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La città della Mole è una del-
le aree urbane storicamen-
te più importanti nello svi-

luppo del commercio al dettaglio 
moderno, sia associato sia a suc-
cursali. A Torino e comuni della 
cintura si contano 19 ipermerca-
ti (fonte Nielsen, 1 gennaio 2102) 
con superficie di vendita superio-
re a 5.000 mq, e lo sviluppo del-
le grandi superfici ha giocato un 
ruolo determinante nella concor-
renza di prezzo, sia nelle specifi-
che contingenze economiche sia 
in considerazione delle variabili 
socioeconomiche che caratteriz-
zano una buona fascia di consu-
matori del capoluogo piemontese.
Proprio da Torino è partito, di-
ciotto anni fa, il laboratorio di 
Mark Up. Con la rilevazione del 
giugno 2012 si è apportato un 
cambiamento nel paniere pro-
dotti, legato a modifiche sostan-
ziali nel mercato dei detersivi. I 
detersivi in capsule in formato 
da 18 a 22 pezzi hanno sostitui-
to la categoria dei detersivi liqui-

Insegna Indirizzo Mq Casse

SUPERMERCATI

Basko Piazza Montanari 137 800 4

Bennet Via San Paolo/ Via Caraglio 4.500 25

Billa Piazza Guala, 147 550 4

Carrefour Market Via Tripoli, 12 750 6

Conad L.go Palermo, 71 940 5

Coop C.so Molise, 1 900 6

Esselunga Via Torino, 50 Rivalta 4.600 34

Famila C.so Trapani/ via Monginevro 1.500 9

Il Gigante Corso Mortara, 4 2.000 15

Pam C.so Cosenza , 46 1.200 9

Simply Sma Via Cesana, 78 1.500 9

U2 Via Tunisi, 126 800 3

IPERMERCATI

Auchan C.so Garibaldi, 235 Venaria 9.500 50

Carrefour V. Crea, 10 - Grugliasco 12.000 45

Ipercoop Beinasco 5.200 41

Panorama Str.Settimo, 371 -S.Mauro Torinese 7.500 39

DISCOUNT

Dico Falchera 300 3

Dpiù Strada del Barrocchio, 81 - Grugliasco 1.000 4

LD Via Pio VII 132 650 3

Ekom Via Madonna delle Rose, 29 950 3

Eurospin Via Fornaca, 28 650 3

In's Mercato Via Tripoli, 11 500 2

Lidl C.so Brunelleschi, 70 600 4

Fonte: MKTG - Focus on trade (terza settimana di giugno 2011- 2012)

A Torino concorrenza 
trasversale nei formati
Molto accesa 
la competizione 
soprattutto nelle 
medie superfici 
(supermercati)

Il campione 
i punti di vendita oggetto della rilevazione

di Aldo Brugnoli

zi complete ed è incentrato sulle 
marche leader.
Da un’osservazione complessiva 
dei dati la concorrenza riguarda 
tutti gli ambiti competitivi: primi 
prezzi, marche dei produttori le-
ader della piazza e store brand. È 
trasversale alle tipologie distribu-
tive che mantengono la loro pecu-
liarità considerando la profondità 
di assortimento.

La scala prezzi
Nel corso degli anni l ’ampiez-
za della scala prezzi è aumenta-
ta seguendo una tendenza diffu-
sa in tutte le realtà distributive e 
territoriali che ha visto lo sposta-
mento verso l’alto del valore dei 
premium price e verso il basso 
del valore di chiusura della scala 
prezzi. Negli ultimi sette anni la 
distanza tra media premium pri-
ce e media primi prezzi nei super-
mercati e ipermercati della piaz-
za è risultata vicina agli 80 punti, 
superando tale valore nel 2010 e 
2011. I dati dell’ultima rilevazione 
indicano un accorciamento del-
la scala prezzi dovuto principal-
mente all’innalzamento dei pri-
mi prezzi che è il più elevato ne-
gli ultimi 11 anni. 
Gli ipermercati si differenziano 
per una scala prezzi sensibilmen-
te più ampia, vicina ai 90 punti in 
Auchan e Carrefour e superiore a 
tale valore in  Panorama e Iperco-
op. Tra i supermercati,  Billa pro-
pone referenze differenzianti ver-
so l’alto e di conseguenza con pre-
mium price molto elevato e am-
piezza superiore a 80 punti.

di per lavatrice in formato da 3 li-
tri, che non era più rappresenta-
tivo del settore e soprattutto non 
dava origine ad alcuna scala prez-
zi. Il cambiamento altera in mini-

ma parte il confronto negli anni 
e con altre piazze in ragione del 
fatto che trattandosi di un seg-
mento relativamente nuovo non 
ha ancora sviluppato scale prez-
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Le scale prezzi hanno un’esten-
sione minima in Famila e Unes. 
In questi casi la distanza tra pre-
mium price e primo prezzo è in-
feriore ai 60 punti.

  La marca del distributore  
 Nell’ambito della scala prezzi le 
marche del distributore di tipo 
strategico hanno un valore indi-
ce di 78 punti, inferiore del 22% 
alla media delle categorie merce-

ologiche. Rispetto al primo prez-
zo medio della Gda tradizionale 
il loro valore è superiore del 20% 
ed è rimasto piuttosto stabile ne-
gli ultimi anni. 
 Per quanto riguarda le marche 
tattiche il loro valore è inferiore 
al primo prezzo medio: ciò signi-
fica che dove presenti sono mol-
to aggressive. In tutte le insegne 
che trattano le marche tattiche, 
fatta eccezione per Auchan, il lo-

ro valore medio è inferiore al pri-
mo prezzo medio; non si sovrap-
pongono al primo prezzo perché 
non sono capillarmente presenti 
nelle categorie monitorate.
 Il confronto diretto tra le marche 
e le insegne evidenzia il ruolo di 
primo prezzo delle marche tatti-
che e il loro assortimento essen-
ziale: occupano l’angolo dei posi-
zionamenti minimi entro un in-
tervallo di prezzo di 10 punti. Le 

insegne strategiche si collocano in 
gran parte nel quadrante degli al-
ti con valori superiori alla media. 
Fanno eccezione U2 e Auchan più 
aggressive delle altre e Billa, la me-
no competitiva e con un assorti-
mento inferiore alla media.
 
Livello di concorrenza
Il grado di sviluppo della distribu-
zione moderna con la presenza di 
tutte le tipologie distributive e di 

Nel complesso la situazione non è cambiata: il gruppo delle marche tattiche, di primo prezzo, delimitata l’area dei valori minimi, le marche strategiche si collocano in gran parte nel 
quadrante degli alti.  L’intevallo complessivo di posizionamento dei prezzi è più ampio nell’ultimo anno, ad indicazione di una minore concorrenza diretta rispetto a questo parametro.

il posizionamento delle marche del distributore 

Le marche tattiche hanno un valore inferiore al primo prezzo medio  
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Fonte: MKTG - Focus on trade (terza settimana di giugno 2011- 2012)

PRIMI PREZZI - I PIÙ COMPETITIVI PRIVATE LABEL MARCHE LEADER

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

2009  

2010  

2011

2012

Evoluzione della concorrenza sulla piazza di Torino
insegne più competitive dal 2009 al 2012 in tre principali segmenti dell’offerta

Fonte: MKTG - Focus on trade (terza settimana di giugno 2011- 2012)
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Esselunga, aggressiva e profonda
il posizionamento delle marche dei produttori
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Il posizionamento di prezzo di gran parte delle insegne rispetto alle marche dei produttori leader della piazza è piuttosto allineato, in prossimità della media della piazza, indicativo di 
una concorrenza diretta sul fronte dei prezzi. Le insegne che fanno eccezione sono U2, nuovamente la più competitiva, Esselunga, anch’essa molto aggressiva, e Conad che è 
l’insegna con il valore indice prezzi più elevato
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 Torino: U2 in evidenza su marche leader e store brand   
Il campione:  
Torino, una delle due piazze storicamente più importanti nello sviluppo della distribuzione moderna in 
Italia, presenta da sempre un ampio panorama di insegne, tipologie distributive e format. Negli ultimi 
anni i cambiamenti più significativi hanno interessato principalmente le medie superfici. In particolare il 
format più spartano ma competitivo di Unes, U2, in linea con la versione “originaria” di Simply, si mette in 
luce per l’aggressività di prezzo. 

La scala prezzi:
inversione di tendenza nell’ultimo anno per l’ampiezza della scala: dopo aver superato gli 80 punti, la 
differenza tra media premium price e media primi prezzi è scesa a 76 punti.  

La competitività:
concorrenza diretta e trasversale alle tipologie distributive e ai format. Le differenze si riscontrano 
soprattutto sul fronte della profondità

Fonte: MKTG - Focus on trade (terza settimana di giugno 2011- 2012)

un elevato numero di insegne ha 
determinato da sempre un buon 
livello di concorrenza sul fronte 
dei primi prezzi. Negli ultimi an-
ni il valore medio di chiusura del-
la scala prezzi nei supermercati 
e ipermercati della piazza è ri-
sultato inferiore di circa 38 punti 
al prezzo medio delle categorie. 
Nell’ultima rilevazione si è regi-
strato un innalzamento del valo-
re medio dei primi prezzi che in 

Primi prezzi
valore indice: 100 = insegna 
più competitiva 

2011 2012
Basko 144,3 142
Bennet 138,8 133,5
Billa 132,9 113
Carrefour Express 126,5
Carrefour Market 124,1 127,5
Conad 143,5 135,4
Coop 117,8 120,2
Esselunga 117,2 124,7
Famila 132,1 137,5
Il Gigante 130,3 114,8
Pam 128,4 127,7
Simply 126,8 112,4
U2 120,2 112,3
Auchan 108 100
Carrefour 115,3 102,6
Ipercoop 120,6 131,1
Panorama 120,1 114,3
Dico 104,4 104,3
D Più 103,9 108,2
Ekom 107,7
Eurospin 104,2 111,4
In'S 108,1 104,2
Ld 104 104,8
Lidl 103,1 103,4
Penny Market 100 101,7

Primi prezzi un po’ più alti. Si è ridotto il 
divario tra alcuni discount e la Gda 
tradizionale.  Fonte: MKTG Focus on trade

minima parte (1 punto) è legata 
al cambiamento di segmento ri-
levato nella categoria detersivi. In 
effetti trattandosi di un segmen-
to relativamente nuovo non  si ri-
scontra una diffusione significa-
tiva di prodotti di primo prezzo. 
 Anche escludendo la categoria 
dei detersivi nelle ultime due ri-
levazioni, il valore dei primi prez-
zi risulta più elevato nell’ultimo 
anno. Dopo anni di tensione 

competitiva si può ritenere che 
la concorrenza si stia allentando 
per lo meno nell’ambito dei pri-
mi prezzi.
 Il ruolo delle tipologie distribu-
tive è inoltre meno differenziato: 
nel 2012 l’insegna più aggressi-
va della piazza è un ipermercato, 
Auchan. Fino all’anno preceden-
te la leadership spettava a un di-
scount. Le tre insegne più aggres-
sive comprendono Auchan e Car-
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primo prezzo*marca di fantasia strategica*  marca tattica*premium price* marca insegna*
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Struttura della scala prezzi per il paniere considerato
v.i. 100 = media dei segmenti

 Nel 2012 l’ampiezza della scala prezzi è inferiore rispetto ai quattro anni precedenti: con aumento dei primi prezzi e spostamento verso 
il basso del premium price. La differenza tra i due valori limite della scala prezzi media di supermercati e ipermercati è di 77 punti.

PIAZZA* SUPERMERCATI IPERMERCATI DISCOUNT

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi  Auchan  Basko  U2, Simply  Basko  Auchan  Ipercoop  Penny 

Market  Eurospin

Competitività  
marca strategica***  U2  Billa  U2  Billa  Auchan  Ipercoop N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica***  Carrefour  Billa  Esselunga  Billa  Carrefour  Auchan N.S.** N.S.**

Profondità  Ipercoop  Famila, Billa  Esselunga  Famila, 
Billa  Ipercoop  Auchan N.S.** N.S.**

Competitività 
 marche leader  U2  Conad  U2  Conad  Carrefour  Ipercoop N.S.** N.S.**

 *totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; *** sono escluse dal confronto le marche Euro o Moneta 
che Ride,Carrefour Discount, Primo Prezzo. (terza settimana giugno 2012)

Auchan la più forte nei primi prezzi, seguita da Penny Market 
performance e competitività della piazza di Torino

La concorrenza nell’ambito dei primi prezzi 
è trasversale alle tipologie distributive: 
l’insegna più aggressiva è Auchan seguita 
da Penny Market, leader di prezzo nei tre 
anni precedenti. Altri ipermercati e 
supermercati hanno migliorato il 
posizionamento competitivo nei primi 
prezzi: Carrefour, con un valore di soli 2 
punti superiore a quello di Auchan, U2, 
Simply, Il Gigante e Billa. 
Auchan è aggressiva anche sulle store 
brand strategiche. L'indice prezzo minimo 
spetta a Unes, ma Auchan, con profondità 
in linea con la media, ha un valore molto 
aggressivo. Carrefour è l’insegna con la 
maggiore profondità di assortimento nella 
marca strategica. Nelle marche leader, U2 
è leader di prezzo: a brevissima distanza 
segue Esselunga con assortimento 
profondo superiore a quello di tutti i super 
e vicino a quello delle grandi superfici. Fonte: MKTG – Focus on trade

Fonte: MKTG - Focus on trade (terza settimana di giugno 2011- 2012)

* presente in almeno 3 segmenti

refour, e Penny Market. 
Molto meno significativo l’impe-
gno di alcune insegne di super-
mercati in questo ambito com-
petitivo: Basko, Conad e  Famila 
hanno un posizionamento supe-
riore di più del 35% il dato mini-
mo della piazza.
 
 Le marche dei produttori  
Il rapporto competitivo tra le in-
segne è diretto e trasversale con-
siderando il posizionamento del-
le marche dei produttori leader 
della piazza. Le due insegne più 
aggressive sono U2, già tale nel 
2011, e Esselunga che ha miglio-
rato il proprio posizionamento 
tornando su valori 2010.  Le altre 
insegne, fatta eccezione per Co-
nad, hanno un valore superio-
re dell’8-14% rispetto al minimo 
della piazza: si collocano quin-
di in un intervallo di soli 6 punti 
tra loro, segnale di un’accentuata 
concorrenza di prezzo. 
Significative le differenze in te-
ma di profondità. Rispetto a ta-
le parametro gli ipermerca-
ti si distinguono con una pro-
fondità da 2 a 2,3 volte superio-
re l ’assortimento minimo. Tra 
le insegne con profondità su-
periore alla media si annovera-
no anche Esselunga e Bennet. 

I discount  
Tipologia distributiva storica-
mente radicata, i discount sono 
rappresentati da 8 insegne, tut-
te a diffusione nazionale. Negli 
anni l’assortimento è cambiato 
includendo prodotti che hanno 
diversificato l’offerta definendo 
scale prezzi di ampiezza ridotta 
(fa eccezione Ekom con un pre-

mium price medio superiore a 
120  e ampiezza della scala di 66 
punti).
La media dei primi prezzi è di 55 
punti: il valore è inferiore del 45% 
rispetto alla media delle catego-
rie rilevate. La distanza rispetto 
alla Gda (10 punti) si è ridotta. Il 
discount più aggressivo è Penny 
Market, il meno competitivo Eu-

rospin con un valore superiore 
del 10%. Fra le altre insegne, Li-
dl, Ld, In’s e Dico hanno valori su-
periori a Penny del 2-3%; Ekom e 
Dpiù del 6%.
Tutti i discount hanno sviluppato 
microscale prezzi legate alla dif-
ferenziazione dell’offerta con re-
ferenze complementari più che 
con marche vere e proprie. ■


