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AUMENTA LA SCALA PREZZI ANCHE PER L'ABBASSARSI DEI VALORI ENTRY LEVEL

A Pescara il fattore prezzo 
è ancora più impattante

La concorrenza si è accentua-
ta. Il numero d’insegne che 

puntano alla leadership di prez-
zo è aumentato: il gruppo dei 
forti comprende Ipercoop (lea-
der nell’ambito delle marche dei 
produttori fin dall’anno d’inse-
diamento), Auchan, Iper e Iper-
Simply.  Billa, poco aggressivo, 
si avvicina di più alle medie su-
perfici per politica di prezzo e 
profondità.

LA SCALA PREZZI
L’ampiezza ha raggiunto 83 pun-
ti rispetto a 78 nel 2009. Si è re-
gistrata una riduzione signifi-
cativa dei primi prezzi, già ag-
gressivi negli anni precedenti: 

attualmente hanno un valore 
inferiore del 40% al prezzo me-
dio dei segmenti. Sensibilmen-
te più ampie della media le sca-
le prezzi di Auchan e Iper: in en-
trambi i casi sia il premium pri-
ce sia il primo prezzo contribui-
scono alla maggiore estensione 
della scala. 
Le scale prezzi minime riguar-
dano Maxi Tigre e Oasi: in que-
sti casi la differenza tra pre-
mium price e primo prezzo è vi-
cina a 70 punti, il premium pri-
ce è inferiore a quello medio del-
la piazza di 5 punti mentre i pri-
mi prezzi sono più elevati del 
dato medio di 9 e 7 punti.

LA MARCA DEL DISTRIBUTORE 
Negli ultimi tre anni le marche 

del distributore di tipo strate-
gico (insegna e fantasia), si so-
no spostate verso il basso nella 
scala prezzi. Il valore si colloca-
va sotto il prezzo medio dei seg-
menti del 19% nel 2008, del 21% 
nel 2009 e del 22% nel 2010. Le 
marche con indici più elevati ri-
spetto alla media sono Consilia, 
Conad, Iper e Sisa. Soltanto per 
Iper e per Conad si riscontra una 
distanza più ampia della media 
rispetto al primo prezzo. In Iper 
la marca d’insegna ha un valore 
superiore del 51% rispetto al pri-
mo prezzo. In Conad  la distan-
za è del 31%. La media delle mar-
che strategiche ha un posizio-
namento più elevato del 29% ri-
spetto ai primi prezzi. 
Altra insegna che pone una di-
stanza superiore alla media tra 
marca propria e primi prezzi è 
Ipercoop: in questo caso il diva-
rio (la marca insegna ha un va-
lore superiore del 39% al primo 
prezzo) è dovuto all’aggressività 
dei primi prezzi.
Nel confronto tra insegne si evi-
denzia l’aggressività di Auchan, 
Carrefour e di IperSimply. Au-
chan si colloca nella medesima 
fascia del gruppo di marche tat-
tiche ma con una profondità 5,5 
volte superiore a quella minima 
della piazza. Le marche tattiche 
sono meno omogenee: Billa con 
Clever ha i valori minimi sia di 
prezzo sia di profondità, Primo 
Prezzo di Sma, la marca tattica 
meno aggressiva, ha un valore 
superiore del 30%.  
Escludendo queste marche che 
svolgono principalmente il ruo-
lo di primo prezzo, si riscontra-
no intervalli di posizionamento 
meno ampi. Cinque insegne si 

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione: Dalla prima rilevazione, 
nel maggio 1995, si sono verificati 
almeno due cambiamenti a livello 
macro: lo sviluppo delle grandi 
superfici, rappresentate, nel campione, 
da 5 insegne di ipermercati, e la 
ridefinizione della tipologia discount 
che aveva raggiunto l’apice nel 2000 
con 9 insegne, comprendendo alcuni 
soft discount in concorrenza diretta con 
la Gda tradizionale. 

La scala prezzi: L'ampliamento della 
scala prezzi non si è ancora fermato. La 
differenza tra premium price e primi 
prezzi è passata da 50 a 83. Nell’ultimo 
anno la differenza è di 5 punti. 

La competitività: Ipercoop è 
nuovamente leader di prezzo ma negli 
ultimi due anni la concorrenza di Iper, 
Auchan e, nel 2010, di IperSimply si è 
accentuata sia nelle marche dei 
produttori sia nei primi prezzi. 

Segue a pag. 76

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCATI
Carrefour Market Via Misticoni C.C. Mulino De Cecco 1.800 9
Conad Via Di Sotto 1.200 9
IperSimply SS Adriatica, 167/169 Silvi Marina (Te) 2.400 14

Maxi Tigre 
SS. Nazionale Adriatica, 201 C.C. 
Delfino

1.600 8

Sisa Superstore V.le Bovio, 479 1.800 7

Sma
Via Nazionale Adriatica/c.so Umberto I, 
32 Montesilvano

1.200 5

IPERMERCATI
Auchan Via Tiburtina Valeria, 386 8.240 39

Billa Superstore
Via Tirino loc. Santa Filomena (Ch) C.C. 
Megalò

7.750 20

Iper C.C. Pescara Nord Città S.Angelo (Pe) 11.000 36
Ipercoop S. Giovanni Tatina (Chieti) 8.000 33
Oasi SS. Nazionale Adriatica, 1 Francavilla 2.500 10

DISCOUNT
Dico Via Tiburtina. 30 850 3
Dis Via Magellano 700 2

Eurospin
Via Nazionale Adriatica, 247 Pescara 
Nord

600 3

Lidl C.so Umberto, 453 800 5
Md Via Tiburtina, 385 600 3

Pescara: il campione

Obiettivo del laboratorio di Mark Up 
è visualizzare le logiche concorren-
ziali delle diverse piazze monitoran-
do il posizionamento delle principali 
insegne e l’evoluzione nel tempo.
I prodotti che compongono il panie-
re della rilevazione presentano 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 principale limite della metodo-
logia concerne essenzialmente la 
dimensione e la tipologia del panie-
re di prodotti. È sufficientemente 
rappresentativo del grocery tradi-
zionale. Non può dare indicazioni 
sul comportamento delle insegne 
nell’area del fresco - in particolare 
della vendita assistita - e delle inno-
vazioni negli assortimenti. Tenden-
zialmente i grafici e le mappe del 
laboratorio penalizzano le insegne 
particolarmente innovative. Infine 
l’elaborazione dei dati tende a neu-
tralizzare le differenze temporali tra 
le varie rilevazioni, producendo va-
lori indice, senza alcuna indicazione 
dei prezzi e dell’ampiezza degli as-
sortimenti 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° sett. 
maggio ’09 - 4° sett.maggio ’10)

Significati e limiti
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Evoluzione della competitività delle insegne a Pescara

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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collocano nell’area dei forti o vi-
cino a essa: Auchan, Carrefour 
Market, IperSimply e Sma e in-
fine Ipercoop. Tra queste mar-
che l’intervallo prezzi è di 18 
punti. 
Posizionamento debole per Con-
silia in entrambe le insegne in 
cui è presente, Fior di Spesa di 
Billa e Sisa: queste ultime due 
marche hanno anche l’assor-
timento meno profondo tra le 
marche strategiche.

I PRIMI PREZZI  
Il valore dei primi prezzi nei su-
permercati e ipermercati è tra i 
più bassi riscontrati; nell’ulti-
mo anno è diminuito ulterior-
mente passando da 63 a 60 pun-
ti. La distanza nei confronti dei 
discount è diminuita pur rima-
nendo di poco inferiore ai 10 
punti.
L’insegna leader dei primi prezzi 
è Lidl, dal 2003 il più aggressivo 
della piazza. Nell’ultimo anno 
due altri discount hanno valori 
molto vicini al minimo, si trat-
ta di Md, più aggressivo dell’an-
no precedente e Eurospin.
Tra le insegne della Gda tradi-
zionale le più competitive so-
no ipermercati: Iper, Ipercoop e 
Auchan hanno valori medi su-
periori a Lidl del 7-9%. Billa pur 
essendo competitivo è preceduto 
da IperSimply e ha un valore pa-
ri a quello di Carrefour Market. 
Le insegne che trascurano l’area 
dei primi prezzi sono Sisa Super-
store, Maxi Tigre e Conad.

LE MARCHE DEI PRODUTTORI  
La maggiore concorrenza del-
l’ultimo periodo viene messa in 
luce anche dal posizionamento 
rispetto alle marche leader della 
piazza. Nel complesso si è ridot-
to l’intervallo complessivo di po-
sizionamento prezzi, passato da 
27 punti nel 2008 a 16 nel 2010. I 
cambiamenti d’insegna dovuti 
all’esigenza di creare nuovi mo-
tivi di attrazione, e la continua 
domanda di prezzo sono due ele-
menti importanti nello svilup-
po della concorrenza. 

Continua da pag. 74

2009 2010

2009 2010

Alle tre insegne forti nel 2009, Ipercoop, Iper e Auchan, nell’ultimo anno si è aggiunta IperSimply. Tra queste insegne le 
differenze di prezzo sono contenute entro i 3,5 punti percentuali. Carrefour Market è centrale con un ottimo rapporto 
competitivo. Le altre insegne hanno un valore indice prezzi superiore dal 10% al 16%

Nell’ultimo anno è meno marcata la differenza tra marche di tipo strategico e marche tattiche. Queste occupano l'area dei valori 
minimi, ma la profondità media della piazza è più bassa. Le due insegne con il massimo di profondità, Auchan e Ipercoop, hanno 
un assortimento più di 5 volte superiore quello di Clever in Billa e di Primo Prezzo in Sma
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Fra le insegne forti nuovamente 
Ipercoop, Auchan e Iper. A que-
ste si aggiunge nel 2010 Iper-
Simply. Carrefour Market è cen-
trale alla piazza. L’ipermercato 
più debole è Billa Superstore, il 
cui prezzo è superiore di 4,5 ri-
spetto alla media e di 13 al mini-

mo. Per quanto riguarda la pro-
fondità, Billa si colloca nella fa-
scia centrale. 

I DISCOUNT  
Dei soft discount rimane Dis del 
gruppo Gabrielli, con i prodot-
ti a marchio Consilia. Fatta ec-

cezione per Dis, il grado di con-
correnza sviluppato è più omo-
geneo che in passato. In parti-
colare Lidl, Eurospin e Md han-
no presentato differenze mini-
me nei primi prezzi. Dico ha un 
prezzo medio superiore dell’8% 
rispetto al minimo. Tutti i di-

scount hanno sviluppato sca-
le prezzi minime indicative di 
una diversificazione dell’offerta 
che non comporta la presenza di 
vere e proprie marche. Soltanto 
Dis ha una scala prezzi con valo-
ri simili a quelli della Gda tradi-
zionale. 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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I primi prezzi confermano 
l'importanza nella politica di un 
buon numero d'insegne della Gda. 
Leader di prezzo si conferma Lidl 
seguito da Md e Eurospin; Iper, 
Auchan e Ipercoop hanno valori 
superiori del 6-9%

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

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi Lidl Sisa IperSimply Sisa Iper Billa Lidl Dis

Competitività  
marca strategica*** Auchan

Maxi Tigre/ 
Consilia, 

Oasi/ 
Consilia

Carrefour 
Market

Maxi 
Tigre/ 

Consilia, 
Oasi/ 

Consilia

Auchan Iper N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Ipercoop Sisa Conad Sisa Ipercoop Billa/ Fior di 

Spesa N.S.** N.S.**

Profondità Auchan Sisa IperSimply Sisa Auchan Billa N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader Iper Conad IperSimply Conad Iper, 

Ipercoop Billa N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;*** escluso Primo Prezzo, 1, Valis, Clever e Euro 
(quarta settimana di maggio 2010)

Più ampia rispetto all’anno precedente di 5 punti percentuali, la scala prezzi media di supermercati e ipermercati mette in luce 
l’ulteriore riduzione dei primi prezzi e lo spostamento verso il basso degli store brand. Tutti i discount diversificano l’offerta 
definendo micro scale prezzi
*Presenti in almeno tre segmenti

I cambiamenti 2010 hanno modificato di poco la leadership: tre ipermercati, Auchan, Iper e Ipercoop, hanno come punti di forza la 
massima aggressività di prezzo e profondità di assortimento. Il fattore prezzo ha continuato a essere un elemento importante anche 
per buona parte delle altre insegne. Carrefour Market ha riposizionato il supermercato, che era a insegna Gs, verso una maggiore 
aggressività, in tutti gli ambiti competitivi ma in particolare tra le marche del distributore


