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POCHI I CAMBIAMENTI INTErvENuTI NELLA DINAMICA COMPETITIvA

A Genova il discount,
in attesa di Esselunga

Le caratteristiche della struttu-
ra distributiva genovese trag-

gono origine dai vincoli struttura-
li che limitano lo sviluppo della di-
stribuzione moderna. Mentre nelle 
altre piazze prese in esame dalle ri-
levazioni di Mktg (iniziate nel 1994-
95) sono state registrate evoluzio-
ni nell’offerta di formati e tipolo-
gie, con tendenza allo sviluppo di 
medie e grandi superfici e maggio-
re caratterizzazione dei formati di 
vicinato, a Genova i cambiamen-
ti rilevati negli anni sono pochi e 
quei pochi riguardano i discount, 
tipologia distributiva da sempre 
importante sia per lo sviluppo del-
la concorrenza di prezzo sia per la 
capacità di collocarsi anche in po-

sizioni cittadine. 
Considerando i dati dell’ultima ri-
levazione emerge una realtà nella 
quale il prezzo è un fattore di parti-
colare importanza per tutte le inse-
gne. I rapporti competitivi rispetto 
alle marche dei produttori e dei di-
stributori sono diretti e coinvolgo-
no tutte le insegne. La leadership di 
prezzo spetta, ancora una volta, al-
le insegne di Coop.

LA SCALA PREZZI 
I dati dell’ultima rilevazione indi-
cano un incremento di 3 punti nel-
l’ampiezza della scala prezzi rispet-
to l’anno precedente. Nel 2008 si 
era registrato un cambiamento di 
segno opposto, dovuto principal-
mente alla riduzione del premium 
price medio. Nel 2009 è proprio 

l’innalzamento del valore del pre-
mium price a determinare la mag-
giore ampiezza della scala. Consi-
derando le singole insegne, spicca-
no per ampiezza delle scale prez-
zi Pam, Gulliver, Dìperdì e Standa. 
Pam, che dal 2006 si è distinta per 
i valori più ampi, offre primi prezzi 
competitivi e un’estensione verso 
l’alto del proprio assortimento. 
Scale meno ampie in Dimeglio e 
Conad, per due principali motivi: 
primi prezzi superiori e premium 
price più bassi di 5-8 punti rispetto 
ai dati medi.

LA MARCA DEL 
DISTRIBUTORE
Nella scala prezzi media le mar-
che strategiche hanno un valo-
re inferiore di circa 18 punti rispet-
to ai prezzi medi dei segmenti. La 
distanza dai primi prezzi si riduce 
nell’ultimo anno: le marche del di-
stributore superano del 24% i primi 
prezzi, mentre nel 2007 e nel 2008 
questo divario era superiore del 31-
30%. Il valore medio delle marche 
tattiche è anche quest’anno inferio-
re alla media dei primi prezzi: ciò si-
gnifica che nei segmenti in cui sono 
presenti assumono il ruolo di primo 
prezzo. Nel 2009 le marche tatti-
che hanno un posizionamento nel-
la scala prezzi più elevato di 10 pun-
ti rispetto al 2008: le ragioni sono 
connesse  sia all’innalzamento del 
valore di Euro in Coop (unica marca 
tattica del 2008) sia all’ingresso di 1 
e Clver, meno aggressive.
Nel confronto tra le insegne, esclu-
dendo le marche di primo prezzo, 
si riscontra  una concorrenza di-
retta. L’intervallo di posizionamen-
to prezzi è ridotto, pari a 11 punti, 
e sei delle otto insegne trattanti si 
collocano entro un intervallo di so-

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA
Il campione. I vincoli strutturali allo 
sviluppo della distribuzione moderna a 
Genova sono insiti nella morfologia del 
territorio. L’assenza di spazi adatti allo 
sviluppo delle grandi superfici limita la 
presenza degli ipermercati e la crescita 
dei grandi formati per i supermercati. I 
discount rappresentano la tipologia più 
dinamica: oltre al prezzo basso offrono il 
vantaggio della prossimità.

La scala prezzi. I valori hanno seguito 
l’andamento registrato su tutte le piazze: 
ampliamento della scala prezzi a partire 
dal 2002-2003, riduzione del valore dei 
primi prezzi, incremento del valore del 
premium price.

La competitività. Ipercoop è l’insegna 
più aggressiva da sempre senza 
soluzione di continuità. Coop a partire 
dal 2005 ha valori competitivi molto 
vicini a Ipercoop.

Segue a pag. 70

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCAtI
Conad Via Molteni, 7 1.000 4
Coop Centro Bisagno Lungo Bisagno Dalmazia, 75 1.500 13
Dimeglio Via Rimassa 149 800 4
Dìperdì Via S. Martino, 57 739 4
Gulliver Via Pra, 23/R 800 5
Pam Via Manunzio 33 G 1.300 9
Standa Via Cecchi, 77 537 4
Superbasko Via S. Martino 22 R 950 8

IPERMERCAtI
Ipercoop C.C. Aquilone Loc. Bolzaneto Via Romairone, 10 8.500 42

DISCOUNt
Dpiù Via San Pier D’Arena ang. Via Canzio 350 4
Dico Via Barrili 32/R 400 2
Ekom P.zza Vittorio Veneto 28 R 450 2
Eurospin Via Pisa, 6 350 3
In’s Via Monticelli, 35 380 3
Ld Via Caderiva 34 290 2
Lidl Via Caprera 89 R 450 4
Penny Market Via Donghi, 76 500 3

Genova: il campione

L’obiettivo del laboratorio di Mark 
Up è quello di visualizzare le logiche 
concorrenziali delle diverse piazze 
monitorando il posizionamento delle 
principali insegne e l’evoluzione nel 
tempo.
I prodotti che compongono il paniere 
della rilevazione hanno due principali 
caratteristiche: sono confrontabili 
nelle differenti realtà territoriali e nel 
tempo e rientrano nella spesa pro-
grammata, con una buona frequenza 
di acquisto. Quest’ultimo fattore fa sì 
che il prezzo sia oggetto di confronto 
tra le insegne da parte del consuma-
tore. In questo senso i posizionamen-
ti di prezzo presentati dall’indagine 
sono vicini a quelli percepiti dai con-
sumatori. Il principale limite della 
metodologia concerne essenzial-
mente la dimensione e la tipologia del 
paniere di prodotti. È sufficientemen-
te rappresentativo del grocery tradi-
zionale. Non può dare indicazioni sul 
comportamento delle insegne nel-
l’area del fresco - in particolare della 
vendita assistita - e delle innovazioni 
negli assortimenti. Tendenzialmente i 
grafici e le mappe del laboratorio pe-
nalizzano le insegne particolarmente 
innovative. Infine l’elaborazione dei 
dati tende a neutralizzare le differen-
ze temporali tra le varie rilevazioni, 
producendo valori indice, senza alcu-
na indicazione dei prezzi e dell’am-
piezza degli assortimenti in valori 
assoluti. 
La metodologia del laboratorio è 
disponibile su www.markup.it sezio-
ne MARK UP LAB.
Fonte delle tabelle e dei grafici:
MKTG - Focus on trade (seconda set-
timana aprile 2008-2009) 

Significati e limiti
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L’evoluzione della piazza di Genova

PRIMI PREZZI PIù COMPEtItIVI PRIVAtE LABEL MARCHE LEADER
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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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li 6 punti. L’analisi congiunta del-
le due variabili - prezzo e profondi-
tà - determina la definizione di in-
segne forti assegnata a Ipercoop e 
Coop che registrano prezzi inferiori 
alla media della piazza - Ipercoop è 
la più competitiva - e una profondi-
tà quasi tre volte il livello minimo, 
rappresentato da Dimeglio. Al li-
mite dell’area dei forti si riscontra 
Conad e, con valori di poco supe-
riori a quelli medi,  anche Pam. Ag-
gressiva la marca Primia di Super-
basko. La meno competitiva è Gs 
di Dìperdì.

I PRIMI PREZZI  
La media dei primi prezzi nella Gda 
tradizionale è di 66 punti, un dato 
superiore all’anno precedente di 2 
punti. Ciò significa che i primi prez-
zi sono inferiori del 34% alla media 
dei segmenti. La tensione concor-
renziale è legata al raffronto diret-
to tra supermercati e discount e al-
la forza di Ipercoop. Tre le insegne 
che evitano tale ambito competiti-
vo, Dimeglio, Dìperdì e Conad han-
no un valore indice primi prezzi più 
elevato di 5 punti rispetto alla me-
dia e superiore al minimo di circa 
20 punti. Il confronto tra le insegne 
non considera il valore medio dei 
primi prezzi nei vari segmenti ma si 
basa sui posizionamenti relativi in 
ciascuna categoria rilevata: il diva-
rio fra le tre insegne più aggressive 
e quelle meno competitive è mol-
to ampio: Dimeglio, Dìperdì e Co-
nad hanno un valore indice supe-
riore del 45-49% rispetto a quello di 
Penny Market. Superbasko, Stan-
da, Gulliver e due discount, Dipiù e 
Ekom, registrano valori molto su-
periori al minimo. Nel 2009 le due 
insegne del gruppo Coop risultano 
nuovamente molto aggressive con 
valori in linea con i discount. 

LE MARCHE  
DEI PRODUTTORI
La leadership di Coop è conferma-
ta anche nell’ambito delle mar-
che dei produttori. Ipercoop è il più 
competitivo con un assortimento 
complessivo parla a quasi tre vol-
te quello di Standa, l’insegna con 
l’assortimento minimo e il valore 

Continua da pag. 68

2008 2009

2008 2009

Nell’insieme i rapporti competitivi non hanno subìto variazioni di rilievo. Ipercoop e Coop, nell’area dei più competitivi, 
Superbasko e Dimeglio, nell’area centrale, hanno lo stesso posizionamento dell’anno precedente. Pam è più aggressiva rispetto 
all’anno precedente, mentre Standa perde competitività

Le differenze sono ridotte sia nel 2009 sia nel 2008. L’Intervallo di variazione dei dati è limitato: escludendo le marche tattiche, la 
marca meno competitiva della piazza, Gs in Dìperdì, ha un valore superiore di soli 11 punti a Coop, la marca più aggressiva. 
Dall’ultima rilevazione emerge una maggiore concorrenza diretta tra gran parte delle insegne
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indice prezzi più elevato. Il quadro 
complessivo non è cambiato mol-
to. Pam ha migliorato il proprio 
posizionamento, passando a valo-
ri di prezzo inferiori alla media del-
la piazza. Gulliver e Standa si sono 
spostate verso la fascia alta.

I DISCOUNT
A Genova i discount si sono svi-
luppati con successo. Hanno col-
mato le lacune derivanti dalle pro-
blematiche strutturali di svilup-
po delle medie e grandi superfici, 
dando impulso alla concorrenza e 

ai primi prezzi. 
Anche in termini numerici sono 
cresciuti nel tempo: le insegne 
presenti nel campione sono 8. I di-
scount hanno sviluppato micro-
scale prezzi che in molti casi trag-
gono origine dalla pluralità di re-

ferenze più che dalla diversifica-
zione dell’offerta. Negli ultimi due 
anni il valore dei primi prezzi è più 
elevato. 
Nell’insieme questa tipologia di-
stributiva conferma il distanzia-
mento dai supermercati. n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

*Presente in almeno tre segmenti
Torna ad ampliarsi la scala prezzi in seguito all’ulteriore innalzamento del valore del premium price; il valore dei primi prezzi è 
infatti superiore a quanto rilevato nell’anno precedente. Le scale prezzi più ampie sono quelle di Pam, Gulliver e Dìperdì.  
La distanza tra gli estremi della scala è minima in Dimeglio

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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Primi prezzi

Le insegne più aggressive sono 
Penny Market e Ld, seguite da Lidl, 
Eurospin e In’s. Perdono terreno gli 
altri discount. Tra le insegne della 
Gda tradizionale confermano la 
propria competitività Ipercoop e 
Coop

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

Performance e competitività della piazza di Genova
PIAZZA* SUPERMERCAtI IPERMERCAtI DISCOUNt

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Penny 
Market Dimeglio Coop Dimeglio N.S.** N.S.** Penny 

Market Dipiù, Ekom

Competitività marca 
strategica*** Ipercoop Dìperdì Superbasko/

Primia Dìperdì N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica***

Coop, 
Ipercoop Dimeglio Coop Dimeglio N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

Profondità Ipercoop Standa Coop Standa N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader Ipercoop Standa Coop Standa N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; ***esclusa Euro in Coop e Ipercoop, 1 in Dìperdì e 
Clever in Standa (seconda settimana aprile 2009) 
I leader di prezzo sono Ipercoop, Coop e Penny Market. Ipercoop e Coop hanno un posizionamento molto forte, con prezzi 
aggressivi rispetto a tutte le variabili e una profondità di assortimento molto superiore alla media. Nel primi prezzi sono i 
discount a condurre il gioco: Penny è l’insegna più competitiva, seguita da Ld, Lidl, Eurospin e In’s. Il valore di chiusura della 
scala prezzi rimane importante per quasi tutte le insegne. Dimeglio, Conad e Dìperdì trascurano tale ambito competitivo. 
La concorrenza sulla piazza è diretta tra tutte le tipologie e insegne presenti. I dati dimostrano che il divario tra le insegne è 
piuttosto ridotto anche rispetto alle marche del distributore che in altre realtà consentono di differenziare l’assortimento


