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nel mercato si rileva la ricerca Di Un eQUiliBrio tra format e insegne

A Pescara si assesta 
il quadro distributivo

Nella più piccola delle provin-
cie monitorate dal laborato-

rio di Mark Up si sono registra-
ti cambiamenti di rilievo nel pa-
norama della distribuzione a libe-
ro servizio. Già negli anni Novan-
ta Pescara si distingueva per un 
buon livello di copertura, e oggi è 
fra le provincie con maggior den-
sità di super e ipermercati di rino-
manza nazionale, con presidio, 
però, di storiche insegne locali. 
Lo sviluppo delle grandi superfici, 
soprattutto nei centri commer-
ciali, ha contribuito a definire me-
glio i ruoli delle differenti tipolo-
gie distributive.
Piuttosto sostenuta la concor-
renza, rinfocolata vuoi dal recen-

te ingresso di Sma, Ipersimply, Gs 
Superstore e Iperstanda, entrati 
nel 2008, vuoi per la congiuntura 
economica che ha richiamato in 
campo il tema prezzo nelle stra-
tegie commerciali e di marketing.

LA SCALA PREZZI 
L’ulteriore ampliamento della sca-
la prezzi ha rappresentato una 
tendenza generalizzata nell’indu-
stria di super e ipermercati su sca-
la nazionale. A Pescara, l’anda-
mento negli ultimi tre anni è stato 
altalenante, ma sempre con valo-
ri piuttosto elevati. La differenza 
tra valore medio dei premium pri-
ce (142 punti nel 2009) e media dei 
primi prezzi (63 punti nel 2009) è di 
78 punti, lievemente scesa rispet-
to al 2007 (79 punti), ma in cresci-

ta in confronto al 2008 (76 punti). 
Le scale prezzi più ampie si riscon-
trano nelle tre insegne di gruppo 
Auchan: in Ipersimply l’ampiez-
za è di 88 punti, in Auchan di 88,5 
e in Sma di 84. Anche in Iperstan-
da la scala prezzi è più ampia del-
la media. In tutti questi casi il pre-
mium price è più elevato di quello 
medio di supermercati e ipermer-
cati. Per le insegne del gruppo Au-
chan anche il valore inferiore alla 
media dei primi prezzi determina 
la maggiore estensione della sca-
la. La scala prezzi meno ampia si 
riscontra in Maxi Tigre (66 punti), 
insegna che insieme a Sisa trascu-
ra l’area dei primi prezzi. 

LE MARCHE DEI 
DISTRIBUTORI 
Nella scala prezzi le marche stra-
tegiche registrano un posiziona-
mento di poco inferiore a quello 
dell’anno precedente: il loro va-
lore è inferiore del 21% rispetto al 
prezzo medio dei segmenti con-
tro il 19% del 2008.  Le marche tat-
tiche, collocate nell’area dei primi 
prezzi, rappresentano il valore di 
chiusura della scala prezzi in qua-
si tutti i segmenti in cui sono pre-
senti.Nel rapporto tra insegne, 
la differenza tra marche tattiche 
e strategiche è di norma piutto-
sto evidente: le marche di primo 
prezzo si collocano nell’angolo 
definito dai valori minimi di prez-
zo e profondità, con ampio divario 
nei confronti delle marche strate-
giche che possono registrare una 
profondità poco superiore ma che 
di norma hanno un prezzo medio 
sensibilmente più elevato. Nel-
l’ultimo anno si evidenzia un in-
tervallo di posizionamento delle 
marche tattiche piuttosto ampio 

Aldo Brugnoli

L’EVOLUZIONE DELLA PIAZZA 
Il campione. A livello di campione si sono 
verificati cambiamenti considerevoli e 
indicativi di una realtà distributiva in pieno 
sviluppo. Per quanto concerne la Gda 
tradizionale si sono registrati la nascita  
e lo sviluppo del canale ipermercato  
(1 insegna nel 1995, 5 quelle attualmente 
nel campione). Nei supermercati si 
evidenzia il fenomeno, comune ad altre 
realtà territoriali, della crescita dalla grande 
distribuzione a scapito delle insegne della 
Da e dei gruppi locali. Mantiene forza il 
gruppo Gabrielli con le insegne Tigre, Maxi 
Tigre, Oasi e Dis. 
Nella seconda metà degli anni ’90 il canale 
discount si è arricchito di presenza 
raggiungendo 8-9 insegne, fra soft e hard 
discount. Oggi sono rimasti solo gli hard 
discount.
La scala prezzi. L’ampiezza ha registrato 
un incremento. 
La competitività. Ipercoop mantiene la 
leadership, con la concorrenza diretta di 
Auchan e Iper. 

segue a pag. 64

INSEGNA INDIRIZZO MQ CASSE

SUPERMERCAtI
Conad P.zza S. d’Acquisto, 45 450 3
GS Superstore Via Misticoni 1.800 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
Iper C.c. Pescara Nord Città S.Angelo (Pe) 11.000 36
Ipercoop S. Giovanni Tatina (Ch) 8.000 33
Iperstanda Via Tirino loc. Santa Filomena (Ch) C.c. Megalò 7.750 20
Oasi C.so Umberto, 334 Montesilvano 3.500 18

DISCOUNt
Dico Via Tiburtina. 30 850 3
Eurospin Via Nazionale Adriatica,  247 Pescara Nord 600 3
Lidl C.so Umberto, 453 800 5
Md Via Pigafetta 10/16 600 3
Sosty Via Valignani, 35/37 400 3

Pescara: 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 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 ti-
pologia del paniere di prodotti. È suf-
ficientemente rappresentativo del 
grocery tradizionale. Non può dare 
indicazioni sul comportamento delle 
insegne nell’area del fresco - in parti-
colare della vendita assistita - e delle 
innovazioni negli assortimenti. Ten-
denzialmente i grafici e le mappe del 
laboratorio penalizzano le insegne 
particolarmente innovative. Infine 
l’elaborazione dei dati tende a neutra-
lizzare le differenze temporali tra le 
varie rilevazioni, producendo valori 
indice, senza alcuna indicazione dei 
prezzi e dell’ampiezza degli assorti-
menti 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 (quarta setti-
mana di maggio 2008, seconda setti-
mana di maggio 2009)

significati e limiti
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Performance e competitività della piazza di 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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sia rispetto al prezzo sia in meri-
to alla profondità. Alcune marche 
strategiche si distinguono poi per 
un valore indice prezzi competiti-
vo con le marche tattiche (Carre-
four, Auchan, Ipercoop e Sma). Le 
altre marche strategiche delinea-
no un raggruppamento con valo-
ri più elevati del 45-60% il prezzo 
minimo della piazza e una profon-
dità medio- alta.

I PRIMI PREZZI  
Il valore medio dei primi prez-
zi nei super e ipermercati è rima-
sto analogo all’anno precedente. 
La media dei discount è più bas-
sa dell’anno precedente di 6 pun-
ti. Nella Gda tradizionale la me-
dia dei primi prezzi è di 63,5 pun-
ti, ossia inferiore del 36,5% il prez-
zo medio dei segmenti. 
Nei discount la media è di 52 pun-
ti, inferiore del 48% il prezzo me-
dio dei segmenti. 
La concorrenza nell’ambito dei 
primi prezzi rimane sostenuta 
per gran parte delle insegne e in 
particolare per le grandi superfi-
ci. Fra gli ipermercati le differenze 
di posizionamento sono ridotte: 
l’insegna più competitiva è Iper-
coop con un valore indice di 108, 
superiore dell’8% a quello di Lidl, 
leader nei primi prezzi. L’ipermer-
cato meno aggressivo è Oasi di 
gruppo Gabrielli con un valore in-
dice superiore del 27% il dato mini-
mo della piazza.
Per quanto concerne i supermer-
cati, le differenze tra insegne so-
no molto più ampie sia per le po-
litiche di prezzo sia per il forma-
to distributivo. Il più aggressi-
vo è Ipersimply che nel 2008 (an-
no d’ingresso) deteneva la leader-
ship di prezzo mentre nel 2009 ha 
un valore medio superiore del 10% 
circa quello di Lidl.

LE MARCHE  
DEI PRODUTTORI
Nel rapporto competitivo tra in-
segne rispetto alle marche dei 
produttori, Ipercoop conferma 
la leadership di prezzo, insieme 
a Auchan e Iper. Nell’ultimo an-
no il posizionamento dei tre iper-

continua da pag. 62

2008 2009

2008 2009

Le insegne forti sono ancora Auchan, Ipercoop e Iper. Nell’ultimo anno si è ampliato il divario tra questi ipermercati e il resto della 
piazza. Nella fascia media di prezzo si riscontrano Gs Superstore, Iperstanda e Ipersimply, tutti con profondità superiore alla media. 
Nelle altre cinque insegne si registrano prezzi superiori e profondità inferiore ai valori medi

Alle quattro marche tattiche di primo prezzo, si sono aggiunte Valis di Iper: pur occupando il quadrante dei minimi nei prezzi e nella 
profondità, si riscontrano notevoli differenze di posizionamento. Un’altra novità è l’introduzione della marca Carrefour in Gs, con un 
valore di prezzo molto competitivo. Auchan, Sma e Coop sono le marche strategiche più aggressive
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mercati è quasi del tutto allinea-
to mentre si è ampliata la distan-
za nei confronti degli altri concor-
renti. 
Cinque insegne si collocano nella 
fascia centrale, con valori che su-
perano del 10-13% quello minimo: 

Gs Superstore, Iperstanda e Iper-
Simply offrono una profondità su-
periore alla media. 
Il posizionamento meno compe-
titivo spetta a Conad con indice 
prezzi superiore del 21% il dato mi-
nimo.

I DISCOUNT  
È diminuito il numero d’insegne 
rispetto alle prime rilevazioni. I  
discount erano rappresentati da 
diversi format, sia soft sia hard 
discount, con una spiccata spe-
cificità territoriale. Attualmente 

l’offerta è analoga a quella di al-
tre realtà. I discount presentano 
un’elevata competitività di prez-
zo - fatta eccezione per Sosty -  e 
offrono microscale prezzi legate  
alla diversificazione di prodotto 
piuttosto che di marca.  n

(valore indice 100 = media dei segmenti)

*Presente in almeno tre segmenti
L’ampiezza della scala prezzi nei supermercati e ipermercati è tornata ad ampliarsi: la differenza tra media dei premium price e 
media primi prezzi è di 78 punti contro i 76 del 2008. Negli ultimi anni l’andamento è altalenante. Le scale prezzi più ampie si 
rilevano nelle tre insegne del gruppo Auchan e in Iperstanda

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

I primi prezzi sono rimasti un fattore 
importante nella politica commerciale 
di numerose insegne. Nel 2009 la 
definizione dei valori minimi è tornata 
a essere prerogativa dei discount. 
Leader di prezzo è Lidl seguito da 
Eurospin e Md.

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

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 Ipercoop Oasi Lidl Sosty

Competitività  
marca strategica***

Auchan Maxi Tigre/ 
Consilia, 

Oasi/ Consilia

Gs/ Carrefour Maxi 
Tigre/

Consilia

Auchan Oasi/ Consilia N.S.** N.S.**

Ampiezza listino 
marca strategica***

Ipercoop Conad, Sisa Gs 
Superstore

Conad, 
Sisa

Ipercoop Oasi/ Consilia N.S.** N.S.**

Profondità Auchan Conad Gs 
Superstore

Conad Auchan Oasi N.S.** N.S.**

Competitività 
marche leader

Ipercoop Conad IperSimply Conad Ipercoop Oasi N.S.** N.S.**

*totale campione supermercati, ipermercati, discount.  **non significativo    *** escluso Primo Prezzo, 1, Valis, Clever e Euro. 
(seconda settimana di maggio 2009)

Piuttosto omogenea la politica dei primi prezzi degli ipermercati. Tre insegne sono in concorrenza diretta: Ipercoop, Auchan e 
Iper, caratterizzate da un posizionamento molto simile nell’ambito delle marche dei produttori: occupano il quadrante dei forti - 
prezzo minimo e profondità massima - con ampio distacco nei confronti delle altre insegne. I supermercati sono la tipologia più 
eterogenea. In tale ambito Ipersimply punta molto sul prezzo, ma nell’ultimo anno offre una profondità complessiva superiore 
alla media. La profondità maggiore spetta a Gs Superstore.  I discount riprendono il ruolo di leader di prezzo: fatta eccezione per 
Sosty, si registra in tutti un valore indice dei primi prezzi inferiore alla Gda tradizionale. Il più aggressivo è Lidl


