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GRANDI SUPERFICI: SI RAFFORZA IL CONFRONTO SULLE MARCHE LEADER 

A Milano la differenza
è il fattore prezzo

La leva del prezzo, e di conse-
guenza la competitività sul mer-

cato, rimane il fattore fondamentale 
nella politica commerciale delle prin-
cipali insegne attive sulla piazza di 
Milano, monitorata per il sedicesi-
mo anno consecutivo dal Laborato-
rio di mark up. La congiuntura eco-
nomica sfavorevole incrementa i li-
vello di attenzione ai prezzi, in parti-
colare negli ambiti in cui è più imme-
diato il confronto tra insegne. È il ca-
so delle marche dei produttori lea-
der: le sette insegne più aggressive (i 
sei ipermercati ed Esselunga) si col-

locano tutte a una distanza di soli 4 
punti percentuali. Al contrario, sul 
versante delle marche del distribu-
tore i posizionamenti si diversifica-
no notevolmente. A questo proposi-
to si riscontra l’aggressività di Carre-
four e Auchan e, all’opposto, il posi-
zionamento differenziante di Coop, 
Esselunga e Ipercoop.  Le marche 
tattiche svolgono il ruolo di primo 
prezzo, particolarmente forte in  
Ipercoop, più elevato  in altri casi. 
Anche nell’ambito dei primi prezzi la 
concorrenza è sostenuta: la Gda tra-
dizionale ha ridotto le distanze nei 
confronti dei discount con alcuni ca-
si di concorrenza diretta. Ipercoop e 

Auchan presentano valori in linea 
con i discount più competitivi. 

LA SCALA PREZZI  
Nell’ultimo anno l’ampiezza della 
scala nei supermercati e ipermer-
cati è aumentata di quasi quattro 
punti. La differenza tra media dei 
premium price e  primi prezzi è pas-
sata da 78 a 81 punti. L’ampiezza ha 
registrato un incremento significa-
tivo negli anni, mantenendosi sta-
bile dal 2006 al 2008 su un valore 
già molto alto. A questa tendenza 
hanno contribuito la riduzione dei 
primi prezzi, che tuttavia hanno 
già raggiunto valori minimi nel 
2004-2006, e negli ultimi anni l’in-
nalzamento del premium price. Il 
prezzo più elevato nelle scale prez-
zi è divenuto ancora più di nicchia, 
differenziandosi notevolmente dal 
resto dell’assortimento. 
La scala prezzi ha un’ampiezza su-
periore alla media in otto insegne, 
due ipermercati (Auchan e Iper-
coop) e sei supermercati (Simply, 
Sma, Pam, Standa, Coop e Gs). 
L’ampiezza minima compete a Ben-
net, il Gigante, supermercato e 
ipermercato, e Conad.

LA MARCA DEL 
DISTRIBUTORE  
Nella media prezzi di supermercati 
e ipermercati, le marche del distri-
butore di tipo strategico si sono 
progressivamente spostate verso il 
basso. 
L’intervallo di posizionamento 
prezzo complessivo si è ampliato. 
In particolare le marche tattiche 
presentano prezzi alquanto diffe-
renti tra loro: tra Euro o Moneta 
che ride di Ipercoop, la più aggressi-
va, e Primo Prezzo di Sma, la marca 
tattica meno competitiva, il diva-

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA 
Il campione. Invariato nell’ultimo anno, 
presenta da sempre una struttura 
completa che negli ultimi anni è ancora 
più incentrata sulla grande distribuzione a 
scapito di quella associata.  Le radici 
della distribuzione moderna sono 
profonde, e Milano è stata all’avanguardia 
nella diversificazione dei formati. 

La scala prezzi. Ancora più ampia 
nell’ultimo anno, indica la necessità da 
parte degli operatori di mantenersi 
competitivi nell’area discount 
sviluppando verso l’alto gli assortimenti 
con premium price di nicchia. 

La competitività. Considerando le 
marche leader della piazza, l’andamento 
della concorrenza è altalenante: dal 1999 
al 2002 la concorrenza è stata diretta tra 
tutte le insegne; in seguito si sono 
sviluppati ambiti competitivi differenziati 
che hanno incrementato l’intervallo di 
posizionamento complessivo.

Segue a pag. 80

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCAtI
Conad Via Gonin, 71 1.500 5
Coop Via F.lli Zoia 1.000 7
Dìperdì V.le Abruzzi, 54 400 2
Esselunga Via delle Forze Armate 1.200 14
Gs C.so Lodi, 98 1.400 17
Il Gigante Via Lorenteggio, 5 900 8
Pam Via Piccinni, 2 1.200 10
Sma C.so Lodi, 130 775 7
Simply Market Via Padova, 224 970 9
Standa Via Dei Missaglia, 70 950+2.000 6
Unes Viale Premuda, 27 680 6

IPERMERCAtI
Auchan Vimodrone 11.000 39
Bennet Centro Comm. Brugherio 9.000 35
Carrefour Assago 5.000 58
Il Gigante Cc La Fontana - Cinisello Balsamo 11.000 35
Iper Cc Fiordaliso - Rozzano 12.000 60
Ipercoop Cc Bonola 5.000 32

DISCOUNt
Dico Via Ugo Bassi, 1/b 600 3
Eurospin Via C. Marx 495 - Sesto San Giovanni 250 3
In’S V.le Marche 97 600 3
Ld Via Negroli, 46 400 3
Lidl Via E. Bezzi, 69 1.100 6
Penny Market Via Padova, 166 600 4

Milano: il campione

L’obiettivo del laboratorio di Mark 
Up è quello di visualizzare le logiche 
concorrenziali delle diverse piazze 
monitorando il posizionamento delle 
principali insegne e l’evoluzione nel 
tempo.
I prodotti che compongono il paniere 
della rilevazione hanno due principali 
caratteristiche: sono confrontabili 
nelle differenti realtà territoriali e nel 
tempo e rientrano nella spesa pro-
grammata, con una buona frequenza 
di acquisto. Quest’ultimo fattore fa sì 
che il prezzo sia oggetto di confronto 
tra le insegne da parte del consuma-
tore. In questo senso i posizionamen-
ti di prezzo presentati dall’indagine 
sono vicini a quelli percepiti dai con-
sumatori. Il principale limite della 
metodologia concerne essenzial-
mente la dimensione e la tipologia del 
paniere di prodotti. È sufficientemen-
te rappresentativo del grocery tradi-
zionale. Non può dare indicazioni sul 
comportamento delle insegne nel-
l’area del fresco - in particolare della 
vendita assistita - e delle innovazioni 
negli assortimenti. Tendenzialmente i 
grafici e le mappe del laboratorio pe-
nalizzano le insegne particolarmente 
innovative. Infine l’elaborazione dei 
dati tende a neutralizzare le differen-
ze temporali tra le varie rilevazioni, 
producendo valori indice, senza alcu-
na indicazione dei prezzi e dell’am-
piezza degli assortimenti in valori 
assoluti. 
La metodologia del laboratorio è 
disponibile su www.markup.it/labo-
ratorio.
Fonte delle tabelle e dei grafici:
MKTG - Focus on trade (terza setti-
mana luglio 2008 e 2009) 

Significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di Milano

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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rio è pari a 44 punti percentuali. 
Escludendo le marche tattiche dal-
l’elaborazione dei dati, l’intervallo 
di posizionamento prezzi non è più 
ampio rispetto al 2008. Tra la mar-
ca più aggressiva, Carrefour, e la 
meno competitiva (Gs in Dìperdì) la 
differenza è pari a 35 punti, come 
l’anno precedente tra lo stesso Car-
refour e Iper. Il quadro è cambiato 
sul fronte della profondità (l’inter-
vallo dei dati è più ampio e le inse-
gne sono distribuite in maniera ab-
bastanza omogenea) ed evidenzia 
posizionamenti più precisi e distin-
tivi. Coop, Ipercoop, Esselunga e 
Simply Market con Sma hanno 
un’offerta che si differenzia per 
prezzo e profondità superiori alla 
media. Carrefour e Auchan confer-
mano il posizionamento di forza: la 
marca Carrefour in Gs e Dìperdì si 
colloca nell’area dei bassi. Tra le al-
tre insegne tre hanno un posiziona-
mento debole, Standa, Unes e 
Dìperdì con Gs, le altre si collocano 
nella fascia centrale.

I PRIMI PREZZI  
I primi prezzi svolgono un ruolo im-
portante nella concorrenza della 
piazza: dal 2002 a oggi il valore di 
chiusura della scala prezzi in super-
mercati e ipermercati è sempre ri-
sultato inferiore ai 64 punti. Nell’ul-
timo anno è 61, il 39% in meno del 
prezzo medio dei segmenti. Nel 
confronto tra le insegne trova con-
ferma il ruolo di leader di prezzo 
svolto da Penny Market, e nel 2009  
gli si affianca Ipercoop. Ld, Lidl e 
Auchan seguono a distanza di po-
chi punti. Il posizionamento dei re-
stanti tre discount è in linea con (o 
di poco inferiore a) quello di ben sei 
insegne della Gda tradizionale. 
L’area dei primi prezzi è occupata 
da tutte le insegne. Conad, l’inse-
gna meno competitiva, rappresen-
ta l’eccezione.

LE MARCHE DEI 
PRODUTTORI
Nel corso degli anni il rapporto 
competitivo tra insegne, conside-
rando le marche dei produttori lea-
der della piazza, segue un anda-
mento altalenante: in alcuni anni le 

Continua da pag. 78

2008 2009

2008 2009

Quadro complessivo invariato: nessuna insegna si colloca nel quadrante degli alti, numerose insistono sulla leva prezzo e 
registrano quindi un valore indice inferiore alla media. Tutti gli ipermercati hanno un posizionamento forte. Nel complesso 
l’intervallo di prezzo è più ampio di 4 punti: così come è più ampia la differenza tra gli estremi dei valori di profondità

È aumentata la diversificazione delle marche del distributore. Le marche di primo prezzo completano l’offerta di un buon numero 
d’insegne, mentre si riscontrano cambiamenti di posizionamenti e di marche di tipo strategico che rendono complessa l’analisi dei 
dati. La marca Carrefour è in fase d’introduzione nei due supermercati del gruppo, Dìperdì e Gs
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differenze erano ampie, e minime 
in altri (in particolare dal 1999 al 
2002), segno di una concorrenza 
diretta. Negli ultimi anni è emersa 
la definizione di ambiti competitivi 
differenti per gruppi d’insegne. Gli 
ipermercati occupano l’area dei for-
ti, con un prezzo competitivo piut-
tosto allineato e una profondità su-

periore alla media, ma diversifica-
ta. Tra gli aggressivi si collocano an-
che due supermercati: Esselunga e 
Il Gigante che confermano una vo-
cazione competitiva con una pro-
fondità di assortimento in linea con 
la tipologia distributiva di apparte-
nenza. Centrali alla piazza Pam e 
Gs, mentre le altre insegne hanno 

valori di prezzo più elevati del 15-
18% il dato minimo di Bennet.

I DISCOUNT  
Il campione non ha registrato cam-
biamenti importanti negli ultimi an-
ni: Penny Market, Lidl e Ld sono i di-
scount più aggressivi. Eurospin è il 
meno competitivo. La media dei va-

lori minimi della tipologia è più eleva-
ta negli ultimi anni rispetto al trien-
nio 2004-2006, momento in cui i di-
scount presentavano la massima ag-
gressività. Si è ridotto il divario nei 
confronti della Gda tradizionale, che 
grazie in particolare allo sviluppo del-
le marche tattiche, ha sviluppato an-
cora di più l’area discount.  n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

*Presente in almeno tre segmenti
La scala prezzi è ancora più ampia degli anni precedenti: la differenza tra premium price e primi prezzi è di 82 punti. Tale 
ampiezza è da imputare principalmente al valore elevato del premium price. Il primo prezzo è basso, ma con un valore già 
riscontrano in precedenti rilevazioni

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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Penny Market è leader di prezzo 
insieme a Ipercoop. Tra i follower Ld, 
Lidl e Auchan, unica insegna della 
Gda tradizionale in concorrenza 
diretta con i più aggressivi

(valore indice: 100 = insegna più 
competitiva - 1a col. ’08- 2a col. ’09)

Performance e competitività della piazza di Milano
PIAZZA* SUPERMERCAtI IPERMERCAtI DISCOUNt

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi

Penny Market, 
Ipercoop Conad Simply Market, 

Coop, Gs Conad Ipercoop Bennet Penny 
Market Eurospin

Competitività marca 
strategica*** Carrefour Dìperdì/ 

Gs
Dìperdì/ 

Carrefour
Dìperdì/ 

Gs Carrefour Iper N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Coop Unes Coop Unes Carrefour Bennet N.S.** N.S.**

Profondità Carrefour Dìperdì Gs Dìperdì Carrefour Ipercoop N.S.** N.S.**
Competitività 
marche leader Bennet Dìperdì Esselunga Dìperdì Bennet Iper, Il Gigante, 

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

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; *** escluse Euro, 1, e Primo Prezzo.
Nell’area dei primi prezzi la leadership spetta a Penny Market e Ipercoop. Per il discount è una conferma mentre Ipercoop ha 
accelerato sul prezzo nell’ultimo anno. I primi prezzi sono importanti in tutti gli assortimenti con una caduta di attenzione nel 
caso dei formati di vicinato. Si registra una maggiore differenza tra le insegne sul fronte della profondità sia complessiva sia 
delle marche del distributore. Carrefour conferma il posizionamento forte riscontrato in altre realtà, seguito da Auchan e 
nell’ambito delle marche dei produttori dagli altri ipermercati della piazza. A Milano la leadership storica di Esselunga emerge nel 
posizionamento differenziante della marca del distributore e nel prezzo aggressivo per  le marche dei produttori

Fonte: Mktg -Focus on trade - terza settimana luglio 2009


