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COOP E IPERCOOP SI CONFERMANO LEADER DI PREZZO

A Firenze si rafforza 
la tensione competitiva 

Nei diciassette anni di rile-
vazione, Il Laboratorio di 

Mark Up non ha mai manca-
to di evidenziare, per quanto 
riguarda Firenze, la forte con-
correnza, in particolare sui pri-
mi prezzi. L’ambito competiti-
vo è dominato da Coop ed Esse-
lunga, ma coinvolge gran parte 
delle insegne del campione; che 
in pochi casi evitano il confron-
to sul versante discount. Sono 
in numero ancor più ridotto le 
insegne che si sottraggono al-
la concorrenza sulle marche dei 
produttori, segmento nel quale 
6 player su 9 registrano un va-
lore medio compreso nell’inter-
vallo di soli 5 punti percentuali. 
Le marche del distributore, di-
vise in strategiche e tattiche, e 
presenti in modo capillare, han-
no un ruolo importante nell’as-
sortimento. L’accentuata con-
correnza di prezzo nelle marche 

dei produttori leader della piaz-
za aumenta l’importanza degli 
store brand, che differenziano 
l’assortimento, con prezzi non 
direttamente confrontabili. 
Un altro fattore, non valuta-
to per motivi metodologici, è il 
cambiamento dei valori reali 
nel mix delle singole categorie: 
il prezzo medio è aumentato del 
4% nel tonno, è rimasto invaria-
to nella birra e nei succhi, è di-
minuito del 5-6% in quattro ca-
tegorie (detersivo per lavatri-
ce, passata di pomodoro, pasta 
di semola e acqua minerale li-
scia) e del 10% nell’olio di oliva. 
Questa diminuzione nel prezzo 
medio di gran parte delle cate-
gorie grocery riflette la spicca-
ta propensione alla concorrenza 
in concomitanza con la criticità 
della situazione economica.

LA SCALA PREZZI 
L’estensione della scala prez-
zi è da sempre molto ampia. 

Negli ultimi quattro anni la 
differenza tra media dei pre-
mium price e media dei pri-
mi prezzi nella Gda tradiziona-
le (super+iper+lsp, esclusi di-
scount) è di 87-89. Nel 2010 si 
fanno marcate le differenze tra 
le insegne rispetto all’ampiezza 
della scala. Carrefour e Iperco-
op registrano il dato più elevato, 
con oltre 100 punti di differenza 
tra premium e primo prezzo, 20 
in più del valore medio. 
La bottom line è costituita da 
Pam (32 punti inferiore alla me-
dia) e Conad (-21 punti).

LA MARCA DEL DISTRIBUTORE 
Per quanto riguarda le marche 
del distributore strategiche, il 
valore nella scala prezzi è dimi-
nuito negli anni, riducendo la 
distanza dai primi prezzi. Nel 
2010 la differenza tra marche 
strategiche e primi prezzi è sce-
sa al 22%, in una situazione di 
quasi stabilità dei primi prezzi. 
Di fatto alcune importanti mar-
che insegna si sono riposiziona-
te verso il basso: Esselunga, Co-
op nel 2010, e Carrefour.
Nel rapporto tra le insegne, 
si è ridotto nel 2010 il divario 
tra marche strategiche e sto-
re brand. Carrefour Discount e 
Clever di Billa hanno un valore 
superiore rispettivamente del 
14% e del 20% rispetto alle mar-
che più aggressive (Euro o Mo-
neta che Ride). Coop si è ripo-
sizionata verso l’area dei forti - 
elevata profondità e prezzo ag-
gressivo - con un valore indice 
prezzi in linea con Carrefour Di-
scount e Clever. 
Carrefour posiziona la marca-
insegna nell’area competitiva, 

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione: non ha registrato 
cambiamenti di rilievo. Dal 2004 le 
insegne di ipermercati sono tre, così 
come sono tre le insegne discount.  
Standa è diventata Billa anche a Firenze.

La scala prezzi: è da sempre molto 
ampia. La differenza tra media premium 
price e media primi prezzi nei 
supermercati e ipermercati ha 
raggiunto 89 punti nel 2009, il 
massimo riscontrato. Nel 2010 
l’ampiezza si è ridotta di 2 punti, ma 
rimane molto elevata.

La competitività: il rapporto 
competitivo tra le insegne è diretto e 
trasversale alle tipologie distributive. 
Rispetto alle marche leader della 
piazza, gran parte delle insegne ha un 
livello prezzi simile, segnale di un 
confronto serrato tra i distributori. Le 
differenze sono viceversa marcate per 
due insegne, Billa e Sma, le meno 
competitive.

Segue a pag. 76

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCATI
Billa Piazza Dalmazia, 12/14 800 6
Conad Via Scipione, 94 800 5
Coop Via Cimabue, 47 1.400 13
Esselunga Via Di Novoli 4.000 26
Pam Via A. da Pontedera, 30 800 5
Sma Via Allori, 9/C 690 4

IPERMERCATI
Carrefour Via Prato, 145 Calenzano C.C. Il Parco 7.800 42

Ipercoop
Via S. Maria del Castagnolo Loc. Lastra a 
Signa

11.000 54

Panorama C.C. I Gigli Loc. Capalle 13.000 34

DISCOUNT
Dico Via B. Marcello, 3 600 2
Lidl Via R. Giuliani, 575 800 3
Penny Market Via Burchiello, 93 580 4

Firenze: 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 presenta-
ti dall’indagine sono vicini a quelli 
percepiti dai consumatori. Il prin-
cipale limite della metodologia con-
cerne 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 indi-
cazione dei prezzi e dell’ampiezza 
degli 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 (prima setti-
mana di dic. 2009 - apr. 2010)

Significati e limiti
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Evoluzione dell'assetto competitivo a Firenze  

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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con una differenza ridotta nei 
confronti della propria marca 
di primo prezzo: tra Carrefour e 
Carrefour Discount la differen-
za è di circa 12 punti. 
Nell’area dei differenzianti, os-
sia delle marche che offrono 
profondità e prezzi superiori al-
la media, si riscontrano Esse-
lunga, Panorama e Pam e Co-
nad. Nel quadrante dei deboli si 
posizionano Sma e Billa con Fior 
di Spesa.
Escludendo le marche tattiche, 
le insegne più aggressive e forti 
diventano Coop e Ipercoop, Car-
refour, Esselunga e Pam.

I PRIMI PREZZI   
Il valore dei primi prezzi nel-
la Gda tradizionale nell’ultimo 
decennio si è mantenuto vici-
no ai 60 punti percentuali: infe-
riore del 40% al prezzo medio dei 
segmenti. In questi anni nei di-
scount il valore dei primi prez-
zi è aumentato, raggiungendo 
l’apice nel 2009, con 57 punti, 3 
in meno rispetto alla Gda tradi-
zionale.  Nel 2010 i discount so-
no tornati a far leva sulla con-
correnza di prezzo: il divario nei 
confronti di super e ipermercati 
si è riassestato su 10 punti, va-
lore riscontrabile anche in altre 
piazze.
Nonostante la maggiore aggres-
sività dei discount, l’insegna 
più competitiva è Ipercoop (nei 
due anni precedenti era Coop). 
I discount più competitivi, Lidl 
e Penny Market, seguono a di-
stanza di 14 punti percentuali, 
mentre tra le insegne della Gda 
tradizionale, Coop ha un valore 
superiore di soli 13 punti rispet-
to a Ipercoop, e Carrefour e Esse-
lunga competono con un valore 
del 15% superiore a Ipercoop.

LE MARCHE DEI PRODUTTORI 
La concorrenza di prezzo si è raf-
forzata. Il confronto tra i prezzi 
delle marche leader della piazza 
segnala differenze molto con-
tenute tra gran parte delle in-
segne, sintomatico di una con-
correnza diretta. Le insegne più 

Continua da pag. 74

2009 2010

2009 2010

La concentrazione delle insegne in una fascia di prezzo ridotta a meno di 5 punti percentuali di differenza è indicativa 
dell’ulteriore incremento di concorrenza. La diversificazione dell’offerta è marcata rispetto alla profondità degli assortimenti. 
Carrefour ha il massimo della profondità, 2,4 volte superiore il valore minimo di Sma

Le marche di primo prezzo o tattiche si raggruppano nell’angolo dei valori minimi. Nel 2010 Carrefour Discount, che ha sostituito la 
marca 1, ha un valore di prezzo più elevato vicino a quello di Clever (marca di Billa) ma soprattutto alla marca insegna Coop, marca 
strategica più aggressiva della piazza. L’intervallo di posizionamento complessivo è rimasto pressoché invariato
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competitive (Coop, Ipercoop, 
Esselunga, Panorama, Pam e 
Conad) hanno un indice prezzi 
dentro un intervallo di 5 pun-
ti. Le differenze sono marca-
te considerando la profondità 
complessiva degli assortimen-
ti: Carrefour ha un assorti-
mento 2,4 più profondo di quel-

lo Sma, che rappresenta il valo-
re minimo. I supermercati so-
no piuttosto allineati fatta ec-
cezione per Esselunga il cui as-
sortimento compete con gli 
ipermercati.

I DISCOUNT 
Lidl e Penny Market sono pre-

senti nel campione sin dai pri-
mi anni della rilevazione (1995-
96). A metà degli anni Novanta 
si è assistito a un tale sviluppo 
che le insegne discount supera-
vano numericamente i super-
mercati. Dal 2004 i concorren-
ti sono scesi a tre: Dico, Lidl e 
Penny Market. Nelle ultime 6 

rilevazioni nessun discount ha 
ottenuto la leadership dei pri-
mi prezzi: dal 2005 le insegne 
più aggressive sono state Iper-
coop e Coop. I discount, in par-
ticolare Lidl e Penny Market, 
sono risultati comunque com-
petitivi con un valore di pochi 
punti superiore al minimo. 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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*presente in almeno 3 segmenti

SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT
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La leadership di prezzo spetta al 
gruppo Coop. Nel 2010 è Ipercoop a 
ottenere il valore più basso, seguito 
da Coop ma a una distanza di 13 
punti.  I discount più aggressivi 
sono Lidl e Penny con +14% 
rispetto a Ipercoop

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

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi Ipercoop Conad Coop Conad Ipercoop Panorama Lidl Dico

Competitività  
marca strategica***

Ipercoop, 
Coop Billa Coop Billa Ipercoop Panorama N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Carrefour Billa, Sma Esselunga, 

Coop Billa, Sma Carrefour Panorama, 
Ipercoop N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour Sma Esselunga Sma Carrefour Sma N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader Coop Billa Coop Billa Ipercoop Carrefour N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;***escluse le marche Eco+ (Conad), Euro o Moneta 
che ride (Coop, Ipercoop), Carrefour Discount (Carrefour) e Clever (Billa).

L’ampiezza della scala è inferiore di 2 punti rispetto a quanto riscontrano nel 2009, anno in cui si era raggiunta la massima distanza 
tra premium price e primo prezzo medi (89 punti). Tale riduzione della scala prezzi nella Gda è dovuta esclusivamente 
all’innalzamento del valore medio dei primi prezzi

La concorrenza trova un elemento trainante nella compresenza di Esselunga e Coop. La leadership di prezzo è capeggiata dal 
gruppo Coop, seguito da Esselunga, Panorama, Pam e Conad: tra queste insegne nel 2010 la differenza nel valore di prezzo è 
risultata inferiore ai 5 punti. Carrefour ha un valore più alto così come la profondità (per questa variabile ottiene il massimo sulla 
piazza). Come negli anni precedenti, le due insegne meno competitive sono Sma e Billa. Nella concorrenza rispetto ai primi prezzi 
poche insegne sono in grado di competere con Ipercoop e Coop, tra queste i discount, Esselunga e Carrefour


