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LE INSEGNE PIÙ COMPETITIVE: DUE IPERMERCATI E IL SUPERMERCATO DECò

Napoli premia ancora
le medie superfici

Rispetto alla precedente rileva-
zione, a Napoli si è registrato 

qualche cambiamento di rilievo. 
Gruppo Carrefour ha rafforzato 
la visibilità con due supermerca-
ti (insegna Express e Market), e 
ha trasformato l’ipermercato con 
un cambio di insegna, divenuta 
Gs Superstore, e soprattutto una 
riduzione di superficie di vendi-
ta, da 10.000 metri a 4.500 mq. 
Anche Auchan è più forte: oltre 
l’ipermercato a Mugnano, nel 
2010 si riscontra Simply Market. 
Con l’uscita di Alvi, che nel cam-
pione del Laboratorio era rappre-
sentato da un supermercato e un 
discount, la distribuzione locale 
perde una pedina. Restano De-
cò, A&O e Sisa ad avere maggiori 

opportunità di definire assorti-
menti mirati alle specificità del-
la piazza partenopea.  
Anche per la chiusura di Alvi, la 
tipologia discount ha registrato 
nell’ultimo anno una maggio-
re omogeneità di valori: è più ag-
gressiva con differenze entro i 6 
punti percentuali. 
Nell’ambito di supermercati e 
ipermercati non si riscontrano 
tendenze legate alla tipologia di-
stributiva di appartenenza, sal-
vo che le grandi superfici hanno 
una profondità di assortimen-
to complessiva decisamente più 
elevata dei supermercati.
 
LA SCALA PREZZI 
A Napoli la scala prezzi ha un’am-
piezza minore rispetto alle al-
tre piazze esaminate dal Labora-

torio di MARK UP. E non ci sono 
state variazioni sensibili nell’ul-
timo anno. La differenza nelle 
medie di premium price e primi 
prezzi nei supermercati e iper-
mercati è di 74 punti. Negli anni 
il divario è aumentato seguendo 
una tendenza comune a tutta la 
distribuzione italiana. Lo svilup-
po dei prodotti entry level non è 
stato capillare neppure negli an-
ni in cui il prezzo ha giocato un 
ruolo fondamentale nelle deci-
sioni d’acquisto. 
Alcune insegne si discostano dai 
dati medi: l’estensione della sca-
la prezzi in Auchan, Ipercoop e 
Simply Market eccede di mol-
to la media. In queste tre inse-
gne il primo prezzo medio è mol-
to basso: Auchan ha un primo 
prezzo in linea con i discount più 
aggressivi. Le scale prezzi me-
no ampie sono quelle di Standa, 
A&O e Decò.

LA MARCA DEL DISTRIBUTORE
Nell’ambito della scala prezzi le 
marche strategiche si sono spo-
state verso l’alto di due punti per-
centuali, quelle tattiche di tre. 
In alcune insegne la marca stra-
tegica si avvicina al primo prez-
zo: è il caso di Decò, Sisa e Carre-
four Express. In altre, viceversa, 
gli store brand si discostano no-
tevolmente dell’area dei primi 
prezzi: in Ipercoop la marca in-
segna ha un valore di 81 punti, il 
primo prezzo medio di 56.  
Auchan rappresenta una situa-
zione singolare: la marca inse-
gna è molto aggressiva con un 
valore medio inferiore di 6 pun-
ti ai primi prezzi medi della piaz-
za; tuttavia il limite minimo del-
la scala è definito da un primo 

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione:  nel complesso le insegne 
del campione sono passate da 17 a 15. 
Dopo alcuni anni di stabilità, nel 2010 
si sono registrate alcune novità: l’uscita 
di Alvi, i cambi d’insegna di Carrefour 
con le nuove formule Express e Market 
(e il drastico ridimensionamento di 
superficie nell’ipermercato, che ha 
assunto l’insegna Gs Superstore). 
 
La scala prezzi: Non ha raggiunto 
l’ampiezza riscontrata in altre realtà. Le 
insegne attuano politiche diverse, ma si 
riscontra in generale una minore 
tensione competitiva nell’ambito dei 
primi prezzi. 

La competitività: le marche dei 
produttori leader sono un riferimento 
importante negli assortimenti. Nel 2010 
il quadro concorrenziale è cambiato: 
Decò, il più aggressivo, si discosta dal 
resto della piazza.

Segue a pag. 86

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE
SUPERMERCATI
A&O Via delle Repubbliche Marinare, 282 800 8
Conad 
Superstore

C.C. San Paolo via Cinthia, 50 1.900 8

Decò Via Repubbliche Marinare, 222 1.020 8
Carrefour 
Express

Via Pasquale del Torto 800 3

Carrefour 
Market

Via Giochi del Mediterraneo, 27-33 1.150 10

Simply Sma Corso Nicolangelo Protopisani 1.400 8
Sisa Via Nicolardi/Colli Aminei 650 3
Standa* Viale Colli Aminei, 371 1.000 6
IPERMERCATI
Auchan Mugnano Di Napoli 9.600 32
Gs Superstore Casoria (Na) 4.500 15

Ipercoop
Afragola Loc. Marziasepe -  
C.C. Le Porte di Napoli

10.000 48

DISCOUNT
Dico Acquaviva A. Matteo, 20 350 3
Eurospin Via dell'Indipendenza, 27 Casoria 550 4
Lidl Via P. Nenni Mugnano 1.000 6
MD Via Giulio Cesare, 50 700 7

Napoli: 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 (ultima setti-
mana di settembre 2009 e 2010).

Significati e limiti

*il pdv è divenato Billa. Nei grafici e nelle tabelle abbiamo lasciato Standa in quanto 
insegna registrata dal rilevatore
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Performance e competitività della piazza di Napoli

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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prezzo con valore inferiore a 50 
punti, analogo a quanto rilevato 
nei discount.
Nell’ultimo anno si è accentuata 
la differenza di posizionamento 
tra marche strategiche e marche 
tattiche. Dal grafico emerge co-
me l’area dei valori minimi è de-
finita dalle quattro marche tat-
tiche mentre quasi tutte le altre 
marche si collocano nel quadran-
te degli alti. 
Si differenzia in modo particola-
re il posizionamento di Ipercoop. 
Le eccezioni sono rappresentate 
da Auchan - aggressivo e in linea 
con il valore indice prezzi delle 
marche tattiche ma con un’ac-
centuata profondità - e Decò e Si-
sa con profondità inferiore alla 
media e prezzo medio alto.

I PRIMI PREZZI  
Considerando la piazza parteno-
pea nel suo insieme i primi prez-
zi non sono mai stati capillar-
mente presenti. Fra i supermer-
cati hanno prevalso le insegne 
che li trascuravano. Nell’ultima 
rilevazione si riscontra un valore 
medio in linea con gli anni pre-
cedenti, ma considerando le sin-
gole realtà emergono differenze 
di rilievo. Da un lato vi sono le in-
segne che trascurano questo seg-
mento: A&O, Conad, Decò, Sisa, 
Standa e il format più piccolo di 
Carrefour. Dall’altro, alcuni con-
correnti prevedono primi prez-
zi piuttosto aggressivi: Auchan, 
Ipercoop, Carrefour Market e Gs 
Superstore hanno un primo prez-
zo medio di molto inferiore alla 
media della piazza. Per Auchan 
tale differenza è di 20 punti. 

LE MARCHE DEI PRODUTTORI 
La concorrenza rispetto alle mar-
che dei produttori leader della 
piazza è trasversale a tipologia e 
format distributivo. 
Decò si conferma l’insegna più 
competitiva con una bassa pro-
fondità media di assortimento. 
Ancora più ridotto l’assortimen-
to di A&O. 
La meno competitiva è Stan-
da con un valore superiore il da-

Continua da pag. 84

2009 2010

2009 2010

Anche nel 2010 l’insegna più aggressiva è Decò, seguito a distanza di 6 punti da A&O. L’aggressività di prezzo non è correlata 
alla tipologia distributiva di appartenenza: le grandi superfici hanno la peculiarità di offrire un assortimento profondo, 
superiore a quello minimo della piazza di 2, 2,4 volte, con valori di prezzo medio bassi

Nel 2010 emerge la distinzione tra marche tattiche, che occupano l’area dei valori minimi per entrambe le variabili, e marche 
strategiche, gran parte delle quali hanno valori di prezzo e profondità superiori alla media. Fanno eccezione la marca insegna 
Auchan, dal posizionamento forte, e all’opposto Sisa con un posizionamento debole

*diventato Billa

*
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to minimo del 23%. Gli indici 
prezzi delle altre insegne rien-
trano in un intervallo di soli 5 
punti. La profondità caratteriz-
za i due ipermercati (Auchan e 
Ipercoop): l’assortimento è 2,4 
volte più profondo di Carrefour 

Express, che rappresenta il mi-
nimo. Centrale la posizione di 
Simply Market e di Carrefour 
con prezzo competitivo quanto 
quello di Auchan ma profondi-
tà media. Gs Superstore si col-
loca nel quadrante degli alti, 

mentre Conad e Sisa in quello 
dei deboli.

I DISCOUNT 
Con l’uscita di Alvi l’anno scorso,  
il canale discount è attualmente 
rappresentato da 4 insegne. I dati 

per questa tipologia distributiva 
indicano una maggiore omoge-
neità e aggressività di prezzo. Gli 
assortimenti sono cambiati ori-
ginando scale prezzi di ampiez-
za ridotta nel caso di Eurospin e 
MD, più ampie in Lidl e Dico. 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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Un buon numero d’insegne non 
tratta veri e propri primi prezzi o non 
è aggressiva in tutte le categorie di 
prodotti. Sisa e Standa hanno 
abbandonato il segmento e altre 
quattro insegne presentano valori di 
chiusura piuttosto alti

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

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi Eurospin Standa Carrefour 

Market Standa Auchan Ipercoop Eurospin Dico

Competitività  
marca strategica*** Auchan Ipercoop Carrefour 

Express Conad Auchan Ipercoop N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Ipercoop Sisa Simply Sisa Ipercoop Auchan N.S.** N.S.**

Profondità Auchan Carrefour 
Express

Gs 
Superstore

Carrefour 
Express Auchan Ipercoop N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader Decò Standa Decò Standa Auchan Ipercoop N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; *** escluse 1, Euro e Primo Prezzo (ultima 
settimana settembre 2010)
Auchan e Ipercoop hanno una  profondità complessiva doppia o più che doppia rispetto al supermercato con l’assortimento 
minimo. Decò è nuovamente leader di prezzo rispetto alle marche dei produttori più diffuse sulla piazza. Tra le marche dei 
distributori di tipo strategico emerge Auchan che ha un valore molto competitivo. Segue Carrefour con un valore medio 
superiore del 12%. Livello prezzo opposto per Ipercoop, che rafforza la posizione differenziante (elevata profondità e prezzo). 
Per quanto concerne i primi prezzi, i discount hanno valori più omogenei e competitivi. Il leader è Eurospin, seguito da Dico, 
Lidl e MD

L’ampiezza della scala prezzi, costante negli ultimi due anni, è pari a 74 punti, valore basso se confrontato con le piazze finora 
analizzate nel 2010.  Fra le insegne con ampiezza superiore alla media Auchan (quasi 100 punti la differenza tra premium 
price e primo prezzo), Ipercoop e Simply Market


