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L’AMPIEZZA DELLA SCALA PREZZI REGISTRA UNO DEI VALORI NAZIONALI PIÙ ALTI

A Roma private label
e Gda in espansione

Roma presenta da sempre una 
realtà distributiva complessa e 

variegata. Fin dal 1995 è stata anno-
verata tra le piazze cosiddette evolu-
te, con una distribuzione moderna 
già piuttosto radicata tra le differen-
ti tipologie del commercio. Negli an-
ni il Laboratorio di Mark Up ha evi-
denziato una realtà in continua evo-
luzione. Nel 2009 si annoverano 29 
insegne: 15 supermercati, 6 ipermer-
cati e 8 discount. La Gda nazionale è 
forte. Tutti i gruppi sono rappresen-

tati. In particolare Auchan è presen-
te con quattro insegne corrispon-
denti a quattro format differenti, 
gruppo Carrefour con le tre insegne-
format, quindi i gruppi Coop, Pano-
rama, E.Leclerc-Conad, tutti rappre-
sentati da un supermercato e un 
ipermercato. Accanto alle insegne 
nazionali (che comprendono anche 
Standa e Sidis) si riscontrano realtà 
locali come il gruppo Pim con l’inse-
gna omonima tra i supermercati e 
Iperfamily tra gli ipermercati, Emme 
Più (Gruppo Maiorana), Super Elite 
(Gruppo Selex) e Tigre.

L’affollamento del panorama distri-
butivo, insieme alla gravità dell’at-
tuale situazione economica - che ri-
chiama in scena il fattore prezzo 
nella politica delle insegne - hanno 
inasprito la concorrenza diretta in 
particolare rispetto alle marche dei 
produttori più diffuse sulla piazza. 

LA SCALA PREZZI
L’ampiezza della scala ha raggiunto 
il valore massimo nel 2008 con 81 
punti, tra i più alti considerando le 
piazze monitorate dal laboratorio. 
Dall’ultima rilevazione si riscontra 
una sostanziale stabilità: la diffe-
renza tra media dei premium price 
e media dei primi prezzi è di 80 pun-
ti. Numerose le insegne con una 
scala ancora più ampia: Auchan, 
Ipercoop, Iperfamily, Sir e Cityper 
hanno anche un primo prezzo me-
dio molto competitivo.

LA MARCA  
DEL DISTRIBUTORE
Le marche del distributore di tipo 
strategico (d’insegna o di fantasia) 
hanno perso posizioni nell’ambito 
della scala prezzi fino al 2008. Nel-
l’ultimo anno il loro valore medio è 
tornato sui valori del 2007. Rispetto 
alla scala prezzi è fondamentale va-
lutare, oltre al valore indice misura-
to rispetto al prezzo medio dei seg-
menti, anche il rapporto con i primi 
prezzi. In tal senso si può dire che le 
private label strategiche hanno in-
crementato la distanza nei confron-
ti del valore di chiusura della scala 
prezzi nei primi anni di questo de-
cennio. Negli ultimi anni il valore 
medio delle marche strategiche è 
superiore di circa il 21% la media dei 
primi prezzi di supermercati e iper-
mercati. Quindi, pur essendo dimi-
nuito l’indice nella scala prezzi, il po-

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA 
Il campione. La dimensione della piazza 
ha determinato da sempre una forte 
presenza della distribuzione moderna 
rappresentata da insegne sia nazionali 
sia localmente importanti. Il campione è 
risultato meno stabile di quanto 
riscontrato nelle realtà distributive più 
evolute. Nell’ultimo anno si sono 
raggiunte 29 insegne monitorate, con 
un’ampia copertura non solo di tipologie 
ma anche di format.
La scala prezzi. Si conferma una 
notevole ampiezza della scala in ragione 
di un valore ridotto dei primi prezzi e 
soprattutto di un innalzamento del valore 
dei premium price; questi ultimi sono un 
elemento importante nella 
differenziazione degli assortimenti. 
La competitività. Nell’ultimo anno si è 
tornati al quadro delineatosi nel 2007, 
scardinato nel 2008 dall’ingresso di 
Simply Market con una forte aggressività 
di prezzo: elevata concorrenza di prezzo 
diretta rispetto alle marche leader.

Segue a pag. 68

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 (seconda set-
timana di febbraio 2008-2009) 

Significati e limiti

Roma: il campione
INsEgNA INDIrIZZO Mq CAssE
sUPErMErCAtI
Cityper Via Pacinotti,10 2.500 12
Conad Via Conversano 800 5
Coop Via Laurentina,748 2.600 15
Dìperdì V.le Stazione Prenestina, 13/19 450 3
Emmepiù Via Bettini, 56 900 7
gs V. Laurentina, 520 1.000 5
Maxisidis V. Salvemini, 5/15 1.300 8
Pam Via Decima di Mostacciano, 260 1.200 9
Pim C.c. Il Fontanile Via di Torrevecchia, 590 1.600 7
simply Market V.le G. Marconi, 176/178 1.200 6
sir Via Nomentana, km 10,500 1.200 8
sma Via Roberto Malatesta, 237 2.700 11
standa P.zza Talenti 800 6
super Elite Viale della Tecnica, 164 D 600 3
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
E.Leclerc-Conad Via dei Sampieri, 92 - Casetta Mattei 3.500 22
Panorama C.c. I Granai Via Rigamonti 6.800 30
DIsCOUNt
Dico Via di Decima 230/248 600 3
Eurospin Via Iacovacci, 9 600 4
In’s Via Casal Bertone, 120 480 2
Lidl Galla Placidia 1.000 4
Md Via Barisano da Trani, 5 600 2
Penny Market Prenestina 890 950 4
todis Via Teza 86/90 700 4
tuo Dì Via Prati Fiscali, 90 450 4
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L’evoluzione della piazza di Roma
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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

Ampie differenze di prezzo tra le marche del distributore sia includendo sia escludendo le marche di tipo tattico. Si è ridotto 
l’intervallo di posizionamento rispetto alla profondità e si registra una buona concentrazione di insegne con valori medio-alti.  
Le marche tattiche sono molto aggressive, tuttavia si riscontra un ampio intervallo di posizionamento prezzi pari a 20 punti

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 

Il quadro competitivo è tornato a essere simile al 2007: si registra una concorrenza diretta tra gran parte delle insegne.  
Prezzo aggressivo e un’elevata profondità di assortimento caratterizzano gli ipermercati ma anche  Cityper e Simply Market.  
Il prezzo delle marche leader è un plus per Emmepiù, Super Elite e Conad, insegne poco aggressive sul fronte dei primi prezzi

Il posizionamento delle marche dei produttori 
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sizionamento delle private label è 
migliorato rispetto ai primi prezzi, 
che si sono spostati verso il basso. 
Viceversa l’innalzamento del valore 
dei premium price incrementa la 
differenza tra la parte alta della sca-
la e le marche del distributore. 
Nei rapporti competitivi tra le inse-
gne anche a Roma si evidenzia l’ag-
gressività e la profondità di assorti-
mento innanzitutto di Carrefour e 
quindi di Auchan. Nell’ultimo anno 
non si riscontrano molte insegne 
con posizionamento differenziante 
quali erano Coop, Ipercoop, Gs, 
Pam e Conad nel 2008. Rimango-
no, infatti, soltanto Gs e Conad, ma 
le differenze di profondità sono in-
feriori rispetto all’anno precedente. 
Gran parte delle insegne si affolla 
intorno ai valori centrali in concor-
renza diretta l’una con l’altra. Inclu-
dendo nell’analisi le marche tatti-
che, che occupano l’area dei valori 
minimi, tutte le altre insegne si spo-
stano verso l’alto. Tuttavia anche 
da tale analisi emerge un appiatti-
mento rispetto all’anno preceden-
te: innanzitutto la differenza tra le 
marche tattiche è maggiore, in se-
condo luogo la marca tattica meno 
aggressiva è poco più competitiva 
di Auchan o Carrefour, infine i posi-
zionamenti si distribuiscono con 
maggiore continuità. 

I PRIMI PREZZI
Nell’ambito della scala prezzi il valo-
re medio dei primi prezzi nei super-
mercati e ipermercati a Roma è su-
periore, seppure di soli 2 punti, a 
quanto riscontrato nel 2008, men-
tre il valore medio nei discount è ri-
masto pressoché invariato. 
Nel rapporto tra le insegne au-
menta la differenza tra l’insegna 
più competitiva e gran parte del-
le altre. Soltanto Auchan, Carre-
four, Ipercoop e Dico hanno ridot-
to il delta nei confronti di Penny 
Market, insegna che si conferma 
la più aggressiva.
I primi prezzi della Gda tradizionale 
hanno un valore inferiore del 36% ri-
spetto ai prezzi medi dei segmenti. I 
discount offrono un mix di prodotti 
dal valore più basso di 12 punti ri-
spetto a quello di supermercati e 

Continua da pag. 66
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ipermercati. Nell’anno precedente 
la differenza era inferiore, pari a 10 
punti.

LE MARCHE  
DEI PRODUTTORI
Nell’ultimo anno si riscontra un in-
cremento della concorrenza di prez-
zo rispetto alle marche leader. Il fe-
nomeno si evince non soltanto dal-
la riduzione dell’intervallo comples-

sivo entro il quale si collocano le in-
segne, ma soprattutto dall’affolla-
mento nelle fasce dei valori più bas-
si. Undici delle ventuno insegne di 
supermercati e ipermercati a Roma 
si collocano entro un intervallo di 
prezzo di soli 6 punti, nella fascia dei 
più aggressivi. Altre 7 insegne occu-
pano la fascia medio-alta con meno 
di 10 punti in più del dato minimo. 
Infine soltanto tre insegne hanno 

un valore indice prezzi superiore a 
110. Le insegne forti, con una politi-
ca di prezzo aggressiva e una pro-
fondità superiore alla media, com-
prendono tutti gli ipermercati, 
adeccezione di Iperfamily che tutta-
via ha un ottimo posizionamento.

I DISCOUNT  
Negli ultimi anni i discount hanno 
sviluppato microscale prezzi che 

rappresentano in alcuni casi la pre-
senza di marche vere e proprie e in 
altri una differenziazione di referen-
ze o prezzi. Considerando i primi 
prezzi il loro valore medio è rimasto 
pressoché inalterato negli ultimi tre 
anni. Il leader è Penny Market. Nel 
raffronto diretto tra le varie mer-
ceologie si è ampliato il gap tra le in-
segne. La migliore performance nel-
l’ultimo anno spetta a Dico.     n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

*Presente in almeno tre segmenti

La scala prezzi media ha un’ampiezza di poco inferiore al valore record dell’anno precedente:  
la distanza tra il premium price e i primi prezzi è pari a 80 punti

Struttura della scala prezzi per il paniere considerato

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

Penny Market conferma la sua 
leadership di prezzo su piazza

(valore indice: 100 = insegna più 
competitiva - 1a col. ’08 - 2a col. ’09)

Performance e competitività della piazza di Roma
PIAZZA* sUPErMErCAtI IPErMErCAtI DIsCOUNt

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Penny 
Market

Super Elite Simply 
Market

Super Elite Auchan, 
Carrefour

Iperfamily Penny 
Market

Md

Competitività  
marca strategica***

Carrefour Tigre/
Consilia

Super Elite/ 
Selex

Tigre/
Consilia

Carrefour Panorama N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica***

Carrefour Maxisidis Gs Maxisidis Carrefour Panorama N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour Dìperdì Pim Dìperdì Carrefour E.Leclerc-Conad, 
Ipercoop, 
Iperfamily

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

Competitività 
marche leader

E.Leclerc-
Conad

Maxisidis Cityper Maxisidis E.Leclerc-
Conad

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

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; *** escluse Euro di Coop e Ipercoop, Uno di Gs e 
Carrefour, Primo Prezzo di Cityper, Simply Market, Sma e Auchan, Clever di Standa ed Eco+ di E.Leclerc-Conad
Il posizionamento di Carrefour e Auchan conferma quanto riscontrato in altre piazze nell’ambito competitivo delle marche del 
distributore: entrambi occupano l’area dei forti con un prezzo aggressivo e una profondità molto alta. Carrefour mantiene tale 
posizionamento anche rispetto alle marche dei produttori leader della piazza. In questo caso l’area competitiva è più affollata: 
comprende infatti oltre agli ipermercati della piazza anche Cityper e Simply Market, già molto aggressivi nel 2008


