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LA CONCORRENZA RIMANE FORTE su TuTTI I PARAMETRI  dELL'AssORTIMENTO

A Bologna Carrefour
si conferma competitiva    

ABologna il tenore della con-
correnza è tutt’altro che 

blando, visti i protagonisti del-
la piazza: da quelli storici, Coop 
e Conad, agli agguerriti newco-
mer sviluppatisi negli ultimi 
anni, Esselunga e Carrefour. 
Per tacere dei discount, da sem-
pre presenti con un buon nume-
ro d’insegne forti.
Nel 2010 non si registrano so-
stanziali cambiamenti nelle 
logiche competitive. Per gran 
parte delle insegne il prez-
zo gioca un ruolo importan-
te rispetto a tutti i parametri 
dell’assortimento.  Nei primi 
prezzi solo Sigma e Il Gigante 
evitano l’ambito concorrenzia-
le delineato da discount e iper-

mercati. Tra Penny Market, le-
ader di prezzo, e le altre inse-
gne, la distanza massima è di 
20 punti. Considerando il rap-
porto competitivo rispetto al-
le marche dei produttori, gran 
parte delle insegne si colloca in 
un intervallo di prezzo inferio-
re a 7 punti, indice di concor-
renza diretta tra le insegne. La 
forza delle marche del distribu-
tore, Coop ed Esselunga in par-
ticolare, incrementa la tensio-
ne competitiva anche rispetto 
al store brand. La posizione di 
Carrefour negli ultimi anni, su 
tutte le piazze, caratterizza an-
che la situazione visualizzata a 
Bologna: la marca insegna ha 
una profondità molto elevata e 
l’indice prezzi più competitivo, 
con una differenza di 10 punti 

rispetto all’inseguitore, Esse-
lunga.

LA sCALA PREZZI
L’ampiezza ha raggiunto il 
massimo negli ultimi due an-
ni: la differenza tra media pre-
mium price e media primi prez-
zi (83 punti nel 2009) è di 88 nel 
2010. L’incremento si deve al 
premium price medio, il cui in-
dice è passato da 146 a 152 pun-
ti. Ipercoop, Coop, e E. Leclerc-
Conad hanno allargato l’offer-
ta verso l’alto. Ipercoop ha raf-
forzato l’aggressività dei primi 
prezzi, il cui valore medio supe-
ra di poco quello dei discount. 
Anche Conad ha ampliato la sca-
la prezzi rispetto al 2009, grazie 
al cambiamento di entrambi i 
valori limite. Più strette di qual-
che punto percentuale le scale 
prezzi di Esselunga e Il Gigante.

LA MARCA dEL dIsTRIBuTORE 
L’indice dell’insieme degli sto-
re brand strategiche è aumenta-
to nell’ambito della scala prez-
zi. Nel 2009 era a 78 punti, in-
feriore del 22% rispetto al prezzo 
medio delle categorie merceolo-
giche. Nel 2010 è a 83 punti, -17% 
rispetto al dato medio delle ca-
tegorie. L’introduzione di refe-
renze nel paniere della marca di 
qualità Selezione Mediterranea 
del Gigante ha in parte influito 
sul posizionamento medio delle 
marche strategiche. Escluden-
do questa marca, l’indice me-
dio è 80, due punti in più rispet-
to al 2009. 
Considerando le singole inse-
gne, le marche che hanno regi-
strato lo spostamento più signi-
ficativo verso l’alto sono Il Gi-

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione: stabile sul piano 
numerico. Anche nella ripartizione fra le 
tre tipologie distributive non si 
riscontrano cambiamenti di rilievo.  
Nel 2010 si segnala il cambio di 
insegna di Gs in Carrefour Market. 
Significativa l’incidenza delle insegne 
discount.

La scala prezzi: nel 2010 si registra il 
dato più elevato mai riscontrato dal 
Laboratorio sulla piazza di Bologna.  
La distanza tra premium price e primo 
prezzo nella Gda tradizionale aveva 
superato 80 punti già nel 2009, 
differenza salita a 88 punti nel 2010: 
l’incremento si deve  principalmente 
allo spostamento verso l’alto del 
premium price.

La competitività: la concorrenza è da 
sempre sostenuta. Nell’ultimo periodo 
si riscontra un ampio raggruppamento 
d’insegne nella fascia dei prezzi più 
competitivi.

segue a pag. 68

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCATI
Conad Via Emilia Levante 6/5 2.150 15
Coop Via Massarenti,112 1.100 12
Esselunga 
Superstore C.C. Meridiana Casalecchio di Reno (Bo) 4.000 28

Carrefour Market Via Don Sturzo, 37/39 820 8
Il Gigante P.zza Da Verazzano, 6 1.500 4
Pam Via Bellaria, 47 1.100 9
Sigma Via Pio V, 7 1.500 4

IPERMERCATI
Carrefour Casalecchio di Reno (Bo) 12.000 62
Ipercoop Centro 
Nova

Via Villanova, 29 Villanova di Castenaso 
(Bo)

10.000 48

E.Leclerc-Conad Galleria V. Larga, 10 6.300 34

DISCOUNT
Dpiù Via Lodovico Berti, 3/A 500 3
Eurospin Via Giovanni Segantini, 23 600 3
In's Via Satti, 22 600 3
Lidl Via Baracca, 3 1.280 6
Ld Via Emilia Ponente, 309 650 3

Penny Market Via Massarenti, 412 600 4

Bologna: 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 presenta-
ti dall’indagine sono vicini a quelli 
percepiti dai consumatori. Il prin-
cipale limite della metodologia con-
cerne 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 indi-
cazione dei prezzi e dell’ampiezza 
degli 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 (ultima set-
tima di novembre 2009-2010)

significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di Bologna

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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gante, Coop e Carrefour.
L’insieme delle marche tatti-
che, compresa la nuova entran-
te Carrefour Discount, si collo-
ca, come prevedibile, nell’an-
golo dei valori minimi. La mar-
ca strategica più aggressiva e 
con l’assortimento più profon-
do è nuovamente Carrefour 
nell’ipermercato. Nella fascia 
dei più competitivi, che cor-
risponde alla media conside-
rando anche le marche di pri-
mo prezzo, si rilevano Esselun-
ga, Carrefour, Ipercoop e Pam, 
quest’ultima più aggressiva ri-
spetto all’anno precedente.

I PRIMI PREZZI 
La media dei primi prezzi re-
gistra un indice in scala prezzi 
di 64 punti nei supermercati e 
ipermercati e di 52 nei discount: 
due valori rimasti pressoché in-
variati a indicare una distanza 
rispettivamente di 36 e 48 punti 
dai prezzi medi delle categorie.
Considerando la Gda tradizio-
nale, il valore di chiusura del-
la scala prezzi è minimo nei tre 
ipermercati, in Esselunga e Co-
nad che ha incrementato l’im-
pegno in questa fascia.
Analizzando la concorrenza di-
retta rispetto alle singole cate-
gorie, alle insegne citate si ag-
giungono Carrefour Market e 
Pam. I discount hanno un po-
sizionamento piuttosto omoge-
neo e tra essi si trovano le inse-
gne più aggressive: Penny Mar-
ket innanzitutto, quindi Lidl, 
DPiù, Ld. Tra Penny Market e il 
discount meno competitivo In’s 
la distanza è pari all’8%.

LE MARCHE dEI PROduTTORI 
Fatta eccezione per due inse-
gne, il posizionamento dei con-
correnti della piazza è piutto-
sto ravvicinato, indice di un 
confronto diretto. Ipercoop, 
E.Leclerc-Conad ed Esselunga, 
tre catene con politiche da sem-
pre competitive, si contendono 
la leadership di prezzo, anche 
se la maggior costanza nel po-
sizionamento spetta a Ipercoop. 

Continua da pag. 66

2009 2010

2009 2010

Negli ultimi tre anni il quadro competitivo presenta alcuni elementi pressoché costanti: il posizionamento del supermercato 
del gruppo Carrefour (oggi Carrefour Market) e di Sigma entrambi nell’area meno aggressiva; il posizionamento forte dei tre 
ipermercati (Ipercoop, E. Leclerc-Conad e Carrefour) insieme a Esselunga e Il Gigante, e la posizione centrale di Coop, Pam e 
Conad

Carrefour e Carrefour Market confermano aggressività di prezzo e profondità di assortimento, in particolare Carrefour (ipermercato). 
Esselunga e Ipercoop puntano a un posizionamento competitivo: nel 2010 nell’area dei più aggressivi si aggiunge Pam. Si delinea 
un gruppo di insegne dal posizionamento omogeneo nell’area dei meno competitivi.
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Il livello di profondità superio-
re alla media colloca queste tre 
insegne nel quadrante dei for-
ti: area nella quale si riscontra-
no anche Il Gigante e Carrefour, 
quest’ultimo in linea con la me-
dia in termini di prezzi, ma con 

il massimo di profondità. 
Pam e Coop hanno un posizio-
namento molto aggressivo, su-
periore del 5-6% al minimo del-
la piazza, ma con profondità in-
feriore alla media. 
Conad ha un valore centrale alla 

piazza, mentre Carrefour Mar-
ket e Sigma sono poco aggres-
sivi.

I dIsCOuNT
L’insegna più competitiva è 
Penny, la meno aggressiva In’s 

con un valore superiore dell’8% 
rispetto al minimo. I discount 
meno aggressivi subiscono la 
concorrenza diretta di alcune 
insegne della grande distribu-
zione, soprattutto Carrefour e 
E. Leclerc-Conad. 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*

Ca
rre

fou
r M

ark
et

Co
na

d
Co

op

Es
se

lun
ga

 Su
pe

rst
or

e
Il G

iga
nte

Pa
m

Sig
ma

Ca
rre

fou
r

Ipe
rco

op
E.L

ec
ler

c
Dpiù

Eu
ro

sp
in

In’
s Ld Lid
l

Pe
nn

y M
ark

et

40

60

80

100

120

140

160

180

SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT

Penny Market

Lidl

Ld

In's

Eurospin

Dpiù

E.Leclerc

Ipercoop

Carrefour

Sigma

Pam

Il Gigante

Gs

Esselunga
Superstore

Coop

Conad

Carrefour
Market

100 120 140 160 180

Primi prezzi

I discount hanno una politica di 
prezzo complessivamente 
omogenea; tra essi si riscontra 
l’insegna più competitiva della 
piazza: Penny Market. Nel 2009 era 
Carrefour a ottenere tale posizione. 
Anche gli ipermercati si discostano 
poco dall’area discount

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

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Penny 
Market Sigma Carrefour 

Market Sigma Carrefour Ipercoop Penny 
Market In’s

Competitività  
marca strategica*** Carrefour E. Leclerc-

Conad
Esselunga 
Superstore Il Gigante Carrefour E. Leclerc-

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

Ampiezza listino 
marca strategica*** Carrefour Sigma Esselunga 

Superstore Sigma Carrefour E. Leclerc-
Conad N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour Sigma
Il Gigante, 
Esselunga 
Superstore

Sigma Carrefour E. Leclerc-
Conad N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader

E. Leclerc-
Conad, 

Esselunga 
Superstore

Sigma Esselunga 
Superstore Sigma E. Leclerc-

Conad Carrefour N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;*** escluse le marche Euro e Carrefour Discount. 
(ultima settimana novembre 2010)

Nel 2010 si è registrato un ulteriore incremento nell’ampiezza della scala prezzi. In questo senso spiccano Carrefour e Carrefour 
Market. Rispetto all’anno precedente, l’ampiezza ha registrato un significativo incremento in Ipercoop, E.Leclerc-Conad e Conad

Eccellenti le performance di Carrefour anche nel 2010. Rispetto alle marche del distributore, Carrefour ottiene nuovamente un 
posizionamento forte per profondità e valore di prezzo che risulta il più basso della piazza. Esselunga e Ipercoop sono 
appaiate, anch’esse nell’area dei forti sebbene meno aggressive e con una profondità inferiore a Carrefour. Considerando 
infine le marche dei produttori leader della piazza e la profondità complessiva degli assortimenti, il gruppo di insegne forti 
comprende Esselunga e Ipercoop, alle quali si aggiunge E. Leclerc-Conad, Il Gigante e Carrefour. Tra i supermercati si 
segnalano Pam e Coop, aggressive, anche se con un assortimento meno profondo

* presente in almeno tre segmenti


