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valore anno terminante marzo 2013
Promozioni  

n valore 
su totale 

vendite (%)
marzo 

(% mese)
ipermercati =>6.500 mq 1.303.375.000 32,1 32,3

ipermercati <6.500 mq 1.946.641.000 31,6 32,8

totale ipermercati 3.250.015.000 31,8 32,6

Supermercati 400-1.199 mq 3.672.526.000 24,1 25,9

Supermercati 1.200 mq e oltre 5.293.593.000 29,2 30,7

totale supermercati 8.966.118.000 26,8 28,6

lsp (100-399 mq) 1.413.887.000 16,7 18,4

totale italia 13.634.270.000 26,2 27,7

Nel mese di marzo 2013 la pressione promozionale è al 26,2%. Il contributo delle 
promozioni sulle vendite negli ipermercati è pari al 32,6% (mese), stabile. 

Nel mese di marzo 
2013 inversione 
di tendenza: +4,2% 
le vendite a valore 
(a febbraio -2,5%). 
Grande risultato 
per gli ipermercati 
(+9,8%) e i super 
(+8,0%) 
di grandi 
dimensioni 

di Roberto Pacifico Dopo quasi un anno di an-
damento negativo delle 
vendite (si veda il grafico 

qui sotto), il mese di marzo 2013, 
meteorologicamente orrido, porta 
invece bel tempo alle casse: i risulta-
ti sul mese sono tutti preceduti dal 
segno più, eccezion fatta per il cana-
le Lsp (Libero servizio piccolo: su-

anno terminante marzo 2013

valore var. % trend prezzi 
costanti (%)

a.t. mar. 
2012

iper=>6.500 mq 4.062.682.465 4,3 2,4 6,3
iper =< 6.500 mq 6.153.254.695 -2,1 -3,2 1,1
totale iper 10.215.937.212 0,3 -1,1 3,0
Super 400-1.199 mq 15.248.555.756 -1,6 -3,0 1,6

Super 1.200 mq e oltre 18.145.869.012 2,8 1,7 7,6
totale super 33.394.424.948 0,8 -0,5 4,7
lSP (100-399 mq) 8.504.609.623 -3,8 -5,5 0,5
tot. italia 52.114.971.440 -0,1 -1,4 3,7

Nell'anno terminante (at) a marzo 2013 le vendite registrano -0,1%. Il trend a prezzi costanti è -1,4%. Sopra la media si colloca la performance 
dei supermercati, a valore (+0,8%) e a prezzi costanti (-0,5%), con picchi per i formati più grandi (+2,8% a valore e +1,7% a prezzi costanti).

marzo 2013

valore var. % trend prezzi 
costanti (%)  marzo 2012

412.732.984 9,8 7,4 8,0
600.412.685 1,6 -0,2 0,9

1.013.145.656 4,8 2,7 3,6
1.505.248.128 1,8 0,1 0,5
1.847.085.102 8,0 6,3 5,7
3.352.333.300 5,1 3,5 3,2

830.977.298 0,0 -1,8 0,4
5.196.456.192 4,2 2,4 2,8

 Fonte: Iri

perette e minimercati) che rimane 
fermo. Gli ipermercati con superfi-
cie superiore a 6.500 mq tornano a 
macinare bene, con incrementi più 
che doppi (+9,8%) rispetto al merca-
to. Stesso discorso per i supermer-
cati di grandi dimensioni (1.200 mq 
e oltre) chemettono a segno +8,0%. 
A questi risultati non è eslcuso con-

Andamento a prezzi costanti
 iper+super+lsp -var. % vs stesso mese dell’anno precedente*

*tra parentesi l’andamento degli ipermercati Fonte: Iri  Fonte: Iri 

dicembre 2011 -0,7 (-2,7)

gennaio 2012 -1,3 (-1,4)

febbraio 2012 +0,9 (1,6)

marzo 2012 +0,8 (0,8)

aprile 2012  -4,6 (-2,6)

maggio 2012 -2,2 (1,5)

giugno 2012 -1,0 (-2,4)

luglio 2012 -0,3 (+1,7)

agosto 2012 -1,0 (+0,3)

settembre 2012 -2,7 (-3,1)

novembre 2012 -2,8 (-3,1)

dicembre 2012 -0,6 (0,6)

gennaio 2013 -3,1 (-5,3)

febbraio 2013 -3,4 (-4,9)

marzo 2013  +2,4 (+2,7)
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corra l’effetto Pasqua: quest’anno ha 
coinciso con la fine di marzo, indu-
cendo forse una corsa anticipata 
agli acquisti. Esaminando i dati re-
lativi all’anno terminante 2013 la 
situazione delineata dal trend rien-
tra nei normali (ahimé) parametri 
di negatività ai quali la distribuzio-
ne è ormai abituata.  ■

A marzo le vendite 
registrano un miniboom 

Peso delle promozioni per formato
 valori in euro e in % su AT e mese

Prestazioni per formato
 valori in euro, trend a valore e a prezzi costanti e confronto con stesso AT e mese 2012


