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Gli allineamenti di prezzo 
e i ridotti intervalli di po-
sizionamento indicano 

una politica orientata alla concor-
renza, riscontrabile in tutti i prin-
cipali parametri rilevati. Le diffe-
renze si sono ridotte  nell’ambi-
to dei primi prezzi, delle marche 
strategiche e dei produttori leader 
della piazza. 
Vi sono eccezioni: Conad confer-
ma di non trattare in modo signifi-
cativo i primi prezzi ed è poco ag-
gressiva anche rispetto ai brand 
dei produttori, mentre la sua mar-
ca è ben posizionata. Anche Car-
refour express e Unes trascurano 
l’ambito dei primi prezzi. Per altre 
insegne, il 2012 è stato un anno di 
miglioramento nel posiziona-
mento competitivo: i primi prez-
zi di Billa, Simply, il gigante (super 
e ipermercato) sono sensibilmen-
te più competitivi rispetto all’an-
no precedente.
Gli ipermercati sono nell’insie-
me una tipologia molto forte e 
che opera con una politica ag-
gressiva e di profondità degli as-
sortimenti. Si mettono in luce in-
segne diverse: Ipercoop ha i pri-
mi prezzi più bassi della piazza, 
Auchan, insieme a Unes, offre la 
marca insegna più competitiva 
mentre Carrefour registra il mas-

simo di profondità. 
Per quanto riguarda le marche 
dei produttori 5 ipermercati (è 
escluso soltanto il gigante) han-
no un posizionamento forte. In li-
nea con il prezzo degli ipermer-

cati più aggressivi spicca Esse-
lunga, leader storico della piazza.

La scala prezzi  
Nell’ultimo anno la scala prez-
zi media di supermercati e iper-

Insegna Indirizzo Mq Casse

SUPERMERCATI
Conad Via Gonin, 71 1.500 9
Coop Via F.lli Zoia 1.000 7
Carrefour Express V.Le Abruzzi, 54 400 2
Esselunga Via delle Forze Armate 1.200 14
Carrefour Market C.So Lodi, 98 1.400 17
Il Gigante Via Lorenteggio, 5 900 8
Pam Via Piccinni, 2 1.200 12
Simply Market Via Padova, 224 970 9
Billa Via Dei Missaglia, 70 950+2.000 6
Unes Viale Premuda, 27 680 6
IPERMERCATI
Auchan Vimodrone 11000 39
Bennet Centro Comm. Brugherio 9000 35
Carrefour Assago 5000 58
Il Gigante Centro Comm. La Fontana Cinisello Balsamo 11000 35
Iper Centro Comm Fiordaliso Rozzano 12000 60
Ipercoop Centro Comm. Bonola 5000 32
DISCOUNT
Dico Via Ugo Bassi, 1/b 600 3
Eurospin Via Saponaro, 22 1.000 5
In'S Vle Marche 97 600 3
Ld Via Negroli, 46 400 3
Lidl Via Valassina 12/a 1.100 7
Penny Market Via Espinasse, 137 950 4

fonte: MKTG Focus on trade

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 Milano assetto 
distributivo stabile 

Politiche di prezzo aggressive per tutti i format. Sotto  
la Madonnina si muovono bene molti concorrenti, oltre  
al leader storico Esselunga. Scala prezzi sotto gli 80 punti

Il campione 
i punti di vendita oggetto della rilevazione

di Aldo Brugnoli
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mercati si è ridotta di 3 punti. 
La differenza tra premium pri-
ce e primo prezzo è 77 punti. La 
contrazione si deve a un dupli-
ce fenomeno: spostamento ver-
so il basso del premium price (2 
punti in meno), e lieve innalza-
mento del primo prezzo medio 
(1 punto).  
Le scale prezzi più ampie si ri-
scontrano negli ipermercati: in 
Auchan ha un’estensione di 99 
punti. In Ipercoop l ’ampiezza 
supera 90 punti, mentre in Ben-

net, Carrefour e Iper è di 80 punti. 
Nei supermercati nessuna realtà 
ha scale prezzi altrettanto ampie: 
si avvicinano a 80 punti Coop e 
Carrefour Market. 
Estensione minima nel Gigan-
te, Carrefour express, Esselun-
ga, Conad e Unes. In questi su-
permercati, in particolare in Co-
nad e Carrefour express, il primo 
prezzo superiore al dato medio 
della piazza indica una politica 
che non entra nell’ambito dei di-
scount. 

La marca del distributore  
Il valore indice delle store brand 
di tipo strategico, quelle chiara-
mente riconoscibili dal marchio 
insegna e inserite per arricchire 
l’assortimento, è diminuito nel 
lungo periodo. Nella seconda me-
tà degli anni Novanta l’insieme 
delle marche strategiche aveva 
un valore di 90-80 punti, inferio-
re al prezzo medio dei segmenti 
del 10-20%. Negli ultimi anni l’in-
dice nell’ambito della scala prezzi 
è di 78-77 punti, inferiore del 22-

23% rispetto al prezzo medio. La 
differenza nel tempo quasi si an-
nulla considerando il rapporto 
tra questi valori e il primo prez-
zo, anche quest’ultimo diminuito 
sensibilmente. La differenza nei 
confronti dei primi prezzi era più 
accentuata nei due anni, 1994 e 
1995, quando il valore delle store 
brand era di 90 punti (il rappor-
to con il primo prezzo indicava 
un +28-23%) e nei primi anni del 
nuovo millennio (in alcuni anni il 
valore delle store brand superava 

Il panorama di store brand è da sempre molto ampio; la tendenza ha visto la diffusione capillare delle marche di insegna e il consolidarsi del ruolo di primo prezzo delle marche 
tattiche. Le store brand forti sono numerose in particolare se il rapporto esclude le marche tattiche di primo prezzo. Molto aggressiva Auchan e Unes, molto profondo l’assortimento di 
Carrefour.

il posizionamento delle marche del distributore 

Auchan e Unes aggressive, Carrefour molto profondo
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Fonte: MKTG - Focus on trade -terza settimana luglio 2011 e 2012

PRIMI PREZZI - I PIÙ COMPETITIVI PRIVATE LABEL MARCHE LEADER

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

2010

2011

2012
    

Evoluzione della concorrenza sulla piazza di Milano
insegne più competitive dal 2010 al 2012 in tre principali segmenti dell’offerta

Fonte: MKTG Focus on trade terza settiamana luglio 2011-2012 
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Cinque insegne di ipermercati nel quadrante dei forti
il posizionamento delle marche dei produttori
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Cinque insegne di ipermercati si collocano nel quadrante dei forti: Carrefour, Iper e Bennet sono anche i più aggressivi. Nella fascia di prezzo più competitiva si riscontra Esselunga, 
supermercato che si differenzia dalle altre insegne della tipologia distributiva. Tra gli ipermercati è Il Gigante ad avere un valore indice superiore alla media, in linea con la quasi totalità 
dei supermercati. Il meno competitivo e distante dagli altri è Conad.
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il primo prezzo di circa il 30%). La 
distanza nei confronti del valore 
minimo della scala è attualmen-
te di circa il 20%.
Del tutto diverso il ruolo delle 
marche tattiche: essendo di primo 
prezzo il loro valore è molto bas-
so, inferiore alla media dei primi 

prezzi in tutte le insegne trattanti.
Il grafico di confronto tra le in-
segne indica una maggiore con-
centrazione dei posizionamen-
ti. Vi sono due aree, quella del-
le marche tattiche e quella delle 
marche strategiche. Le marche 
tattiche hanno un assortimento 

minimo e definiscono i valori di 
prezzo più bassi. Occorre tuttavia 
rilevare che tra la marca più ag-
gressiva, Moneta che ride o Eu-
ro di Ipercoop, e Carrefour Di-
scount, la differenza è di 20 pun-
ti percentuali. 
Auchan e Unes con le proprie 
marche insegna hanno un as-
sortimento più profondo ma con 
prezzo in linea con Carrefour Di-
scount. Tutte le altre marche, fatta 
eccezione per Billa con profondi-
tà inferiore alla media, si colloca-
no nel quadrante degli alti. Gran 
parte di queste marche si trova 
nella fascia centrale con diffe-
renze di prezzo entro i 10 pun-
ti percentuali.Se si escludono le 
marche entry level, appare più 
evidente l’allineamento di prez-
zo per molte insegne e la presen-
za di marche dal posizionamento 
forte: come Carrefour, Esselunga, 
Ipercoop, Pam e Simply.

Aggressività
Nei supermercati e ipermercati il 
primo prezzo medio è di 64 pun-

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA 

Il campione: piazza strutturalmente già evoluta nei primi anni 
del Laboratorio di Mark Up, Milano ha registrato i cambiamenti 
verificati nelle altre realtà: concentrazione dell’offerta di insegne 
nazionali o a diffusione pluriregionale con una perdita della 
peculiarità specifica del territorio. Il ventaglio di format presenti è 
molto ampio e la concorrenza è sostenuta.

La scala prezzi: l’ampiezza è aumentata fino al 2010, anno in 
cui la distanza tra media premium price e media primi prezzi nei 
supermercati e ipermercati è risultata di 88 punti. Nei due anni 
successivi l’ampiezza è nuovamente scesa a circa 80 punti nel 2011 e 
a 77 nel 2011, diminuzione dovuta principalmente alla riduzione del 
valore medio del premium price. 

La competitività: la concorrenza rispetto alle marche leader 
è risultato altalenante. Negli ultimi anni la prossimità dei 
posizionamenti di gran parte delle insegne indica l’accentuarsi dei 
rapporti competitivi. 

Primi prezzi
valore indice: 100 = insegna 
più competitiva 

2011 2012
Billa 134,2 116,2
Carrefour Express 131,9 125,4
Carrefour Market 119,5 114,2
Conad 153,0 139,9
Coop 123,1 111,7
Esselunga 118,4 112,3
Il Gigante 138,5 115,4
Pam 116,6 109,4
Symply Market 122,0 109,1
Unes 126,9 127,9
Auchan 105,8 106,4
Benent 133,5 117,6
Carrefour 109,4 –
Carrefour Planet – 107,3
Il Gigante 131,5 109,2
Iper 106,7 106,5
Ipercoop 106,2 100
Dico 103,7 104,4
Eurospin 101,7 104,3
In’s 107,9 105,2
Ld 102,1 101,9
Lidl 102,1 102,5
Penny market 100,0 100,2

Nel 2012 l’insegna più competitiva è 
Ipercoop, seguito da Penny Market.
 Fonte: MKTG - Focus on trade - terza sett. luglio  
2011-2012

Fonte: MKTG - Focus on trade, terza settimana luglio 2011 e 2012
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ti, poco superiore a quello riscon-
trato nel 2011. Nei discount il va-
lore medio dei primi prezzi è di 53 
punti. La differenza tra Gda tradi-
zionale e discount è tornata sopra 
i 10 punti. 
Nell ’ultimo anno l ’insegna più 
aggressiva è Ipercoop insieme 
a Penny Market, il riferimento 
leader di prezzo negli anni pre-
cedenti. Anche nella rilevazio-
ne di Torino si è riscontrato che 
un ipermercato aveva una poli-
tica complessivamente aggres-
siva tanto quanto il discount più 
competitivo. Per quanto riguar-
da Ipercoop un fattore impor-
tante è la diffusione della mar-
ca tattica, Moneta che Ride, con 
un valore medio sensibilmente 
inferiore al primo prezzo medio 
nei discount. 
Gli ipermercati hanno tutti un 
posizionamento molto aggressi-
vo con una differenza rispetto al 
dato minimo inferiore ai 10 pun-
ti: fa eccezione Bennet con indi-
ce superiore del 17% a Ipercoop. 
Fra i supermercati, i più forti nei 
primi prezzi sono Pam e Simply 
Market. I meno competitivi Co-
nad e Carrefour Express.

Le marche dei produttori  
Lo scenario competitivo rispet-
to alle marche leader della piaz-
za evidenzia una forte concor-
renza di prezzo, diretta tra gran 
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Struttura della scala prezzi per il paniere considerato
valore indice 100 = media dei segmenti

 La scala prezzi ha registrato una contrazione di quasi 3 punti nell’ultimo anno: la differenza tra i due valori limite della scala prezzi 
media di supermercati e ipermercati è di 77 punti. Le scale prezzi più ampie sono quelle di Auchan (99 punti) e Ipercoop (92 punti).  
L’ampiezza è sensibilmente inferiore alla media ne Il Gigante, Carrefour Express, Esselunga e Conad. 

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

Competitività  
primi prezzi  Ipercoop  Conad  Simply 

Market, Pam  Conad  Ipercoop  Bennet  Penny 
Market  In’s

Competitività  
marca strategica***  Unes  Billa  Unes  Billa  Auchan  Iper  N.S.**  N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica***

 Carrefour 
Planet

 Il Gigante 
(iper)

 Carrefour 
Market  Billa  Carrefour 

Planet  Il Gigante  N.S.**  N.S.**

Profondità
 Carrefour 

Planet, 
Auchan

 Carrefour 
Express

 Carrefour 
Market, Pam

 Carrefour 
Express

 Carrefour 
Planet  Il Gigante (iper)  N.S.**  N.S.**

Competitività 
 marche leader  Iper  Conad  Esselunga  Conad  Iper  Il Gigante Iper  N.S.**  N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;; *** escluse Clever, Carrefour Discount, Primo Prezzo, Valis, 
Moneta Che Ride. ( terza settimana luglio 2012)

Ipercoop e Iper (Finiper) fra i più competitivi a livello di piazza
performance e competitività della piazza di Milano

Da sempre la massima profondità di 
assortimento è degli ipermercati. L’analisi 
dei posizionamenti rispetto alle marche del 
distributore evidenzia viceversa politiche di 
insegna indipendenti dalla dimensione dei 
punti vendita: solo nei format di vicinato  
l’estensione della gamma di store brand è 
limitata. Nei primi prezzi  si riscontra la forza 
competitiva di alcuni ipermercati che si 
muovono sullo stesso terreno dei discount. 
Ipercoop è la aggressiva con Penny Market. 
Il confronto con le marche leader mette in 
luce il ruolo degli ipermercati che non solo 
offrono la maggiore profondità,  ma hanno 
un valore indice prezzi aggressivo. 
Esselunga è in concorrenza di prezzo diretta 
con gli ipermercati più competitivi. Fonte: MKTG – Focus on trade

* presente in almeno 3 segmenti

parte delle insegne che si collo-
cano nella fascia centrale con 
una differenza di soli 4 pun-
ti percentuali. Le realtà più ag-
gressive sono Iper, Carrefour e 
Bennet, tutti con una profondi-
tà superiore alla media. Anche 
Esselunga ha un posizionamen-
to di prezzo vicino al minimo, 
ma con un assortimento meno 
profondo. 
Sempre nell ’area dei forti si ri-
scontrano Auchan e Ipercoop. 
L’ipermercato Il Gigante ha una 

profondità superiore alla media 
ma un valore nella fascia centra-
le, nell’area degli alti. Tutti gli al-
tri supermercati sono vicini alla 
centralità di prezzo con assorti-
menti meno profondi della me-
dia, eccezion fatta per Conad, 
con un indice prezzi superiore 
del 14% al minimo della piazza, 
e profondità quasi minima.

I discount  
Il campione di insegne discount 
è numericamente stabile. A Mila-

no ci sono le insegne più impor-
tanti e diffuse a livello  nazionale. 
La politica di prezzo è omogenea 
con differenze non troppo marca-
te. L’insegna più aggressiva è Pen-
ny Market, seguita da Ld (+2%) e 
da Lidl (+2,5%). Dico ed Eurospin 
hanno un valore superiore del 4% 
e In’s offre primi prezzi più cari 
del 5% rispetto a Penny Market. 
I discount sono in concorrenza 
con alcuni ipermercati dotati di 
un posizionamento altrettanto 
competitivo.  ■


