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In primo piano

È necessario monitorare la percezione di posizionamento di prezzo agli occhi del consumatore 

La convenienza nelle insegne  
è solo nell’intensità promozionale?

per il consumatore italiano, 
le offerte sono sempre di più 

l’indicatore chiave della conve-
nienza delle insegne della Gda.
Tale ruolo centrale è dovuto sia 
all’aumento della intensità pro-
mozionale, cresciuta nel tempo 
fino a schizzare dal 26% medio 
del 2009 a un picco negli ulti-
mi mesi del 30% (fonte Sda Boc-
coni Osservatorio Retail), sia 
della sempre maggiore atten-
zione dei responsabili degli ac-

quisti ai prezzi e alle occasio-
ni di risparmio. In questo con-
testo, un’analisi della competi-
vità delle varie insegne incen-
trata sulle promozioni, diven-
ta necessaria per valutare e mo-
nitorare la percezione di posi-
zionamento di prezzo agli oc-
chi del cliente consumatore; ciò 
è soprattutto vero, per le offerte 
del volantino analizzabili tran-
quillamente a casa propria, sfo-
gliando i vari volantini, leggen-
do le pubblicità sui giornali o 
navigando sul web. Proprio in-
ternet è uno dei motori princi-
pali di questo cambio di conte-
sto: è, infatti, lo strumento che 
ha reso popolare il confronto dei 
prezzi sulle assicurazioni auto, 
i mutui, i voli aerei, i prodotti 

di elettronica e molti altri pro-
dotti e servizi. In questo artico-
lo proponiamo una metodologia 
avanzata per effettuare valuta-
zioni di competitività compara-
tiva fra le varie insegne sulle of-
ferte promozionali. La metodo-
logia considera tre aspetti chia-
ve: la confrontabilità fra offer-
te di varie insegne, l’intensità 
promozionale in ciascuna cate-
goria merceologica, il posizio-
namento di prezzo del prodotto 
promozionato all’interno della 
sua categoria merceologica.

la confrontabilità
Nella panoramica delle offer-
te può accadere che nello stesso 
periodo due o più catene concor-
renti abbiano lo stesso prodotto 
in promozione e possano quin-
di essere confrontate fra loro. La 
metodologia proposta prevede 3 
livelli distinti di confrontabili-
tà (tutti gli esempi citati si rife-
riscono alle offerte in corso nei 
giorni fra sabato 20 e lunedì 22 
febbraio sulla piazza di Milano 
di 8 insegne di vari formati di-
stributivi, presenti sul sito klik-
kapromo.it):
• Nulla o trascurabile: è il caso 
di prodotti assegnati in esclusi-
va promozionale a una sola ca-
tena per volta, oppure dei pro-
dotti senza marca (si pensi ai 
freschissimi) e private label. 
Per esempio, un prodotto pri-
vo di marca come la polpa di bo-
vino adulto a peso, presente sul 
volantino sia di Iper sia di Car-
refour, viene considerata non 
confrontabile; in una merceolo-
gia come la carne rossa fresca, il 
consumatore italiano manife-
sta spesso una preferenza sog-
gettiva per la qualità di una o 
più insegne, con l’effetto finale 

di renderlo generalmente poco 
sensibile a eventuali differen-
ziali di prezzo;
• Diretta: si tratta dei casi in 
cui sono identici la marca, il 
prodotto e la confezione, e quin-
di l’offerta è rivolta al medesi-
mo target di consumatori. La 
confrontabilità in questo caso è 
massima e la comparazione può 
essere eseguita semplicemen-
te considerando il prezzo finale 
di vendita; anche una differen-
za minima può essere interpre-
tata come una maggiore o mi-
nore convenienza della catena 
rispetto agli altri concorrenti. 
Un esempio paradigmatico, an-
che per il forte valore segnale-
tico rivestito dal prezzo del caf-
fè, può essere considerato il pro-
dotto Kimbo Aroma Italiano in 
confezione doppia da 250 g, con-
temporaneamente in offerta in 
due catene comparabili per for-
mato e posizionamento come 
Gigante e Gs-Carrefour Market, 
ma con un differenziale di prez-
zo del 7% circa;
• Indiretta: si tratta dei casi 

in cui sono identici la marca e 
il prodotto, ma differisce il for-
mato o la tipologia di confezio-
ne. L’implicazione principale è 
che il prodotto è sostanzialmen-
te lo stesso, ma l’offerta si rivol-
ge a un diverso target di consu-
matori o si adatta per vocazio-
ne a formati distributivi diffe-
renti. In questo caso il parago-
ne può avvenire soltanto sulla 
base di un prezzo di confronto, 
cioè reso omogeneo per una uni-
tà di misura di riferimento, al 
kg, litro, metro o pezzo a secon-
da dei casi. Un esempio chiarifi-
catore può essere dato da un pro-
dotto stoccabile come le pasti-
glie per lavastoviglie Finish Po-
werball Tutto in 1, contempora-
neamente in offerta negli iper-
mercati Auchan e nei supermer-
cati cittadini di prossimità Sim-
ply Market, rispettivamente in 
confezione maxiformato a 120 
tabs e normale da 52 tabs, con 
una differenza nel prezzo al kg 
capace di sfiorare il 27% e 1,4 eu-
ro in termini assoluti. Nel caso 
citato, è evidente che il prodot-
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to in confezione maxi in vendita 
nell’ipermercato, può rivolgersi 
a un target con elevata frequen-
za di utilizzo della lavastoviglie 
- come un nucleo familiare di 4 
componenti - e per un’occasione 
di acquisto di grande spesa e ri-
cerca della massima convenien-
za, mentre la confezione più ri-
dotta in vendita nel supermer-
cato cittadino è probabilmen-
te mirata a un target con bassa 
frequenza di utilizzo del prodot-
to - come un single o una coppia 
di lavoratori con numerosi pasti 
fuori casa - con minore sensibi-
lità al prezzo e maggior attribu-
zione di valore alla spesa como-
da e di prossimità. La differenza 
nel target obiettivo e nelle sotto-
stanti motivazioni all’acquisto, 
possono dunque modificare la ri-
levanza del gap di prezzo eviden-
ziato, in funzione di vari fattori 
in gioco da valutare attentamen-
te caso per caso. Un altro indi-
catore sintetico chiave è la spin-

ta promozionale nella categoria 
merceologica. Prima delle clas-
siche analisi realizzabili ex post, 
è comunque possibile valutare la 
pressione promozionale nella ca-
tegoria considerando quante ca-
tene hanno almeno un prodotto 
in promozione e quanti prodotti 
sono in offerta in totale. Va da sé 
che in ogni categoria, tante più 
catene sono presenti con offerte, 
e tanto più ampia è la varietà e il 
numero di prodotti, tanto mag-
giore risulta l’intensità promo-
zionale nel periodo preso in esa-
me. Per esempio nella categoria 
olio extravergine di oliva si regi-
stra la presenza di 7 catene con 17 
offerte in corso, con una media 
di oltre 2 prodotti in promozione 
per ogni insegna; ne risulta una 
famiglia merceologica intensa-
mente promozionata. 
Per converso in candeggina e 
ammoniaca sono presenti sol-
tanto 2 offerte da parte di 2 cate-
ne, da cui si può desumere una 

scarsa intensità promozionale.

posizionamento relativo 
di prezzo
Il terzo indicatore sintetico pro-
posto, è il posizionamento rela-
tivo del prodotto in offerta nella 
scala prezzo costituita da tutte 
le promozioni in corso. L’indica-
tore viene ottenuto individuan-
do i valori minimo e massimo 
del prezzo di confronto omoge-
neo, suddividendo la scala prez-
zo in quintili e identificando in 
quale quintile ricade l’offerta 
della singola catena. Un’offer-
ta nel primo quintile significa 
il massimo della convenienza, 
al contrario un posizionamento 
nell’ultimo quintile implica una 
minore attrattività per il consu-
matore price sensitive e attento 
al risparmio, dovuta a un’offer-
ta poco conveniente rispetto al-
le altre, a un prodotto premium 
o a una confezione di piccolo for-
mato. Questo indicatore è appli-

cabile anche ai prodotti non con-
frontabili, laddove può assume-
re un forte valore segnaletico 
e diagnostico della convenien-
za dell’insegna. Per esempio in 
una categoria come i dentifrici, 
in cui taluni consumatori sono 
orientati alla pura convenienza 
di prezzo e altri sono invece for-
temente fedeli alla marca, Car-
refour presenta in volantino tre 
offerte con cui copre l’intera sca-
la prezzo: un dentifricio di mar-
ca propria, posizionato nel pri-
mo quintile al 30% in meno ri-
spetto al primo prodotto di mar-
ca industriale, un dentifricio di 
marca Mentadent in confezio-
ne multipla da 4 pezzi, posizio-
nato nel terzo quintile e quindi 
in una fascia di prezzo interme-
dia, infine il medesimo dentifri-
cio di marca ma in pezzo singo-
lo sfuso, posizionato nel quinto 
quintile.
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con l’obiettivo di valorizza-
re e sostenere le migliori ca-

pacità innovative e creative di 
aziende, università, ammini-
strazioni, enti o singoli ideatori 
anche al fine di favorire la cre-
scita della cultura dell’innova-
zione nel paese, il Premio Nazio-
nale per l’Innovazione nei Ser-
vizi, giunto all’edizione 2010, 
è una delle iniziative promos-
se dal decreto del presidente del 
Consiglio dei Ministri per so-
stenere l’innovazione nei setto-
ri del commercio, turismo e ser-
vizi. Istituito su concessione del 
Presidente della Repubblica ita-
liana presso la Fondazione na-
zionale per l’Innovazione Tec-

nologica Cotec, il premio è aper-
to alla partecipazione di tutte le 
imprese con sede legale in Italia 
con attività primaria nei settori 
turismo, servizi e commercio. 
Nella precedente edizione so-
no state premiate 26 esperienze 
d’innovazione, di cui 4 nel ter-
ziario, le quali hanno ricevuto 
il premio al Quirinale dal Pre-
sidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano. Organizzato da 
Confcommercio, il premio rap-
presenta un passo in avanti nel 
riconoscimento delle capacità 
di attuare diverse forme di in-
novazione a pari dignità con al-
tri comparti. 

le categorie
Il premio consiste in un ricono-

scimento delle migliori espe-
rienze d’innovazione indivi-
duate tra quelle premiate nel-
le competizioni a carattere na-
zionale organizzate nei set-
tori dell’industria e servizi, 
dell’università, della pubbli-
ca amministrazione e del ter-
ziario e riguarda la proposta di 
idee, modelli, processi, appli-
cazioni tecnologiche, modalità 
e luoghi di fruizione o tecniche 
di progettazione innovative ap-
plicate al settore terziario. 
Le categorie in gara sono: inno-
vazione nel commercio, inno-
vazione nel tustimo, Ict & ser-
vice design nei servizi. 
Per ulteriori informazioni è 
possibile visitare il sito di Conf-
commercio. n
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 confcommercio organizza l’edizione 2010 per la valorizzazione delle migliori capacità innovative

Un premio per l’innovazione nei servizi

La locandina del Premio Nazionale 
per l'Innovazione nei Servizi


