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La rilevazione del febbra-
io 2012 nei supermerca-
ti, ipermercati e discount 

di Roma, rappresenta il 18° mo-
nitoraggio per il Laboratorio di 
Mark Up. 
Elevato numero di insegne e for-
te differenziazione tipologica 
dei punti di vendita caratteriz-
zano l’offerta distributiva roma-
na, con ripartizione abbastanza 
equa tra Gd e Da, negozi di vicina-
to/ prossimità, e superfici medie, 
medio/grandi. L’estensione terri-
toriale della capitale complica la 
definizione dei rapporti compe-
titivi tra insegne: mentre per gli 
ipermercati si può riscontrare un 
confronto diretto tra politiche di 
prezzo e assortimento, nel caso 
dei supermercati la distanza fi-
sica tra le realtà distributive po-
trebbe sminuire l’importanza di 
un controllo reciproco dei prezzi 
e degli assortimenti.
Dai dati si possono verificare 
parametri indicativi della con-
correnza: estensione scala prez-
zi, posizionamento store brand 
nell’intervallo tra premium pri-
ce e primo prezzo e nei confronti 
dei concorrenti, posizionamento 
delle insegne rispetto alle marche 
leader nonché il primo prezzo, in-
dicatore che resta significativo 
per valutare anche l’andamento 

dei consumi. 0Partiamo dai pri-
mi prezzi. Negli ultimi anni si ri-
scontra un innalzamento del lo-

ro valore medio nella Gda tradi-
zionale, un dato che indica più il 
diversificarsi nei posizionamenti 
delle insegne che una perdita di 
importanza del parametro in sé.
L’importanza del valore di chiu-
sura della scala prezzi è ben evi-
denziato dallo sviluppo delle sto-
re brand tattiche, che hanno lo 
stesso posizionamento aggressi-

Insegna Indirizzo Mq Casse

SUPERMERCATI
Ariscount Via S. Getullo, 6/46 1.200 6
Billa Piazza Talenti 800 6
Carrefour Express V.le Stazione Prenestina, 13/19 450 3
Carrefour Market V. Laurentina, 520 1.000 5
Conad Via Conversano 800 5
Coop V. Laurentina,748 2.600 15
Despar V. Salvemini, 5 1.300 8
Emmepiù Via Bettini, 56 900 7
Pam Via Decima di Mostacciano, 260 1.200 11
Pim Cc."Il Fontanile" V. Di Torrevecchia 590 1.600 7
Simply Viale G. Marconi, 176/178 1.200 6
Sma Via Roberto Malatesta, 237 2.700 11
Tigre Via Boetti Valvassura, 110 1.104 5
IPERMERCATI
Auchan Via Alberto Pollio, 50 5.700 40
Carrefour C.C. Dima Shopping Center, Bufalotta 4.800 26
Ipercoop Via Casilina, 1011 5.600 36
Iperfamily Via Torrevecchia 1050 4.800 16
Leclerc- Conad Via dei Sampieri, 92 Casetta Mattei 3.500 18
Panorama CC I Granai Via Rigamonti 6.800 24
DISCOUNT
Dico Via Portuense, 851 700 3
Eurospin Via Prampolini 6/12 900 7
In'S Via Casal Bertone, 120 480 2
Lidl Galla Placidia 1.000 4
Md Via Selinunte, 23/27 500 2
Penny Market Prenestina 890 950 4
Todis Via Teza 86/90 700 4
Tuo Dì Via Prati Fiscali, 90 450 4

Significati 
e limiti
Obiettivo del 
laboratorio di Mark Up 
è visualizzare le logiche 
concorrenziali delle 
diverse piazze. I prodotti 
che compongono il 
paniere della rilevazione 
sono confrontabili 
e rientrano nella 
spesa programmata. 
Quest’ultimo fattore 
fa sì che il prezzo sia 
oggetto di confronto tra 
le insegne da parte del 
consumatore. In questo 
senso i posizionamenti 
di prezzo presentati 
dall’indagine sono vicini 
a quelli percepiti dai 
consumatori. 
Il principale limite della 
metodologia concerne la 
dimensione e la tipologia 
del paniere di prodotti. 
È rappresentativo del 
grocery tradizionale.  
Non può dare indicazioni 
sul comportamento delle 
insegne in merito  
al  fresco - in particolare 
alla  vendita assistita -  
e alle innovazioni negli 
assortimenti. I grafici e 
le mappe del laboratorio 
tendono a penalizzare 
le insegne innovative. 
L’elaborazione dei dati 
tende a neutralizzare le 
differenze temporali tra 
le  varie rilevazioni. La 
metodologia è disponibile 
su www.markup.it/
laboratorio.

A Roma Auchan 
e Penny più competitivi
Penny soppianta Lidl nella leadership 
sui primi prezzi. Nella scala prezzi  
si segnalano Coop e Billa  

Il campione 
i punti di vendita oggetto della rilevazione

di Aldo Brugnoli
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vo dei discount. 
Le store brand di base si sono spo-
state verso l’alto: fenomeno dovu-
to alla necessità di differenziarsi 
proprio dalle marche tattiche di 
primo prezzo. Il panorama delle 
marche del distributore si sta am-
pliando molto, anche verso l’alto 
con specialità e prodotti tipici che 
al momento non vengono moni-
torati non essendo presenti nei 
segmenti del paniere.
Per quanto riguarda la concor-
renza rispetto alle marche dei 

produttori si riscontra una sorta 
di crescita inversamente propor-
zionale tra le due variabili, prez-
zo e profondità: più basso l’indi-
ce prezzi, maggiore la profondità 
complessiva degli assortimenti.

Dati eterogenei   
Negli ultimi due anni la scala 
prezzi si è ridotta di 7 punti per 
due motivi: crescita del valo-
re dei primi prezzi e diminuzio-
ne nel 2012 della media dei pre-
mium price. L’ampiezza media 

delle scale prezzi nella Gda tra-
dizionale è di 73 punti.
L’eterogeneità dei dati rende poco 
significativo il valore medio: 6 in-
segne mantengono un’ampiezza 
della scala superiore alla media, e 
fra esse spicca Auchan con primo 
prezzo molto aggressivo: 90 pun-
ti per posizionare tutte le referen-
ze comprese tra premium price e 
primo prezzo.
La scala prezzi più corta è in 
Conad che non prevede un ve-
ro e proprio primo prezzo e ha 

un premium price di poco infe-
riore al dato medio. Despar, pur 
con primo prezzo e premium pri-
ce più alti, ha un’estensione del-
la scala solo di poco più alta ri-
spetto a Conad. Altre realtà han-
no un’ampiezza ridotta, di poco 
superiore ai 60 punti: Carrefour 
Express, Coop, Emmepiù.

Le marche dei produttori 
Il grafico del posizionamento in-
segne rispetto alle marche dei 
produttori leader di piazza evi-

PRIMI PREZZI - I PIÙ COMPETITIVI PRIVATE LABEL MARCHE LEADER

Discount Supermercati/ipermercati I più competitivi I più competitivi I meno competitivi

2009   
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2011
   

Evoluzione della concorrenza nella capitale
insegne più competitive dal 2009 al 2011 in tre principali segmenti dell’offerta

Nell’ultimo anno si è ridotta la differenze tra le insegne rispetto alla profondità degli assortimenti di store brand. Per quanto riguarda l’intervallo di posizionamento prezzi rimane ampio 
con ambiti di concorrenza diversificati. Gran parte degli ipermercati si colloca nel quadrante degli alti, con Auchan in testa in termini di competitività di prezzo.

il posizionamento delle marche del distributore 

Store brand tattiche (primi prezzi) in linea con i discount 

2011 2012
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Fonte: MKTG - Focus on trade (seconda settimana febbraio 2011-2012)

Fonte: MKTG - Focus on trade (seconda settimana febbraio 2011-2012)
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Tra i forti spiccano Ipercoop, Auchan ed E.Leclerc-Conad
il posizionamento delle marche dei produttori
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L’intervallo complessivo di posizionamento sia di prezzo sia di profondità non è cambiato molto. Il grafico 2012 mette nuovamente in luce l’andamento correlato tra il numero di 
referenze e la concorrenzialità dell’insegna: maggiore la profondità maggiore la competitività dell’insegna; fanno eccezione Iperfamily, Pim (quadrante dei forti) e Emmepiù (quadrante 
dei deboli).

denzia due aree: i forti, in preva-
lenza ipermercati, e i deboli fra i 
quali troviamo numerose inse-
gne di supermercati e  in parti-
colare  i negozi di prossimità. 
Tra i forti, oltre a Panorama, Iper-
coop, Auchan e E. Leclerc-Co-
nad, insegne aggressive e con 
notevole profondità di assorti-
mento, si riscontano Pam, Coop 
e Carrefour con profondità più 
vicina alla media. Tra i compe-
titivi anche Emmepiù (profon-
dità inferiore alla media). Sma è 

l’insegna più vicina alla centra-
lità.Iperfamily e Pim delineano 
da soli il quadrante degli alti con 
ottima profondità, ma prezzi po-
co competitivi rispetto alle mar-
che leader. 
Tutte le altre insegne si trovano 
nel quadrante dei deboli, ambi-
to nel quale occorre distinguere 
le insegne prossime ai valori me-
di (Simply, Tigre, Carrefour Mar-
ket) dalle altre, meno competiti-
ve e con un assortimento relati-
vamente poco profondo.

La marca del distributore 
Diffuse in maniera significati-
va nel campione, fatta eccezione 
per Pim, Iperfamily e Ariscount 
(quest’ultimo tratta Sigma ma 
non è statisticamente rappresen-
tata nel nostro paniere), le mar-
che del distributore svolgono un 
ruolo importante negli assorti-
menti e sono in continua evolu-
zione.
Si riscontra lo sviluppo delle mar-
che tattiche di primo prezzo con 
posizionamento molto aggres-
sivo nella scala prezzi: nei seg-
menti in cui sono presenti, le sto-
re brand hanno un valore indice 
in linea con quello dei discount. 
Nel grafico di posizionamento 
delimitano l’area dei valori mini-
mi: non solo il prezzo, ma anche 
la profondità è ridotta.
Escludendo queste marche, l’in-
tervallo di posizionamento dei 
prezzi e della profondità si ridu-
ce, pur rimanendo superiore ai 40 
punti. Nel 2012 è cambiata l’inse-
gna più aggressiva: non è più Car-
refour ma Auchan.

LE MUTAZIONI DELLA PIAZZA 
Il campione:  elevato numero di insegne e format. Roma ha una 
distribuzione complessa con diverse tipologie e aree concorrenziali. 
Negli ultimi anni si è registrata una maggiore incidenza della grande 
distribuzione rispetto alla distribuzione associata. 
La scala prezzi: l’ampiezza della scala prezzi è aumentata di circa 
10 punti dal 2003 al 2010 prima per la maggiore competitività dei 
primi prezzi, in seguito per l’incremento dei premium price. Negli 
ultimi due anni la scala prezzi ha registrato una contrazione che ha 
interessato anche lo spostamento verso l’alto dei primi prezzi. 
La competitività: gran parte delle insegne occupa due quadranti, 
quello dei forti, dove si collocano gli ipermercati ad eccezione di 
Iperfamily, e quello dei deboli. 

Primi prezzi
100 = insegna più competitiva 

2011 2012
Ariscount 168,4 149,4
Billa 123,7 113,6
Carrefour Express 132,4 124,9
Carrefour Market 129,7 128,7
Conad 174,5 165,5
Coop 129 124,5
Despar 172,1 167,7
Emmepiù 132,6 141,1
IperSimply 123,2 -
Pam 118,8 154,2
Pim 129,9 132,6
Simply 114,7 137,7
Sma 161,3 145,8
Super Elite 199,0 -
Tigre 136,4 122,9
Auchan 105,7 105,4
Carrefour 120,5 112,5
Ipercoop 118,5 116,7
Iperfamily 134,9 149,2
Leclerc 126,4 124,7
Panorama 118,6 119,7
Dico 103,9 102,2
Eurospin 102,5 102,8
In'S 110,9 107,1
Lidl 100,0 103,1
Md 104,6 108,8
Penny Market 109,4 100
Todis 116,4 105,4

Nel 2012 leader di prezzo è Penny Market. 
Molto competitivi gli ipermercati fra i quali 
Auchan in linea con i discount.

Fonte: MKTG - Focus on trade (seconda settimana febbraio 2011-2012)
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Nell’ultimo anno si riscontra un 
posizionamento più forte per la 
marca Coop e per Pam,  più ag-
gressive dell ’anno preceden-
te. Nell ’area degli alti restano 
E.Leclerc-Conad e Conad. Debo-
le il posizionamento di Despar e 
Fior di Spesa/Billa, la prima con 
il più elevato  indice prezzi della 
piazza, la seconda con la profon-
dità minima. 
Carrefour Express, Billa (marca 
insegna) e Noi Voi in Emmepiù 
ottengono una buona competiti-
vità di prezzo con profondità in-
feriore alla media.

In risalita 
Nell’ultimo triennio la media dei 
primi prezzi nellla distribuzione 
moderna è tornata a salire, dopo 
anni in cui la concorrenza rispet-
to a questo parametro dell’assor-
timento aveva vivacizzato il rap-
porto tra le insegne. I posiziona-
menti variano in funzione del lo-
ro ruolo nel quadro distributivo: 
trascurare l’area dei primi prez-
zi può equivalere alla scelta di 
un posizionamento di negozio 
di vicinato con scala prezzi cor-
ta, ma buon livello di servizio, mi-
surato dall’ampiezza dell’assor-
timento. Questo vale per i super-
mercati, mentre per gli ipermer-
cati, e in particolare Iperfamily, 
si tratta di una politica di prezzo 

dell’insegna. Alcune insegne del-
la Gda tradizionale sono partico-
larmente aggressive, in partico-
lare Auchan e Carrefour con un 
primo prezzo medio in linea con 
i discount. 
Tra i supermercati, Billa è risulta-
to il più aggressivo, migliorando 
rispetto all’anno precedente: an-
che Tigre migliora il proprio posi-

zionamento. Simply, viceversa, è 
meno competitivo con una diffe-
renza nei confronti di Penny Mar-
ket di 13 punti percentuali.

I discount 
Nel 2012 il più competitivo è Pen-
ny Market, nel 2011 era Lidl: la di-
stanza tra i discount è inferiore 
ai 10 punti percentuali rispetto 

al valore minimo, fatta eccezio-
ne per Tuo Dì che ha una media 
dei valori superiore del 16% Pen-
ny Market. 
Considerando l’indice della scala 
prezzi, i primi prezzi dei discount 
sono meno aggressivi rispetto al 
2011, distanziando notevolmente 
i primi prezzi medi della Gda tra-
dizionale. n

primo prezzo* marca di fantasia tattica* marca di fantasia strategica*premium price* marca insegna*
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Struttura della scala prezzi per il paniere considerato
valore indice 100 = media dei segmenti 

PIAZZA* SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT
Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi Penny Market Despar Billa Despar Auchan Iperfamily Penny Market Tuo Dì

Competitività  
marca strategica*** Auchan Despar Carrefour 

Express Despar Auchan Panorama N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica***

Carrefour 
Market Billa Carrefour 

Market Billa Panorama Auchan N.S.** N.S.**

Profondità Panorama, 
Ipercoop

Carrefour 
Express Pim Carrefour 

Express
Panorama, 
Ipercoop Carrefour N.S.** N.S.**

Competitività 
 marche leader

Pam,  
Panorama Despar, Pim Pam Despar, Pim Panorama Iperfamily N.S.** N.S.**

* totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;*** escluse Euro di Coop e Ipercoop, Carrefour Discount di 
Carrefour Express, Carrefour Market e Carrefour, Primo Prezzo di IperSimply, Simply Market e Auchan, Clever di Billa.

Posizionamento forte e omogeneo negli ipermercati 
performance e competitività della piazza di Roma

Il quadro competitivo del 2012 mostra una 
sostanziale tenuta della concorrenza di prezzo 
con differenze notevoli tra i vari formati. Il 
format incide soprattutto sulla politica dei 
primi prezzi: la vocazione alla prossimità di 
molti negozi diminuisce l'importanza del 
prezzo, al quale sopperisce il grado di 
servizio. Nel 2012 si riscontrano cambiamenti 
nei grandi gruppi distributivi che riguardano le 
insegne (Simply sta soppiantando Sma) e la 
politica delle marche commerciali (Carrefour 
ha sviluppato Carrefour Discount, la marca 
tattica di primo prezzo ). Pur trattandosi di 
una città molto estesa in termini territoriali e 
quindi difficile da monitorare nei rapporti 
concorrenziali diretti, gli ipermercati (con 
l'eccezione di Iperfamily) hanno un 
posizionamento forte ed omogeneo rispetto 
alle marche leader della piazza  Fonte: MKTG - Focus on trade (seconda settimana febbraio 2011-2012)

*Presente in almeno 3 segmenti

Nel 2012 la scala prezzi è meno ampia di 5 punti rispetto al 2011: la differenza tra media premium price e media primi prezzi 
nei supermercati e ipermercati della piazza è di 73 punti contro i 78 dell’anno precedente. Le realtà sono eterogenee: numerose insegne 
hanno un’ampiezza uguale o superiore a 80 punti, mentre altre offrono una scala molto limitata con ampiezza inferiore ai 70 punti.

Fonte: MKTG - Focus on trade (seconda settimana febbraio 2011-2012


