
Auchan Via Tiburtina Valeria, 386 8.240 41
Iper Città Sant’Angelo (Pe) 11.000 50
Ipercoop S. Giovanni Teatino (Chieti) 8.000 33
Oasi C.so Umberto 3.500 18
Universo Uniconad Centro Commerciale Universo - Silvi Marina 3.000 14

Il campione di Pescara

IPERMERCATI

Insegna Indirizzo Mq Casse

Conad Via Rio Sparto, 154 400 3
Dimeglio Via Pindaro, 89/93 400 3
Sidis Via G. D’Annunzio, 25 600 2
Sisa Via Nazionale Adriatica 1.200 9
Sma Cityper Ss Adriatica 167/169 - Silvi Marina 2.500 12
Tigre Alimentari Via Tiburtina 1.800 12

SUPERMERCATI

Dico Via Tiburtina, 30 800 4
Eurospin Corso Umberto, 404 - Montesilvano 800 3
Lidl Corso Umberto, 453 800 5
Md Via Tiburtina, 385 600 3
Sosty Via Michelangelo, 14 400 3

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 il 2003, non si riscontra alcuna
differenza di metodologia. 
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Aldo Brugnoli

S iamo giunti con il
l a b o r a t o r i o d i

MARK UP al decimo an-
no consecutivo della piaz-
za di Pescara.

La metodologia di ana-
lisi dei dati è tale da rela-
zionare ogni singola inse-
gna alla piazza e alla con-
correnza. In questo senso
è possibile che il posizio-
namento di un’insegna
subisca modifiche anche
sostanziali pur non mo-
dificando la propria stra-
tegia commerciale. La
piazza di Pescara presen-
ta caratteristiche urbani-
stiche e socio-economi-
che di confine tra la
realtà settentrionale e

quella meridionale del
paese. Il reddito e il qua-
dro economico comples-
sivo sono su livelli infe-
riori alla media naziona-
le, ma elevati rispetto alle
regioni meridionali. La
piazza non è importante
in termini di dimensioni:
circa 115.000 residenti.
Nonostante ciò, la distri-
buzione moderna della
piazza presenta caratteri-
stiche strutturali molto
più simili a quelle delle
piazze settentrionali ri-
spetto a quelle meridio-
nali. Sono presenti sia in-
segne nazionali sia grup-
pi locali molto forti. Il ca-
nale iper è presente in
misura massiccia così co-
me quello dei discount.

Il laboratorio di MARK UP

nuto con largo anticipo.
Ciò ha influito sui com-
portamenti di consumo
della popolazione locale
e ha abituato il consuma-
tore alle logiche tipiche
dei format evoluti. 

Pescara 2003-2004: 
cresceladifferenziazionetraGdeDa 

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

Le logiche concorrenziali
sono piuttosto evolute.
Le motivazioni sono da
ricercare principalmente
in due aree. 

La prima è legata al-
l’importanza di Pescara
nell’ambito provinciale e
regionale. I punti di ven-
dita del comune hanno
come bacino d’attrazione
non solo la popolazione
residente ma anche buo-
na parte di quella della
provincia e una parte del-
la regione. 

È importante anche il
consumo stagionale lega-
to al forte impatto del tu-
rismo sia stanziale sia di
passaggio. La seconda
motivazione è da legarsi
alla storica presenza di
un’imprenditoria locale
capace di imporre un ra-
pido passaggio dal for-
mat del dettaglio tradi-
zionale a quello del su-
permercato. Rispetto alle
altre regioni meridionali
il passaggio ai canali di-
stributivi moderni è avve-

La propensione all’ac-
quisto dei consumatori
locali presso format evo-
luti è certamente supe-
riore a quella degli altri
consumatori meridionali,
sostanzialmente in linea

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 conser-

ve 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 pdv per ogni insegna nazionale e per
quelle importanti a livello di piazza. La piazza
è definita dai confini geografici del comune
più i bacini d’utenza degli ipermercati. Una
prerilevazione determina, per ogni insegna, il
pdv più rappresentativo della sua politica.   

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). 



Su base nazionale 
il laboratorio 

di MARK UP mostra in
modo inequivocabile la

tendenza alla crescita della
concorrenzialità di prezzo.

Ciò succede anche a Pescara.
Dal 2002 la media della
competitività di prezzo

continua a livellarsi. Il dato
medio nasconde, però, una

certa tendenza alla
differenziazione per canale

che sembra aumentare
rispetto al 2003. Auchan,

Ipercoop e Iper si collocano
su livelli molto aggressivi 

e pressoché identici; solo
Oasi riesce a posizionarsi su

prezzi simili. Attorno alla
media, 7 punti sopra Auchan, 

si collocano tutte le altre
insegne a esclusione di Sidis

che da qualche anno ha scelto
di non competere con le altre
insegne, almeno sul piano dei

prezzi. Non è un caso che
Auchan sia leader del format
iper e Sma del format super. 

È evidente una rinnovata
aggressività nei confronti dei

competitor di piazza.
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Evoluzione della competitività di prezzo: 1995-2004
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

I prezzi degli hard discount han-
no un valore indice attorno a 53:
quasi la metà dei prezzi medi di piazza.
I primi prezzi della Gda tradizionale
sono mediamente superiori di circa 10
punti a quelli dei discount: 34 punti
sotto la centralità. 
Tra le insegne iper+super quelle più
aggressive sono Ipercoop e Auchan
(12-13 punti rispetto a Lidl), seguite da
Sma Cityper su livelli simili. 

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

2003
2a colonna

2004
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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 tendono a
penalizzare le insegne particolarmente innovative.

Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

100 110 120 130 140 150 160

Conad Coop

Dimeglio

Sidis

Sma Cityper

Sma Cityper/Primo Prezzo

Tigre/Consilia

Auchan

Auchan/Primo Prezzo

Iper

Ipercoop

Oasi/Consilia

Universo Uniconad

Media

P
ro

fo
n

d
it

à
(b

as
e 

=
 1

,0
, i

n
di

ce
 d

el
l’a

ss
or

ti
m

en
to

 m
in

im
o)

Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

100 105 110 115 120 125

Conad

Coop

Dimeglio Sidis

Sma Cityper

Tigre

Auchan

Iper

Ipercoop

Oasi

Universo Uniconad
Media

2003

2003

Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)

Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)

P
ro

fo
n

d
it

à
(b

as
e 

=
 1

,0
, i

n
di

ce
 d

el
l’a

ss
or

ti
m

en
to

 m
in

im
o)

IL POSIZIONAMENTO DELLE     

IL POSIZIONAMENTO DELLE     
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(valore indice: 100 = media dei segmenti)

premium price primo prezzomarca insegna marca fantasia* 2a marca fantasia* 
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La forbice tra primi prezzi e premium price, nel corso del 2004, è salita a circa
75 punti percentuali dai 56 del 2001. La crescita della forbice è da attribuire in maniera
pressoché uguale allo sviluppo dell’area dei primi prezzi e a quello dei premium price. Dal
2001 il posizionamento dei primi prezzi è sceso di 10 punti mentre i premium price so-
no cresciuti di 8. La scala più ampia è quella di Sma Cityper, con circa 84 punti, mentre
quella più corta è in Sidis, essenzialmente a causa della presenza di pochi primi prezzi. 

Discount

*Presente in almeno tre segmenti

Ipermercati
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con quelli delle piazze
settentrionali. Storica-
mente Pescara presenta
un forte insediamento del
canale discount: insegne
forti a bassa volatilità con
posizionamenti di prezzo
vicini a quelli tipici del
vero hard discount. Sono

arrivate le grandi superfi-
ci a insegna nazionale (I-
per, Auchan e Ipercoop),
punti di vendita che lavo-
rano in genere su bacini
d’utenza più ampi. Il ca-
nale super sta progressi-
vamente passando dall’a-
rea della distribuzione as-

sociata a quella della
grande distribuzione. Pe-
scara è una delle piazze a
maggiore densità di punti
di vendita della distribu-
zione moderna ed è del
tutto confrontabile, per
scenari, alle piazze set-
tentrionali. 

Nei dieci anni di analisi
i trend evidenziati dal la-
boratorio erano di solito
in linea con quelli delle
piazze settentrionali, sal-
vo eccezioni che ricorda-
no gli scenari meridionali
come, per esempio, il
2004. Se nelle prossime
rilevazioni il fenomeno
fosse confermato e am-
pliato, potrebbe differen-
ziare maggiormente Pe-
scara dalle altre realtà
settentrionali. Ormai al
nord la Gd trova pochi
competitor nel mondo
della Da. Fino a oggi la
Da di Pescara ha sempre
contrastato le mosse del-

la Gd. Il 2004 evidenzia,
invece, una netta diffe-
renziazione dei posizio-
namenti tra le insegne dei
due canali distributivi. La
Gd sta conducendo, a li-
vello nazionale, una bat-
taglia concorrenziale for-
tissima per cercare di re-
cuperare quote di merca-
to che sostituiscano il ca-

lo dei consumi. Tale bat-
taglia è quasi tutta incen-
trata sulla leva del prez-
zo: essenzialmente pro-
mozioni e primi prezzi
ma anche every day low
price. Il 2004 sembra in-
dicare che i gruppi locali
della Da abbiano deciso
di rinunciare allo scontro
diretto. Si evidenzia uno

Il laboratorio di MARK UP
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INSEGNA EVOLUZIONE 

Conad Sostanzialmente invariato
Dimeglio Migliora in profondità
Sidis Sostanzialmente invariato
Sisa Nuovo ingresso
Sma Cityper Sostanzialmente invariato
Tigre Perde in competitività

Auchan Migliora in competitività e profondità
Iper Migliora in competitività
Ipercoop Migliora in competitività e profondità
Oasi Migliora in competitività 
Universo 
Uniconad Perde in competitività ma migliora in profondità

IL GIUDIZIO DI

IL GIUDIZIO DI
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Il 2003 ha visto l’in-
troduzione di Primo
Prezzo in Auchan e Sma
Cityper. Nel 2004 la
profondità di tale marca è
cresciuta notevolmente
in entrambe le insegne.
Ciò ha provocato un for-
te schiacciamento della
profondità. Il posiziona-
mento relativo delle mar-
che strategiche resta so-
stanzialmente invariato. I-
percoop mantiene la lea-
dership in profondità an-
che se con una significati-
va perdita in competitività
rispetto ad Auchan che
rafforza la propria leader-
ship su questo item. 

La mappa dei posi-
zionamenti non pre-
senta sostanziali varia-
zioni. Auchan si va ad al-
lineare sugli stessi prezzi
e sulla stessa profondità
di Ipercoop. Iper e Oasi
migliorano la competiti-
vità. Le insegne della Da
non reagiscono e resta-
no, quindi, ancora più i-
solate nell’area dei posi-
zionamenti deboli. Nel
complesso lo scenario
mostra evidenti segnali
di equilibrio concorren-
ziale stabile. 

INSEGNA MARCA EVOLUZIONE

Conad Conad Sostanzialmente invariato
Sisa Sisa Nuovo ingresso
Dimeglio Dimeglio Perde in competitività
Sidis Sidis Perde in profondità
Sma Cityper Sma Auchan Sostanzialmente invariato
Sma Cityper Primo Prezzo Migliora in profondità
Tigre Consilia Sostanzialmente invariato
Alimentari

Auchan Sma Auchan Sostanzialmente invariato
Auchan Primo Prezzo Migliora in profondità
Iper Iper Perde in competitività
Ipercoop Coop Perde in competitività
Oasi Consilia Migliora in competitività e profondità
Universo Conad Sostanzialmente invariato
Uniconad

MARCHE DEL DISTRIBUTORE

MARCHE DEI PRODUTTORI
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scenario più differenzia-
to che vede le insegne del-
la Gd, in particolare i 3 i-
per della piazza, occupa-
re le aree dei posiziona-
menti forti, mentre quelle
della Da si collocano nel-
le aree deboli. 

Ciò vale per quasi tutti
gli item rilevati dal labo-
ratorio di MARK UP e,

più in particolare, per le
marche dei produttori e i
primi prezzi. Per i primi
la competitività e la
profondità di Auchan, I-
percoop e Iper è di gran
lunga superiore a quella
delle insegne locali. Stes-
so discorso per l’area dei
primi prezzi dove tra Au-
chan, l’insegna più ag-

gressiva, e Tigre, quella
meno competitiva, ci so-
no oltre 30 punti di diffe-
renza. Solo nell’area della
private label le cose sono
differenti. 

Non esiste il gap pre-
sente nelle altre aree. An-
zi, Ipercoop presenta un
posizionamento prezzo
più elevato rispetto a gran

parte delle insegne locali.
Anche questo dato può
essere interpretato come
un segnale di debolezza
nel senso che, a nostro
parere, in assenza di altre
leve forti la Da locale ten-
de a utilizzare la marca
propria per rispondere ai
bisogni di convenienza
del mercato. 

La scala prezzi
Anche a Pescara l’archi-
tettura assortimentale
assume sempre più una
forma a clessidra. Il gap
tra primi prezzi e pre-
mium price superava di
poco i 60 punti nel 2000.
Nel 2004 ha oltrepassato
i 74 punti. La crescita
dell’ampiezza della scala



Competitività della piazza di Pescara
Performance/
competitività

Piazza* Supermercati Ipermercati Discount

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività 
primi prezzi

Competitività 
marca strategica***

Ampiezza listino 
marca strategica***

Profondità

Competitività 
marche leader

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

Fonte: MKTG - Focus on Trade - Rilevazione: terza settimana di maggio 2004 ©MARK UP

prezzi è determinata dal
maggiore impatto sia dei
premium price sia dei pri-
mi prezzi. Per impatto si
intende il binomio dato
dalla penetrazione di pre-
mium price e primi prezzi
nell’assortimento e dalla
forza del posizionamento.
Questi dati valgono unica-
mente per il canale
iper+super. Si tratta di dati
medi che vedono differen-
ze significative in funzio-
ne del posizionamento
delle singole insegne.
L’insegna che presenta la
performance maggiore è
senza dubbio Sma Cityper
che passa da un’ampiezza
di 66 punti del 2003 agli 84
del 2004. La performance è
determinata dalla maggio-
re aggressività dei primi
prezzi, ma soprattutto dal
maggior peso dei premium
price, 44 punti sopra la
centralità.  All’opposto Si-
dis è l’insegna con la scala
meno ampia: solo 69 punti
determinati dalla bassa
presenza di primi prezzi e

dalla loro ridotta aggressi-
vità. All’interno di queste
variazioni assortimentali
si nota una tendenza gene-
ralizzata alla flessione del
posizionamento della mar-
ca propria che si colloca o-
ra attorno ai 15 punti sotto
la centralità. 

La marca del distributore
All’interno di una scala
prezzi che negli ultimi an-

ni è diventata sempre più
ampia, il posizionamento
della marca propria si è
modificato più volte. 

Soprattutto diventa
sempre più difficile par-
lare di dati medi per via
della forte articolazione
che molte insegne hanno
costruito negli ultimissi-
mi tempi. 

Oggi la marca insegna
si colloca mediamente a
16 punti sotto la centra-
lità, mentre la marca fan-
tasia si colloca più in alto,
a 13 punti dalla centralità.
La seconda marca fanta-
sia, in questo caso Primo
Prezzo di Auchan e Sma
Cityper, è più competitiva
della media dei primi
prezzi sia del canale tradi-

zionale sia del discount.
Nel complesso, comun-
que, la private label ri-
sponde più che in passato
alla domanda generaliz-
zata di convenienza. Ri-
spetto al 2003 il fatto for-
se più rilevante è l’accele-
razione dell’aggressività
di Auchan. Con Primo
Prezzo, che accresce la
profondità, l’insegna si
posiziona sugli stessi
prezzi degli hard di-
scount. Soprattutto con
Sma Auchan stacca Coop,
in Ipercoop, di una venti-
na di punti. Ipercoop
sembra lavorare, invece,
solo sulla leva della
profondità, ancora mag-
giore del 2003. 

I primi prezzi
Nel 2004 i primi prezzi,
nel canale super+iper, si
collocano a circa 34 punti
sotto i prezzi medi della
piazza. Il gap era di 31
punti nel 2003 e di 26 nel
2002. La crescita dell’ag-
gressività dei primi prezzi
è ormai una costante a li-
vello nazionale e Pescara
conferma lo scenario. I ve-
ri primi prezzi di piazza,
quelli dati dal posiziona-
mento medio degli hard
discount, sono a quasi 50
punti sotto la centralità.
Lo scenario è piuttosto ar-
ticolato in funzione delle
insegne e molto meno in
funzione del format. 

Le insegne più aggressi-
ve sono Ipercoop e Auchan
ma, tra i super, Conad si
mostra più vicino ai due i-
per. Tigre presenta primi
prezzi di quasi 50 punti su-
periori ai prezzi di Euro-
spin, in assoluto l’insegna
più aggressiva. È necessa-
rio ricordare che per la ri-
levazione il primo prezzo è
il prezzo più basso di ogni
singola categoria. È evi-
dente che in Tigre più che
l’aggressività manca la pe-

netrazione dei veri primi
prezzi nell’assortimento. 

Le marche dei produttori
Auchan recupera su Iper-
coop anche per quanto
concerne le marche dei
produttori: nel 2004 il po-
sizionamento è del tutto i-
dentico sia per quanto
concerne i prezzi sia per
la profondità. Iper si avvi-
cina, invece, unicamente
sul versante della compe-
titività. Nel complesso i 3
grandi iper della piazza si
scostano decisamente da
tutte le altre insegne an-
dando a presidiare il qua-
drante dei posizionamen-
ti forti. Ne risulta una
maggiore differenziazio-
ne dei posizionamenti. 

I super della Da (Sisa,
Dimeglio, Tigre e Sidis)
presentano posiziona-
menti deboli con prezzi e-
levati e assortimenti poco
profondi. La centralità
della piazza è occupata
da Sma Cityper, Oasi, Co-
nad e Universo Unico-
nad, centralità che non
muta rispetto all’anno
precedente.

I discount
Il canale è forte anche se
nel tempo il laboratorio
ha visto numerosi cambi
d’insegna. Per quanto
concerne i prezzi, l’inse-
gna di riferimento è senza
dubbio Lidl che però nel
2004 è stata superata in
aggressività sia da Euro-
spin sia da Dico. Md e So-
sty stanno cercando, inve-
ce, una via differente al
format. In particolare, So-
sty presenta una competi-
tività ridotta e una vera e
propria scala prezzi. Ri-
spetto all’anno preceden-
te Dico ed Eurospin han-
no lavorato in funzione
della convenienza mentre
Md e Sosty sembrano a-
vervi rinunciato. 
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Posizionamenti differenzianti
●● È in atto una forte differenziazione dei posizio-

namenti delle insegne della Gd da un lato e
quelle della Da dall’altro.

●● La Gd opera essenzialmente su profondità,
competitività delle marche dei produttori e
primi prezzi. La Da attribuisce alla private la-
bel il ruolo della convenienza.

●● L’utilizzo della private label da parte della Da
è da giudicare in senso negativo: svilisce il posi-
zionamento della marca e, con il tempo, del-
l’insegna stessa.

●● Il canale discount è stabile, strutturato e ag-
gressivo. 

●● Eurospin è il leader di competitività. 

Eurospin, Tigre Sma Tigre Ipercoop, Oasi Eurospin, Sosty
Dico Cityper Auchan Dico

Auchan Tigre Conad Tigre Auchan Oasi N.S.** N.S.**
(Consilia) (Consilia) (Consilia)

Ipercoop Iper Conad, Dimeglio,  Ipercoop Oasi N.S.** N.S.**
Sma Sidis, 

Cityper Sisa

Ipercoop Sidis Sma Sidis Ipercoop Oasi N.S.** N.S.**
Cityper

Auchan, Sidis Sma Sidis Auchan, Universo N.S.** N.S.**
Ipercoop Cityper Ipercoop Uniconad

Una piazza evoluta dove si evidenzia la forte diffe-
renziazione tra le logiche nazionali portate avanti dalla Gd
e le debolezze strutturali della Da locale. In particolare, la differenzia-
zione avviene sul versante dei prezzi. Sembrerebbe che la Da fatichi a
tenere il passo attribuendo alla private label il ruolo di convenienza. A
parer nostro si tratta di un grosso errore perché svilisce il posiziona-
mento della marca e in prospettiva quello dell’insegna.

Pescara secondo MARK UP


