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I prImI prezzI In questI due IpermercatI sono In lInea con I dIscount

Roma, scale prezzi ampie 
per Auchan e Carrefour

le insegne monitorate nel 
2010, sedicesimo anno di rile-

vazione del Laboratorio di Mark 
Up, sulla piazza di Roma sono 
trenta: è il campione più nume-
roso, e si è voluto rappresentar-
lo interamente perché fotografa 
una fase importante di cambia-
mento per due dei più importan-
ti gruppi distributivi, Carrefour 
e Auchan. Nel periodo di rileva-
zione (seconda settimana febbra-
io 2010) non era ancora avvenuto 

il cambio delle insegne Gs e Dì-
perdì, ma gli assortimenti com-
prendevano già la marca priva-
ta Carrefour escludendo Gs. Per 
quanto riguarda Auchan i cam-
biamenti concernono Sma: Cit-
yper ha assunto l’insegna Iper-
Simply, Sma verrà convertito in 
Simply Sma, mentre l’insegna 
Punto Sma rimarrà tale quale. 
A Roma abbiamo dunque potuto 
comparare i posizionamenti del-
le nuove insegne con il tradizio-
nale marchio Sma. 
Ipercoop è l’insegna più aggres-

siva rispetto alle marche dei 
produttori, con ottimo posizio-
namento nell’ambito dei primi 
prezzi ma valore elevato per la 
propria marca sia nell’ipermer-
cato sia nel supermercato del 
gruppo.  

la scala prezzI 
L’ampiezza ha raggiunto il valo-
re massimo nel 2008 con 81 punti 
di differenza tra media premium 
price e media primi prezzi nei su-
permercati e negli ipermerca-
ti. Nei due anni successivi la for-
chetta si è consolidata, con un 
valore di 80 punti.  Per alcune in-
segne la scala prezzi è ancora più 
ampia: in Carrefour, Ariscount 
e Auchan la differenza tra pre-
mium price e primo prezzo è di 
circa 100 punti. Aridiscount deve 
la maggiore ampiezza all’elevato 
valore del premium price, anche 
se questa insegna vanta un pri-
mo prezzo medio competitivo. In 
Pim, Ipercoop e Iperfamily l’am-
piezza è superiore a 90 punti. 

la marca del dIstrIButore 
Il valore indice medio delle mar-
che del distributore di tipo stra-
tegico nella scala prezzi è sce-
so di quasi tre punti nell’ultimo 
anno. Su questa riduzione in-
cide principalmente il cambia-
mento avvenuto nei supermerca-
ti del gruppo Carrefour che, pur 
mantenendo al momento della 
rilevazione l’insegna Dìperdì e 
Gs, hanno introdotto nell’assor-
timento la marca Carrefour con 
prezzi molto bassi, in linea con i 
primi prezzi. 
Nei confronti delle marche tatti-
che, il cui dato medio è in linea 
con quello dell’anno precedente, 

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione: negli ultimi due anni il 
numero d'insegne è notevolmente 
aumentato: nel 2010 il laboratorio ha 
preso in esame 30 insegne, 16 
supermercati, 6 ipermercati e 8 
discount. Tutti e tre i canali hanno 
registrato andamenti altalenanti nei 
sedici anni di rilevazione. Rispetto ad 
altre realtà del nord, come Milano e 
Torino, il panorama distributivo romano 
è risultato più instabile. 

La scala prezzi: si conferma la notevole 
ampiezza della scala dovuta al valore 
ridotto dei primi prezzi e soprattutto 
all'innalzamento dei premium price, 
fondamentali per differenziare gli 
assortimenti. 

La competitività: gli ipermercati 
guidano la concorrenza (fa eccezione 
Iperfamily) insieme ad alcuni 
supermercati con elevata aggressività e 
forza competitiva: Simply Market in 
testa, seguita da Gs, Coop, Conad,  
Emmepiù, Pam e Sma. 

segue a pag. 66

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE
SUPERMERCATI
Ariscount Via S. Getullo, 6/45 1.200 6
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 Via Laurentina, 520 1.000 5
IperSimply Via Pacinotti,10 2.500 12
Maxisidis Via Salvemini, 5/15 1.300 8
Pam Via Decima di Mostacciano, 260 1.200 9
Pim C.c."Il Fontanile", V. Di Torrevecchia 590 1.600 7
Punto Sma Via Mazzini 153 700 7
Simply Sma V.le G. Marconi, 176/178 1.200 6
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, 1.011 5.600 36
Iperfamily Via Torrevecchia 1.050 4.800 16
E.Leclerc 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 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

roma: il campione

L’obiettivo del laboratorio di Mark 
Up è quello di visualizzare le logiche 
concorrenziali delle diverse piazze 
monitorando il posizionamento del-
le principali insegne e l’evoluzione 
nel tempo.
I prodotti che compongono il pa-
niere della rilevazione hanno due 
principali caratteristiche: sono con-
frontabili nelle differenti realtà terri-
toriali e nel tempo e rientrano nella 
spesa programmata, con una buona 
frequenza di acquisto. 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 per-
cepiti dai consumatori. Il principale 
limite della metodologia concerne 
essenzialmente la dimensione e la 
tipologia del paniere di prodotti. È 
sufficientemente rappresentativo 
del grocery tradizionale. Non può 
dare indicazioni sul comportamento 
delle insegne nell’area del fresco - in 
particolare della vendita assistita - e 
delle innovazioni negli assortimenti. 
Tendenzialmente i grafici e le map-
pe del laboratorio penalizzano le 
insegne particolarmente innovative. 
Infine l’elaborazione dei dati tende a 
neutralizzare le differenze temporali 
tra le varie rilevazioni, producendo 
valori indice, senza alcuna indica-
zione dei prezzi e dell’ampiezza de-
gli assortimenti in valori assoluti. 
La metodologia del laboratorio 
è disponibile su www.markup.it/
laboratorio.
Fonte delle tabelle e dei grafici:
Mktg - Focus on trade (seconda set-
timana febbraio 2009-2010).

significati e limiti
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performance e competitività della piazza di roma

PRIMI PREZZI - I PIÙ COMPETITIVI 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

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 posizionamento delle marche dei produttori
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le marche strategiche hanno ri-
dotto il differenziale: il gap è in-
fatti molto limitato nei punti di 
vendita del gruppo Carrefour, e 
minimo anche in Auchan.
Nel confronto tra insegne emer-
ge l’aggressività di Auchan, e di 
gruppo Carrefour che differen-
zia i tre format distributivi inci-
dendo poco sul prezzo e più sulla 
profondità di assortimento: Gs si 
colloca nell’area dei forti con una 
profondità inferiore a Carrefour 
ma in linea con Auchan, Coop, 
Ipercoop, Panorama e E.Leclerc, 
mentre il supermercato di vici-
nato Dìperdì si colloca nell’area 
debole, aggressivo ma con una 
profondità minima. 
Nello stesso ambito competitivo 
troviamo Ariscount con Sigma e 
Emme Più con Noi e Voi. Posizio-
namento centrale si registra in 
Sma nelle tre insegne di super-
mercati medio-grandi del grup-
po, con prezzo più elevato in Pun-
to Sma. 

I prImI prezzI 
Il valore indice primi prezzi nei 
supermercati e ipermercati è ri-
masto identico negli ultimi due 
anni: 64 punti ossia il 36% in me-
no del prezzo medio dei segmenti 
che compongono il paniere. Nei 
discount il primo prezzo è sceso 
sotto i 50 punti con una differen-
za di 2,5 punti in meno rispetto al 
2009. 
Nel rapporto tra insegne si evi-
denziano politiche differenti. 
Innanzitutto, trova conferma 
la leadership di prezzo di Penny 
Market affiancata nel 2010 da Li-
dl. I discount risultano molto più 
omogenei e quindi in concorren-
za diretta tra loro. Todis, il meno 
aggressivo, ha un valore superio-
re del 6% quello di Lidl. 
Per quanto riguarda gli iper-
mercati, i valori di Auchan e 
Carrefour sono in linea con i 
discount. Auchan offre un pri-
mo prezzo medio che è più ele-
vato di soli 1,6 punti rispetto 
al minimo della piazza. Molto 
aggressivi anche Panorama e 
Ipercoop.

continua da pag. 64

2009 2010

2009 2010

L’intervallo di posizionamento, a livello di prezzo e profondità, non ha registrato cambiamenti significativi. Tra Ipercoop, 
insegna più aggressiva, e Ariscount, insegna meno competitiva, si registra una differenza media di 14 punti percentuali.  
Per quanto concerne la profondità, gli ipermercati con i maggiori assortimenti hanno tre volte le referenze di Dìperdì,  
il punto di vendita con il valore minimo

Notevoli le differenze di prezzo e di profondità tra insegne, includendo le marche tattiche di primo prezzo e anche considerando  
solo le marche strategiche. Auchan, Carrefour, e dal 2010 anche Gs, hanno una profondità 5 volte superiore al valore minimo  
della piazza. Gran parte delle insegne si colloca nel quadrante degli alti: profondità e prezzo sono superiori alla media
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Il quadro si complica passando 
ai supermercati. Le insegne più 
incisive sono IperSimply, Coop, 
Gs, Pam, Simply Market. 
Quelle che viceversa trascurano 
l’aggressività o evitano la con-
correnza diretta nell’area pri-

mi prezzi sono Super Elite, Ma-
xi Sidis, Tigre, Conad e Sma.

I dIscount
Il campione ha registrato evolu-
zioni negli anni con alcune pre-
senze ormai storiche: Dico, Tuo 

Dì, Eurospin, In’s e Lidl. Negli 
ultimi tre anni il campione non 
è cambiato, comprendendo, oltre 
alle citate, Md, Penny Market e 
Todis. La novità più significativa 
negli ultimi anni è rappresenta-
ta dall’ingresso di Penny Market 

e di Md. Guardando ai dati 2010, 
si è accentuato il posizionamen-
to aggressivo della tipologia di-
stributiva: la media primi prezzi 
è scesa di quasi tre punti. Si sono 
inoltre ridotte le differenze tra le 
insegne. n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

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

La leadership di prezzo spetta a Lidl 
e Penny Market. Le differenze tra i 
discount sono ridotte.  Nell’ambito 
della  Gda tradizionale le insegne 
più aggressive sono Auchan e 
Carrefour

(valore indice: 100 = insegna più 
competitiva - 1a col. ’09 - 2a col. ’10)

performance e competitività della piazza di roma
PIAZZA* SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Lidl, Penny 
Market Super Elite Iper Simply Super Elite Auchan Iperfamily Lidl, Penny 

Market Todis

Competitività  
marca strategica***

Auchan, 
Carrefour

Conad, Tigre/ 
Consilia

Super Elite/ 
Selex

Dìperdì/ 
Carrefour

Auchan, 
Carrefour Ipercoop N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Carrefour Super Elite/ 

Selex Coop
Super 
Elite/ 
Selex

Carrefour Auchan N.S.** N.S.**

Profondità Auchan, 
Carrefour Dìperdì Pim Dìperdì Auchan, 

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

Competitività 
marche leader Ipercoop Ariscount Simply 

Market Ariscount Ipercoop Iperfamily N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;*** escluse Euro di Coop e Ipercoop, 1 Dìperdì, Gs 
e Carrefour, Primo Prezzo di IperSimply, Simply Market, Sma e Auchan, Clever di Standa  e Eco + di E.Leclerc
Carrefour e Auchan confermano una concorrenza diretta.  Auchan è leader di prezzo rispetto a tutti i parametri monitorati, 
insieme ad altre insegne (Ipercoop nell’ambito delle marche dei produttori e Carrefour rispetto agli altri parametri). In 
generale gli ipermercati fatta eccezione per Iperfamily hanno un buona omogeneità di posizionamento. 
Per quanto riguarda i supermercati le insegne Simply puntano sull’aggressività di prezzo ma non si riscontra ancora una 
logica nella diversificazione dei posizionamenti.  Per quanto riguarda i supermercati del gruppo Carrefour si nota una 
maggiore competitività in tutti gli ambiti competitivi

La scala prezzi media ha raggiunto un’ampiezza di circa 80 punti a partire dal 2008. Del tutto identici, negli ultimi due anni, i valori 
medi di premium price e primi prezzi, nella Gda tradizionale. Scale prezzi più ampie di 20 punti rispetto alla media competono a 
Ariscount, Carrefour, Auchan


