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COOP E IPERCOOP LEADER DI PREZZO. AVANZA CARREFOUR EXPRESS

Genova, cambiamenti 
importanti nel retail

La conformazione territoriale 
del capoluogo ligure ha reso 

complesso lo sviluppo della di-
stribuzione moderna, in parti-
colare delle medie e grandi su-
perfici. La concorrenza è tra-
sversale alle tipologie distribu-
tive, sebbene alcune insegne 
abbiano scelto di rimanere ai 
margini nella competizione di 
prezzo. 
Il nuovo entrante, Carrefour Ex-
press, che ha sostituito l’inse-
gna Dìperdì, trascura l’area dei 
primi prezzi, ma è leader nelle 
marche del distributore di tipo 
strategico, e ha un posiziona-
mento molto aggressivo rispet-
to alle marche dei produttori, 

superiore a Ipercoop di un solo 
punto percentuale. 
L’altra novità è Billa, che ha so-
stituito Standa: per il momento 
il cambio d’insegna non ha mo-
dificato in maniera sostanzia-
le il posizionamento del super-
mercato. 

LA SCALA PREZZI 
L’ampiezza della scala prezzi 
media ha registrato un anda-
mento altalenante negli ulti-
mi anni. La distanza attuale tra 
media dei premium price e me-
dia dei primi prezzi nei super-
mercati e ipermercati a Genova 
è pari a 78 punti: nel 2009 la dif-
ferenza era di 81 punti. Nell’ul-
timo anno è diminuita la media 
dei premium price ed è aumen-

tato di 1 punto il valore medio 
dei primi prezzi. Le scale prezzi 
più ampie sono in Coop e Iperco-
op: la distanza tra premium pri-
ce e primo prezzo raggiunge 89-
88 punti. Seguono Pam e Billa. 
Le scale prezzi meno ampie so-
no quelle di Carrefour Express 
e Gulliver: entrambe hanno un 
valore medio dei primi prezzi 
superiore alla media ma nel ca-
so di Carrefour è soprattutto il 
valore più basso del premium 
price a determinare una scala 
prezzi più corta.

LA MARCA DEL DISTRIBUTORE
Negli ultimi due anni le marche 
del distributore di tipo strategi-
co hanno registrato lo stesso in-
dice medio nella scala prezzi: il 
loro valore è inferiore ai prezzi 
medi dei segmenti del 18%. Ri-
spetto ai primi prezzi la distan-
za si è ridotta di 1 punto. 
Per quanto concerne le marche 
tattiche nell’ultimo anno sol-
tanto Euro o “Moneta che ride” 
di Coop è statisticamente rap-
presentabile. Sia in Carrefour 
sia in Billa le marche tattiche ri-
scontrate nel 2009 non sono più 
presenti nel numero minimo di 
tre segmenti. Il valore di Euro è 
inferiore al dato medio dei di-
scount: nel confronto tra le in-
segne rappresenta il limite mi-
nimo per entrambe le variabili  
profondità e prezzo. 
Escludendo le marche tattiche 
si evidenzia un cambiamen-
to significativo rispetto all’an-
no precedente. La leadership di 
prezzo non spetta più a Iperco-
op, ma a Carrefour Express, se-
guita da Pam. Insieme a Coop e 
Ipercoop sono le insegne più for-

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione. Stabile: i cambiamenti 
nell’ultimo anno sono Carrefour 
Express che sostituisce Dìperdì e Billa 
che diventa Standa. L’estensione del 
campione negli anni è legata alla 
crescita dei discount: dal 2006 sono 
presenti 8 insegne, pari al numero di 
insegne di supermercati. 

La scala prezzi.  I valori hanno seguito 
l’andamento registratosi su tutte le 
piazze: ampliamento della scala prezzi a 
partire dal 2002-2003, riduzione dei 
primi prezzi, incremento del premium 
price fino al 2007. Negli ultimi anni si 
riscontra un andamento altalenante e 
un innalzamento del valore medio dei 
primi prezzi.

La competitività. Ipercoop si conferma 
leader di prezzo rispetto alle marche più 
diffuse sulla piazza. Nell’ultimo anno 
altre tre insegne hanno valori molto 
aggressivi: Carrefour Express, Pam e 
Coop.

Segue a pag. 58

INSEGNA   INDIRIZZO         MQ CASSE

SUPERMERCATI
Billa Via Cecchi,77 537 4
Carrefour Express Via S. Martino, 57 739 4
Conad Via Molteni, 7 1.000 4
Coop Centro 
Bisagno

Lungo Bisagno Dalmazia, 75 1.500 13

Dimeglio Via Rimassa 149 800 4
Gulliver Via Pra, 23/R 800 5
Pam Via Manunzio 33/G 1.300 9
Superbasko Via S. Martino 22/R 950 8

IPERMERCATI

Ipercoop C.C. Aquilone - Loc. Bolzaneto  
Via Romairone, 10 8.500 42

DISCOUNT
DPiù Via San Pier D'Arena ang. Via Canzio 350 4
Dico Via Barrili 32/R 400 2
Ekom P.za Vittorio Veneto 28 R 450 2
Eurospin Via Pisa, 6 350 3
In’s Via Monticelli, 35 380 3
Ld Via Caderiva 34 290 2
Lidl Via Caprera 89 R 450 4
Penny Market Via Donghi, 76 500 3

Genova: il campione

Obiettivo del laboratorio di Mark 
Up è visualizzare le logiche con-
correnziali delle diverse piazze mo-
nitorando il posizionamento delle 
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 (2° settim. 
aprile 2009 e 3°settim. aprile 2010)

Significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di Genova

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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ti della piazza. Un’altra diffe-
renza è nel posizionamento di 
Billa che ha un assortimento ri-
dotto in termini di profondità e 
ancora meno aggressivo di quel-
lo di Standa nell’anno preceden-
te. 
Nell’area dei posizionamenti 
differenzianti, nella quale si do-
vrebbero collocare le marche con 
un’elevata valenza per il consu-
matore, si riscontra Conad che 
ha una profondità maggiore ri-
spetto l’anno precedente con un 
prezzo medio superiore alla me-
dia della piazza. Superbasko 
con Primia è più debole dell’an-
no precedente ma rimane nella 
fascia centrale di prezzo.  

I PRIMI PREZZI 
La media dei primi prezzi nella 
Gda tradizionale è di 67 punti, 
superiore all’anno precedente di 
1 punto. Dal 2008 i primi prez-
zi sono tornati a salire riportan-
dosi ai livelli del 2003-2004.  I 
discount negli ultimi tre anni 
hanno un valore medio piutto-
sto stabile, superiore, tuttavia, 
a quanto registrato dal 2004 al 
2007: il valore era di 51-52 punti 
mentre la media attuale dei pri-
mi prezzi è di 54 punti.  
Poche le insegne con una poli-
tica dei primi prezzi molto ag-
gressiva.  Gruppo Coop ha un 
valore medio in linea con i di-
scount ma tra gli altri super-
mercati soltanto Pam può van-
tare una distanza inferiore al 
20% rispetto all’insegna più ag-
gressiva che nel 2010 è Dico. 

LE MARCHE DEI PRODUTTORI  
La leadership di Coop è insidiata 
anche nell’ambito delle marche 
dei produttori. Carrefour Ex-
press e Pam sono molto aggres-
sive con una differenza inferio-
re a 2 punti percentuali nei con-
fronti di Ipercoop, il più com-
petitivo della piazza. L’unico 
ipermercato della piazza si di-
stingue principalmente per la 
profondità che è più di tre vol-
te quella di Billa, il supermer-
cato con il minor numero di re-

Continua da pag. 56

2009 2010

2009 2010

Il quadro complessivo è simile negli ultimi due anni, tuttavia alcuni cambiamenti importanti contraddistinguono i rapporti 
competitivi nel 2010. Carrefour Express nuova insegna in sostituzione di Dìperdì ha valore indice prezzi molto aggressivo, 
Pam è più competitivo dell’anno precedente mentre Billa ha il posizionamento opposto a Ipercoop (insegna più forte della 
piazza)

I cambiamenti dell’ultimo anno hanno modificato il quadro competitivo: le marche strategiche sono meno distanti dalle marche 
tattiche. La profondità minima spetta a Fior di Spesa di Billa e non a Moneta che Ride, unica marca tattica statisticamente 
rappresentata nel paniere prodotti 
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ferenze. Escludendo le quattro 
insegne più aggressive il qua-
dro complessivo indica una con-
correnza meno diretta rispetto 
l’anno precedente. L’intervallo 
entro il quale si collocano le in-
segne è più ampio.

I DISCOUNT
Sei discount su otto hanno po-
sizionamenti piuttosto alli-
neati. Penny Market, leader 
di prezzo negli anni passati, 
ha un valore superiore dell’1% 
a Dico, l’insegna discount più 

aggressiva del 2010. La media 
dei primi prezzi di Lidl  e di Ld 
ha un valore superiore del 2-3% 
rispetto a Dico. 
Seguono In’s ed Eurospin meno 
competitivi del 5-6%, sempre ri-
spetto a Dico. 

Ma le due insegne meno com-
petitive in assoluto nell’ambi-
to discount sono DPiù ed Ekom: 
confrontando i primi prezzi, 
DPiù ha un valore indice supe-
riore a Dico del 30%, Ekom del 
38%. n

(valore indice 100 = media dei segmenti)  *presente in almeno tre 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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Dico ha migliorato il rapporto 
competitivo diventando leader di 
prezzo. Seguono a brevissima 
distanza (+1-3 punti) Penny Market, 
Lidl e Ld. Le due insegne del gruppo 
Coop sono le uniche ad avvicinarsi 
all’area discount

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

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi Dico Gulliver Coop Gulliver N.S.** N.S.** Dico Ekom

Competitività  
marca strategica***

Carrefour 
Express Dimeglio Carrefour 

Express Dimeglio N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Coop Billa Coop Billa N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

Profondità Ipercoop Billa Coop Billa N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader Ipercoop Billa Carrefour 

Express Billa N.S.** N.S.** N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;*** escluse le marche tattiche Euro in Coop e 
Ipercoop.

L’ampiezza della scala si è ridotta nell’ultimo anno di 3 punti a causa di uno spostamento verso il basso del premium price e di un 
innalzamento minimo del valore medio dei primi prezzi. Le insegne che offrono le scale prezzi sensibilmente più ampie della media 
sono Coop, Ipercoop, Pam e Billa.  L’ampiezza è minima in Carrefour Express e Gulliver

Nell’ultimo anno si sono registrati cambiamenti significativi nel rapporto concorrenziale tra le insegne. Nell’ambito dei primi 
prezzi Dico si è riposizionato radicalmente diventando il più aggressivo della piazza, seguito a breve distanza da Penny, Lidl e 
Ld. Per quanto riguarda la Gda tradizionale, Ipercoop e Coop confermano l’aggressività di prezzo in tutti gli ambiti ma 
Carrefour Express e Pam insidiano la leadership di prezzo sia rispetto alle marche dei produttori sia rispetto alle marche del 
distributore di tipo strategico.  Alcune insegne presentano punti di debolezza nella concorrenzialità di prezzo. Billa ha un 
posizionamento ancora più debole di Standa: soltanto rispetto ai primi prezzi ha migliorato il posizionamento. Anche Gulliver 
e Dimeglio si collocano tra i meno competitivi, in particolare rispetto ai primi prezzi e alle marche dei produttori il primo e dei 
distributori il secondo


