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I l laboratorio di MARK
UP segue l’evoluzione

dello scenario concorren-
ziale della distribuzione
moderna della piazza di
Bari per il nono anno con-
secutivo. In questo nume-
ro si analizzano contem-
poraneamente gli anni
2001 e 2002 per recuperare
il ritardo che si era accu-
mulato tra la data della ri-
levazione e l’uscita del ser-
vizio, oltre a presentare u-
na metodologia di analisi
leggermente cambiata. È
evidente quindi che si ri-
scontrino modificazioni

anche significative dello
scenario concorrenziale.
La metodologia di analisi
dei dati è tale da relaziona-
re ogni singola insegna al-
la piazza e alla concorren-
za. In questo senso è possi-
bile che il posizionamento
di un’insegna subisca va-
riazioni anche sostanziali
pur non praticando cam-
biamenti di rotta. 

Ciononostante Bari nel
2002 conferma alcuni sce-
nari tipici riscontrati nei
nove anni del laboratorio
di MARK UP. La piazza
presenta storicamente ca-
ratteristiche intermedie
tra le piazze settentrionali

e quelle meridionali. Il
ruolo della distribuzione
moderna sulla piazza è
difficile perché gran parte
degli acquisti è realizzato
attraverso i canali tradi-
zionali, fisso e mobile. La
penetrazione dei punti di
vendita della distribuzione
moderna non è teorica-
mente sufficiente per co-
struire una vera logica
concorrenziale tra inse-
gne. Eppure, come abbia-
mo visto nel monitoraggio
di Napoli (vedi MARK UP
di dicembre 2002, a pag.
60), il prezzo è senza dub-
bio la leva più importante.
Gran parte dei supermer-
cati praticano prezzi che si
scostano tra loro di massi-
mo mezzo punto percen-
tuale. Come è già stato ve-
rificato anche per la piaz-
za di Napoli, i supermer-
cati della Da sono più ag-
gressivi dei grandi iper-
mercati che hanno logiche
di prezzo più vicine a quel-
le nazionali. Le insegne
della Da appartengono a

Il laboratorio di MARK UP

A&O V. Principe Amedeo, 230 450 2
Dok (A&O) C.so Sidney Sonnino, 52 900 5
Famila V. G. Petroni 1.300 8
Gs V.le della Resistenza, 46 1.165 8
Maxi Sidis V. Napoli, 353/d 1.300 7
Uniconad V. Oberdan, 6 C.C. De Sandi 2.500 14

Alter Discount V. Falcone e Borsellino 400 2
Alvi Discount V. Rossani 300 3

Auchan Ss. 100 Casamassima (Ba) 14.460 72
Carrefour V. Acconti Gill 36 9.300 48

Il campione di Bari

Supermercati

Discount

Ipermercati

Insegna Localizzazione Mq Casse

LA METODOLOGIA
Analisi della profondità 

dell’assortimento delle marche
del distributore 

e delle marche dei produttori:
■■ Tutte le tipologie e formati di detersivi

per lavatrice
■■ Tutte le tipologie e formati di birra
■■ Tutti i formati di olio d’oliva, extraver-

gine, vergine, di sansa, oliva speciali 
■■ Tutte le tipologie e formati di conserve

rosse
■■ Tutti i formati di pasta di semola, inte-

grale, biologica
■■ Tutti i formati di succhi, nettari e be-

vande a base di succo 
■■ Tutte le referenze e formati a base di

tonno 
■■ Tutti i formati di acqua minerale, trat-

tata e di sorgente

Campione
Un punto di vendita per ogni insegna
nazionale e per quelle importanti a li-
vello di piazza. La piazza è definita dai
confini geografici del comune più i ba-
cini d’utenza degli ipermercati. Una
prerilevazione determina, per ogni in-
segna, il punto di vendita più rappre-
sentativo della politica dell’insegna.

Analisi dei prezzi
■■ Detersivi lavatrice, flacone 3 

litri
■■ Birra chiara, vetro 66 cl
■■ Olio d’oliva, 1 litro
■■ Passata di pomodoro , vetro

650/750 g 
■■ Pasta di semola, formati normali

500 g
■■ Succhi di frutta 100%, brik 1 litro
■■ Tonno olio d’oliva, 160 g x 2 (per i

discount anche il pezzo singolo)
■■ Acqua minerale piatta, pet 1,5 litri
Il confronto è basato su indicizzazione
della competitività di ogni singola refe-
renza presente in almeno il 40% dei pun-
ti di vendita. Il processo di indicizzazione
amplifica le differenze.

La marca del distributore
Per marca strategica s’intende sia la
marca insegna sia la marca di fanta-
sia quando quest’ultima ha un lega-
me evidente (anche per il consuma-
tore) con l’insegna (Selex/A&O, Te-
sori dell’Arca/Pam). 

gruppi distributivi piena-
mente inseriti nella logica
della piazza e della regio-
ne. Sono più competitivi
perché operano con costi
più in sintonia con l’area
geografica. In particolare
Uniconad, un supermer-
cato di 2.500 metri inserito
in un centro commerciale,
ha dato il via a un’aggressi-
vità di prezzi che ha di-

stanziato Auchan di oltre
cinque punti e Carrefour
di quasi 10. Gs, che per an-
ni ha condotto politiche di
prezzo differenzianti ri-
spetto alle insegne locali,
ha dovuto adattarsi ai
prezzi della concorrenza.
Solo gli ipermercati, forti
di assortimenti completa-
mente differenti, sembra-
no poter praticare prezzi

Bari 2001-2002: supermercati 
più aggressivi degli ipermercati

PREZZI SU PIAZZA  • MONITORAGGIO NEI PUNTI DI VENDITA DELLA GDA PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

La logica della metodologia
Nei nove anni d’analisi del laboratorio di MARK
UP le logiche concorrenziali delle insegne sono
mutate:

■■ le scale prezzi si costruiscono sempre più aumen-
tando la profondità delle categorie e sempre meno
per confronto diretto tra posizionamenti differenti;

■■ sono cambiati i ruoli delle singole categorie all’inter-
no degli assortimenti;

■■ la profondità assume un ruolo sempre più strategi-
co;

■■ l’ampiezza è funzionale alla profondità;
■■ nei discount si inizia a parlare di scala prezzi.

Obiettivo del laboratorio è quello di visualizzare le lo-
giche concorrenziali delle diverse piazze e il posizio-
namento delle insegne presenti. È logico, quindi, che
nel tempo cambi anche la metodologia per meglio se-
guire l’evoluzione degli scenari. 
Le modifiche non comportano indicative distorsioni
nell’analisi dei trend: due approcci differenti per pe-
riodi diversi. 
Le difformità più importanti nell’analisi dei dati stori-
ci si possono riscontrare nella variabile della profon-
dità degli assortimenti che in passato era più simile a
un’ampiezza data la limitatezza delle categorie su cui
era misurata. 
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La competitività dei primi prezzi • Alter Discount mantiene la prima
posizione. In assenza di Alvi, mol-
to aggressivo nel 2001, il suo po-
sizionamento resta unico. 

• Rispetto al 2001 gran parte delle
insegne è attiva in quest’area as-
sortimentale. In particolare i due
ipermercati, Gs e Uniconad, com-
piono un salto di aggressività mol-
to forte. L’azione di Auchan è mo-
tivata anche dalla presenza della
marca propria Primo Prezzo. 
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Nella nuova tornata di
rilevazioni abbiamo visto
un significativo compatta-
mento dei posizionamenti
nelle piazze settentrionali
(Milano e Torino), mentre
Napoli continua la forte e
storica volatilità. Bari si col-
loca, invece, in un’area inter-
media. 

Almeno così indicano i pa-
rametri statistici. In realtà se
si esclude la forte aggressività
di Uniconad è possibile nota-
re che tutte le insegne opera-
no in un intervallo di compe-
titività di non più di sei punti
percentuali, come già era
successo nel corso del 2001.
In questo senso anche Bari
continua, come Milano e To-
rino, il processo di razionaliz-
zazione delle logiche di prez-
zo, tipica manifestazione del-
le piazze evolute dove la con-
correnza tra insegne è signifi-
cativa. Il versante su cui Bari
è, invece, del tutto simile a
Napoli e distante dalle piazze
del nord è il comportamento
per format. 

L’aggressività di prezzo è u-
na leva che appartiene alle in-
segne della Da. Solo Gs riesce
ad adeguarsi alle logiche di
prezzo delle imprese distri-
butive dell’area, mentre i due
ipermercati, in particolare
Carrefour, operano su livelli
di prezzi più nazionali. 

Nei nove anni di Laborato-
rio si nota che, escludendo
dalla mappa Aligross (wha-
rehouse),  la logica della piaz-
za presenta una forte conti-
nuità. In particolare si nota
che Gs, che partiva da prezzi
nazionali, si è dovuta adegua-
re alle logiche di prezzo delle
insegne leader in area locale.

Evoluzione della competitività di prezzo: 1994-2002
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)
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differenzianti. Il tutto fa
pensare a una logica d’ac-
quisto da parte della clien-
tela locale molto attenta al
prezzo, coerentemente
con i livelli di reddito deci-
samente inferiori a quelli
delle piazze settentrionali. 

Tra gli ipermercati si no-
ta una significativa diffe-
renziazione della politica
di prezzo. Auchan si era a-
dattato negli anni alle logi-
che di prezzo della piazza,
in particolare ai prezzi del-
l’insegna Tarantini che ai

tempi era considerata il ri-
ferimento della piazza.
Con l’arrivo di Carrefour,
Auchan ha trovato un nuo-
vo elemento di confronto e
in questo modo ha potuto
ridurre l’attenzione sui
prezzi. In realtà Carrefour
si è dimostrato per Auchan
più un alleato che un con-
corrente perché assieme
riescono a sostenere in
modo più compiuto logi-
che distributive differenti
da quelle tipiche della
piazza. Un’altra caratteri-

stica distintiva di Bari,
confermata anche nel
2002, è la forte volatilità
dei gruppi della Da: dalle
insegne locali indipenden-
ti della prima metà degli
anni ’90 si è passati alle in-
segne della Da, sempre
con presenza di locali
(Carlone e Tarantini), fino
alla Da con insegne nazio-
nali. Nel tempo si assiste,
però, a continui cambia-
menti d’insegna per ade-
sione a nuovi gruppi. Que-
sti ultimi si sciolgono e si
ricompongono frequente-
mente: ciò, oltre a indicare
problemi strutturali della
Da, senza dubbio ha un
impatto negativo sulla fe-
deltà della clientela.

La scala prezzi
Nel corso degli ultimi anni
’90 l’ampiezza media della
scala prezzi oscillava at-
torno ai 54 punti percen-
tuali, ovvero a valori molto
simili alle piazze setten-
trionali. Oggi, grazie alla
ripresa dell’aggressività

dei primi prezzi e all’arga-
mento degli assortimenti
verso i premium price, la
differenza media tra pre-
mium price e primi prezzi
è di circa 70 punti. Un mu-
tamento repentino avve-
nuto nel corso del 2002,
quasi a indicare che la
piazza si sia accorta in ri-

tardo dell’evoluzione dello
scenario nazionale e abbia
colmato il gap immediata-
mente. 

La marca del distributore
La presenza di Primo Prez-
zo in Auchan non è così
massiccia come per le altre
piazze dell’ultima tornata

Il laboratorio di MARK UP
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La scala prezzi
(valore indice: 100 = media dei segmenti)

premium price primo prezzomarca insegna* marca fantasia* 
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Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)• Le insegne che più delle altre allargano la scala prezzi sono i due ipermercati. Sia Auchan

sia Carrefour inseriscono nell’architettura dell’assortimento per categoria le marche più
prestigiose e i primi prezzi aggressivi. 

• Tra i supermercati le insegne che massimizzano questa logica sono Gs e Famila.

Ipermercati Discount

*Presente in almeno tre segmenti
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Ipermercati meno competitivi
●● La volatilità delle insegne (appartenenza ai

gruppi della Da) resta molto alta.

●● Le logiche di prezzo dei diversi format sono
diametralmente opposte a quelle considera-
te normali: i supermercati della Da sono i più
aggressivi, mentre gli ipermercati sono quelli
meno competitivi.

●● I due ipermercati sono alleati nel tentativo di
imporre logiche differenti alla piazza.

●● Gs ha dovuto adeguarsi alle politiche di prez-
zo delle insegne locali.



   marche del distributore

   marche dei produttori
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di rilevazioni. Non si assi-
ste, quindi, al forte impatto
sulla mappa di posiziona-
mento. I contorni dello
scenario concorrenziale
restano simili all’anno pre-
cedente. Al suo interno,
però, le modifiche sono si-
gnificative. Carrefour
completa il rafforzamento

e va a collocarsi nell’area
dei posizionamenti forti,
con una profondità mag-
giore di Auchan e prezzi
del tutto simili. Le insegne
Selex operano su livelli di
profondità molto vicini,
ma si differenziano in
un’ottica di posizionamen-
to prezzo del tutto coeren-

te con il format delle tre in-
segne. Uniconad diventa
spartana tanto da uscire
dalla mappa, mentre Gs
continua a migliorare la
profondità e ad avvicinarsi
alla centralità sulla leva dei
prezzi. Nel complesso una
logica coerente con signifi-
cative differenziazioni in

funzione della tipologia
dell’insegna e del format. 

I primi prezzi
Il posizionamento dei pri-
mi prezzi torna a essere
aggressivo. Dopo il boom
del format discount e dei
primi prezzi nei primi an-
ni ’90 il fenomeno è anda-

to ad attenuarsi verso la fi-
ne del decennio. A Bari, in
quel periodo, i primi prez-
zi si erano stabilizzati at-
torno ai 25 punti percen-
tuali sotto i prezzi medi di
ogni singola categoria. Nel
2002 questo gap ha supe-
rato i 30 punti percentuali.
Tenendo conto che il mix

Il laboratorio di MARK UP
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Prezzo 
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Insegna Marca Evoluzione

A&O Selex Perde in competitivitàD
Dok (A&O) Selex Migliora la competitività
Famila Selex Migliora la competitività
Gs Gs Migliora in competitività e profondità
Maxi Sidis Sidis S’indebolisce la competitività
Uniconad Conad Pressoché assente

Auchan Sma-Auchan Sostanzialmente invariato
Carrefour Carrefour Forte miglioramento
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Nota: in questa analisi il cambio di metodologia potrebbe portare a più dif-
ferenze. In passato l’indicatore di profondità era più vicino a quello dell’am-
piezza. 

Insegna Evoluzione 

A&O Sostanzialmente invariato
Dok (A&O) Crescita della competitività di prezzo
Famila Sostanzialmente invariato
Gs Diminuisce la profondità relativa
Maxi Sidis Sostanzialmente invariato
Uniconad Crescita della competitività di prezzo

Auchan Perde in competitività
Carrefour Perde in competitività

IL GIUDIZIO DI

IL GIUDIZIO DI

P
ro

fo
n

d
it

à
(b

as
e 

=
 1

,0
,  

in
di

ce
 d

el
l’a

ss
or

ti
m

en
to

 m
in

im
o)

Primo Prezzo 
di Auchan non 

è statisticamente
rappresentabile.
Selex si differenzia
nelle tre insegne 
in cui è presente. 
Gs conferma
il posizionamento
differenziante 
pur diventando 
più aggressiva 
in termini di prezzo. 

L’aggressività 
di prezzo 

di Uniconad, che 
si accompagna 
con assortimenti
spartani, spiazza
tutte le altre insegne.
Le insegne della 
Da confermano 
la volontà di
competere sul piano
dei prezzi 
con le insegne 
della Gd e con gli
ipermercati.



assortimentale non è così
ricco come le piazze setten-
trionali, si tratta di valori
molto bassi. 

Questa tendenza non è
valida per tutte le insegne
della piazza. A&O, Dok e Si-
dis, in un’ottica corretta di
negozio di vicinato, hanno
diminuito lo sforzo in que-

st’area. I due ipermercati si
posizionano su livelli di
prezzi pressoché identici. 

Le marche dei produttori
La profondità è la variabile
maggiormente influenzata
dal cambio di metodologia.
Ciononostante le differen-
ze rispetto all’anno prece-

dente sono del tutto insi-
gnificanti. Lo scenario con-
correnziale del 2002 evi-
denzia un’aggressiva fuga
di Uniconad che distanzia
tutte le altre insegne di al-
meno quattro punti per-
centuali. Tutti gli altri su-
permercati applicano poli-
tiche di prezzo identiche: il

divario massimo non supe-
ra il mezzo punto. I due i-
permercati operano in logi-
ca del tutto differente. 

I discount 
Dopo anni di tentativi e di
volatilità sulla piazza sem-
bra resistere unicamente
Alter Discount. Le tensioni

sul versante del prezzo e la
concorrenza di un detta-
glio tradizionale molto ag-
gressivo rende molto diffi-
cile la gestione economica
dei discount. Il consumato-
re meridionale è molto più
attratto, inoltre, dalla mar-
ca che non quello setten-
trionale. 

Il laboratorio di MARK UP

Bari secondo MARK UP
Bari, come molte altre piazze meridionali, presenta una forte volatilità
di insegne della Da. I gruppi si associano e si dissociano con molta fre-
quenza. Ciò annulla gli effetti di qualsiasi politica di marca sull’insegna.
Per questo motivo la fedeltà del cliente è piuttosto bassa ed è quindi
necessario premere l’acceleratore sulla leva del prezzo. Leva che resta
fondamentale nel quadro concorrenziale. Gs ha dovuto nel tempo a-
deguarsi a tale logica. Auchan e Carrefour stanno cercando di impo-
stare logiche differenti. In questo senso sono più alleati che concor-
renti. Mentre in passato Bari era considerata una piazza meridionale
dalle caratteristiche “settentrionali” oggi si può affermare che si è ri-
calata totalmente nelle logiche di arretratezza tipica del sud. 

Competitività della piazza di Bari

Performance/
competitività

Uniconad

Famila

Gs

Gs

Uniconad

N.S.**

Carrefour

Carrefour

N.S.**

Auchan

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Alter
Discount

Carrefour

Gs

Carrefour

Uniconad

Piazza* Supermercati Ipermercati Discount

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività 
primi prezzi

Competitività 
marca strategica

Ampiezza listino 
marca strategica

Numero marche 
trattate

Competitività 
marche leader

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo
Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione: prima settimana ottobre 2002 © MARK UP

Maxi Sidis

A&O

Maxi Sidis

A&O, 
Uniconad

Carrefour

Maxi Sidis

A&O

Maxi Sidis

A&O,
Uniconad

Gs

N.S.**

N.S.**

Auchan 
(Sma-Auchan)

N.S.**

Carrefour

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**


