineano raggruppamenti più marcati. Si distinguono le 
marche del distributore di tipo tattico, quindi un gruppo di marche dal posizionamento differenziante e infine le marche centrali alla 
piazza
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6,5%). Le sei insegne citate han-
no tutte un indice prezzi in-
feriore alla media della piaz-
za. Nel 2009 nei due quadranti 
dei più competitivi si collocava-
no altre due insegne, Auchan e 
Pam.

I meno competitivi compren-
dono Billa, Carrefour Express e 
Conad. 

I DISCOUNT  
Il valore medio è attualmen-
te di 53 punti, distante di 10 da 

supermercati e ipermercati. I 
punti di vendita hanno un va-
lore medio piuttosto omogeneo 
e registrano la concorrenza di 
alcune insegne (Auchan) e in 
generale delle marche tattiche 
più aggressive (Euro di Iperco-

op, 1 di Carrefour). 
Penny si conferma leader di 
prezzo, seguito da Ld e Lidl. Il 
discount meno competitivo è 
risultato In’s con un delta di so-
li 8 punti rispetto a Penny Mar-
ket.    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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Penny Market conferma la leadership 
di prezzo. Tra gli altri discount, Ld e 
Lidl si discostano di soli 3 punti, 
Eurospin con un valore superiore del 
5%. Auchan ha un valore in linea con 
i discount più aggressivi, superiore 
solo del 4% quello di Penny

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

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Penny 
Market Conad Carrefour 

Market Conad Auchan Il Gigante Penny 
Market In’s

Competitività  
marca strategica*** Unes Iper Unes Iper Auchan Iper N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Carrefour Billa/ Fior 

di Spesa Esselunga Billa/ Fior 
di Spesa Carrefour Bennet N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour Carrefour 
Express

Carrefour 
Market

Carrefour 
Express Carrefour Bennet N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader Bennet Conad Esselunga Conad Bennet Auchan N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; *** escluse Euro, 1, e Primo Prezzo. 
(terza settimana luglio 2010)

La scala prezzi, ancora più ampia negli ultimi due anni, è passata da un valore medio di 78 punti nel triennio 2006-2008 a 82 nel 2009 
e a 88 punti nell’ultima rilevazione. Nel 2010 l’incremento è dovuto esclusivamente allo spostamento verso l’alto del premium price
*Presente in almeno 3 segmenti

Nell’area primi prezzi, le insegne più aggressive comprendono i discount (Penny Market è leader), Auchan, Ipercoop: tutte con 
un valore competitivo inferiore a 109 punti; in altre parole queste insegne presentano un primo prezzo medio superiore al valore 
minimo della piazza (Penny) dal 3 all’8%.
Rispetto agli altri parametri si segnalano Unes, l’insegna più aggressiva rispetto alle marche strategiche, insieme a Auchan, Bennet 
e i tre format di Carrefour. Bennet nell’ambito delle marche dei produttori, in concorrenza diretta con Esselunga, Iper e Carrefour.
Carrefour merita un’attenzione particolare in ragione dei cambiamenti di insegna avvenuti nell’ultimo anno: i tre format riescono a 
posizionarsi in modo coerente con il ruolo che essi svolgono nel quadro distributivo
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