
Auchan Loc. Roncadelle 13.000 61
Continente Rezzato (Bs) 6.950 30
Cityper Via Valcamonica, 17 5.500 27

Il campione di Brescia

IPERMERCATI

Insegna Indirizzo Mq Casse

Coop Via Corsica 3.000 16
Dimeglio Via Zadei, 49 800 5
Esselunga Via Della Volta, 54 2.650 19
Gs Via Del Giorgione, 13 1.200 7
Italmark Viale S. Eufemia, 108 3.000 14
Migross Via Apollonio, 15 1.300 4
Pam Via Porcellaga, 26 800 4
Sma Via S. Zeno, 76 2.500 14
Standa Via Verdi, 2 700 5

SUPERMERCATI

Dico Via Rodi, 69 600 3
In’s Via Salgari, 45 600 4
Ld Via Jacopo Robusti 595 2
Lidl Via Valle Camonica 600 4
Penny Market Via Diaz, 17 400 2

DISCOUNT

La logica della metodologia

I colori rappresentati nelle tabelle e nei grafici: ■ Supermercati    ■ Ipermercati   ■ Discount

Nei dieci anni d’analisi del laboratorio di MARK UP le
logiche concorrenziali delle insegne sono mutate:
■■ le scale prezzi si costruiscono sempre più aumentan-

do la profondità delle categorie e sempre meno per
confronto diretto tra posizionamenti differenti;

■■ sono cambiati i ruoli delle singole categorie all’interno
degli assortimenti;

■■ la profondità assume un ruolo sempre più strategico;
■■ l’ampiezza è funzionale alla profondità;
■■ la marca propria assume un ruolo sempre più strategi-

co con conseguente segmentazione dei posizionamenti;
■■ nei discount si inizia a parlare di scala prezzi.

Obiettivo del laboratorio è quello di visualizzare le logi-
che concorrenziali delle diverse piazze e il posiziona-
mento delle insegne presenti. È logico, quindi, che nel
tempo cambi anche la metodologia per meglio seguire
l’evoluzione degli scenari. Le modifiche apportate non
comportano forti distorsioni nell’analisi storica: due
approcci differenti per periodi diversi. Le difformità più
importanti nell’analisi dei dati storici si possono riscon-
trare nella variabile della profondità degli assortimenti
che in passato era più simile a un’ampiezza data la limi-
tatezza delle categorie su cui era misurata. Nell’attuale
analisi, 2004 versus 2003, non si riscontra alcuna dif-
ferenza di metodologia. 

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 nazio-
nale e per quelle importanti a livello di piaz-
za. La piazza è definita dai confini geografici
del comune più i bacini d’utenza degli iper-
mercati. Una prerilevazione determina, per
ogni insegna, il punto di vendita più rap-
presentativo 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 fantasia
quando quest’ultima ha un legame evi-
dente (anche per il consumatore) con
l’insegna (Selex/A&O, Tesori dell’Ar-
ca/Pam). 
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Aldo Brugnoli

I l laboratorio di MARK
UP analizza Brescia

per il settimo anno. La
piazza è storicamente ca-
ratterizzata da una forte
presenza della distribu-
zione moderna: vi sono
tutti i canali, le insegne
nazionali, quelle locali
forti e molti punti di ven-
dita. Il consumatore è
sufficientemente evoluto
e il potere d’acquisto è de-
cisamente superiore alla
media nazionale. La di-
mensione della piazza
non è enorme (meno di
200.000 residenti), ma si
tratta di un’area metropo-
litana di grande interesse

con molti comuni impor-
tanti che fanno riferimen-
to al capoluogo di provin-
cia dove risiedono oltre
un milione di persone. Il
consumatore è evoluto,
ma è anche molto attento
al fattore prezzo ed è ra-
zionale nei propri com-
portamenti d’acquisto. 

Tali logiche sono alla
base dello scenario con-
correnziale che si è crea-
to a Brescia nel tempo e
che trova conferma nel
2004. Uno degli elementi
peculiari è la forte pre-
s e n z a  d e l  c a n a l e  d i -
scount: insegne struttu-
rate e diffuse sul territo-
rio con una vera logica
concorrenziale intraca-

Il laboratorio di MARK UP

nimo di possibilità di
scelta assortimentale al-
l’interno delle singole ca-
tegorie. Ciò significa che
il consumatore bresciano
non solo acquista nei di-

Brescia 2003-2004: 
forte presenza del canale discount

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

nale. In gran parte del no-
stro paese il format di-
scount tende a operare in
una logica di concorren-
za nei confronti del su-
permercato e/o dell’iper-
mercato. Questo accade
perché le insegne e i pun-
ti di vendita sono relati-
vamente pochi. A Brescia
il canale è presente fin
dai primi anni ’90 e non
ha subìto ridimensiona-
menti nella seconda metà
del decennio, cosa che è
capitata in gran parte del-
l’Italia. Il consumatore
bresciano confronta i
prezzi all’interno del ca-
nale generando, così, una
vera logica concorrenzia-
le da parte delle insegne.
Non a caso i prezzi sono
sostanzialmente identici.
Non solo. Per la prima
volta da 7 anni troviamo
una piazza in cui tutte le
insegne del canale pre-
sentano una scala prezzi
statisticamente rilevabi-
le. Tutte le insegne offro-
no al consumatore un mi-

scount ma anche che
molti consumatori fanno
del discount il loro punto
di vendita privilegiato e
vogliono avere, quindi, la
possibilità di scegliere e



Nelle ultime rilevazioni
abbiamo visto in molte
piazze un significativo

compattamento 
dei posizionamenti. 

A Brescia il fenomeno
risulta particolarmente
evidente. Migross resta

l’insegna che decide 
gli standard di competitività

di prezzo, ma gran parte
delle insegne si riposiziona

su livelli più consoni. 
In particolare Cityper
compie un vero salto 

di circa 5 punti. Si tratta
probabilmente di una scelta

del gruppo di dare 
più distintività alle 3 insegne

con cui opera sulla piazza.
Diventano più aggressive
anche Pam, Continente,

Gs, Dimeglio e Coop. 
Nel complesso una piazza

più concorrenziale 
con un’attenta politica 

di monitoraggio 
tra competitor. 
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Evoluzione della competitività di prezzo: 1998-2004
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

Contrariamente a quanto
succede a livello nazionale, Penny
Market non è leader storico per quanto
concerne la competitività di prezzo. 
Nel 2004 l’insegna più aggressiva è In’s,
seguita a pochissimi punti da tutte 
le altre. Il livello assoluto dei primi
prezzi è rimasto sostanzialmente
invariato. Il fatto che le scale prezzi 
si siano accorciate è da imputare, 
quindi, al minor peso nella struttura
assortimentale del canale iper+super.

La competitività dei primi prezzi
(valore indice: 100 = insegna più competitiva) 1a colonna

2003
2a colonna

2004

Ottobre 2004 69MARK UP



Significati e limiti 
del laboratorio di MARK UP

I POSIZIONAMENTI SONO QUELLI PERCEPITI DAI CONSUMATORI

L’obiettivo del laboratorio è quello di monitorare nel tempo l’evoluzione dei
posizionamenti delle insegne. Si parte da una rilevazione a carattere quanti-
tativo fino a rilevare significati di tipo qualitativo: i valori indice dei grafici e
delle tabelle sono da leggere come indicatori di posizionamento e non
come valori assoluti. In particolare per quanto concerne gli indicatori di
competitività la metodologia tende ad amplificare le differenze di posiziona-
mento. Non hanno nulla a che vedere con le rilevazioni settimanali dei prez-
zi della concorrenza. Il paniere prodotti è determinato dal livello di memora-
bilità dei prezzi agli occhi del consumatore. In questo senso i posiziona-
menti nell’area dei prezzi sono quelli percepiti dai consumatori. Ciò non
toglie che i dati siano rilevati e trattati in modo scientifico e che quindi gli
indicatori siano strettamente correlati alla realtà. Il limite della metodologia
concerne essenzialmente la dimensione e la tipologia del paniere di prodot-
ti che è, comunque, sufficientemente rappresentativo del grocery tradizio-
nale. Non può dare indicazioni sul comportamento delle insegne nell’area
del fresco (in particolare della vendita assistita) e dell’innovazione assorti-
mentale. Tendenzialmente i grafici e le mappe del laboratorio propendono a
penalizzare le insegne particolarmente innovative.
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IL POSIZIONAMENTO DELLE     

IL POSIZIONAMENTO DELLE     
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Nel 2004 il gap tra primi prezzi e premium price è stabile
(valore indice: 100 = media dei segmenti)

premium price primo prezzomarca insegna* marca fantasia* 
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Supermercati

Brescia è la prima piazza rilevata nel corso del 2004. Il trend, pressoché nazio-
nale, che vede crescere la forbice tra primi prezzi e premium price nel corso del 2003 su-
bisce a Brescia una battuta d’arresto; il massimo era già stato raggiunto nel 2003. Nel 2004
l’area dei prodotti premium è rimasta importante, mentre è diventata meno incisiva quella
dei primi prezzi. Nel 2003 questi si collocavano 45 punti sotto la centralità mentre nel 2004
arrivano a circa 35 punti. 

Discount

*Presente in almeno tre segmenti

Ipermercati

Ottobre 200470 MARK UP

di cambiare a seconda
delle funzioni d’uso e del-
le occasioni di consumo.
Si tratta ovviamente di u-
no scenario appena ab-
bozzato in cui la fascia al-
ta è comunque molto
competitiva e poco pro-

fonda, ma si tratta co-
munque di una ben preci-
sa linea di tendenza. 

L’impatto del canale
sulla piazza si riflette sul
livello dei primi prezzi
“teorici” che sono media-
mente inferiori al 50% ri-

spetto ai prezzi medi di
piazza. Questo nonostan-
te nel 2004 la fascia dei
primi prezzi all’interno
degli assortimenti abbia
perso leggermente peso.
Si tratta, però, di un feno-
meno che ha semplice-
mente riallineato la piaz-
za con il resto del paese. 

Per quanto concerne il
canale iper+super, il 2004
ha visto una svolta molto
interessante. A fronte del-
l’indebolimento dell’area
dei primi prezzi, sempre
relativamente al 2003, c’è
stata un’accelerazione
dell ’aggressività sulle
marche dei produttori.
Sembra che supermerca-
ti e ipermercati, nello
scontro concorrenziale
con il canale discount,
abbiano deciso di lasciar
perdere l’area dei primi
prezzi e offrire al consu-
matore solo prodotti di

marca ma a prezzi deci-
samente convenienti .
Tutte le insegne hanno
cercato di avvicinarsi alla
competitività di Migross
che resta l’insegna leader
sul versante dei prezzi. Il
gap di posizionamento ri-
spetto all’anno preceden-
te è decisamente impor-
tante. Per alcune insegne,

tra le quali Gs, supera i 10
punti percentuali. Si trat-
ta evidentemente una
svolta legata alla contin-
genza economica, ma an-
che all’impatto del canale
discount. 

Nonostante la corsa al-
la competitività le inse-
gne riescono a mantenere
un buon livello di diffe-

Il laboratorio di MARK UP
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INSEGNA EVOLUZIONE 

Coop Sostanzialmente invariato
Dimeglio Migliora in competitività
Esselunga Sostanzialmente invariato
Gs Migliora in competitività
Italmark Perde in competitività
Migross Sostanzialmente invariato
Pam Migliora in competitività
Sma Migliora in competitività
Standa Migliora in competitività

Auchan Sostanzialmente invariato
Cityper Migliora in competitività
Continente Sostanzialmente invariato

IL GIUDIZIO DI
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Nel complesso 
lo scenario
competitivo 2004
delle marche proprie 
è molto simile a quello
del 2003 specialmente
sul versante della
competitività. 
Sma-Auchan in Auchan
resta la marca più
aggressiva, ma Gs 
si avvicina ai livelli 
di Auchan.
Posizionamenti
decisamente elevati 
per Esselunga, Coop 
e Tesori dell’Arca. 
Da notare la
sostituzione in
Continente di Stagione
Italiana con Pellicano che
presenta una profondità
decisamente maggiore.  

Lo scenario 
del 2004
è significativamente 
più aggressivo dell’anno
precedente. Migross
mantiene la leadership
nell’area della
competitività, ma tutte
le altre insegne
compiono un notevole
sforzo e si avvicinano:
in particolare Cityper,
Pam, Dimeglio, 
Gs e Sma. 
Poche le variazioni 
sul tema 
della profondità.  

MARCHE DEL DISTRIBUTORE

MARCHE DEI PRODUTTORI
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renziazione grazie all’uso
di altre leve quali, in par-
ticolare, la profondità de-
gli assortimenti e il ruolo
della marca propria. In
particolare da notare la
forte presenza di Auchan
che, con una logica mul-
ticanale e multibrand,
riesce a occupare spazi
distintivi. 

La scala prezzi
La struttura a clessidra
degli assortimenti di cui
abbiamo parlato nei pre-
cedenti laboratori rag-
giunge il massimo livello
nel corso del 2003: il gap
tra primi prezzi e pre-
mium price nel canale i-
per+super è di circa 78
punti; assortimenti affol-

lati da primi prezzi e pre-
mium price e minor peso
della fascia media. Nel
corso del 2004 il fenome-
no subisce una battuta
d’arresto: si impoverisce
l’area dei primi prezzi a
favore di quella media,
mentre resta invariata l’a-
rea dei premium price. Il
posizionamento del la

marca propria strategica
resta sostanzialmente in-
variato, attorno a 15 punti
dalla centralità degli as-
sortimenti. Interessante
notare che si comincia a
delineare una scala prezzi
anche all’interno del ca-
nale discount. Per la pri-
ma volta a Brescia in tutti
i discount della piazza di-

venta statisticamente rile-
vabile una fascia di pro-
dotti con un posiziona-
mento attorno ai 30 punti
sotto la centralità. 

Tra i super e gli iper del-
la piazza l’insegna con la
scala prezzi più ampia è
Coop: 84 punti a fronte di
una media attorno ai 68.
L’insegna meno ampia è

Nota: la valutazione non tiene conto della presenza di Primo Prezzo
che a Brescia è presente in 3 insegne.

INSEGNA MARCA EVOLUZIONE

Coop Coop Perde in competitività
Dimeglio Dimeglio Perde in competitività
Esselunga Esselunga Sostanzialmente invariato
Gs Gs Migliora in competitività
Italmark Consilia Migliora in profondità
Migross Migross Sostanzialmente invariato
Pam Tesori dell’Arca Sostanzialmente invariato
Sma Sma-Auchan Migliora in competitività
Standa Standa In fase di trasformazione                    _

Auchan Sma-Auchan Sostanzialmente invariato
Cityper Sma-Auchan Sostanzialmente invariato
Continente Pellicano Nuovo ingresso                             _



Dimeglio con soli 44 pun-
ti, dovuti all’assenza dei
primi prezzi. 

La marca 
del distributore
All’interno di una scala
prezzi che si è progressi-
vamente ridotta nella se-
conda metà degli anni ’90
per poi riprendere a cre-
scere da qualche anno, il
posizionamento del la
marca propria strategica
rimane sostanzialmente
invariato. Negli ultimi
due anni la variazione è in
leggera crescita: 15 punti
sotto la centralità nel
2004. Ciò indica che per la
piazza il posizionamento
della marca propria è de-
terminato in funzione del-
le marche leader, in gene-
re vicino alla centralità. Al
di là dei dati medi di piaz-
za, il posizionamento del-
le private label può essere

anche molto differente in
funzione delle singole in-
segne. Il posizionamento
reale è legato alla struttu-
ra assortimentale di ogni
insegna. Così, per esem-
pio, in Esselunga e Mi-
gross la marca insegna è
solo 8 punti sotto la cen-
tralità, mentre in Gs è in-
feriore di 25 punti. A me-
no di una situazione con-
tingente, il posiziona-
mento di Gs sembra rap-
presentare una svolta
strategica per l’insegna:
un riposizionamento ver-
so il basso di una decina
di punti per andare ad al-
linearsi a Sma-Auchan in
Auchan.  Da  notare  i l
cambio della marca in
Continente che passa da
Stagione Italiana a Pelli-
cano con una forte cresci-
ta della profondità e la
non rilevabilità statistica
d i  S t a n d a .  I l  G r u p -

p o  Rewe sta cambiando
la strategia della marca
propria e al momento la
situazione sembra essere
piuttosto confusa almeno
dal punto di vista della
nostra metodologia di ri-
levazione. La presenza di
Standa, Billa, Quality Li-
ne e Clever impedisce al
momento di costruire un
posizionamento. 

Per quanto concerne il
confronto diretto tra le
marche proprie, Esselun-
ga è la più differenziante,
Coop la più profonda,
Sma-Auchan (Auchan) e
Gs le più aggressive, Di-
meglio e Migross le più
deboli.

Discorso a parte per
Primo Prezzo (presente in
3 insegne): la marca del
Gruppo Auchan presenta
un gap di 40 punti rispet-
to alle marche insegna più
aggressive. All’interno di
Auchan, Sma e Cityper le
categorie in cui è presente
Primo Prezzo danno un
contributo maggiore alla
competitività nell’area dei
primi prezzi.

I primi prezzi
Nel 2004 i primi prezzi,
nel canale super e iper, si
collocano a circa 35 punti
sotto i prezzi medi della
piazza. Il differenziale era
di 45 punti nel 2003 e di
42 nel 2002. L’indeboli-
mento dell’area è relativo
alla piazza che ha sempre
avuto, però, un’aggressi-
vità maggiore rispetto alla
media nazionale. 

Il dato 2004 va visto,
quindi, come parziale
riallineamento al quadro
nazionale. Lo scenario è
molto articolato in fun-
zione delle insegne. Il li-
vello di riferimento dei
primi prezzi è dato dai
prezzi assoluti dei di-
scount, tutti molto vicini
tra loro, che si collocano
oltre 50 punti sotto la cen-
tralità. Coop (45 punti
sotto), Gs (42), Auchan e
Cityper (40) si collocano
su valori molto simili,
mentre le altre insegne
vanno dai 38 punti di
Continente ai 27 di Dime-
glio. Da notare che Primo
Prezzo presenta prezzi del
tutto simili a quelli dei di-
scount. Il fatto che il pri-
mo prezzo delle insegne
del Gruppo Auchan sia
maggiore rispetto a quello
di Coop è determinato
dalla penetrazione che
non è pari al 100% delle
categorie o dalla scelta di
formati particolari. 

Le marche dei produttori
Migross è da sempre l’in-
segna più aggressiva della
piazza ma anche l’insegna

più spartana in termini di
profondità. Rispetto a Mi-
gross, nel 2004 tutte le in-
segne hanno compiuto un
deciso sforzo in termini di
competitività. Oltre a Es-
selunga, che era già su va-
lori molto prossimi (2
punti), si sono avvicinate
Cityper, su valori simili a
Migross, Auchan, a 2 pun-
ti, Pam, Continente, Gs,
Sma e Dimeglio attorno ai
4 punti. 

Poche variazioni, inve-
ce, sul piano della profon-
dità, dove Auchan, Conti-
nente e Cityper presenta-
no profondità pressoché
doppie rispetto a Migross.
Posizionamenti differen-
zianti per Italmark e
Standa che presentano un
posizionamento piuttosto
debole. 

I discount
A Brescia il canale è ben
raffigurato con la presen-
za di insegne presenti in
modo strutturato e pesan-
te. La piazza manifesta u-
na forte propensione all’a-
rea dei primi prezzi e il
canale opera in una situa-
zione di forte concorren-
zialità. 

Tutte le insegne si col-
locano nell’area dei primi
prezzi “veri”, quelli cioè
che si posizionano attor-
no a 50 punti sotto i prez-
zi medi di riferimento.
L’insegna più aggressiva
nel 2004 è In’s, ma si trat-
ta di differenze veramen-
te minime, probabilmen-
te inferiori all’errore sta-
tistico dovuto a campio-
ne e paniere prodotti. Se-
conda particolarità della
piazza è quella che in tut-
te le insegne si può ri-
scontrare la presenza di
premium price: prodotti
differenziati inseriti in
assortimento per distin-
guere la proposta assorti-
mentale. 

Il laboratorio di MARK UP

Scala prezzi nei discount
●● Il canale discount è forte e strutturato. La con-

correnzialità tra insegne del canale è forte e
porta a livelli di prezzo pressoché identici.

●● Nel canale discount è presente una logica di
scala prezzi.

●● Nel 2004 tutte le insegne accelerano sul ver-
sante dell’aggressività di prezzo.

●● Auchan conduce una strategia multicanale e
multibrand da leader di piazza.

●● Migross resta l’insegna più competitiva.

Competitività della piazza di Brescia
Performance/
competitività

Piazza* Supermercati Ipermercati Discount

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività Penny Dimeglio Coop Dimeglio Continente Auchan Penny Ld
primi prezzi Market Market

Competitività Auchan, Gs Esselunga Gs Esselunga Auchan Continente N.S.** N.S.**
marca strategica*** (Il Pellicano)

Ampiezza listino Coop Migross Coop Migross Auchan Continente N.S.** N.S.**
marca strategica*** (Il Pellicano)

Profondità Auchan,  Migross Esselunga,  Migross Auchan, Cityper N.S.** N.S.**
Continente Italmark Continente

Competitività Migross Standa Migross Standa Cityper Continente N.S.** N.S.**
marche leader

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; ***escluso Primo Prezzo in Auchan, Sma e Cityper

Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione: quarta settimana gennaio 2004 © MARK UP

Brescia rappresenta una delle piazze più evolute del
quadro nazionale. Il consumatore è particolarmente attento ai
prezzi e le logiche d’acquisto sono razionali. In questo senso il canale
discount è forte ed esiste una vera concorrenza all’interno del canale.
Le insegne iper+super, per combattere la concorrenza del canale di-
scount, trascurano i primi prezzi a favore di una generalizzata conve-
nienza sulle marche dei produttori.

Brescia secondo MARK UP
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