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I protagonisti

lA DiveRsificAzione e lA seGmentAzione sono le nuove bARRieRe Dell'ipeRmeRcAto

Carrefour prova l'alto di gamma 
partendo dal banco ortofrutta

in attesa di vedere il Carrefour 
Planet mutuato dall’esperien-

za spagnola e francese, zitti zitti 
quelli di Carrefour stanno speri-
mentando l’alto di gamma. Que-
sta volta siamo ad Assago (Mi)
in un centro commerciale all’in-
terno di un parco commercia-

le con ben due ipermercati (l’al-
tro è Il Gigante). Il fornitore è uni-
co e gioca tutto sulla freschezza, 
mixando abilmente stagionali-
tà a primizie del mondo). Il nuo-
vo banco dell’ortofrutta è nel so-
lito reparto, peraltro neppur ben 
visibile. Ma per chi frequenta 
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presentazione/2

Guardate questi cachi: sono 
presentati in cluster da tre e sono 
pronti per essere portati via. 
Soprattutto il sabato il lavoro  
di carico è rilevante.

presentazione

La segnalazione è di tono 
dimesso. Sul plinto che delimita 
il piccolo reparto sono riportate 
la promessa e la certificazione 
di qualità volute dall’insegna, 
peraltro già conosciute ai clienti 
più attenti e rigorosi.  
La demassificazione è rigorosa.

no massificazione

Finiti i tempi in cui montagne di 
prodotto che doveva maturare nel 
pdv cingevano d’assedio il carrello 
del cliente.

stagionalità

La promozione con i funghi (forse 
sarebbe meglio mettere quelli della 
Garfagnana), il numero di varietà di 

mele proposte, potrebbero essere 
un buon inizio per introdurre il tema 

della stagionalità.

no commodizzazione

Supermercati e ipermercati sono 
minacciati da un lento processo di 
commodizzazione. Il tentativo di 
Carrefour, aumentando qualità e 
prezzi, è proprio quello di sfuggire 
a questa inesorabile tenaglia in cui 
scompare la qualità.

prezzi

Anzichè sul fondo, adesso i prezzi 
sono all’inizio e, forse, per 

questo meno visibili. In media 
l’innalzamento del prezzo è del  

20-30% ma la qualità è 
decisamente alta.

presentazione/1

Per la presentazione sono stati 
adottati contenitori diversi. Alcuni 
tipici del produttore, altri costruitit 
ad hoc per il reparto. La volontà  
di essere boutique è evidente.

l’ipermercato questo nuovo mo-
do di offrire e presentare la cate-
goria dovrebbe essere una piace-
vole sorpresa. n 


