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Gli ipermercati 
sono più competitivi
dei supermercati. 
Lo standard medio 
è di buona qualità 

ANDREA MANICARDI

U
no dei pilastri dell’of-
ferta del banco della
gastronomia sono da
sempre i formaggi.

Da qualche tempo questi
vengono affiancati da por-
zioni di fresco taglio già
preconfezionate per l’a-
sporto, il cosiddetto take
away, che poi non è che un
parziale ritorno all’epoca
pionieristica dei supermer-

cati che operavano con
propri preconfezionati per
il self-service integrale. A
questa famiglia di prodotti
è dedicato il raffronto prez-
zi di questo mese presso 8
punti di vendita rappresen-
tativi di insegne di rilevan-
za nazionale.

L’offerta dei formaggi di
taglio fresco risulta dovun-
que molto ampia e arric-
chita da specialità locali,
spesso con denominazioni
tipiche, che, oltre a qualifi-
care gli assortimenti, ne ac-
crescono l’ampiezza e la
profondità. Prendiamo in
esame solo 17 articoli,
quelli più comunemente
trattati dalle varie insegne,
proposti nel banco del ta-

Formaggi in grande differenza
IMMAGINE • alte diversità di prezzo anche per prodotti molto simili fra loro

glio o presentati accanto
già porzionati in confezio-
ni take away e, se doppi, of-
ferti allo stesso prezzo.

Le differenze. Alcuni arti-
coli sono di marca e altri
hanno denominazioni tipi-
che, o che definiscono pro-
dotti del tutto simili o ri-
spondono alle caratteristi-
che proprie dei vari pro-
duttori e possono essere di-
versi per localizzazione e
per stagionatura. Il raf-
fronto ha cercato di indivi-
duare i prodotti più simili,
evitando, soprattutto per i
due tipi di grana, di rileva-
re i pretagliati di grosse di-
mensioni, di solito offerti a
prezzi più bassi.

Fra i prodotti analizzati
risaltano differenze note-
voli presso tutte le insegne.
Auchan, per esempio, pre-
senta ben 7 prezzi più bas-
si, mentre Esselunga e
Pam mostrano entrambi 5
prezzi più alti. In generale

gli ipermercati sono più
competitivi dei supermer-
cati.

L’offerta. Fatta eccezione
per i prodotti di marca, o-
gni distributore tende a
differenziare il proprio as-
sortimento attraverso la
scelta di produttori che
corrispondono ai criteri in-
dividuali di selezione. Nel
complesso però le insegne
mostrano uno standard di
buon livello, ma abbastan-
za simile nella parte cen-
trale dell’offerta (formaggi
di maggior consumo). Di-
verse sono invece le opzio-
ni di scelta offerte al con-
sumatore: alcune insegne
privilegiano il taglio diret-
to, altre il take away, altre
ancora cercano di equili-
brare le due possibilità.

Sono pure differenti le
integrazioni proposte at-
traverso l’assortimento dei
formaggi cosiddetti indu-
striali, cioè forniti già con-
fezionati dai produttori e
venduti negli scaffali del li-
bero servizio. Questi pre-
sentano un’ampia sovrap-
posizione soprattutto negli
ipermercati, mentre nei
format più piccoli si tende
a ridurne la presenza.

Elevato lo standard dell’offerta
Insegna Qualità Layout Display Servizio

Auchan medio-alta buono buono buono

Carrefour medio-alta buono buono buono

Esselunga medio-alta normale normale buono

Gs medio-alta normale normale normale

Iper medio-alta buono buono buono

Ipercoop medio-alta normale normale normale

Pam medio-alta normale buono normale

Sma medio-alta normale normale normale

Prodotti

N
o

te

Rescaldina (Mi) Assago (Mi) Rozzano (Mi) C.c. La Torre V. Washington V. Soderini V. Tolstoi P.za Fratini
iper iper iper iper superstore super super super

■ Grana Parmigiano Reggiano 12,99 13,90 11,79 14,39 15,40 15,39 14,92 15,39
■ Grana Padano 7,99 7,90  o.s. 8,20 10,29 - 11,70 7,95  o.s. 11,78
■ Pecorino romano 8,55 12,00 - 11,00 10,60 11,10 14,09 10,71
■ Provolone piccante 12,34 14,90 11,21 13,12 15,90 13,84 10,79 14,93
■ Fontina 11,49 12,90 12,71 12,65 14,70 12,86 15,44 13,69
■ Emmental svizzero 9,25 7,00 o.s. 9,66 10,25 11,70 10,40 10,68 10,74
■ Leerdammer 8,99 6,90 9,30 9,25 - 9,60 9,94 9,49
■ Casera Valtellina 9,25 10,00 12,27 10,28 10,60 12,40 10,07 9,80 o.s.
■ Bel Paese Galbani 10,90 10,80 10,82 12,35 - 11,10 11,85 -
■ Brigante 8,40 o.s. 12,50 14,05 10,25 11,80 12,60 - 11,26
■ Taleggio Cademartori 11,10 - 11,80 12,15 11,90 11,90 13,06 12,14
■ Quartirolo Mauri 9,69 9,00 10,24 6,90 o.s. 7,89 o.s. 10,70 11,47 9,71
■ Brie 7,99 o.s. 9,00 8,94 9,05 9,80 9,20 8,26 9,71
■ Gorgonzola dolce 8,90 o.s. 9,20 9,99 9,05 11,30 9,90 10,27 11,26
■ Primo sale 8,21 5,00 o.s. 9,99 10,29 11,20 - 11,49 -
■ Mozzarella di vacca 9,76 9,24 9,66 9,85 7,59 o.s. 6,90 o.s. 6,70 8,83
■ Mozzarella di bufala 15,55 12,86 13,48 13,85 11,50 12,34 7,90 o.s. 12,81

Servizio Prevalente Prevalente Taglio e Prevale Prevale Prevale Solo Prevale 
take away take away take away taglio taglio take away take away take away

equilibrati diretto diretto

Opzioni d’acquisto Forte  Forte  Forte   Libero  Libero  Media  Limitato Libero  
integrazione integrazione integrazione servizio servizio presenza il libero servizio
a lib. serv. a lib. serv. a lib. serv. consistente consistente a lib. serv. servizio consistente
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Le differenze sono consistenti anche per prodotti molto simili
(prezzi in euro)

N.B.: in grassetto i prezzi più bassi, in corsivo rosso quelli più alti; o.s.: offerta speciale


