
ANDREA MANICARDI

D
al numero di novem-
bre 2000 a quello 
di dicembre 2001
MARK UP ha pre-

sentato ogni mese, di cia-
scuna delle principali inse-
gne della Gda italiana, i
prezzi di un paniere di 36
prodotti. Sulla base di
quelle rilevazioni, siamo
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I prezzi della Gda

andati a vedere quali era-
no, a metà novembre 2001,
i prezzi di una selezione de-
gli stessi prodotti, limitan-
doci a quelli di marca. Per
assicurare un sufficiente
arco di tempo tra le due ri-
levazioni, abbiamo ripreso
quelle fatte tra il settembre
del 2000 e il marzo 2001,
che riguardano 4 insegne
di supermercati (Gs, Pam,

Nessuna guerra in vista dell’euro
EQUILIBRIO • confrontati i prezzi di cinque insegne nel corso di un anno

Sma ed Esselunga) e una
d’ipermercato (Ipercoop),
e le abbiamo raffrontate a
quella realizzata negli stes-
si punti di vendita dal 12 al
17 novembre 2001.  

Abbiamo così ricostrui-
to un paniere ridotto di 31
prodotti, sufficienti co-
munque a costruire un
confronto di un numero
di prodotti da 20 a 25,

gran parte dei quali co-
muni a tutte le insegne.

Il raffronto complessivo
(113 prezzi) registra per il
44,2% di essi (50 pezzi) un
aumento, per il 26,6%
(30) un’invariabilità (30
prezzi) e per il restante
29,2% (33) una diminu-
zione (sono stati conside-
rati invariati i prezzi che
hanno fatto registrare u-

na mutazione pari o infe-
riore all’1%). 

Gli aumenti di Gs. Se
scendiamo nel dettaglio
delle singole insegne, no-
tiamo che gli aumenti rap-
presentano una quota che
va dal 36% di Esselunga al
60% di Gs, mentre i ribassi
vanno dal 15% di Sma a
ben il 43% di Ipercoop; i
prezzi rimasti invariati so-
no solo il 12% da Gs e il
40% da Sma.

Da questi dati si possono
trarre alcune considerazio-
ni. Sostanzialmente tutte e
cinque queste insegne mo-
strano di aver operato con
un certo equilibrio, anche
se il numero degli aumenti
fatto registrare da Gs appa-
re alquanto elevato. Molto
significativo appare co-
munque il numero dei pro-
dotti ribassati e in parte an-
che quello degli invariati.  A
causa di questi ultimi, che
globalmente hanno un’in-
cidenza superiore, si può
affermare che la presenza
nella Gda di numerose in-
segne concorrenti favori-
sce un comportamento
che, nel suo complesso, si
dimostra responsabile e so-
stanzialmente rispettoso
della realtà del mercato.
Quanto all’applicazione dei
nuovi prezzi in euro, tutte
le insegne ormai da tempo
indicano il doppio prezzo
sui cartellini a scaffale e sul
totale dello scontrino. Ma
all’epoca  della rilevazione
solo Gs e parzialmente
Pam mostravano cartellini
con il prezzo più grande in
euro e, dei due, solo Pam e-
videnziava già i prezzi reali
in euro.
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(i prezzi sono espressi in lire*)La variabilità rientra nella norma
Gs Pam Ipercoop Sma Esselunga

Prodotti set. nov. nov. nov. gen. nov. feb. nov. mar. nov. 
2000 2001 2000 2001 2001 2001 2001 2001 2001 2001

Yogurt g 125 x 2 2.690 3.080 2.390 2.672 2.790 2.990 - - 2.790 2.690
Ravioli ricotta e spinaci g 250 4.930 4.480 4.130 4.937 4.690 4.990 4.790 4.990 3.690 4.180
Latte uht p.s. l 1 1.980 2.080 2.200 2.188 - - 1.950 1.850 1.690 1.850
Panna da cucina ml 200 1.990 2.080 2.250 2.246 1.990 2.000 - - - -
Minestrone surgelato kg 1 6.050 5.990 5.980 6.020 5.690 5.990 5.980 5.980 5.690 4.740

Pomodori pelati g 400 lordo 990 1.090 1.170 1.065 1.390 1.070 1.100 1.290 1.290 1.180
Polpa di pomodoro g 400 - - 1.140 884 1.417 1.290 - - 1.290 1.327
Passata di pomodoro bott. g 700 1.680 1.590 1.700 1.936 1.620 1.650 - - 1.690 1.680
Fagioli borlotti g 400 lordo 1.280 1.320 1.390 1.394 1.450 1.450 1.490 1.550 - -
Tonno all’olio g 160 2.695 2.770 2.825 2.818 2.875 2.860 2.645 2.825 - -
Olio extravergine l 1 8.490 8.290 8.540 8.423 8.490 7.990 8.490 8.390 8.400 8.440
Olio d’oliva l 1 - - 7.790 7.687 7.990 7.890 7.690 7.790 7.850 7.390
Pasta di semola g 500 1.080 1.090 1.080 1.090 1.080 1.050 1.080 1.080 2.040 2.030
Riso parboiled kg 1 3.990 4.480 - - 4.790 4.950 - - - -
Cracker g 500 2.680 2.790 2.450 3.272 2.400 2.750 2.360 2.490 2.790 2.780
Fette biscottate g 315 2.740 2.080 1.960 1.975 - - - - - -
Biscotti frollini g 400 2.540 2.580 - - - - 2.700 2.640 - -
Cioccolato al latte g 100 1.570 1.570 - - - - - - 1.590 1.680
Caffè classico g 250 4.590 4.370 4.590 4.415 4.395 4.350 4.325 4.370 4.375 4.345
Nettare di frutta brik g 200 2.490 2.540 2.160 2.478 2.390 2.310 2.470 2.590 2.590 2.590
Succo d’arance l 1 - - 2.640 2.885 2.750 2.810 2.750 2.750 2.750 2.750
Acqua naturale l 1,5 890 930 910 990 890 900 - - 1.370 1.450
Coca-Cola l 1,5 - - 2.450 2.345 - - - - 2.300 2.490
Aranciata l 1,5 - - - - 1.840 1.810 1.930 1.930 1.930 1.850
Vino brik l 1 2.590 2.640 2.590 2.575 - - - - - -

Cibo per gatti g 400 1.295 1.050 1.390 1.490 - - 1.465 1.450 - -
Detersivo lavatrice g 2,7 11.480 11.450 10.960 10.640 - - - - - -
Detergente piatti l 1,5 3.190 3.680 3.450 3.680 3.450 3.390 3.450 3.550 2.690 2.780
Ammorbidente l 2 4.050 4.590 4.190 4.390 - - 4.190 4.580 4.390 4.290
Candeggina l 2,5 - - - - 3.290 3.490 2.375 2.390 2.190 2.280
Asciugatutto 4 rotoli 3.690 3.990 - - - - 4.390 4.390 4.390 4.290

Numero totale articoli  (113) 25 % 25 % 21 % 20 % 22 %
di cui: - aumentati 50 (44,2%) 15 60 10 40 8 38 9 45 8 36

- invariati 30 (26,6%) 3 12 8 32 4 19 8 40 7 32
- ribassati 33 (29,2%) 7 28 7 28 9 43 3 15 7 32

Note cartellini in euro cartellini in euro Ace profumata Barilla kg 1
ma interi in lire ma spezzati in lire Acqua Levissima l 2

Svelto l 1
*I prezzi aumentati sono scritti in neretto, quelli invariati in carattere normale e quelli ribassati in corsivo

Fonte: elaborazione dell’autore    ©MARK UP

Ultima data di rilevazione: 12-17/11/2001


