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LA LEADERSHIP DI PREZZO SPETTA A COOP. COn DISTAnZE DIvERSE

A Firenze l’aggressività
monta sui primi prezzi

Forte aggressività sul versante 
prezzi, concorrenza diretta tra 

insegne, a prescindere dalle tipolo-
gie di vendita, e ampiezza di scale 
prezzi che permettono di differen-
ziare gli assortimenti: questi in sin-
tesi i tre aspetti salienti che carat-
terizzano l’offerta distributiva di Fi-
renze, presa in esame dal laborato-
rio di Mark Up nel dicembre 2008 
per il quindicesimo anno consecu-
tivo. 
La leadership è storicamente ap-
pannaggio di Coop che compete 
con Esselunga in numerosi ambiti. 
È da notare la relativa forza di Car-
refour basata sulla profondità de-
gli assortimenti, intesi nel loro 
complesso e in particolare nel-
l’ambito della marca propria, che 
registra il valore indice minimo di 

prezzo. Nel 2008 l’importanza dei 
prezzi nelle decisioni di acquisto 
dei consumatori ha accentuato la 
concorrenza. 
Nei primi prezzi si sono ridotte le 
distanze tra insegne: le più com-
petitive appartengono alla Gda 
tradizionale. Nei discount trovia-
mo un assortimento più economi-
co rispetto a quello di supermer-
cati e ipermercati sebbene la di-
stanza tra questi due canali si sia 
ridotta negli anni. L’offerta, all’in-
terno di super e ipermercati, di 
primi prezzi molto bassi, ottenuti 
anche grazie allo sviluppo delle 
marche del distributore di tipo 
tattico, riduce la convenienza dei 
discount. 

LA SCALA PREZZI 
L’ultimo anno conferma i dati 
2007: l’ampiezza media della scala 

prezzi nei supermercati e ipermer-
cati a Firenze è pari a 88 punti, il 
valore più alto finora riscontrato 
non solo nel capoluogo toscano, 
ma anche considerando le altre 
città monitorate dal laboratorio. 
A questo primato contribuiscono 
l’aggressività dei prezzi e la pre-
senza di premium price dal posi-
zionamento elevato. 
Considerando le singole insegne, 
si riscontrano scale prezzi sensibil-
mente più ampie della media in 
Panorama (98 punti), Ipercoop (95 
punti), Esselunga e Carrefour (91 
punti). L’ampiezza è minima in 
Coop (74 punti) a causa del valore 
ridotto del premium price. 

LA MARCA  
DEL DISTRIBUTORE
Il quadro delle marche del distribu-
tore si presenta affollato dal punto 
di vista della concorrenza tra inse-
gne. Piuttosto alto (+29% rispetto 
ai primi prezzi di supermercati e 
ipermercati) è il posizionamento 
medio delle private label strategi-
che (vale a dire le marche d’inse-
gna o di fantasia, ma con forte vis-
suto di marca) nell’ambito della 
scala prezzi. Nonostante la mag-
giore concorrenza anche sul fron-
te delle marche del distributore, la 
politica delle insegne è riuscita a 
mantenere le distanze dai valori di 
chiusura. Questo è in parte dovu-
to allo sviluppo delle marche tatti-
che diffuse in ben 5 insegne e con 
valori molto bassi, inferiori o in li-
nea con i discount. Nel rapporto 
tra marche e insegne le private la-
bel tattiche sono relegate nell’area 
dei valori minimi. Tuttavia nell’ul-
timo anno anche tra le marche 
tattiche si riscontrano ampie dif-
ferenze di prezzo. L’aggressività 

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA 
Il campione. Stabile negli ultimi tre anni. 
Lo sviluppo degli ipermercati è recente ed 
è avvenuto in tre tappe: ingresso di 
Panorama nel 1997, quindi di Ipercoop 
nel 2000 e infine entrata in scena di 
Carrefour nel 2004. Il numero di insegne 
discount è sceso: dalle 6 nel ’95 alle 
attuali 3. 
La scala prezzi. La piazza offre da 
sempre scale prezzi molto ampie legate 
all’aggressività dei primi prezzi e alla 
differenziazione verso l’alto dei premium 
price. Negli ultimi due anni l’ampiezza 
della scala ha raggiunto i valori massimi 
non solo per la piazza ma anche rispetto 
alle altre realtà monitorate dal laboratorio: 
la differenza tra premium price e primo 
prezzo è di 88 punti circa. 
La competitività. La concorrenza è da 
sempre molto forte e trasversale ai 
formati distributivi. Numerose le insegne 
in concorrenza diretta

Segue a pag. 62

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

Supermercati
Conad Via Scipione, 94 800 5

Coop Via Cimabue, 47 1.400 13

Esselunga Via Di Novoli 4.000 26

Pam Via Di Novoli, 97/C 1.410 10

Sma Via Allori, 9/C 690 4

Standa Piazza Dalmazia, 12/14 800 6

ipermercati
Carrefour Via Prato, 145 - Calenzano C.C. Il Parco 7.800 42

Ipercoop Via S. Maria del Castagnolo - 
Loc. Lastra a Signa 11.000 54

Panorama C.C. I Gigli Loc. Capalle 13.000 34

DiScount
Dico Via B. Marcello, 3 600 2

Lidl Via Francesco Baracca, 177 650 4

Penny Market Via Burchiello, 93 580 4

Firenze: il campione

L’obiettivo del laboratorio di Mark 
Up è quello di visualizzare le logiche 
concorrenziali delle diverse piazze 
monitorando il posizionamento delle 
principali insegne e l’evoluzione nel 
tempo.
I prodotti che compongono il paniere 
della rilevazione hanno due principali 
caratteristiche: sono confrontabili 
nelle differenti realtà territoriali e nel 
tempo e rientrano nella spesa pro-
grammata, con una buona frequenza 
di acquisto. Quest’ultimo fattore fa sì 
che il prezzo sia oggetto di confronto 
tra le insegne da parte del consuma-
tore. In questo senso i posizionamen-
ti di prezzo presentati dall’indagine 
sono vicini a quelli percepiti dai con-
sumatori. Il principale limite della 
metodologia concerne essenzial-
mente la dimensione e la tipologia del 
paniere di prodotti. È sufficientemen-
te rappresentativo del grocery tradi-
zionale. Non può dare indicazioni sul 
comportamento delle insegne nel-
l’area del fresco - in particolare della 
vendita assistita - e delle innovazioni 
negli assortimenti. Tendenzialmente i 
grafici e le mappe del laboratorio pe-
nalizzano le insegne particolarmente 
innovative. Infine l’elaborazione dei 
dati tende a neutralizzare le differen-
ze temporali tra le varie rilevazioni, 
producendo valori indice, senza alcu-
na indicazione dei prezzi e dell’am-
piezza degli assortimenti in valori 
assoluti. 
La metodologia del laboratorio è 
disponibile su www.markup.it/labo-
ratorio.
Fonte delle tabelle e dei grafici:
MKTG - Focus on trade ((prima setti-
mana dicembre 2007-2008) 

Significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di Firenze

PRIMI PREZZI PRIVATE LABEL MARCHE LEADER
DISCOUNT SUPERMERCATI/IPERMERCATI I PIù COMPETITIVI I PIù COMPETITIVI I MENO COMPETITIVI
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In ascissa è rappresentato il prezzo espresso in valore indice, posto uguale a 100 il valore dell’insegna più competitiva. 
In ordinata è rappresentata la profondità di assortimento delle marche strategiche in rapporto al dato minimo

Carrefour conferma il posizionamento forte riscontrato nei tre anni precedenti e in altre piazze italiane. Escludendo le marche del 
distributore di primo prezzo, Esselunga si colloca in concorrenza diretta, con un valore indice prezzi di poco più elevato. Nello 
stesso ambito competitivo anche Coop che tuttavia è meno aggressivo. Deboli le marche commerciali di Standa e Sma

Il posizionamento delle marche del distributore
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In ascissa è rappresentata la competitività di prezzo tra le insegne rispetto alle marche leader, ossia con penetrazione 
uguale o superiore al 40% (V.I.: 100 = insegna più competitiva).  
In ordinata è rappresentata la profondità in numero di marche trattate in rapporto all’assortimento minimo 

L’importanza della leva prezzo è evidente nei rapporti competitivi rispetto alle marche dei produttori leader della piazza: la 
concorrenza è maggiore rispetto all’anno precedente. Cinque insegne si posizionano entro l’intervallo di 5 punti percentuali e tutte le 
insegne, fatta eccezione per Standa, registrano un valore indice prezzi entro gli 11 punti percentuali

Il posizionamento delle marche dei produttori
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della marca di primo prezzo in 
Coop (Euro o Moneta che ride) fa-
vorisce il distanziamento dalle al-
tre marche. 
Considerando invece le marche di 
tipo strategico, i concorrenti più 
aggressivi sono Carrefour - a con-
ferma di quanto riscontrato nelle 
precedenti rilevazioni - ed Esselun-
ga. Forte anche il posizionamento 
di Coop, in termini di profondità e 
prezzo. Pur collocandosi nell’area 
dei valori di prezzo inferiori alla 
media, Panorama e Ipercoop regi-
strano una minore profondità. Po-
sizionamento differenziante per  
Conad e Pam. Standa, con Fior di 
Spesa, e Sma i più deboli.

I PRIMI PREZZI  
Negli ultimi quattro anni si riscon-
trano, in questa fascia di prodot-
to, stabilità ed elevata aggressivi-
tà. Decisamente basso è infatti il 
valore medio, inferiore del 40% al-
la media dei prezzi dei segmenti e 
dell’88% rispetto a quella del pre-
mium price. 
Nel rapporto tra insegne la leader-
ship di prezzo spetta a Coop e 
Ipercoop, seguiti dal discount Pen-
ny Market. Nell’ultimo anno le dif-
ferenze si sono ridotte: Standa, 
pur rimanendo l’insegna meno 
competitiva, registra un valore 
medio dei primi prezzi poco supe-
riore a quello di Conad e Pam. La 
concorrenza è trasversale ai for-
mati ed è guidata dalla politica 
delle insegne. 

LE MARCHE  
DEI PRODUTTORI  
I dati dell’ultimo anno indicano 
un’inversione di tendenza rispetto 
a quanto registrato dal 2000 al 
2007. L’intervallo di variazione dei 
posizionamenti di prezzo rispetto 
alle marche leader è notevolmen-
te diminuito: la differenza tra l’in-
segna meno aggressiva e quella 
più competitiva è di 24 punti, con-
tro i 35 del 2007. 
Inoltre, anziché delinearsi un qua-
dro differenziato tra varie aree 
competitive, la concorrenza di 
prezzo è più diretta, fatta eccezio-
ne per Standa con un valore che si 

Continua da pag. 60

2007 2008

2007 2008



63aprile_2009� �MARK UP

MARK UP LAB

tutte le ricerche 2002-2008 su:  www.markup.it 

discosta dal resto della piazza. La 
profondità degli assortimenti è la 
variabile che diversifica maggior-
mente i posizionamenti: ben cin-
que insegne (Coop, Ipercoop, Es-
selunga, Carrefour e Panorama) 
registrano un valore indice prezzi 

competitivo ed entro un intervallo 
di soli 4 punti percentuali. 
Nel caso di Carrefour e Panorama 
il livello di profondità è superiore 
di due volte al valore minimo della 
piazza. Conad, Pam e Sma presen-
tano valori piuttosto simili.  

I DISCOUNT
Numerose nei primi anni della rile-
vazione, le insegne discount sono 
diminuite fino al 2000. Con il nuo-
vo millennio il campione si è stabi-
lizzato e comprende 3 insegne. Li-
dl e Penny Market hanno una pre-

senza storica a Firenze, mentre 
Dico ha fatto il proprio ingresso 
nel 2004. La riduzione del delta 
tra primi prezzi dei discount e 
quelli della Gda tradizionale mette 
in luce la concorrenza trasversale 
ai canali distributivi.  n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

*Presente in almeno tre segmenti

La scala prezzi è la più ampia rispetto alle altre piazze monitorate dal laboratorio di Mark Up. I due dati limite indicano la presenza 
di premium price differenzianti e di primi prezzi nella Gda tradizionale molto ridotti. Le scale prezzi più ampie si avvicinano ai 100 
punti di delta tra premium price e primo prezzo

Struttura della scala prezzi per il paniere considerato

primo prezzo*marca di fantasia strategica*  marca di fantasia tattica*premium price* marca insegna*

ATTENZIONE AL NERO 100%

Co
na

d

Co
op

Es
se

lun
ga

Pa
m

Sm
a

St
an

da
Ca

rre
fou

r
Ipe

rco
op

Pa
no

ram
a

Dico Lid
l

Pe
nn

y M
ark

et

40

60

80

100

120

140

160

SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT

ATTENZIONE AL NERO 100%

Penny

Lidl

Dico

Panorama

Ipercoop

Carrefour

Standa

Sma

Pam

Esselunga

Coop

Conad

100 120 140 160 180

Primi prezzi

Coop e Ipercoop sono leader di 
prezzo. Da sempre aggressiva, Coop 
ha imposto la leadership di prezzo a 
partire dal 2005. Momento difficile 
per i discount della piazza

(valore indice: 100 = insegna più 
competitiva - 1a col. ’07- 2a col. ’08)

Performance e competitività della piazza di Firenze
PIAZZA* SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Coop Standa Coop Standa Ipercoop Carrefour Penny Dico

Competitività marca 
strategica***

Carrefour Standa Esselunga Standa Carrefour Ipercoop N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica***

Carrefour Sma Esselunga Sma Carrefour Panorama, 
Ipercoop

N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour, 
Panorama

Sma Esselunga Sma Carrefour, 
Panorama

Ipercoop N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader

Coop Standa Coop Standa Ipercoop Panorama, 
Carrefour

N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; ***escluse le marche Eco+ (Conad), Euro o Moneta 
che ride (Coop, Ipercoop), 1 (Carrefour) e Clever (Standa)

Coop ha definito una politica ancora più incentrata sulla concorrenza di prezzo, in particolare rispetto ai primi prezzi e alle marche 
dei produttori leader della piazza. Esselunga è in diretta concorrenza con Coop e Carrefour si distingue per la profondità 
dell’assortimento e una marca strategica molto competitiva. Nel complesso la situazione è indicativa di una concorrenza più 
accentuata e trasversale alle tipologie distributive. Pochi i casi in cui il prezzo non è centrale nella politica d’insegna. Nell’ultimo 
anno anche le insegne che trascuravano l’area dei primi prezzi hanno ridotto il delta nei confronti del valore minimo e rispetto alle 
marche dei produttori si riscontra una tendenza al confronto diretto tra numerose insegne


