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LEADERSHIP DI DECÒ SULLE MARCHE DEI PRODUTTORI

Auchan e Carrefour, 
store brand di Napoli

Napoli è, anche sotto il pro-
filo distributivo, una real-

tà ancora in forte evoluzione. La 
congiuntura ha giocato il suo 
ruolo nella cessione da parte 
di gruppo Alvi del 40% dei pun-
ti di vendita, o sulla decisio-
ne di Carrefour di cedere quat-
tro ipermercati in Puglia e Ba-
silicata. 
La presenza di tre ipermerca-
ti, lungi dall’aver rappresenta-
to uno stimolo alla concorren-
za, non ha evidentemente con-
tribuito allo sviluppo di più evo-
lute modalità di acquisto. Sol-
tanto negli ultimi anni si è de-
lineato un profilo più marca-
to delle grandi superfici, la cui 
principale caratteristica consi-

ste nella maggiore profondità di 
assortimento. I tre ipermerca-
ti del campione hanno un posi-
zionamento abbastanza omoge-
neo e aggressivo nell’ambito dei 
primi prezzi e, con l’esclusione 
di Ipercoop, nelle marche del di-
stributore di tipo strategico.
A Napoli le insegne hanno tra-
scurato i primi prezzi, non ope-
rando in questa fascia, o al con-
trario, se presenti, senza tocca-
re i valori minimi riscontrati in 
altre città italiane. I discount si 
sono sviluppati di recente con 
notevole diversità di posiziona-
menti.
Del tutto particolare la situa-
zione se si osserva la competi-
zione sulle marche dei produt-
tori leader della piazza. Anco-
ra una volta è un supermerca-

to, l’insegna emergente Decò, 
seguito a breve da Conad, a es-
sere il più aggressivo. Gli iper-
mercati seguono a distanza di 
2-6 punti. 

LA SCALA PREZZI
L’ampiezza della scala prezzi è 
piuttosto ridotta se confrontata 
con quanto rilevato nelle altre 
piazze monitorate dal labora-
torio. Nell’ultimo anno si è re-
gistrato un lieve incremento: la 
differenza tra media premium 
price e media primi prezzi nei 
supermercati e ipermercati è 
di 73,8 punti, contro 72,2 punti 
l’anno prima. Sebbene nel lun-
go periodo ci sia stata una ten-
denza generalizzata all’esten-
sione della scala prezzi, negli 
ultimi anni l’ampiezza è alta-
lenante. Guardando le singole 
insegne, si evidenziano scelte 
più precise e incisive, indicati-
ve di posizionamenti distintivi. 
Le insegne poco dedicate ai pri-
mi prezzi registrano valori di 
chiusura ancora più elevati del-
l’anno precedente: Sisa, Superò 
Sma, A&O trascurano tale area 
competitiva. Inoltre in alcuni 
casi la scala prezzi si è ridotta 
per lo spostamento verso il bas-
so  dei premium price: è questo 
il caso di Decò e Super Alvi.

LA MARCA DEL DISTRIBUTORE 
Nel complesso le marche del di-
stributore si sono spostate ver-
so il basso nella scala prezzi. 
Per quanto riguarda le marche 
di tipo strategico il valore indi-
ce è diminuito di 4 punti pas-
sando da 79 a 75 punti: significa 
che per le marche strategiche il 
valore è inferiore del 25% rispet-

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA

Il campione: invariato negli ultimi tre 
anni, le insegne rilevate sono 17, di cui 9 
supermercati, 3 ipermercati e 5 discount. 
Le medie superfici, insieme ai discount, 
hanno registrato i cambiamenti più 
importanti nel corso degli anni. 
La scala prezzi: pur avendo registrato uno 
sviluppo in direzione di una maggiore 
ampiezza della scala prezzi anche sulla 
piazza di Napoli, la distanza tra premium 
price e primo prezzo rimane mediamente 
ridotta e molto disomogenea tra le varie 
realtà. La concorrenza nei primi prezzi  
- in alcuni casi trascurati - varia molto in 
rapporto alle insegne. 
La competitività: la concorrenza si è 
sviluppata nell’ambito delle marche dei 
produttori: gli ipermercati hanno un 
posizionamento forte ma non un valore di 
prezzo differenziante rispetto ai 
supermercati, alcuni dei quali sono molto 
aggressivi. L’insegna più competitiva è il 
supermercato Decò.

Segue a pag. 92

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCAtI
A&O Via delle Repubbliche Marinare, 282 800 8
Conad C.C. San Paolo - Via Cinthia, 50 2.000 8
Decò Via Repubbliche Marinare, 222 1.020 8
Dìperdì Via Pasquale del Torto 800 3
Gs Via Giochi del Mediterraneo, 27-33 1.150 10
Sisa Via Nicolardi - Colli Aminei 650 3
Standa Viale Colli Aminei, 371 1.000 6
Super Alvi Via Giustiniano, 150 900 7
Superò Sma Via Nicolardi, 114/132 900 6

IPERMERCAtI
Auchan Mugnano di Napoli 9.600 32
Carrefour Casoria (Na) 10.000 37

Ipercoop C.C. Le Porte di Napoli 
Afragola Loc. Marziasepe 10.000 48

DISCOUNt
Alvi Via S. Maria Liguori 400 4
Dico Acquaviva A. Matteo, 20 350 3
Eurospin Via dell’Indipendenza, 27 Casoria 550 4
Lidl C.C. Mandi - Via S. Maria la Nova Afragola 1.600 6
Md Via Giulio Cesare, 50 700 6

Napoli: 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 (ultima setti-
mana di settembre 2008 e 2009)

Significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di Napoli

PRIMI PREZZI - I PIù COMPEtItIVI PRIVAtE LABEL MARCHE LEADER
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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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to ai prezzi medi dei segmenti e 
superiore dell’11% i primi prez-
zi. Si è ridotto il divario nei con-
fronti del valore di chiusura del-
la scala: nel 2008 il gap era di 15 
punti, nel 2007 di due punti in 
più.  Anche le marche tattiche 
hanno un valore indice più bas-
so: si tratta di veri e propri pri-
mi prezzi in grado di competere 
con i discount della piazza.
Il rapporto competitivo tra inse-
gne rispetto alla marca propria 
mette nuovamente in luce l’ag-
gressività e la forza di Carrefour 
e Auchan, entrambi con il valo-
re prezzo minimo - a esclusione 
delle marche tattiche - e la pro-
fondità sensibilmente superio-
re alla media. Ipercoop ha un 
posizionamento differenzian-
te: nella stessa area si riscon-
trano Conad e Decò. Quest’ulti-
mo ha registrato un importante 
sviluppo nell’assortimento del-
la marca propria. Da notare co-
me la marca Carrefour di recen-
te introdotta nei supermercati 
Gs e Dìperdì si collochi nell’area 
dei bassi, vicino all’angolo dei 
valori minimi occupato dalle 
marche tattiche. Carrefour non 
si afferma come marca forte ma 
piuttosto come marca di prezzo. 
Si crea tuttavia una sovrapposi-
zione con la marca tattica 1, in 
particolare in Dìperdì.

I PRIMI PREZZI  
La piazza di Napoli si caratteriz-
za da sempre per la scarsa con-
correnza nell’ambito dei pri-
mi prezzi. Negli ultimi anni si 
è sviluppata una certa aggres-
sività che coinvolge discount, 
ipermercati e alcune insegne di 
supermercati. Il negozio di vici-
nato prevale tuttora tra le me-
die piccole superfici.

LE MARCHE DEI PRODUTTORI
Situazione concorrenziale par-
ticolare anche nell’ambito delle 
marche dei produttori: gli iper-
mercati definiscono l’area dei 
forti ma non hanno il valore di 
prezzo più aggressivo che spetta 
invece a Decò, realtà emergente 

Continua da pag. 90

2008 2009

2008 2009

Ancora una volta l’insegna più aggressiva è un supermercato, Decò; da sempre molto aggressivo, nell’ultimo anno ha assunto il 
valore di prezzo minimo con una profondità medio-alta, nei confronti della tipologia di appartenenza. I tre ipermercati confermano 
il posizionamento forte, con differenze di pochi punti percentuali

Il quadro complessivo è mutato anche per i cambiamenti avvenuti nel gruppo Carrefour, la cui marca insegna sta sostituendo Gs e 
Dìperdì, con posizionamenti molto aggressivi. Considerando gli ipermercati i posizionamenti sono analoghi all’anno precedente: 
Auchan e Carrefour definiscono l’area dei forti, Ipercoop quella dei differenzianti, nell’ultimo anno ampliando ulteriormente il delta 
prezzo rispetto al minimo
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con una profondità medio-alta 
rispetto agli altri supermerca-
ti. Conad è prossimo al posizio-
namento di Decò.  
Altre insegne aggressive nel-
l’ambito delle marche dei pro-
duttori sono A&O e Superò Sma. 

Gs ha un posizionamento cen-
trale alla piazza, mentre Super 
Alvi, Sisa, Dìperdì sono deboli e 
Standa ha valori alti sia di prez-
zo sia di profondità.
Napoli non offre storicamen-
te un campione significativo di 

discount: dal 1997 al 2003 si ri-
leva solo Md. 

I DISCOUNT
Dal 2005 si contano 5 insegne 
che hanno sviluppato un rap-
porto competitivo di buon livel-

lo anche in confronto con altre 
realtà territoriali. La distanza 
rispetto a super e iper è signifi-
cativa: la differenza dei primi 
prezzi è di 14 punti. 
Tra più aggressivi Md, Lidl e  
Eurospin.  n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

*Presente in almeno tre segmenti
L’ampiezza è di 74 punti, poco superiore rispetto all’anno precedente. Si tratta del valore minimo riscontrato nel 2009 tra le 7 
piazze già rilevate. Significative le differenze tra insegne: Auchan, Standa e Ipercoop registrano un’ampiezza (differenza tra 
primo prezzo e premium price) che va da 88 punti (Ipercoop), a un massimo di 97,3 (Auchan), con Standa in posizione 
intermedia (92). Carrefour (78,5 punti) sale se si considerano Gs (ampiezza scala prezzi: 81) e Dìperdì (79,2)

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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Primi prezzi

Storicamente molte insegne a Napoli 
non trattano veri e propri primi prezzi. 
Il valore medio dei primi prezzi nei 
supermercati e ipermercati è rimasto 
pressoché invariato, piuttosto alto nel 
confronto con altre realtà territoriali. 
L’insegna più aggressiva è il discount 
Md, seguita da Lidl e Eurospin

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

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

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività  
primi prezzi Md Superò Sma Gs Superò 

Sma Auchan Carrefour Md Alvi

Competitività marca 
strategica*** Auchan Conad Gs Conad Auchan Ipercoop N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica*** Carrefour Sisa Conad Sisa Carrefour Auchan N.S.** N.S.**

Profondità Auchan Super Alvi Standa Super Alvi Auchan Ipercoop N.S.** N.S.**

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

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; *** escluse 1, Euro, Clever e Primo Prezzo (ultima 
settembre 2009)
Gli ipermercati hanno rafforzato un posizionamento incentrato sulla profondità di assortimento, variabile importante nella 
piazza di Napoli, e la concorrenza su variabili distintive e specifiche, come la marca del distributore. Le grandi superfici risultano 
meno aggressive sul fronte dei prodotti di marca leader della piazza. In questo ambito le medie superfici in particolare della Da 
hanno la meglio da sempre. La più aggressiva nell’ultimo anno è nuovamente Decò seguita a brevissima distanza da Conad, 
che registrava il valore minimo nel 2008. Le marche dei produttori rappresentano un terreno di confronto molto importante a 
Napoli: segnale di questo fenomeno è l’intervallo di posizionamento prezzi complessivamente ridotto e limitato a soli 6 punti 
per sette insegne


