
2 MARK UP   febbraio_2011

Birra
Distribuzione

La rilevazione continuati-
va realizzata per il Labo-

ratorio di MARK UP consen-
te di monitorare alcuni im-
portanti parametri degli as-
sortimenti e di verificare le 
politiche delle singole inse-
gne. Il paniere prodotti 

comprende dal giugno 2002 
anche la birra, ritenuta 
funzionale alla visione 
complessiva delle politiche 
di prezzo e di assortimento 
della distribuzione moder-
na. 
Nell’ambito della categoria 
birra la scelta di un segmen-

La birra nella distribuzione moderna 
categoria polverizzata per marche
Valeria Torazza

1.  Assortimenti ampi 
e profondi

2. Difficile sviluppo 
degli store brand

3. Mercato affollato 
di brand

to per delineare la scala prez-
zi (estensione, copertura dei 
vari posizionamenti, primi 
prezzi, premium price) e il 
posizionamento delle singo-
le marche è ricaduta sulla 
birra regular chiara in botti-
glia da 66 cl per la quota di 
mercato, diffusione e la pre-
senza di importanti compe-
titor.
Il segmento specifico ha un 
peso sul canale domestico 
superiore al 40%; è la catego-
ria nella quale si sviluppa la 
politica di primi prezzi per la 
birra e presidiata da tutte le 
più importanti marche na-
zionali ed estere diffuse sul 
territorio italiano.

La profondità  
degLi assortimenti
La rilevazione fornisce inol-
tre la profondità complessiva 
degli assortimenti e il nu-
mero di referenze a marca 
propria. Nell’ultimo anno 
l’assortimento di birra rile-
vato sugli scaffali di super-
mercati e ipermercati è rap-

il confronto tra le piazze: le scale prezzi e i parametri dell’assortimento
(anni di rilevazione: dal 1995 al 2009 compreso)

Roma Verona Genova Pescara Torino Milano Napoli Bari Bologna Firenze  super  iper s.+iper
Premium price 153,7 144,5 152,0 147,7 148,7 146,7 137,4 147,3 150,0 150,5 148,4 147,7 148,2
Leader 89,8 94,6 90,3 89,6 88,7 93,8 94,3 93,6 98,8 82,8 92,2 89,5 91,4
Marca insegna e marche di fantasia 58,4 77,1 66,5 65,9 63,7 71,3 62,9 71,6 71,7 71,5 66,9 68,4 67,3
Marca di fantasia tattica 46,4 51,2 46,5 48,9 48,8 47,7 45,4 46,1 53,0 51,5 49,2 47,8 48,7
Primo prezzo 51,9 60,7 54,1 49,5 51,1 55,4 58,5 59,5 56,4 54,6 55,9 51,3 54,6
N. Totale marche 16,3 16,5 17,2 17,6 17,8 18,4 14,4 15,4 15,8 19,1 15,4 20,9 16,9
N. Referenze totali 78,0 106,7 72,8 99,5 97,1 103,5 72,2 84,1 92,3 93,1 70,7 139,5 90,3
Ampiezza della scala 101,8 83,8 98,0 98,2 97,6 91,3 78,9 87,8 93,5 95,9 92,5 96,4 93,6
Ampiezza della scala nel 2003 95,4 82,4 100,9 87,5 84,4 93,2 78,9 92,0 105,3 90,3 88,9 92,8 91,4

Fonte: Mktg - Focus on Trade

La profondità di assortimento 
(le performance delle marche leader nella Gda*)

Produttore

2003 2005 2008 2010 Var.media annua 

N. ref. 
totali

N. ref. 
totali

N. ref. 
totali

N. ref. 
totali '03/'10 '05/'10

A&O 40 32 50 58 5,5 13,0
Conad 52 54 53 61 2,4 2,5
Coop 60 66 84 89 6,0 6,1
Esselunga 83 79 93 104 3,4 5,8
Gs 63 60 71 - - -
Pam 63 64 73 73 2,2 2,6
Sma 70 65 70 55 -3,5 -3,3
Standa 65 78 82 72 1,5 -1,6
Famila 75 69 73 - - -
Dimeglio 40 40 - - - -
Dìperdì - 40 44 - - -
Il Gigante - - 73 82 - -
Billa - - - 86 - -
Carrefour  Market - - - 78 - -
Carrefour Express - - - 44 - -
Simply - - - 64 - -
Auchan 129 120 155 176 4,5 7,9
Carrefour 116 109 130 131 1,8 3,7
Ipercoop 112 120 131 134 2,6 2,2
Panorama 108 124 137 136 3,4 1,9
Iper - - 131 132 - -
Iperstanda - - 104 - - -
Media supermercati 58 60 66 71 3,0 3,3
Media ipermercati 112 119 133 140 3,2 3,3

*insegne presenti in almeno 3 piazze        Fonte: Mktg - Focus on Trade
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Il laboratorio di MARK UP: 
fonti di informazione della politica distributiva

Il Laboratorio di MARK UP è uno strumento di monitoraggio di assortimenti e prezzi nel-
la distribuzione moderna attivo dal giugno 1994. La rilevazione effettuata mensilmente 
in 10 piazze italiane prende in esame otto categorie merceologiche. La categoria birra 
è entrata nel paniere a partire dal giugno 2002. Per quanto concerne i prezzi e quindi le 
scale prezzi dei punti di vendita viene considerato il segmento specifico della birra in bot-
tiglia da 66 cl. La rilevazione prende in considerazione nel dettaglio la profondità di assor-
timento delle marche del distributore, e l’insieme dell’offerta di birra nel suo complesso, 
comprendendo quindi anche tutti i segmenti merceologici, di packaging e formato.

La metodologia del Laboratorio: segmento Birra
Le piazze e il mese di rilevazione: Roma (febbraio), Verona (marzo), Genova (aprile), Pescara (maggio), Torino 
(giugno), Milano (luglio), Napoli (settembre), Bari (ottobre), Bologna (novembre), Firenze  (dicembre).

Il campione e le insegne rappresentate 
La rilevazione prende in esame gli assortimenti di tre tipologie distributive: supermercati, 
ipermercati e discount. Nel complesso il campione è cresciuto passando da 169 punti di vendita 
nel 1995 a 183 punti di vendita nel 2010. I supermercati e gli ipermercati hanno registrato una 
crescita: le medie superfici erano 79 nel 1995 e sono 89 nell’ultimo anno, le grandi superfici sono 
passate da 28 a 35. Per quanto riguarda i discount i cambiamenti sono stati più complessi ed è 
poco significativo il raffronto tra il numero rilevato nel primo anno e quello dell’ultimo anno di 
rilevazione. Nel periodo si è registrata prima una contrazione e quindi una nuova espansione 
di tale tipologia distributiva. La razionalizzazione dell’offerta, con la concentrazione in poche 
insegne ha condotto a un campione composto da 59 discount.
Per quanto riguarda le insegne considerate singolarmente il criterio di scelta è vincolato dalla 
numerosità nel campione; vengono considerate le insegne presenti con almeno tre punti di 
vendita, presenti cioè in tre piazze.
Nell’ultimo anno in base a tale criterio si individuano 12 insegne di supermercati (pari al 63% 
del totale supermercati) e 5 insegne di ipermercati (pari al 77% degli ipermercati).
Il panorama di supermercati copre buona parte dei format presenti in Italia, comprendendo 
dai negozi di vicinato ai grandi supermercati. 

Analisi dei prezzi
•	 Birra	chiara,	vetro	da	66	cl:	tutte	le	refe-

renze
I prezzi vengono indicizzati in base al valo-
re medio dei segmenti sulle piazze al fine 
di ottenere il posizionamento nella scala 
prezzi, riducendo le differenze dovute al 
gap temporale tra le rilevazioni. 

Analisi della profondità 
dell’assortimento delle marche 
commerciali e delle marche dei 
produttori:
•	 	Conteggio	delle	referenze	di	birra:	tutti	i	

formati, packaging e merceologie diffe-
renti, presenti negli assortimenti.

 

La marca del distributore
Per marca strategica s’intende sia la mar-
ca insegna sia la marca di fantasia quan-
do quest’ultima ha un legame evidente 
(anche per il consumatore) con l’insegna 
(Selex/A&O, Fior di Spesa/Standa).

Campione
Un punto di vendita per ogni insegna na-
zionale e per quelle importanti a livello di 
piazza.
La piazza è definita dai confini geografi-
ci del comune più i bacini d’utenza degli 
ipermercati. Una prerilevazione determi-
na, per ogni insegna, il pdv più rappresen-
tativo della politica dell’insegna. 

presentato da 90 referenze 
circa; nel 2003 erano 15 in 
meno. Il divario tra super-
mercati e ipermercati è am-
pio: la profondità è pari a 71 
referenze nelle medie super-
fici e a 140 referenze nelle 
grandi superfici.
Nella Gda tradizionale il set-
tore si è sviluppato in parti-
colare con la diversificazione 
dell’offerta su un maggior 
numero di segmenti e mar-
che. Nel segmento base non 
si sono riscontrate differen-
ze di rilievo nel numero di 
marche.
Per quanto riguarda le mar-
che del distributore, il setto-
re non sembra maturo o 
adatto allo sviluppo di mar-
che strategiche, di insegna o 
di	fantasia.	Ciascuna	inse-
gna opera con una propria 
politica ma la scarsa diffu-
sione delle marche insegna, 
i cambiamenti di assorti-
mento e di etichetta, il ruolo 
di primo prezzo svolto da 
gran parte delle private la-
bel, il numero esiguo di refe-
renze nella categoria, porta-
no a concludere che lo svi-
luppo dello store brand sia 
difficile o di scarso interes-
se.
Gran parte delle marche so-
no specifiche del settore 
(Hell	Bier,	Dana	Brau,	Lager,	
Montavena, Pilsner, Ga-
sthaus) e in molti casi sono 
del tutto anonime, difficil-
mente identificabili con l’in-
segna trattante. In questo 
caso gioca un ruolo fonda-
mentale il prezzo che offre 
un’indicazione importante 
agli occhi del consumatore 
sulla funzione d’uso e occa-
sione di consumo del prodot-
to. Il primo prezzo si adatta a 
un consumo in famiglia o 
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individuale, quotidiano; in 
questo caso il consumatore 
non si aspetta una valenza 
implicita nella marca.
In alcuni casi il distributore 
offre un primo prezzo o co-
munque un prodotto dal po-
sizionamento basso ma con 
un marchio comune a più 
settori dell’assortimento ali-
mentare e non; è il caso di 
Selex per A&O, Fidel per Es-
selunga, Moneta che Ride 
per	Coop.
Le marche di insegna che so-

il campione e le insegne dal 11/'09 al 10/'10
Insegna N. pdv Piazze
SuPErMErCAtI
A&O 3 Vr, Na, Ba
Billa 4 Vr, Ge, To, Mi
Carrefour  Market 4 Pe, To, Mi, Na
Carrefour Express 4 Ge, To, Mi, Na
Conad 8 Bo, Fi, Roma, Ge, Pe, To, Mi, Na
Coop 7 Bo, Fi, Roma, Ge, To, Mi, Ba
Esselunga 5 Bo, Fi, Vr, To, Mi
Il Gigante 3 Bo, To, Mi
Pam 7 Bo, Fi, Roma, Vr, Ge, To, Mi
Simply 5 Roma, Vr, To, Mi, Na
Sma 3 Fi, Roma, Pe
Standa 3 Fi, Roma, Na
IPErMErCAtI
Auchan 7 Roma, Vr, Pe, To, Mi, Na, Ba
Carrefour 5 Bo, Fi, Roma, To, Mi
Iper 3 Vr, Pe, Mi
Ipercoop 9 Bo, Fi, Roma, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba
Panorama 3 Fi, Roma, To
DISCOuNt
Dico 9 Fi, Roma, Vr, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba
Dpiù 4 Bo, Vr, Ge, To
Eurospin 9 Bo, Roma, Vr, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba
In's 6 Bo, Roma, Vr, Ge, To, Mi
Ld 4 Bo, Ge, To, Mi
Lidl 10 Bo, Fi, Roma, Vr, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba
Md 4 Roma, Pe, Na, Ba
Penny 7 Bo, Fi, Roma, Ge, To, Mi, Ba
Altri supermercati 33
Altri ipermercati 8
Altri discount 6
tOtALE PDV 183
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Primo prezzo scala

Fonte: Mktg - Focus on Trade

scala prezzi birrano state rilevate nel corso di 
questi anni sono Esselunga e 
Carrefour.	La	prima	non	è	
più stata riscontrata a parti-
re	da	giugno.	Carrefour	ha	
modificato l’etichetta della 
birra Lager rendendola ano-
nima, mentre in precedenza 
compariva il nome del grup-
po, e a mantenuto il proprio 
brand nella gamma Selec-
tion, birra artigianale non 
filtrata. Occorre sottolinea-
re	come	sia	soltanto	Carre-
four e soltanto nelle grandi 

superfici a offrire un assorti-
mento a marca propria, di-
versificando su tre brand e in 
diversi segmenti merceologi-
ci, di packaging e di formati.
D’altro	canto	il	settore	pre-
senta un elevato numero di 
marche, ciascuna con una 
peculiarità e consumatori 
con un certo grado di fedeltà. 
In questo senso si può pensa-
re a dei raggruppamenti di 
marche alle quali i consu-
matori fedeli si rivolgono.
Questo, insieme al fatto che 
ciascuna marca è presente 
con una sola referenza, giu-
stifica l’elevato numero di 
competitor che contraddi-
stingue il segmento specifi-
co della birra chiara in botti-
glia da 66 cl. Nell’insieme 
dei supermercati il segmen-
to è definito da 15 marche, 
negli ipermercati le marche 
arrivano a 21. Le differenze 
di superficie di vendita inci-
dono in maniera minima 
sull’ampiezza del segmento 
specifico.
La superficie di vendita o 
meglio la tipologia distribu-
tiva sembra avere un’inci-
denza significativa nel posi-
zionamento delle insegne ri-
spetto alla competitività del-
le marche dei produttori. Il 
grafico indica che al dimi-
nuire della profondità di as-
sortimento si verifica una 
minore aggressività di prez-
zo. I dati di maggiore profon-
dità spettano agli ipermer-
cati che in effetti si colloca-
no nel quadrante dei forti. 
Le eccezioni a tale logica so-
no rappresentate dalle quat-
tro insegne di supermercati 
altrettanto forti per compe-
titività di prezzo: si tratta di 
Esselunga, Il Gigante, Pam e 
Coop.
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(100 = valore più competitivo)

La competitività dei primi prezzi per le principali insegne e dati medi

Fonte: Mktg - Focus on Trade

Le prInCIpALI 
Insegne

gruppo seLex- a&o
assortimento ridotto
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
A&O ha 2 marche in meno ri-
spetto alla media della tipolo-
gia supermercati: 13,3 contro 
una media di 15,4. 
n. referenze birra: l’assorti-
mento complessivo di birra di 
A&O è composto in media da 
58 referenze, 13 meno del dato 
medio dei supermercati. La 
marca Selex ha una presenza 
capillare ma un’incidenza 
minima sull’assortimento 
complessivo.
scala prezzi: l’ampiezza della 
scala prezzi di A&O è piuttosto 
ridotta rispetto a quanto ri-
scontrato nelle altre insegne 
rappresentate e nella media 
della tipologie dei supermer-
cati. È innanzitutto il primo 
prezzo ad avere un posiziona-
mento più alto: la media dei 
valori è pari a 71 punti contro i 

56 punti della tipologia super-
mercati. La marca Selex defi-
nisce il valore di chiusura del-
la scala prezzi in due punti di 
vendita. Più aggressivo il su-
permercato di Verona che affi-
da il ruolo di primo prezzo a 
Alpen	Braun	il	cui	valore	indi-
ce è, in questa realtà, di 67 
punti. 
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: rispetto 
alle marche più diffuse a livel-
lo di piazza A&O ha un mix 
prodotti meno competitivo 
della media dei supermercati. 
Prendendo come riferimento 
le insegne che possono avere 
un ruolo e un format simile ad 
A&O - negozio di vicinato, con 
un buon livello di servizio - 
A&O ha un buon rapporto 
competitivo: è più aggressivo 
di	Carrefour	Express	e	poco	
meno	competitivo	di	Conad.	
La marca del distributore: 
A&O ha una politica di marca 
propria molto chiara e defini-
ta: Selex è trasversale ai setto-
ri merceologici. Nella catego-

ria birra la marca del gruppo 
ha un valore indice medio-al-
to rispetto alle altre marche 
rilevate ma ha un posiziona-
mento di primo prezzo nella 
scala prezzi. Le referenze dello 
storico store brand sono 2 con 
un’incidenza sull’assorti-
mento complessivo del 3,4%.
Competitività primi prezzi: 
È l’insegna meno aggressiva 
tra quelle rappresentate; il 
primo prezzo non è un punto 
di forza della catena.

BiLLa e standa
offerta oLtre La media
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: in 
Billa	il	segmento	è	rappresen-
tato da un numero di marche 
tra i più elevati, superiore alla 
media dei supermercati: in 
media 18,5 marche, 11 delle 
quali sono marche importan-
ti su tutto il territorio nazio-
nale. Le marche presenti in 
tutti	i	punti	di	vendita	di	Billa	
sono 7. Nei tre supermercati 

Standa le marche nel segmen-
to sono in media 15. 
n. referenze birra: nei punti 
di	vendita	a	insegna	Billa	le	
referenze sono in media 86, 15 
in più rispetto al numero me-
dio nei supermercati, con am-
pie differenza tra i punti di 
vendita: da un minimo di 48 
referenze a Genova a un mas-
simo di 108 a Torino. Standa 
offre una profondità in linea 
con la media dei supermerca-
ti: 72 referenze totali.
scala prezzi: anche l’ampiez-
za	della	scala	di	Billa	è	supe-
riore a quella media dei super-
mercati ed è pari a 100 punti, 
mentre in Standa la differen-
za tra il premium price e il pri-
mo prezzo è inferiore, pari a 
86	punti.	In	Billa	escludendo	
il primo prezzo e la birra Ga-
sthaus con un valore indice 
superiore di circa 14 punti il 
primo prezzo medio, gran 
parte delle marche si posizio-
na entro un intervallo di prez-
zi più breve, pari a circa 70 
punti. Nel complesso il valore 
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del primo prezzo è in linea con 
la media dei supermercati; 
tuttavia le differenze tra i sin-
goli punti di vendita raggiun-
gono i 20 punti, con il punto di 
vendita di Genova meno ag-
gressivo e quello di Torino più 
competitivo.
Per quanto riguarda Standa si 
riscontra una maggiore diver-
sificazione dei posizionamen-
ti nell’intervallo tra i due 
estremi della scala. 
rapporto competitivo mar-
che dei produttori:	Billa	oc-
cupa il posizionamento meno 
aggressivo insieme a Standa. 
Riscontrata anche in altre ca-
tegorie del grocery, la politica 
dell’insegna è incentrata 
sull’ampiezza degli assorti-
menti (numero di marche) più 
che sulla concorrenza di prez-
zo. In termini di profondità le 
due insegne si collocano appe-
na sopra la media dei super-
mercati. 
La marca del distributore: 
marca di fantasia Gasthaus; 
posizionamento medio basso.
Competitività primi prezzi: 
i primi prezzi sono più aggres-
sivi della media dei supermer-
cati	per	Billa,	mentre	Standa	è	
tra i meno competitivi. Per 
Billa	la	differenza	tra	la	politi-
ca dei primi prezzi sulla piaz-
za di Genova, per nulla ag-
gressiva, e quella riscontrata 
nelle altre realtà è ampia. A 
Torino,	Milano	e	Verona,	Billa	
è piuttosto aggressiva con va-
lori superiori del 15-23% i mini-
mi delle singole piazze.

Conad
ampie differenze fra pdv
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: in 
linea con la media della tipo-
logia di appartenenza: 15,1 
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scala prezzi birra
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scala prezzi birra
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In ascissa è rappresentato il valore indice prezzi considerando le marche presenti in almeno 3 pdv nelle singole piazze e il rapporto 
competitivo tra le insegne rispetto a esse.
In ordinata è rappresentata la profondità di assortimento in rapporto al dato minimo nelle singole piazze

2010 2009

La competitività della marca dei produttori

Fonte: Mktg - Focus on trade

marche per pdv nel 2010. Le 
marche capillarmente diffuse 
nei punti di vendita della cate-
na sono 8, 7 delle quali a noto-
rietà nazionale e 1 a marca di 
fantasia del distributore.
n. referenze birra: 61 refe-
renze, inferiore alla media 
dei supermercati, con ampie 
differenze tra i punti di ven-
dita: da un minimo di 37 a un 
massimo di 92.
scala prezzi: l’ampiezza è di 
poco inferiore alla media dei 
supermercati ed è pari a 88 
punti. La minore estensione 
della scala è dovuta al valore 
inferiore alla media del pre-
mium price; il primo prezzo è 
inferiore al dato medio della 
tipologia di appartenenza. 
Inoltre, in tre punti di vendita 

la	presenza	di	Apen	Brau	dal	
posizionamento discount de-
termina una maggiore con-
correnzialità sulle piazze di 
riferimento	(Bologna,	Tori-
no, Genova).
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: ha un 
posizionamento vicino alla 
media dei supermercati: me-
no aggressivo di 2 soli punti e 
con un assortimento meno 
profondo. 
La marca del distributore: 
capillarmente diffusa ma 
non identificativa dell’inse-
gna,	Dana	Brau	ha	un	posi-
zionamento basso ma soltan-
to in un punto di vendita de-
termina il primo prezzo. Nel-
le altre realtà la differenza ri-
spetto al valore di chiusura 

può raggiungere il 50%.
Competitività primi prezzi: 
Considerando	le	differenze	di	
format	con	cui	Conad	è	pre-
sente il posizionamento me-
dio nell’ambito dei primi 
prezzi è sufficientemente 
competitivo. Si ribadisce il 
maggiore impegno nell’area 
discount	nelle	tre	realtà	di	Bo-
logna, Torino e Genova. 

Coop
roma La più riCCa
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
con 19,4 marche nel segmen-
to,	i	supermercati	Coop	han-
no un’ampiezza superiore del 
26% quella dei supermercati. 
Le marche comuni a tutti i 

punti di vendita sono 12 e rap-
presentano il 62% dell’assorti-
mento. Tra queste ultime si 
riscontra la marca propria di 
primo prezzo, Moneta che Ri-
de.
n. referenze birra: 89 refe-
renze, superiore di 18 unità la 
media dei supermercati. 
Quattro punti di vendita han-
no una profondità maggiore e 
il supermercato di Roma offre 
ben 111 referenze. 
In quasi tutti i supermercati 
la marca tattica è presente 
con tre referenze e come per le 
altre realtà distributive rap-
presenta molto poco nell’as-
sortimento complessivo.
scala prezzi: l’ampiezza è di 
quasi 100 punti, superiore ai 
valori medi complessivi e 
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scala prezzi birra
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scala prezzi birradelle singole tipologie distri-
butive. 
La marca Moneta che Ride ha 
un posizionamento preciso e 
svolge il proprio ruolo in tutti 
i punti di vendita: è il primo 
prezzo con un valore indice di 
49,5 punti, ossia 50,5% infe-
riore al prezzo medio del seg-
mento birra analizzato. 
L’affollata scala prezzi copre 
tutti gli ambiti di posiziona-
mento.
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: più ag-
gressiva della media dei su-
permercati e della media 
complessiva,	Coop	è	competi-
tiva anche nei confronti di al-
cuni ipermercati. Si colloca 
nell’ampia area centrale an-
che considerando la profondi-
tà di assortimento. Rispetto 
all’ipermercato del gruppo ha 
un posizionamento adeguato 
alle differenze di ruolo delle 
due tipologie distributive.
La marca del distributore: 
come gran parte degli altri 
competitor,	Coop	non	utilizza	
la marca d’insegna nella cate-
goria birra. Moneta che Ride, 
marca tattica trasversale 
all’assortimento, ha un ruolo 
preciso e rispettato anche in 
questo settore: è il primo prez-
zo	garantito	da	Coop.	Nei	vari	
segmenti in cui è stata riscon-
trata la marca, di norma, è 
competitiva tanto quanto i di-
scount più aggressivi; anche 
per la birra si verifica tale po-
sizionamento, inoltre Mone-
te che Ride ha un valore di po-
chi punti più alto di quanto 
riscontrato nell’ipermercato 
del gruppo cooperativo. 
Competitività primi prezzi: 
nell’ambito dei primi prezzi 
l’insegna si colloca tra gli ope-
ratori più competitivi, con un 
differenziale rispetto all’in-

segna più aggressiva pari al 
21% e rispetto alla media dei 
supermercati inferiore di 16 
punti. Le differenze tra le 
piazze sono significative; il 
miglior rapporto competitivo 
si è riscontrato sulla piazza di 
Firenze	dove	Coop	è	l’insegna	
più aggressiva. 

esseLunga
ampiezza  
neLLa sCaLa prezzi
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
18,2 marche che definiscono 
il segmento di base; di queste 
circa la metà sono comuni a 
tutti gli assortimenti dell’in-
segna e circa un terzo è pre-
sente nell’80% dei punti di 
vendita. Scarsa presenza di 
brand nella fascia bassa.
n. referenze birra: profondo 
l’assortimento complessivo, 
in media definito da 104 refe-
renze, 33 referenze in più ri-
spetto al dato medio dei su-
permercati, con differenze 
tra i punti di vendita che su-
perano le 50 referenze. I due 
punti di vendita con l’assorti-
mento più profondo sono 
quelli	di	Torino	e	di	Bologna	
rispettivamente con 125 e 130 
referenze.
scala prezzi: l’ampiezza è 
molto elevata: la distanza tra 
premium price e primo prez-
zo è pari a 108,5 punti, si trat-
ta del dato più elevato tra le 
insegne rappresentate, insie-
me a quello di Auchan. Esclu-
dendo i due valori di chiusura 
della scala che visibilmente si 
discostano dall’affollato 
gruppo centrale, gran parte 
delle marche si collocano en-
tro un intervallo di circa 70 
punti. La marca d’insegna 
aveva un posizionamento 
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scala prezzi birra poco inferiore a Peroni e su-
periore	a	Dreher.	La	marca	
tattica Fidel svolge il ruolo di 
primo prezzo. 
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: con un 
cambiamento significativo 
nell’ultimo anno, Esselunga 
è l’insegna più aggressiva tra 
quelle rappresentate. È l’inse-
gna più competitiva sulla 
piazza di Torino e di Firenze, 
ha un valore indice superiore 
il minimo di 1-2 punti a Mila-
no	e	Bologna,	mentre	la	mi-
nore aggressività è rappresen-
tata dal posizionamento su-
periore di soli 4 punti il valore 
minimo sulla piazza di Vero-
na. Anche la profondità è su-
periore alla media, in linea 
con	Coop,	ma	inferiore	a	quel-
la degli ipermercati. 
La marca del distributore: 
Fidel è la marca di primo prez-
zo trasversale all’assortimen-
to e presente anche nella cate-
goria birra. La marca di inse-
gna non è più stata riscontra-
ta nelle piazze rilevate a par-
tire dal giugno 2010.
Competitività primi prezzi: 
Esselunga è competitiva, in 
linea con altre insegne che re-
putano altrettanto importan-
te la politica dei primi prezzi 
(Coop	e	Ipercoop,	Sma	e	Au-
chan, Iper, Panorama), con 
un valore superiore al mini-
mo del 19% ma inferiore ai da-
ti medi delle tre tipologie di-
stributive e del totale.

Carrefour 
express/market
omogeneità in evoLuzione
Nuova declinazione d’inse-
gna	per	il	gruppo	Carrefour	
che ha sostituito gran parte 
dei	punti	di	vendita	Gs	e	Dì-
perdì	con	Carrefour	Market	e	
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Carrefour	Express.	Nel	cam-
pione del 2010 l’insegna Gs 
ancora presente con un nu-
mero esiguo di punti di vendi-
ta non è stata considerata sin-
golarmente; i dati rientrano 
nei valori medi complessivi e 
dei supermercati.
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
nel segmento di base la diffe-
renza tra i due format è quasi 
nulla: in ciascun punto di 
vendita si riscontrano in me-
dia quasi 13 marche. Il dato è 
inferiore alla media dei su-
permercati ed è il più basso 
tra quelli delle insegne rap-
presentate singolarmente. 
L’incidenza delle marche a 
notorietà nazionale è elevata 
(10 marche). Le differenze tra 
le insegne si riscontrano con-
siderando l’omogeneità degli 
assortimenti: le marche a 

presenza capillare rappresen-
tano il 70% delle referenze in 
Carrefour	Express	e	meno	del	
50%	in	Carrefour	Market.	
n. referenze birra: la pro-
fondità complessiva diversifi-
ca i due format: i punti di ven-
dita più piccoli e con il ruolo di 
negozio di vicinato offrono in 
media 44 referenze (stesso nu-
mero di referenze rilevato nel 
2008	in	Dìperdì);	le	medie-
grandi superfici a insegna 
Carrefour	Market	hanno	78	
referenze, 7 in più rispetto al-
la media della tipologia di-
stributiva di appartenenza e 
in linea con l’assortimento di 
Gs negli anni precedenti.
scala prezzi: le scale prezzi 
sono altrettanto ampie in en-
trambi i format; la differenza 
tra la media dei premium pri-
ce e il primo prezzo supera i 
100 punti. Si nota una mag-

giore concentrazione verso il 
basso	in	Carrefour	Express.
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: il rappor-
to tra le due insegne ricalca 
quanto riscontrato con Gs e 
Dìperdì.	Carrefour	Market	è	
tuttavia più aggressiva di 
quanto fosse Gs; ha un posi-
zionamento prezzo vicino a 
quello dell’ipermercato del 
gruppo tra i supermercati  
più	 competitivi.	 Carrefour	
Espress invece è nell’area dei 
supermercati meno competi-
tivi; considerando il ruolo di 
vicinato dei punti di vendita 
il dato è piuttosto coerente. 
La marca del distributore: 
in evoluzione; l’offerta più in-
teressante nel panorama di-
stributivo	considerato.	Carre-
four ha tre tipologie di prodot-
to: Lager nel segmento base 
con differenti formati e pack, 

Le principali marche del distributore
INSEGNE MArCA

A&O- Selex Selex trasversale all'assortimento complessivo, posizionamento di 
prezzo medio basso

Billa - Standa Gasthaus specifica, posizionamento di prezzo basso

Coop e Ipercoop Moneta che ride trasversale all'assortimento complessivo, posizionamento di 
primo prezzo

Conad Dana Brau specifica, posizionamento di prezzo medio basso

Esselunga Esselunga non più riscontrata nella seconda metà dell'anno (presente fino 
alla rilevazione della piazza di Verona nel marzo 2010)

Fidel trasversale all'assortimento complessivo, posizionamento di 
primo prezzo

Il Gigante Pilsner Super Premium specifica, posizionamento di prezzo medio
Pam e Panorama Gold Stern specifica, assente nel segmento della bottiglia, 1 referenza

Carrefour, Carrefour Express,  
Carrefour Market

Lager specifica, presenza diversificata  per formato e pack, 
posizionamento primo prezzo

Prestige specifica, estera, assente nel segmento base

Selection trasversale all'assortimento, non filtrata, artigianale, ampia 
diversificazione tipologica

Simply, Sma, Auchan Hell Bier specifica, presente nel segmento base con una diversificazione 
minima di pack e formato, posizionamento basso

Iper Montavena specifica, assortimento minimo, posizionamento di prezzo 
medio alto

Sigma Stuben Brau specifica, due tipologie, diversificate per pack e formato, 
posizionamento di prezzo medio basso

Basko (Agorà Network) Primia trasversale all'assortimento complessivo, marca del gruppo 
Agorà, posizionamento medio basso

Prestige che rappresenta la 
birra estera e Selection per la 
birra artigianale. Le differen-
ze tra le tipologie distributive 
sono marcate sul fronte della 
profondità dell’offerta di mar-
ca propria: le piccole superfici 
hanno soltanto due referenze 
Lager, le medie hanno più re-
ferenze, da 2 a 5 ma sono gli 
ipermercati a offrire l’intera 
gamma di private label. 
Nell’ambito della scala prezzi 
Lager è primo prezzo.
Competitività primi prezzi: 
Anche rispetto ai primi prezzi 
le	piccole	superfici	di	Carre-
four sono meno competitive; 
Carrefour	Market	non	spinge	
sulla leva dei primi prezzi di-
scostandosi notevolmente dai 
valori minimi delle piazze. Le 
differenze tra le realtà territo-
riali	sono	importanti:	Carre-
four ha un valore indice primi 
prezzi più basso a Torino di  
quanto rilevato a Napoli.

iL gigante
Competitiva  
neLL’area marCa
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
assortimento ampio, 15,7 
marche in media per punto di 
vendita nel segmento base, 10 
delle quali presenti in tutti e 
tre i punti di vendita. La mar-
ca propria è come in numero-
se altre realtà quasi del tutto 
anonima.	Birra	Pilsner	è	pre-
sente con da 3 a 5 referenze per 
punto di vendita.
n. referenze birra: 82 refe-
renze in media, 11 in più della 
media dei supermercati.
scala prezzi: l’ampiezza è 
sensibilmente inferiore a 
quella media dei supermer-
cati. La distanza tra il pre-
mium price e il primo prezzo 

Fonte: Mktg - Focus on Trade
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scala prezzi birra è di soli 67 punti, 25 punti in 
meno del valore medio su-
permercati. Entrambi i valo-
ri limite della scala contribu-
iscono alla minore estensio-
ne della scala. Non si riscon-
tra un vero primo prezzo. La 
marca propria ha  posiziona-
mento medio basso.
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: competi-
tiva rispetto alle marche dei 
produttori più diffuse; il valo-
re indice prezzi medio è in li-
nea con gli ipermercati. Tra le 
insegne di supermercati è la 
seconda per concorrenzialità 
di prezzo. La profondità è po-
co superiore alla media super-
mercati. 
La marca del distributore: 
la birra dell’insegne Pilsner 
premium si diversifica per 
packaging e formati; è diffu-
sa in tutti i punti di vendita, 
ha un posizionamento piut-
tosto alto soprattutto se con-
frontato con quanto rilevato 
nelle altre insegne. 
Competitività primi prezzi: 
Il Gigante non sviluppa la pro-
pria competitività nell’ambi-
to dei primi prezzi, in media 
ha un valore indice superiore 
di più del 60% rispetto alle in-
segne più competitive in cia-
scuna piazza.

pam
tra Le più aggressive
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 16 
marche definiscono il seg-
mento della birra chiara in 
bottiglia da 66 cl. L’omogenei-
tà degli assortimenti è indica-
ta dalla compresenza delle 
marche: 11 sono capillarmen-
te diffuse nel campione a in-
segna Pam. 
n. referenze birra: 73 refe-
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scala prezzi birra
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renze totali, 2 in più della me-
dia dei supermercati e stabile 
negli ultimi anni. Le diffe-
renze tra i punti di vendita so-
no notevoli; il massimo di 
profondità si riscontra nel 
punto di vendita di Roma.
scala prezzi: l’ampiezza del-
la scala prezzi è inferiore al 
dato medio di supermercati 
di soli 2 punti: la differenza 
tra la media del premium pri-
ce e quella dei primi prezzi è 
di 90 punti. Gran parte delle 
marche si colloca tra il leader 
Peroni e il premium price, en-
tro un intervallo di 60 punti. 
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: ha un 
rapporto competitivo rispetto 
alle marche più importanti 
delle piazze molto forte; si col-
loca nell’area delle più aggres-
sive, nella stessa fascia di po-
sizionamento prezzi degli 
ipermercati e di Il Gigante. In 
particolare è perfettamente 
in linea con l’ipermercato del 
Gruppo, Panorama.
Competitività marche del 
distributore: la marca speci-
fica, Goldstern, non è più sta-
ta rilevata nel segmento di 
base ed è presente con 1 sola 
referenza.
Competitività	dei	primi	prez-
zi: il valore di chiusura della 
scala prezzi della bottiglia da 
66 cl è inferiore di 5 punti il 
valore medio della tipologia 
supermercati. Nel rapporto 
competitivo si colloca tra le 
insegne della Gda tradiziona-
le più aggressive. 

supermerCati sma/ 
simpLy
Conversione non 
CompLetata
Nonostante nel 2010 si sia re-
alizzata la conversione della 
rete di gran parte dei super-

mercati del Groupe Auchan 
divenuti Punto, Simply e Iper-
simply, l’insegna Sma è tutto-
ra presente nel campione con 
tre punti di vendita, a Roma 
in compresenza con Simply e 
Ipersimply, a Firenze e a Pe-
scara.
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: il 
numero di marche nel seg-
mento è quasi identico nelle 
due insegne: poco più di 15 
marche per punto di vendita. 
In entrambe le insegne 9 
marche sono capillarmente 
presenti. Per quanto riguar-
da la tipologia di marche 10 
sono classificate tra le mar-
che a diffusione nazionale. 
L’insegne offre una marca 
propria	Hell	Bier	comune	a	
tutto il gruppo distributivo, 
diversificata in formati e 
packaging.
n. referenze birra: 64 refe-
renze in Simply e 55 in Sma; 
entrambi i valori sono supe-
riori alla media delle referen-
ze nei supermercati. Non ci 
sono differenze notevoli tra i 
punti di vendita.
scala prezzi: in entrambe le 
insegne l’ampiezza è superio-
re alla media dei supermerca-
ti; la distanza tra il premium 
price e il primo prezzo è di 102 
punti in Simply e di 96 punti 
in Sma. La differenza tra le 
due insegne è dovuta alla dif-
ferenza tra il valore dei primi 
prezzi. Simply è l’insegna più 
aggressiva in assoluto con un 
valore medio di chiusura pari 
a	40	punti.	Ciò	significa	che	
rispetto al prezzo medio della 
categoria il primo prezzo in 
Simply è più basso del 40%.
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: il posi-
zionamento di Simply è cen-
trale; il valore indice prezzi è 

in linea con la media dell’in-
tero campione di supermer-
cati e ipermercati, la profon-
dità è di poco inferiore alla 
media dei supermercati. Sma 
invece è meno aggressiva con 
un posizionamento vicino a 
Carrefour	Express.	
La marca del distributore: 
Hell	Bier,	marca	del	gruppo	
Auchan-Sma, ha un posizio-
namento basso: non svolge il 
ruolo di primo prezzo ma è la 
marca più vicina al valore di 
chiusura. In Simply la di-
stanza dal primo prezzo è più 
ampia:	Hell	Bier	ha	un	valore	
indice superiore del 58% ri-
spetto al minimo.
La diversificazione dell’offer-
ta è incentrata su packaging 
e formati.
Competitività primi prezzi: 
nel 2010 Simply ha sviluppato 
una forte aggressività di 
prezzo; è l’insegna più ag-
gressiva distanziandosi an-
che dai discount, la media 
dei quali è superiore al valore 
di Simply del 20% circa. An-
che Sma è competitivo ma 
con un valore superiore del 
20% quello di Simply e in linea 
con	Coop	e	Esselunga.

auChan
posizionamento di 
profondità
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
con 24 marche in media nel 
s eg me nto,  Au c h a n h a 
un’ampiezza superiore a 
quella dei supermercati del 
gruppo, Simply e Sma e al va-
lore medio degli ipermercati 
(21 marche). L’ampiezza varia 
da 20 a 27 marche; l’assorti-
mento minimo è quello di To-
rino e il più ampio è quello di 
Roma. Le marche diffuse ca-
pillarmente sono 13. 

n. referenze birra: 176 refe-
renze le referenze complessi-
ve di birra; il dato è superiore 
al valore medio degli iper-
mercati di 36 unità. È l’inse-
gna che offre il massimo di 
profondità nel settore birra. 
La differenza tra i punti di 
vendita è notevole: a Verona e 
Torino l’assortimento è defi-
nito da 134-139 referenze, a 
Milano si riscontra la mag-
giore profondità con 244 refe-
renze. 
scala prezzi: anche l’am-
piezza della scala prezzi è tra 
le più elevate, pari a quella di 
Esselunga. La differenza tra 
il premium price e il primo 
prezzo è di 109 punti. In me-
dia gli ipermercati hanno 
un’ampiezza della scala di 96 
punti. Le marche si distribu-
iscono in maniera piuttosto 
omogenea nell’intervallo di 
posizionamenti, coprendo 
tutte le fasce di prezzo. La 
marca del distributore dal va-
lore basso ma non di chiusura 
è in rapporto concorrenziale 
diretto con altre tre marche.
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: Auchan 
si differenzia grazie a un po-
sizionamento molto più pro-
fondo della media e delle al-
tre singole insegne: ha 4,5 
volte il numero di referenze 
minimo riscontrato sulle 
piazze. In termini di prezzo 
ha un valore indice in media 
con la tipologia distributiva 
di appartenenza ed è centra-
le, nel quadrante dei forti.
La marca del distributore: 
il	brand	Hell	Bier	è	specifico	
del settore; ha un posiziona-
mento basso ma non di primo 
prezzo. La profondità è defi-
nita dalla differenziazioni in 
formati e packaging; nei sin-
goli punti di vendita si sono 
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scala prezzi birra rilevate 3 o 4 referenze a mar-
ca propria.
Competitività primi prezzi: 
Auchan ha un valore medio 
dei primi prezzi competitivo, 
inferiore al valore medio e in 
linea con quello delle altre in-
segne di ipermercati rappre-
sentate singolarmente (fa ec-
cezione	Carrefour).	Rispetto	a	
Simply, l’insegna più aggres-
siva, ha un valore superiore 
del 21%. Il posizionamento più 
competitivo	lo	ottiene	a	Bari	e	
Pescara il meno aggressivo a 
Torino.

Carrefour
aggressività davvero 
Contenuta
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
23,4 marche, allineato con 
Auchan e superiore alla me-
dia	degli	ipermercati.	Diffe-
renze tra i punti di vendita, 
in particolare l’ipermercato 
di	Bologna	ha	il	dato	minimo	
con 18 marche e quello di Tori-
no il massimo con 27 marche; 
gli altri assortimenti variano 
da 22 a 25 marche.
n. referenze birra: nel com-
plesso le referenze sono in 
media 131, inferiori al dato 
dell’insieme degli ipermerca-
ti. Anche per questo parame-
tro si riscontrano differenze 
tra i punti di vendita che non 
sono correlate alla superficie 
di vendita: l’assortimento 
minimo è quello di Roma, 113 
gli assortimenti più profondi 
sono quelli di Firenze e di To-
rino, rispettivamente con 138 
e 140 referenze.
Carrefour	è	l’unica	insegna	a	
diversificare l’offerta di mar-
che proprie non solo offrendo 
formati e packaging differen-
ti ma vere e proprie linee di 
prodotto. Nell’insieme il nu-
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scala prezzi birramero di referenze a marca 
propria varia da 6 a 11, con 
un’incidenza sugli assorti-
menti comunque ridotta dal 4 
all’8%.
scala prezzi: l’ampiezza su-
periore ai 100 punti e a quella 
media degli ipermercati di 10 
punti è in linea con Auchan e 
Iper. Rispetto ad Auchan tut-
tavia	la	scala	prezzi	di	Carre-
four è spostata verso l’alto di 
alcuni punti. Il primo prezzo 
è definito dalla marca pro-
pria Lager e da altre marche 
minori.
Il gruppo più affollato di 
marche (14) si colloca nella 
fascia centrale, sopra i leader 
di mercato Nastro Azzurro, 
Heineken e Peroni, quest’ul-
timo dal posizionamento 
medio basso.
rapporto competitivo 
marche dei produttori: in 
altri	settori	Carrefour	si	dif-
ferenzia per la maggiore pro-
fondità rispetto ai competi-
tor in tutte le piazze. Nel ca-
so della birra l’assortimento 
è più basso della media gli 
ipermercati. Anche per ciò 
che concerne il prezzo non è 
tra gli ipermercati più com-
petitivi; il valore indice è su-
periore ai minimi delle piaz-
ze del 7% circa. 
La marca del distributore: 
la situazione potrebbe essere 
tuttora in evoluzione. Allo 
stato attuale si riscontra la 
marca Lager del tutto anoni-
ma nel segmento delle regu-
lar, con una diversificazione 
di formati e packaging, Pre-
stige	in	vetro	e	fusto	e	Carre-
four Selection per la birra ar-
tigianale non filtrata con 5 
referenze.	L’impegno	di	Car-
refour sul fronte delle marche 
private è un caso unico per il 
settore birra.

Competitività primi prez-
zi: è l’ipermercato meno ag-
gressivo con un valore medio 
superiore del 33% il dato mi-
nimo. 

iper
grande omogeneità 
assortimentaLe
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
con 18,3 marche l’ampiezza è 
inferiore alla media degli 
ipermercati di 3 unità, si trat-
ta dell’assortimento più pic-
colo nella tipologia distributi-
va di riferimento. L’assorti-
mento è molto omogeneo: 16 
marche sono capillarmente 
presenti nei tre ipermercati 
del campione.
La marca del distributore, 
Montavena, è presente nei tre 
punti di vendita.
N. referenze pasta: 132 refe-
renze complessive contro un 
dato medio della tipologia di 
140 referenze. 20 referenze di 
differenza tra il punto di ven-
dita meno profondo, Iper di 
Pescara, e quello di Milano 
con il maggior numero di re-
ferenze (143).
scala prezzi: l’ampiezza del-
la scala è superiore a quella 
media degli ipermercati di 10 
punti. L’estensione è pari a 
quella	di	Carrefour,	rispetto	a	
quest’ultima insegna tutta-
via Iper è spostato verso il bas-
so: primo prezzo più aggressi-
vo, premium price inferiore 
di 5 punti. 
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: il posi-
zionamento è forte: insieme 
a Esselunga è l’insegna più 
competitiva. La profondità è 
inferiore a quella media de-
gli ipermercati ma di pochi 
punti.
La marca del distributore: 
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specifica del segmento la 
marca Montavena è presente 
con 2 referenze. Nel segmen-
to regular in bottiglia da 66 
cl ha un posizionamento alto 
superiore	a	Peroni,	Dreher	e	
altre marche di elevata noto-
rietà	(Barvaia,	Wührer,	Ca-
stello).
Competitività primi prez-
zi: Anche in ambito dei pri-
mi prezzi la concorrenzialità 
di Iper è elevata. Il valore in-
dice medio è superiore al mi-
nimo del 19%, più basso del 
d ato degl i  iper mercat i 
nell’insieme e al pari Esse-
lunga e Sma.

iperCoop
profondo,  
ma non troppo
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
21 marche circa nel segmen-
to, quasi 2 in più rispetto al 
supermercato del gruppo e in 
media con l’insieme degli 
ipermercati. L’assortimento 
è piuttosto omogeneo tra i 9 
punti di vendita: 11 marche 
sono capillarmente diffuse e 
altre 8 hanno una presenza 
in più dei 2/3 degli Ipercoop. 
Numericamente l’assorti-
mento di birra regular in bot-
tiglia varia dal minimo di 10 
marche a Napoli al massimo 
di	14	marche	a	Bari.
Sul fronte della marca priva-
ta si riscontra solamente Mo-
neta che Ride, “non-brand” 
trasversale all’assortimento, 
dal posizionamento di primo 
prezzo.
n. referenze birra: profon-
dità d’assortimento inferiore 
alla media della tipologia di-
stributiva di appartenenza: 
134 referenze, 45 in più ri-
spetto alla media dei super-
mercati del gruppo. Tra i 

punti di vendita si sono ri-
scontrate ampie differenze: 
l’ipermercato di Firenze con 
94 referenze ha l’assortimen-
to più piccolo, mentre l’as-
sortimento di Genova con 161 
è il più profondo; 6 Ipercoop 
hanno un numero di refe-
renze compreso tra 131 e 149 
referenze.
scala prezzi: l’ampiezza del-
la scala è inferiore ai 100 
punti, in linea con la media 
degli ipermercati ma con 
una minore estensione verso 
l’alto	rispetto	a	Auchan,	Car-
refour e Iper. 
Il primo prezzo è aggressivo 
ed è definito da Moneta che 
ride. Le marche si distribui-
scono sull’intervallo della 
scala prezzi in maniera omo-
genea.
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: posizio-
namento forte e costante: è 
tra le insegne più aggressive 
con una profondità elevata, 
in linea con il valore medio 
degli ipermercati.
La marca del distributore: 
Moneta che Ride o Euro è di 
norma presente con tre refe-
renze nel segmento della bir-
ra chiara. Marca presente in 
un gran numero di segmenti 
dell’assortimento complessi-
vo ha un posizionamento di 
prezzo coerente e riconosci-
bile: è il primo prezzo. In al-
tri settori si è riscontrata 
un’aggressività di prezzo ta-
le da porre il prodotto in con-
correnza diretta con i di-
scount. Anche con la birra 
Moneta che ride è competiti-
va, ma in questa categoria 
altre insegne della Gda tra-
dizionale assegnano un ruo-
lo strategico alla definizione 
di un primo prezzo molto ag-
gressivo.

Competitività primi prez-
zi: il primo prezzo è aggressi-
vo; Ipercoop al pari di Pano-
rama è l’insegna più compe-
titiva della Gda tradizionale 
(escludendo Simply) e al pari 
di alcune insegne discount. 
Il valore medio complessivo 
colloca l’ipermercato a una 
distanza di 17 punti percen-
tuali dal dato minimo di 
Simply.

panorama
sCaLa prezzi ridotta
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
20,7 marche per punto di 
vendita, in linea con la me-
dia della tipologia distributi-
va e di Ipercoop; rispetto al 
supermercato del gruppo - 
Pam - ci sono quasi 5 marche 
in più. Elevata l’omogeneità 
degli assortimenti: 17 mar-
che sono presenti in tutti e 
tre gli ipermercati.
n. referenze birra: 136 refe-
renze in media per punto di 
vendita, 4 in meno della me-
dia degli ipermercati. La pro-
fondità d’assortimento di-
stanzia l’ipermercato dal su-
permercato del gr uppo, 
nell’ipermercato ci sono 63 
referenze in più.
scala prezzi: l’ampiezza del-
la scala è ridotta, inferiore ai 
100 punti e alla media degli 
ipermercati. Si riscontra una 
minore estensione verso l’al-
to rispetto a gran parte delle 
insegne. Il valore di chiusu-
ra della scala è invece indica-
tivo di una politica aggressi-
va.
rapporto competitivo mar-
che dei produttori: posizio-
namento concorrenziale con 
un valore indice prezzi di po-
co superiore alla media della 
tipologia di appartenenza. 

Rispetto al supermercato del 
gruppo Panorama non è più 
aggressivo ma perfettamen-
te allineato sul fronte del 
prezzo, diversa la profondi-
tà, doppia rispetto al super-
mercato. 
La marca del distributore: 
Il gruppo Pam e Panorama 
ha in assortimento la marca 
Goldstern, già presente in 
contemporanea con I Tesori 
dell’Arca, marca di fantasia 
di tipo strategico ormai sop-
piantata dal brand d’inse-
gna. Attualmente Goldstern 
ha una sola referenza e non è 
presente nel segmento della 
birra in bottiglia da 66 cl.
Competitività primi prez-
zi: buono il livello competiti-
vo del primo prezzo; si collo-
ca tra le insegne della Gda 
tradizionale più aggressive e 
compete con i discount. 

i disCount
CamBiamenti signifiCativi
La tipologia distributiva dei 
discount ha registrato dei 
cambiamenti significativi 
negli ultimi anni. Si è verifi-
cato un incremento nel nu-
mero di punti di vendita 
campionati in seguito alla 
concentrazione e penetrazio-
ne delle insegne più impor-
tanti in gran parte delle piaz-
ze italiane. Se a metà degli 
anni ’90 il panorama risulta-
va frammentato, confuso e 
con una prospettiva di ciclo 
di vita breve, a partire dai 
primi anni del nuovo millen-
nio si è delineato con mag-
giore chiarezza il ruolo dei 
discount e la politica delle in-
segne in grado di competere 
nel mercato italiano.
La concentrazione è ancora 
più forte negli ultimi anni. 
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Le insegne più importanti e 
rilevate in maniera statisti-
camente rappresentativa so-
no 8 su 14 per un totale di 53 
punti di vendita, pari all’89% 
del campione discount.
Così	come	in	altri	segmenti,	
anche per la birra alcune in-
segne definiscono micro 
scale prezzi o diversificazio-
ni dell’offerta di prezzo en-
tro un intervallo di posizio-
namento piuttosto ridotto. 
In alcuni casi si registra la 
presenza di marche impor-
tanti per notorietà, diffusio-
ne e quota; in tali casi si am-
plia la distanza tra il pre-
mium price e i primi prezzi, 
pur non potendo parlare di 
una vera a propria scala 
prezzi: la presenza delle 
marche può considerarsi un 
servizio per i clienti che as-

segnano una valenza in più 
alla marca in alcune catego-
rie merceologiche. Anche 
nell’ambito delle insegne 
trattanti, tali marche non 
sono capillarmente diffuse.
scala prezzi birra 66 cl: Di-
co,	 Dpiù	 e	 Penny	 Market	
hanno introdotto in alcuni 
punti di vendita brand na-
zionali importanti; i prezzi 
sono in linea con quanto ri-
scontrato nella Gda tradizio-
nale più aggressiva. 
L’estensione massima della 
scala	prezzi	 si	ha	 in	Dico,	
Penny	Market	e	Ld.	Conside-
rando i dati medi la distanza 
tra il premium price e il pri-
mo prezzo per queste inse-
gne varia da 40 a 29 punti. In 
alcuni	casi,	Dico	e	Dpiù	di	
Genova, si riscontra la pre-
senza di marche dal valore 

superiore ai 120 punti, nello 
specifico Heineken e Mena-
brea Anniversario. Non a ca-
so si tratta di realtà del capo-
luogo ligure, dove i discount 
hanno un ruolo più ampio e 
importante.
n. marche assortimento 
birra in bottiglia da 66 cl: 
in media il numero di pro-
dotti del segmento base nel-
le insegne rappresentate va-
ria da 1 a 2,5; gli assortimen-
ti più spartani sono quelli di 
Lidl - ha sempre 1 sola refe-
renza- Md, In’s ed Eurospin 
che solo in alcuni casi hanno 
2	 referenze.	 Dico,	 Dpiù	 e	
Penny di norma hanno da 2 a 
3 referenze con il caso ecce-
zionale	di	Dico	di	Genova	con	
5 referenze.
L’assortimento complessivo 
vede la presenza di una buo-

na diversificazione in for-
mati, packaging e tipologie 
di birra. In generale le mar-
che sono in esclusiva; il nu-
mero complessivo di referen-
ze di birra può variare da 10 a 
25 circa.
Competitività primi prez-
zi: il primo prezzo è aggres-
sivo in tutte le insegne, fatta 
eccezione per In’s che ha un 
valore indice medio superio-
re di circa il 50% il dato mini-
mo del supermercato Simply 
(in gran parte delle piazze in 
cui è presente ha un valore 
indice pari a 144 punti). L’in-
segna discount mediamente 
più aggressiva è Md, con un 
valore indice di 110; le altre 
hanno valori entro un inter-
vallo di 10 punti da Md, per-
tanto la politica dei discount 
è piuttosto omogenea. n

Scala prezzi e valore indice delle marche più diffuse (marche nazionali o presenti in almeno 4 insegne)

Fonte: Mktg - Focus on Trade
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