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I dati del Laboratorio di 
Mark Up forniscono in-

formazioni importanti sul-
le politiche di assortimento 
delle insegne, sulle diffe-
renze tra le realtà italiane e 
sulla diffusione e il ruolo 
delle marche negli assorti-

menti e nelle piazze. Pur 
con i limiti dovuti alla non 
contemporaneità delle rile-
vazioni per piazza e al pa-
niere prodotto, l’analisi dei 
dati fornisce informazioni 
in merito alla scala prezzi 
nelle piazze, nelle principa-
li tipologie distributive e in-
segne, alla concorrenza di 
prezzo tra le insegne e 

La marca d’insegna fa da ombrello 
alla diversificazione per life style
Valeria Torazza

1.  La marca del distributore 
vale mediamente il 18% 
delle referenze 

2.  A scaffale gli store brand 
occupano uno spazio 
segmentato per specialità 

Il confronto tra le piazze: le scale prezzi e i parametri dell’assortimento
(anni di rilevazione: dal 1995 al 2009 compreso)

Roma Verona Genova Pescara Torino Milano Napoli Bari Bologna Firenze  super  iper s.+iper
N. totale marche 9,0 9,1 7,0 8,6 7,6 7,9 9,0 7,7 8,0 8,7 7,4 10,3 8,3

N. referenze totali 164,0 159,8 126,4 194,6 143,6 129,2 224,8 249,7 157,3 140,3 175,7 262,6 201,6

Ampiezza della scala 79,9 82,8 91,4 81,9 83,6 93,0 94,7 106,0 91,8 115,1
Ampiezza della scala nel 1995 85,8 92,9 79,6 53,8 76,2 80,8 79,2 75,5 79,4 96,5

Fonte: Mktg - Focus on Trade
 

all’importanza delle mar-
che del distributore e dei 
primi prezzi. 

Il quadro store brand
L’assortimento di pasta pre-
sente sugli scaffali di super-
mercati e ipermercati nel 
2009 era rappresentato da 
circa 200 referenze, 60 in 
più nelle grandi superfici e 
25 in meno nei supermerca-
ti. Di queste referenze in 
media il 18% è rappresentato 
dalle marche del distributo-
re. Trattandosi di un mer-
cato maturo, radicato nella 
nostra tradizione, il grado 
di conoscenza del settore da 
parte di tutti gli operatori 
della filiera produttiva-di-
stributiva dovrebbe essere 
consolidato da anni. Di con-
seguenza i cambiamenti 
non hanno carattere radica-
le ma sono connessi allo svi-
luppo di nicchie e nuovi seg-
menti di mercato in grado 
di rivitalizzare l’intero set-
tore. 
In effetti si è rilevato un au-
mento della profondità e la 
diversificazione dell’offerta 
è rappresentata in maniera 

Pasta fresca non ripiena
(le performance delle marche leader nella Gda*)

Produttore

2003 2005 2009 Var.
media 
annua 
'03/'09

Var. 
media 
annua 
'05/'09

N. ref. 
medio

N. ref. 
medio

N. ref. 
medio

A&O 198 183 - -2,0
Conad 155 157 164 1,0 1,0
Coop 139 154 159 2,3 0,7
Dimeglio 153 209 - - -
Dìperdì - 134 136 - 0,4
Esselunga 167 178 183 1,5 0,7
Famila - 200 227 - 3,3
Gs 163 165 204 3,9 5,4
Il Gigante - 193 198 - 0,6
Pam 135 159 146 1,3 -2,0
Sidis 194 203 - -100,0 -100,0
Simply - - 198 - -
Sma 146 173 144 -0,3 -4,6
Standa 130 151 135 0,6 -2,9
Auchan 235 254 287 3,4 3,2
Carrefour 259 305 330 4,1 2,0
Iper - - 219 - -
Ipercoop 245 256 271 1,7 1,4
Iperstanda - - - - -
Panorama - 254 248 - -0,7
Media supermercati 155 174 176 2,1 0,3
Media ipermercati 225 251 263 2,6 1,1

*insegne presenti in almeno 3 piazze        Fonte: Mktg - Focus on Trade

piuttosto esaustiva dalla di-
versificazione degli store 
brand presenti a scaffale. Si 

riscontra lo sviluppo di nuo-
ve marche o di linee sotto il 
marchio ombrello preesi-
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stente (spesso d’insegna) 
che puntano a coprire i seg-
menti del biologico - per 
esempio la declinazione di 
Coop Bio o la marca Scelgo 
Bio di Carrefour -, delle spe-
cialità regionali o incentra-
te sulla cultura mediterra-
nea (Sapori Regionali di 
Sma e Selezione Mediterra-
nea de Il Gigante) e più ge-
nericamente della qualità 
(Esselunga Top o Carrefour 
Selection).

Marche tattIche
D’altro canto negli ultimi 
anni la domanda generaliz-
zata di prezzo ha dato origi-
ne alle marche cosiddette 
tattiche, ossia di primo 
prezzo, collegate chiara-
mente con l’insegna, ma 
con packaging e immagine 
semplici che sviluppano il 
concetto di essenziale ed 
economico. 
Queste marche si collocano 
nell’area discount: si tratta 
principalmente di Moneta 
che Ride di Coop, Primo 
Prezzo di Auchan e Sma, 
Clever in Standa, 1 in Carre-
four, Eco+ in Conad e Le-
clerc. Nella categoria pasta 
gli ultimi anni hanno desta-
bilizzato la percezione del 
valore del prodotto e il fatto-
re prezzo è divenuto ancor 
più fondamentale che in 
passato, con un ritorno in 
primo piano del costo della 
materia prima e l’innalza-
mento generalizzato dei 
prezzi, verificatosi nel 2008. 
Anche lo sviluppo delle mar-
che tattiche e la tenuta dei 
primi prezzi hanno risentito 
del fenomeno: non potendo 
o volendo garantire un prez-
zo minimo del prodotto, le 
insegne hanno in alcuni ca-

Il laboratorio di Mark Up: 
fonti di informazione della politica distributiva

Il Laboratorio di Mark Up è uno strumento di monitoraggio di assortimenti e prezzi nel-
la distribuzione moderna attivo dal giugno 1994. La rilevazione effettuata mensilmente 
in 10 piazze italiane prende in esame otto categorie merceologiche, tra le quali la 
pasta di semola. Per quanto concerne i prezzi e quindi le scale prezzi dei punti di vendita 
viene considerato il segmento specifico della pasta di semola secca da 500 g. La rilevazione 
prende in considerazione nel dettaglio la profondità di assortimento delle marche del di-
stributore e, dal 2002, dell’insieme dell’offerta di pasta di semola secca nel suo complesso, 
comprendendo quindi anche le tipologie speciali e le nicchie di mercato.

La metodologia del Laboratorio: segmento pasta di semola
Le piazze e il mese di rilevazione: roma (febbraio), Verona (marzo), Genova (aprile), pescara (maggio), 
Torino (giugno), Milano (luglio), Napoli (settembre), Bari (ottobre), Bologna (novembre), Firenze (di-
cembre).

Il campione e le insegne rappresentate 
La rilevazione prende in esame gli assortimenti di tre tipologie distributive: supermer-
cati, ipermercati e discount. Nel complesso il campione è cresciuto passando da 169 punti 
di vendita nel 1995 a 190 punti di vendita nel 2009. I supermercati e gli ipermercati hanno 
registrato una crescita: le medie superfici erano 79 nel 1995 e sono 92 nel 2009, le grandi 
superfici sono passate da 28 nel 1995 a 39 nel 2009. Per quanto riguarda i discount i cam-
biamenti sono stati più complessi ed è poco significativo il raffronto tra il numero rilevato 
nel primo anno e quello dell’ultimo anno di rilevazione. Nel periodo si è registrata prima 
una contrazione e quindi una nuova espansione di tale tipologia distributiva. La raziona-
lizzazione dell’offerta, con la concentrazione in poche insegne, ha condotto a un campione 
composto da 59 discount.Per quanto riguarda le insegne considerate singolarmente, il cri-
terio di scelta è vincolato dalla numerosità nel campione; vengono considerate le insegne 
presenti con almeno tre punti di vendita, presenti cioè in tre piazze. Nel 2009 si tratta 
di 12 insegne di supermercati (pari al 71% del totale supermercati) e 5 insegne di ipermercati 
(pari al 72% degli ipermercati). Il panorama di supermercati copre buona parte dei format 
presenti in Italia, comprendendo dai negozi di vicinato ai grandi supermercati. 

Analisi dei prezzi
– Pasta di semola, formati normali, 500 g: 

tutte le referenze
 I prezzi vengono indicizzati in base al 

valore medio dei segmenti sulle piaz
ze al fine di ottenere il posizionamento 
nella scala prezzi, riducendo le differen-
ze dovute al gap temporale tra le rileva-
zioni. 

 Per l’analisi dei primi prezzi sono stati 
inoltre considerati i segmenti:

– Pasta di semola, formati normali, 1 kg

La marca del distributore
Per marca strategica s’intende sia la mar-
ca insegna sia la marca di fantasia quando 
quest’ultima ha un legame evidente (an

che per il consumatore) con l’insegna 
(Selex/A&O, Fior di Spesa/Standa).
Analisi della profondità dell’assortimento 
delle marche commerciali e delle marche 
dei produttori:
– Pasta di semola tutti i formati, integra-

le, biologica

Campione
Un punto di vendita per ogni insegna na-
zionale e per quelle importanti a livello 
di piazza. La piazza è definita dai con
fini geografici del comune più i bacini 
d’utenza degli ipermercati. 
Una prerilevazione determina, per ogni 
insegna, il pdv più rappresentativo della 
politica dell’insegna. 
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l'assortimento definito dalle principali marche*
(1 = presenza in ogni pdv dell'insegna)
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Voiello 1,0 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
De Cecco 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Barilla 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8 1,0 0,8 0,3 0,8 1,0
Garofalo 0,5 0,5 - 1,0 1,0 0,3 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2 1,0
Antonio Amato 0,3 0,1 0,6 1,0 - - 0,7 - 0,3 0,4 0,3 - 0,9 0,7 0,3 0,8 1,0
Agnesi - 0,3 0,6 0,4 0,3 - 0,4 1,0 0,3 0,2 - 0,8 0,4 0,5 1,0 0,7 -
Rummo 0,5 0,1 - 1,0 - 0,3 0,9 - - 0,8 0,3 - 0,4 1,0 - 0,9 -
Divella 0,5 0,9 0,1 - - 0,3 0,3 - - 0,4 - 0,2 0,9 1,0 1,0 0,3 -
Del Verde - 0,2 - - 1,0 - - - - - - 0,8 0,3 0,8 0,3 0,7 0,7
La Molisana 0,3 - - - - - 0,3 - - 0,4 - - 0,7 0,8 - 0,3 -
Antonio Amato Gli Speciali - - - - - 0,3 0,1 - - 0,8 - - 0,9 0,7 - - 0,7
Liguori - - 1,0 0,2 - - 0,1 - - - - - - - - 0,7 -
Granoro 0,3 0,1 - - - 0,3 0,1 - 0,3 - - - 0,3 - - 0,1 0,3
Corticella - 0,2 0,1 - - - - 0,3 0,1 - - - - 0,2 - 0,1 -
Valle Del Grano 0,3 - - - - 0,3 - - - 0,6 - - - 0,2 - - -
Pasta Reggia Di Caserta 0,3 - - - - 0,3 - - 0,3 - - - - 0,2 - - -
Di Martino - - 0,1 - - - - - - - - - 0,1 - - 0,3 -
Spigadoro 0,3 0,1 - - - 0,3 - - - - 0,3 - - - - - -
Pasta Jolly - 0,1 - - - - - - 0,1 0,2 - - 0,1 - - - -
La Tosca - 0,1 0,1 - - - - - - - 0,3 - - - - 0,1 -
Val Di Grano - - - - - - - - - 0,2 0,3 - - - 0,3 - -
Riscossa - - 0,1 - - - - - - - - - 0,1 - - 0,1 -
Marca insegna - 0,8 0,9 1,2 0,8 - 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 - 1,0 0,8 - 1,0 1,0
Marca di fantasia strategica 1,0 - 0,1 - - 0,7 - 0,7 - - - 1,0 - - - 0,1 -
Marca di fantasia tattica - 0,1 - - - - - - - - - - - - - 0,1 -
Altre marche 1,0 0,2 0,4 0,2 0,3 1,3 0,3 1,0 1,6 1,0 0,5 0,0 1,6 0,7 2,7 0,8 1,0
N. medio marche 8,0 6,5 7,1 7,8 6,0 7,3 8,0 8,0 7,7 9,8 6,5 6,5 11,7 11,3 9,0 10,1 8,7
*Segmento definito dal formato da 500 g di pasta di semola normale

Fonte: Mktg - Focus on trade

si ridotto o eliminato l’offer-
ta di marche tattiche e dei 
primi prezzi nel segmento 
più diffuso del 500 grammi.
La promozionalità è dive-
nuta ancora più importan-
te soprattutto per l’insieme 
delle numerose marche na-
zionali e rinomate che defi-
niscono gli assortimenti e 
che avevano innalzato il 
proprio prezzo. Di fatto la 
promozione consente di 
non riposizionare verso il 

basso il prezzo ma di gesti-
re tale ribasso in maniera 
temporanea. In apparenza 
paradossale risulta lo svi-
luppo di una fascia alta e 
medio-alta degli assorti-
menti, ambito nel quale 
hanno trovato spazio com-
petitor che in questi anni 
hanno incrementato di 
molto la propria presenza 
nella Gda. Tra le marche 
più diffuse si annoverano 
oltre alle marche leader Ba-

rilla, De Cecco e Voiello, le 
marche Garofalo, Antonio 
Amato, Rummo, Del Verde 
nonché Agnesi e Divella. A 
parte quest’ultima che ha 
un valore nella fascia me-
dio-bassa della scala prez-
zi, le altre marche hanno 
un posizionamento in li-
nea o superiore al leader.

PrIMatIsta
Il leader Barilla ha riposi-
zionato negli anni la pro-

pria marca; il confronto tra 
il valore indice nelle scale 
prezzi riscontrato nel 1995 e 
quello del 2009 mette in lu-
ce uno spostamento verso il 
basso riscontrato in tutte le 
dieci piazze del laboratorio. 
Nel 1995 Barilla aveva un 
valore superiore a 100, os-
sia superiore al prezzo me-
dio del mercato. 
Già nel 2000 il valore relati-
vo della marca era diminui-
to in alcune realtà anche 
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Il campione e le insegne nel 2009
Insegna N. pdv Piazze
SuPERMERCATI
A&O 4 Vr, To, Na, Ba
Conad 10 Roma, Vr, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba, Bo, Fi
Coop 7 Roma, Ge, To, Mi, Ba, Bo, Fi
Dìperdì 5 Roma, Ge, To, Mi, Na
Esselunga 4 Vr, Mi, Bo, Fi
Famila 3 Vr, To, Ba
Gs 7 Roma, Pe, To, Mi, Na, Ba, Bo
Il Gigante 3 To, Mi, Bo
Pam 7 Roma, Vr, Ge, To, Mi, Bo, Fi
Simply 5 Roma, Vr, Pe, To, Mi
Sma 4 Roma, Pe, Mi, Fi
Standa 6 Roma, Ge, To, Mi, Na, Fi
IPERMERCATI
Auchan 7 Roma, Vr, Pe, To, Mi, Na, Ba
Carrefour 6 Roma, To, Mi, Na, Bo, Fi
Iper 3 Vr, Pe, Mi
Ipercoop 9 Roma, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba, Bo, Fi
Panorama 3 Roma, To, Fi
DISCOuNT
Dico 8 Roma, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba, Fi
Dpiù 4 Verona, Ge, To, Bo
Eurospin 9 Roma, Vr, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba, Bo
In's 6 Roma, Vr, Ge, To, Mi, Bo
Ld 4 Ge, To, Mi, Bo
Lidl 10 Roma, Vr, Ge, Pe, To, Mi, Na, Ba, Bo, Fi
Md 4 Roma, Pe, Na, Ba
Penny Market 7 Roma, Ge, To, Mi, Ba, Bo, Fi
Altri supermercati 27
Altri ipermercati 11
Altri discount 7

TOTALE PDV 190

più di 10 punti sotto il valo-
re medio. Ciò è indicativo 
del cambiamento dell’of-
ferta: è la fascia alta a offri-
re le maggiori potenzialità 
d’ingresso nella grande di-
stribuzione. 
Il primo prezzo è fonda-
mentale ma la fascia medio 
-bassa è definita dalle mar-
che proprie; lo spazio per le 
marche dal posizionamen-
to medio-basso è minimo o 
nullo.

selex-a&o e FaMIla 
Il MIx concorrenzIale
N. marche assortimento 
segmento 500 g: A&O in li-
nea con la media dei super-
mercati offre 8 marche e la 
presenza stabile della mar-
ca di fantasia strategica Se-
lex. Famila ha un numero 
minore di marche: 7,3 nel 
segmento del 500 g. 
N. referenze pasta: A&O ha 
in assortimento 183 referen-
ze, poco più della media dei 

supermercati; la marca Selex 
ha una quota del 13,7% sul nu-
mero totale di referenze. L’as-
sortimento di Famila è più 
profondo, con 227 referenze si 
avvicina al valore medio de-
gli ipermercati; la quota me-
dia di Selex è del 12%.
Scala prezzi: le scale prezzi 
di A&O e Famila hanno in 
comune i primi prezzi e il po-
sizionamento della marca 
del distributore, che ha un 
prezzo superiore di circa il 
20% il valore di chiusura del-
la scala prezzi. Il primo prez-
zo è medio-alto, coerente con 
il ruolo di negozio di vicinato 
per A&O poco consono alla 
funzione di supermercato di 
attrazione per Famila. L’am-
piezza della scala prezzi è 
differente per le due inse-
gne, in A&O è pari a 88 punti 
mentre in Famila è superiore 
ai 100 punti; il divario è de-
terminato esclusivamente 
dal valore più elevato del pre-
mium price. 
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: rispetto 
alle marche più diffuse a li-
vello di piazza, A&O e Famila 
offrono un mix prodotti con-
correnziale; la profondità 
tuttavia è piuttosto bassa in 
A&O e in linea con la media 
dei supermercati per Famila.
Competitività marche del 
distributore: unica marca 
propria e storicamente lega-
ta all’insegna A&O, Selex si 
presenta centrale nel rap-
porto competitivo con gli al-
tri brand: sia la profondità 
sia il prezzo sono di poco in-
feriori alla media dei super-
mercati. Selex è presente in 
A&O con in media 23,5 refe-
renze. In Famila il numero 
medio di referenze è poco 
più elevato.

scala prezzi pasta
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 Premium price 
  De Cecco 

 Garofalo 

 Voiello 

 Valle Del Grano 

 La Molisana 

  Antonio Amato 
   Rummo 

 Leader: Barilla 

 Granoro 
 Spigadoro 

 Divella 

 Selex 

  Primo prezzo 500 g 
  Primo prezzo categoria 
 Reggia Di Caserta 

Fonte: Mktg - Focus on Trade
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la competitività dei primi prezzi per le principali insegne e dati medi

(100 = valore più competitivo)

Fonte: Mktg - Focus on trade

 

Competitività primi prez
zi: aggressività in media con 
il canale, il primo prezzo è 
importante ma non rappre-
senta la forza della catena.

conad
FortI dIFFerenze 
terrItorIalI
N. marche assortimento 
segmento 500 g: inferiore 
alla media della tipologia di 
appartenenza: 6,5 marche 
nel 2009. Presenza stabile 
della marca insegna Conad. 
La marca tattica Eco+ nel 
segmento specifico è stata 
rilevata nel solo punto di 
vendita di Firenze.
N. referenze pasta: 164 refe-
renze, inferiore alla media 
dei supermercati, con ampie 
differenze tra i punti di ven-
dita: da un minimo di 119 a 
un massimo di 234; l’insieme 
degli store brand rappresenta 
in media il 22% del numero 
totale di referenze.
Scala prezzi: l’ampiezza è in-
feriore a quella media dei su-
permercati, pari a 81 punti. 
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La marca insegna è vicina 
all’area dei primi prezzi con 
un valore in linea con il pri-
mo prezzo del segmento del 
500 g. L’ampiezza e la com-
petitività è superiore nel 
punto di vendita di Firenze 
anche in ragione della pre-
senza della marca tattica 
Eco+ dal prezzo molto ag-
gressivo. Nel complesso il va-
lore del primo prezzo è me-
dio-alto.
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: il posi-
zionamento è nella fascia 
media; il valore indice prez-
zi indica un buon livello 
concorrenziale rispetto alle 
marche più diffuse; la pro-
fondità è medio-bassa.
Competitività marche del 
distributore: la marca Co-
nad ha un posizionamento 
in linea con i valori medi 
dei supermercati. Le circa 
30 referenze a marchio Co-
nad rappresentano il 18% 
dell’assortimento. L’inse-
gna affianca la linea Sapori 
e Dintorni con in media 6 

referenze per punto di ven-
dita ma che non è presente 
nel segmento di base della 
pasta di semola in formati 
normali. Sul fronte dei pri-
mi prezzi, Conad ha in as-
sortimento Eco+; nel nostro 
campione è presente sola-
mente nel supermercato di 
Firenze. 
Competitività primi prez
zi: il valore medio dei pri-
mi prezzi è tra i più elevati, 
considerando le insegne 
più forti. Le differenze tra i 
punti di vendita sono note-
voli: in particolare miglio-
ra il posizionamento con-
correnziale nelle due piaz-
ze di Bologna e Firenze.

cooP
aggressIvItà suPerIore
N. marche assortimento 
segmento 500 g: in linea 
con la media della tipologia 
distributiva, il numero di 
marche nello specifico seg-
mento è di 7,1. La marca in-
segna ha un ruolo forte, a es-
sa si affianca Fior Fiore. 

La marca tattica Euro o Mo-
neta che Ride, molto aggres-
siva, si riscontra nel formato 
da 1 kg.
N. referenze pasta: 159 refe-
renze, inferiore alla media 
dei supermercati, con diffe-
renze tra i punti di vendita 
poco marcate rispetto ad al-
tre insegne: da un minimo 
di 125 a un massimo di 195. 
L’omogeneità degli assorti-
menti è dovuta all’incidenza 
degli store brand sugli assor-
timenti: questi rappresenta-
no un terzo delle referenze 
complessive. 
Scala prezzi: l’ampiezza si 
avvicina ai 100 punti, supe-
riore ai valori medi comples-
sivi e delle singole tipologie 
distributive. La marca Coop 
ha un valore indice molto vi-
cino al primo pezzo del seg-
mento; considerando il pri-
mo prezzo nel mercato più 
allargato della pasta di se-
mola, il valore della marca 
insegna è superiore al limite 
minimo della scala del 48%. 
Fior Fiore, brand di qualità 
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superiore della catena, ha 
un posizionamento diffe-
renziante con un valore su-
periore al limite minimo del 
segmento e alla marca Coop 
di circa il 60%
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: più ag-
gressiva della media dei su-
permercati, Coop si colloca 
tuttavia nell’ampia area cen-
trale. 
Competitività marche del 
distributore: la marca 
Coop ha un posizionamento 
forte, sebbene abbia perso 
la marcata differenziazione 
riscontrata in anni prece-
denti. Le referenze a marca 
insegna sono 35 e rappre-
sentano il 22% dell’assorti-
mento totale. Il brand top 
quality Fior Fiore contraddi-
stingue in media 12 referen-
ze per punto di vendita, 
mentre il primo prezzo Mo-
neta che Ride è presente con 
6,75 referenze in media. 
Nell’ultimo anno si è regi-
strato uno sviluppo dell’as-
sortimento di marche pro-
prie sia verso l’alto sia verso 
il basso: Fior Fiore ha au-
mentato il numero medio di 
referenze di 5 unità e Mone-
ta che Ride è tornata a cre-
scere dopo un anno in cui il 
fattore prezzo aveva deter-
minato una battuta d’arre-
sto. 
Competitività primi prezzi: 
rispetto ai primi prezzi l’inse-
gna si colloca tra gli operatori 
più competitivi, con un diffe-
renziale rispetto all’insegna 
più aggressiva pari al 25% e ri-
spetto alla media dei super-
mercati inferiore di 32 punti. 
Le differenze tra le piazze so-
no significative; il primo prez-
zo è un fattore importante 
nella politica di Coop.
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In ascissa è rappresentato il valore indice prezzi considerando le marche presenti in almeno 3 pdv nelle singole piazze e il rapporto 
competitivo tra le insegne rispetto a esse.
In ordinata è rappresentata la profondità di assortimento in rapporto al dato minimo nelle singole piazze
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IPercooP
PosIzIonaMento 
Marcato
N. marche assortimento 
segmento 500 g: 10 marche 
nel segmento, 3 in più rispet-
to al supermercato del grup-
po. Offerta molto diversifica-
ta tra i pdv; nel complesso in 
Ipercoop sono state rilevate 
24 marche; soltanto 3 presen-
ti capillarmente e altre 6 in 
più della metà degli ipermer-
cati. Fondamentale la marca 
insegna alla quale si affian-
cano in alcuni punti di ven-
dita la marca Fior Fiore e la 
marca tattica Moneta che Ri-
de. La diffusione di queste 
due ultime è capillare.

N. referenze pasta: assorti-
mento profondo, 271 mar-
che, un quinto delle quali è 
rappresentato dalle marche 
del distributore. Coop è pre-
sente in media con 34 refe-
renze, Fior Fiore con 13,6 re-
ferenze e Moneta che Ride 
con 7 referenze. 
Scala prezzi: molto ampia 
superiore alla media degli 
ipermercati di 25 punti in ra-
gione del primo prezzo com-
petitivo e dell’elevato valore 
del premium. La marca Coop 
si colloca a 4 punti di distanza 
dal primo prezzo del segmen-
to del 500 g mentre si discosta 
del 40% dal primo prezzo al-
largato alla categoria e anche 

dalla marca tattica Moneta 
che Ride che dove presente 
svolge tale ruolo. Fior Fiore ha 
un posizionamento più eleva-
to nell’area del valore medio 
del segmento.
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: posizio-
namento forte: è tra le inse-
gne più aggressive con una 
profondità elevata.
Competitività marche del 
distributore: considerando 
la marca di insegna, Iper-
coop ha un posizionamento 
competitivo con un numero 
di referenze in linea con il 
dato medio degli ipermerca-
ti. Rispetto al passato la 
marca Coop ha perso la forza 

distintiva pur rimanendo ra-
dicata e forte. La diversifica-
zione nella fascia alta con 
Fior Fiore giustifica i cam-
biamenti di Coop.
Competitività primi prezzi: 
il primo prezzo è competitor 
in particolare se si considera 
l’intera categoria pasta. Iper-
coop è tra le insegne più ag-
gressive con un valore medio 
superiore al minimo del 23%.

esselunga
ProFondItà elevata
N. marche assortimento 
segmento 500 g: il numero 
medio di marche che defini-
scono il segmento di base è 
relativamente piccolo: 6; 
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scarsa presenza di brand nel-
la fascia bassa definita dalla 
marca insegna.
N. referenze pasta: profon-
do l’assortimento complessi-
vo, in media definito da 183 
referenze, superiore al dato 
medio dei supermercati, con 
differenze tra i punti di ven-
dita che raggiungono quasi 
50 referenze. Gli store brand 
rappresentano più di un 
quarto dell’assortimento.
Scala prezzi: l’ampiezza è 
superiore ai 100 punti, supe-
riore ai valori medi comples-
sivi e delle singole tipologie 
distributive. La marca inse-
gna ha il ruolo di primo prez-
zo in alcune realtà e nel seg-
mento specifico del 500 g. In 
tutti i casi non ha competi-
tor nella medesima fascia di 
prezzo. Considerando il pri-
mo prezzo della categoria 
(includendo anche gli altri 
formati), il valore di Esse-
lunga è superiore del 40%. 
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: dai dati 
di posizionamento rispetto 
alle marche dei produttori 
più diffuse sulla piazza Esse-
lunga si colloca in una posi-
zione scarsamente competi-
tiva che diventa differenzian-
te considerando l’elevata pro-
fondità di assortimento e la 
politica aggressiva rispetto 
agli altri parametri (primi 
prezzi e marca propria).
Competitività marche del 
distributore: nel rapporto 
competitivo tra store brand 
si considera il prezzo di Esse-
lunga, che peraltro diversifi-
ca in Esselunga Top e con il 
marchio di primo prezzo Fi-
del. La marca storica Esse-
lunga si è riposizionata deci-
samente, diventando il 
brand più aggressivo negli 
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ultimi anni. La profondità 
colloca l’insegna nella fascia 
alta. Il numero medio di re-
ferenze di Esselunga è di 40, 
a esse si aggiungono 5 refe-
renze di Esselunga Top. 
Per quanto riguarda Fidel, 
riscontrato nel formato da 1 
kg, in media è rappresentato 
da 4 referenze.
Competitività primi prez
zi: massima aggressività ot-
tiene il posizionamento più 
competitivo; il primo prezzo 
medio ha un valore indice di 
35 punti, ciò significa che il 
valore di chiusura della scala 
prezzi è inferiore ai prezzi 
medi delle piazze del 65%, va-
lore molto basso in linea con i 
discount più competitivi.

gs e dìPerdì
anno dI transIzIone
Anno di transizione per le 
due insegne del gruppo Car-
refour, per l’uscita di Gs e Dì-
perdì come brand. Tale cam-
biamento ha anticipato la ri-
definizione delle insegne che 
entro il 2010 saranno sostitu-
ite da Carrefour Market e Car-
refour Express. Si è rilevata la 
copresenza di marche.
N. marche in assortimento 
segmento 500 g: conside-
rando la ridotta superficie 
dei Dìperdì, l’ampiezza del 
segmento base di pasta è 
piuttosto elevata: 7,8 marche 
nel formato da 500 g. L’am-
piezza di Gs è di 8 marche; 
entrambi i valori sono supe-
riori alla media della tipolo-
gia distributiva di apparte-
nenza. Entrambe le insegne 
avevano ancora in assorti-
mento la marca Gs; la nuova 
entrante Carrefour aveva un 
posizionamento di prezzo da 
subito più competitivo; in 
termini di valore indice infe-
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riore di 10-15 punti quello di 
Gs. Complessivamente le due 
marche avevano una quota 
media sul numero di referen-
ze del 18% in Dìperdì e del 20% 
in Gs. Le altre marche del 
gruppo sono Terre d’Italia (7 
referenze in Gs e 5,6 in Dìper 
dì) e Scelgo Bio (6 referenze in 
Gs e 4,3 in Dìperdì) nell’area 
qualità, mentre nell’area di-
scount si riscontra la marca 1 
con una media di 5 referenze 
in entrambe le insegne.
N. referenze pasta: le diffe-
renze in termini di profondi-
tà riflettono l’ampio gap di 
superficie di vendita: in Dì-
perdì il numero complessivo 
di referenze è di 136, mentre 
in Gs le referenze medie per 
pdv sono 204. L’assortimen-
to di Dìperdì è tra quelli mi-
nimi rilevati. 
Scala prezzi: l’ampiezza del-
la scala prezzi di Dìperdì, pa-
ri a 86 punti, è in linea con la 
media dei supermercati, in 
ragione di una buona politica 
dei primi prezzi nonostante 
il ruolo di negozio di vicinato 
svolto dall’insegna. Gs ha 
una scala prezzi più ampia, 
superiore di 11 punti rispetto 
alla media dei supermercati; 
tale differenza rispetto alle 
piccole superfici del gruppo è 
dovuta all’estensione verso 
l’alto della scala prezzi. Per 
quanto riguarda il posiziona-
mento della marca propria 
Carrefour si colloca in manie-
ra decisa nella fascia bassa, 
mentre Gs aveva un posizio-
namento più alto di alcuni 
punti rispetto al valore di 
chiusura della scala prezzi 
del 500 grammi e di 20 punti 
rispetto al primo prezzo della 
categoria pasta.
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: Gs ha un 

scala prezzi pasta

1,70

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

 

Fonte: Mktg - Focus on Trade

 Premium price

 Garofalo
 De Cecco

 Voiello
 Agnesi
 Antonio Amato Gli Speciali
 Rummo

 La Molisana

 Leader: Barilla

 Antonio Amato

 Granoro

 Divella
 Liguori
 Gs

 Primo prezzo 500 g
 Carrefour

 Primo prezzo categoria

Eu
ro

scala prezzi pasta

1,70

1,65

1,60

1,55

1,50

1,45

1,40

1,35

1,30

1,25

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

0,75

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

 

Fonte: Mktg - Focus on Trade

 Premium price
 De Cecco

 Antonio Amato Gli Speciali
 Garofalo

 Rummo

 Del Verde

 Agnesi
 La Molisana
 Voiello

 Valle Del Grano

 Antonio Amato
 Corticella

 Leader: Barilla
 Divella

 Primo prezzo 500 g

 Carrefour

 Primo prezzo categoria

Eu
ro



36 MARK UP   marzo_2010

Pasta
Store brand

la competitività delle marche strategiche per le principali insegne

Fonte: Mktg - Focus on trade

 

In ascissa è rappresentata la media dei posizionamenti di prezzo nelle singole piazze, ponendo uguale a 100 il dato minimo.
In ordinata è rappresentato il numero medio di referenze per punto di vendita delle marche insegna o di fantasia di tipo strategico
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Marche strategiche competitività 2009 v.i. 
prezzo e n. ref. in valore assoluto Marche strategiche 2008

posizionamento medio ri-
spetto alle altre insegne di 
supermercati; Dìperdì è l’in-
segna meno aggressiva e con 
la profondità minima tra 
quelle rappresentate.
Competitività marche del 
distributore: il cambiamen-
to di posizionamento è note-
vole: Gs passa dall’area degli 
alti a quella dei forti: con la 
marca Carrefour infatti ot-
tiene una collocazione tra le 
insegne più aggressive e con 
profondità alta. Per quanto 
riguarda Dìperdì i dati non 
erano ancora statisticamente 
significativi per il brand del 
gruppo e la marca Gs pur con 
un prezzo piuttosto aggressi-
vo, ha una profondità bassa.

Competitività primi prez
zi: si è riscontrata una diffe-
renza nel rapporto competi-
tivo delle due insegne rispet-
to all’area discount; tuttavia 
la maggiore aggressività di 
Gs è limitata a pochi punti 
percentuali, non sufficienti 
a distinguere nettamente 
due politiche di assortimen-
to per le due insegne.

carreFour
PosIzIonaMento 
dIFFerenzIante
Vicissitudini del gruppo al 
sud, con l’uscita di scena 
dell’insegna dalla Puglia.
N. marche assortimento 
segmento 500 g: 11,3 mar-
che, dato allineato con Au-

chan e superiore alla media 
degli ipermercati. Buona 
omogeneità tra i pdv.
N. referenze pasta: 330 refe-
renze, il valore medio più ele-
vato riscontrato. Poche diffe-
renze tra i punti di vendita: 
la variazione normale è del 
10%. Gli store brand rappre-
sentano il 20% delle referen-
ze. La marca insegna da sola, 
con una media di 49, costitui-
sce il 15% dell’assortimento, 
comprendendo anche Carre-
four Selection. Negli iper-
mercati Terre d’Italia è pre-
sente con 11 referenze, Scelgo 
Bio con 6,3 referenze e infine 
lo store brand di primo prez-
zo 1 ha in media 5 referenze.
Scala prezzi: l’ampiezza di 

quasi 100 punti è di poco su-
periore a quella media degli 
ipermercati. In Carrefour il 
primo prezzo è presente nel 
segmento del formato da 1 
kg; elevato il valore di chiu-
sura nel 500 g. In quest’ulti-
mo caso la marca insegna 
rappresenta il primo prezzo 
con un valore inferiore al pre-
mium price di quasi il 50%.
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: tratto 
saliente dell’insegna è la 
maggiore profondità rispetto 
ai competitor in tutte le piaz-
ze. Per quanto concerne il 
prezzo il valore indice è me-
dio-alto.
Competitività marche del 
distributore: anche rispet-
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to a questo parametro si ri-
scontra una profondità sen-
sibilmente superiore a quel-
la delle altre insegne pur in 
presenza di un valore indice 
prezzi superiore alla media. 
Carrefour punta a un posi-
zionamento differenziante. 
Competitività primi prez
zi: l’insegna è tra le più ag-
gressive nell’ambito della 
Gda tradizionale se si consi-
dera il primo prezzo della ca-
tegoria.

Il gIgante
MeglIo nel Mezzo kg
N. marche assortimento 
segmento 500 g: assorti-
mento ampio, 8 marche nel 
segmento base, 6 delle quali 
in tutti e tre i punti di vendi-
ta. Tra queste la marca inse-
gna (complessivamente rap-
presentata da 29 referenze). 
Il Gigante offre inoltre la 
marca Selezione Mediterra-
nea con 17,5 referenze.  
N. referenze pasta: 198 refe-
renze in media, con un’inci-
denza degli store brand del 
21%. Assortimenti omogenei.
Scala prezzi: l’ampiezza è 
sensibilmente inferiore a 
quella media dei supermerca-
ti. La distanza tra il premium 
price e il primo prezzo è di soli 
75 punti, 12 in meno del valore 
medio supermercati. Entram-
bi i valori limite della scala 
contribuiscono alla minore 
estensione della scala. Il pri-
mo prezzo del segmento da 
500 g è rappresentato dalla 
marca insegna; anche consi-
derando la categoria nel com-
plesso il primo prezzo rimane 
pressoché invariato. Più eleva-
to il posizionamento di Sele-
zione Mediterranea che ha un 
prezzo inferiore alla media dei 
prezzi del segmento.
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Rapporto competitivo mar
che dei produttori: posizio-
ne centrale; rispetto alla me-
dia dei supermercati è più 
competitiva con una mag-
giore profondità.
Competitività marche del 
retail: la marca insegna si 
colloca nella fascia dei più 
competitivi con un posizio-
namento forte. Selezione Me-
diterranea è differenziante.
Competitività primi prez
zi: rispetto all’insieme della 
categoria il posizionamento 
de Il Gigante è debole - il pri-
mo prezzo è superiore di oltre 
il 60% quello dell’insegna più 
competitiva - considerando 
soltanto il segmento base del 
500 g il rapporto dell’insegna 
con i competitor migliora.

PaM
In coMPetIzIone  
con Il dIscount
N. marche assortimento 
segmento 500 g: 7,7 marche 
definiscono il segmento del 
500 g di pasta normale, un 
valore in linea con la media 
dei super. Nel segmento c’è il 
brand d’insegna Pam e Pano-
rama che complessivamente 
ha 36 referenze. 
N. referenze pasta: 146 re-
ferenze, meno della media 
dei super. Di queste il 25% è a 
marca insegna, unico store 
brand nella categoria, diver-
sificata nel segmento del 
biologico con 5 referenze.
Scala prezzi: la scala prezzi 
è ampia, pari a 96 punti di 
differenza tra il premium 
price e il primo prezzo. 
Quest’ultimo è molto com-
petitivo sia considerando il 
segmento di base sia la cate-
goria nel suo insieme. La 
marca propria, pur collocan-
dosi nella fascia bassa, pren-
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de le distanze dal primo prez-
zo con un valore indice supe-
riore del 57% rispetto a quello 
minimo della categoria. 
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: nell’area 
centrale ma meno aggressiva 
della media dei supermerca-
ti e con un assortimento me-
dio.
Competitività marche del 
retail: nell’ultimo anno 
Pam ha migliorato il rap-
porto competitivo rispetto 
alle marche strategiche. La 
marca si colloca tra i forti. 
Competitività dei primi 
prezzi: il valore di chiusura 
della scala prezzi del forma-
to normale da 500 g è il più 
basso nell’ambito della Gda 
tradizionale, in concorrenza 
diretta con l’area discount. 
Considerando l’insieme del-
la categoria, altre insegne 
sono più aggressive, ma Pam 
rimane competitiva.

PanoraMa
scala PrezzI aMPIa
N. marche assortimento 
segmento 500 g: 10 marche 
in linea con la media della ti-
pologia distributiva, Panora-
ma; nell’assortimento comu-
ne ai tre punti di vendita 
rien trano 6 marche tra le 
quali gli store brand di inse-
gna, Pam e Panorama.
N. referenze pasta: 248 refe-
renze in media per punto di 
vendita; la marca insegna ha 
una quota del 16% sull’assor-
timento. La profondità di as-
sortimento distanzia l’iper-
mercato dal supermercato 
del gruppo, mentre il nume-
ro di referenze a marca pro-
pria non è molto differente 
tra le due tipologie.
Scala prezzi: l’ampiezza del-
la scala è superiore ai 100 
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punti, 12 punti in più rispetto 
alla media degli ipermercati. 
Il primo prezzo è aggressivo, 
considerando l’intera catego-
ria e rispetto a esso la marca 
propria si discosta in manie-
ra significativa.
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: posizio-
namento concorrenziale 
con un valore indice prezzi 
superiore alla media della 
tipologia di appartenenza 
ma in linea con la media 
complessiva. Profondità ele-
vata. 
Competitività marche del 
distributore: molto simile 
al posizionamento rispetto 
alle marche dei produttori, 
la marca Pam e Panorama 
con in media 41 referenze si 
colloca nell’area alta. 
Competitività primi prez
zi: buon livello competitivo 
del primo prezzo della cate-
goria; si colloca tra le inse-
gne della Gda tradizionale 
più aggressive. 

suPerMercatI 
sMa - sIMPly
conversIone In corso
Conversione della rete di su-
permercati del Groupe Au-
chan: entro il 2010 rimar-
ranno tre insegne: Punto, 
Simply e Ipersimply.
N. marche assortimento 
segmento 500 g: maggiore 
profondità e ampiezza per 
Simply: nel segmento da 500 
g quest’ultima presenta 9,8 
marche mentre in Sma le 
marche sono 6,5. La marca 
strategica è presente in tutti 
i punti di vendita con in me-
dia 32 referenze nella catego-
ria; per quanto riguarda lo 
store brand premium, il 
gruppo offre Sapori Regio-
nali con in media 7,7 refe-

renze. Primo prezzo, marca 
tattica nell’area discount, 
ha un ruolo marginale.
N. referenze pasta: 198 refe-
renze in Simply e 144 in Sma; 
il primo è superiore alla me-
dia, il secondo perfettamente 
in linea con il dato medio dei 
supermercati. Maggiore di-
versificazione degli assorti-
menti di Simply. Gli store 
brand nel complesso rappre-
sentano poco meno di un 
quarto delle referenze in as-
sortimento. 
Scala prezzi: l’ampiezza è 
in linea con la media dei su-
permercati: la distanza tra 
il premium price e il primo 
prezzo è di 90 punti in Sim-
ply e di 86 punti in Sma. Il 
primo prezzo non è signifi-
cativo nel segmento del 500 
g mentre è aggressivo se si 
considera l’intera categoria. 
La marca Sma si colloca 
nell’area dei primi prezzi 
del 500 g pur non definen-
doli. Si discosta dal primo 
prezzo della categoria in 
particolare in Simply (valo-
re di Sma: +50% rispetto al 
primo prezzo).
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: diverso 
il posizionamento delle due 
insegne: centrale per Sim-
ply, poco competitivo e con 
una bassa profondità per 
Sma. 
Competitività marche del 
distributore: del tutto alli-
neato il posizionamento 
prezzo nelle due insegne: la 
marca strategica ha in me-
dia un valore superiore del 
35% rispetto a quello mini-
mo di Esselunga. Conside-
rando il numero di referen-
ze superiore alla media, la 
marca Sma punta a una po-
litica differenziante, tipica-
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mente adottata dai brand 
forti di una riconosciuta 
qualità da parte dei consu-
matori.
Competitività primi prez
zi: i primi prezzi non sono un 
punto di forza di Sma, men-
tre per Simply il raffronto con 
le altre insegne di supermer-
cati pone in evidenza l’impe-
gno in tale area competitiva. 
Nei confronti dell’insegna 
più aggressiva Simply ha co-
munque un valore medio su-
periore del 40%.

auchan
store brand caPIllare
N. marche assortimento 
500 g: ampio assortimento: 
11,7 marche, 1,5 in più rispet-
to alla media degli ipermer-
cati. Situazione omogenea 
tra i punti di vendita. 
N. referenze pasta: 287 refe-
renze, valore superiore alla 
media degli ipermercati di 
25 unità. La marca insegna 
rappresenta in media il 13% 
dell’assortimento, mentre 
Sapori Regionali ha una quo-
ta del 5%. Da rilevare la pre-
senza del prodotto sfuso nel 
punto di vendita di Milano.
Scala prezzi: ampiezza in-
feriore al valore medio del 
canale iper: 91 punti per-
centuali tra il premium pri-
ce e il primo prezzo. Nell’am-
bito dei primi prezzi non è 
stata rilevata una differen-
za tra la politica nei con-
fronti del segmento di base 
da 500 g e quella attuata sul 
segmento da 1 kg, i due va-
lori di chiusura sono vicini 
e intorno ai 50 punti (da no-
tare che i primi prezzi più 
aggressivi hanno un valore 
indice di 35 punti).
La marca insegna ha un va-
lore indice molto basso, di so-

li 10 punti più alto rispetto al 
primo prezzo del segmento.
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: sul fron-
te delle marche dei produtto-
ri più diffuse Auchan è tra le 
insegne più aggressive e con 
una profondità in media con 
gli ipermercati.
Competitività marche del 
distributore: il brand Au-
chan ha un posizionamento 
forte: è aggressivo con una 
profondità elevata in parti-
colare se si considera il rap-
porto competitivo nelle sin-
gole piazze. La marca inse-
gna è presente capillarmen-
te con in media 35 referenze 
nella categoria pasta. In tut-
ti gli assortimenti si riscon-
tra anche il brand Sapori Re-
gionali con una media di 13,3 
referenze. 
Competitività primi prezzi: 
Auchan presenta il primo 
prezzo della categoria nel seg-
mento del 500 g in diversi pdv 
e con un valore particolar-
mente basso; confrontando le 
insegne rispetto a questo seg-
mento Auchan è tra quelle 
più aggressive. Allargando 
l’analisi all’intera categoria, 
includendo cioè il primo prez-
zo assoluto fra tutti i segmen-
ti, Auchan perde competitivi-
tà con un valore medio supe-
riore del 37% rispetto al mini-
mo di Esselunga.

standa/bIlla
non graFFIa neI 500 g
N. marche assortimento 
500 g: 6,5 marche, valore 
inferiore alla media dei su-
permercati di quasi 1 punto. 
Solo tre marche sono pre-
senti in tutti e sei i punti di 
vendita; tra esse la marca 
propria Fior di Spesa.
N. referenze pasta: 135 re-
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ferenze, valore inferiore al-
la media e analogo a quello 
di Dìperdì. Le differenze tra 
i punti di vendita sono note-
voli. L’insieme delle marche 
proprie rappresenta il 18% 
dell’assortimento. Tra que-
ste oltre Fior di Spesa con 19 
referenze, si riscontra Sì Na-
turalmente, con una media 
di 4 referenze, e Clever, 
marca tattica di primo prez-
zo con 4,8 referenze. 
Scala prezzi: 87 punti di dif-
ferenza tra premium price e 
primo prezzo, in media con i 
supermercati. Assente il pri-
mo prezzo nel segmento spe-
cifico del 500 g, nel quale 
Fior di Spesa chiude la scala 
prezzi. Standa è aggressiva 
con i formati più grandi. 
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: posizio-
namento debole rispetto alla 
profondità di assortimento 
ma centrale per ciò che con-
cerne il prezzo.
Competitività marche del 
distributore: Fior di Spesa 
si colloca tra le marche stra-
tegiche meno competitive: il 
valore indice prezzi è il più 
elevato e il numero di refe-
renze è basso.
Competitività primi prez
zi: l’insegna è poco competi-
tiva nel segmento del 500 
grammi; considerando il 

primo prezzo allargato all’in-
tera categoria, il posiziona-
mento di Standa migliora 
ma rimane tra le insegne 
meno aggressive.

IPer
debole Fra glI 
IPerMercatI
N. marche assortimento 
segmento 500 g: con 9,3 
marche l’ampiezza dell’in-
segna di Finiper è inferiore 
alla media degli ipermerca-
ti di 1 unità. Molto simile 
l’offerta: 7 marche sono 
presenti in tutti e tre gli 
Iper. La marca insegna non 
è presente, per contro, nel 
segmento. 
N. referenze pasta: 219 re-
ferenze complessive contro 
un dato medio della tipolo-
gia di 263 referenze. Esigue 
differenze fra i tre punti di 
vendita. Le marche proprie 
hanno una quota ridotta al 
15% dell’assortimento: in 
media si riscontrano 22 re-
ferenze a marca insegna, 12 
referenze Terre d’Italia e 6 
referenze Valis.
Scala prezzi: meno ampia 
della media degli ipermer-
cati di 7 punti, è inferiore il 
valore medio del premium 
price, mentre il primo prez-
zo dell’intera categoria ri-
entra tra i valori medio-
bassi della categoria. 
Rapporto competitivo mar
che dei produttori: il posi-
zionamento è debole rispet-
to agli altri ipermercati e al 
valore medio della tipolo-
gia: numero di referenze in 
linea con i supermercati più 
profondi ma inferiore a 
quello delle grandi superfi-
ci. Il valore di prezzo si di-
mostra a livello medio-alto. 
Competitività marche del 
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importanti con prezzi in li-
nea con quanto riscontrato 
nella Gda tradizionale. Nel 
caso di Penny Market  i dati 
medi indicano la definizio-
ne di una scala prezzi 
dall’ampiezza superiore ai 
90 punti.
N. marche assortimento 
segmento 500 g: si delinea-
no tre situazioni: tre inse-
gne, In’s, Lidl, Eurospin, 
dall’assortimento sparta-
no, ciascuna con 1- 1,2 mar-
che nel segmento da 500 g, 
quattro insegne, Dpiù, Ld, 
Penny Market e Md con da 
1,8 a 2,5 marche e infine Di-
co che con 5,4 referenze si 
differenzia dagli altri ope-
ratori.
Competitività primi prez
zi: il primo prezzo è aggres-
sivo in tutte le insegne con 
una buona omogeneità di 
comportamenti, fa eccezio-
ne Dpiù con un posiziona-
mento meno competitivo.
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discount 

Scala prezzi e valore indice 
delle marche più diffuse (marche 
nazionali o presenti in almeno 
4 insegne)

Fonte: Mktg - Focus on Trade

 

distributore: non valutabile.
Competitività primi prez
zi: meno aggressivo di altri 
ipermercati.

I dIscount:
neI PrezzI 
le MIcroscale
Negli ultimi anni si è regi-
strata una concentrazione 
nel panorama di discount e 
cambiamenti negli assorti-
menti. Le insegne più im-
portanti e rilevate in ma-
niera statisticamente rap-
presentativa sono 8 su 15 
per un totale di 52 punti di 
vendita pari all’88% del 
campione - Per quanto ri-
guarda gli assortimenti si 
sono delineate alcune mi-
croscale prezzi o diversifi-
cazioni dell’offerta di prez-
zo entro brevi intervalli di 
posizionamento.
Scala prezzi: Penny Mar-
ket, Dico, Dpiù, Md hanno 
introdotto brand nazionali 

le logiche della categoria

(display e assortimento)

La scala prezzi è la variabile intorno alla quale si costruisce l’intera 
struttura assortimentale della categoria.

Premium price Portafoglio ampio
Posizionamento differenziante Portafoglio differenziante
Leader Portafoglio ampio
1° follower Portafoglio ampio 
2° follower Portafoglio differenziante
Store brand Portafoglio ampio
1a marca locale Portafoglio differenziante 
2a marca locale Portafoglio ampio
Primo prezzo - Seconda marca propria Portafoglio spartano con
 differenziazione di formato                                              

Il display si costruisce evidenziando formati e specialità in verticale e i 
brand in orizzontale. Il layout deve porre la categoria al centro del mondo 
del primo piatto

Fonte: Mktg - Focus on Trade
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categoria pilastro: le logiche dell’architettura assortimentale

quella che stiamo trat-
tanto è una delle catego-

rie pilastro dell’assortimen-
to. Inoltre, l’elevata frequen-
za di acquisto la rende memo-
rabile: contribuisce a deter-
minare la distintività dell’in-
segna. Si tratta di una delle 
categorie che per ampiezza/
profondità, agli occhi del con-
sumatore, determina il posi-
zionamento dell’insegna. La 
profondità deve essere tale da 
rispondere a tutte le esigenze 
di formato (lunga, corta, pa-
stine, speciali) e di packaging 
imposte dalla domanda: da 
un minimo di 100 referenze 
per un negozio di vicinato per 
arrivare a 300 per un grande 
ipermercato. L’ampiezza deve 
permettere una scala prezzi 
molto ampia. Ovviamente 
evitando doppioni di posizio-
namento. Una buona scala 
prezzi, in una grande super-
ficie, merita almeno una de-
cina di marche.

layout
La pasta è la categoria princi-
pale dell’area del primo piat-
to. Come tale deve essere allo-
cata al centro dell’area: tra 
conserve e condimenti. Deve 
essere direttamente correlata 
con gli altri primi piatti come 
il riso e la pasta all’uovo sec-
ca. Il display deve seguire fe-
delmente i criteri del proces-
so d’acquisto del consumato-
re. La prima grande scelta 
concerne la distinzione tra 
paste lunghe, corte, pastine, 
formati speciali e paste re-
gionali: ovviamente in verti-
cale. Quindi i formati in oriz-
zontale. Infine il terzo crite-

rio di scelta: la marca. Store 
brand e marca locale vanno 
ad altezza occhi, primi prezzi 
in basso. Se possibile è positi-
va una collocazione delle 
marche che evidenzi la scala 
prezzi. Siamo all’interno di 
una delle categorie in cui il 
primo prezzo, almeno in cer-
te aree geografiche, è deter-
minante.
Soprattutto nell’ampliare la 
scala prezzi ed elevare il posi-
zionamento dello store brand. 
Le tensioni sui corsi dei prezzi 
del mercato sono particolar-
mente rilevanti proprio per-
ché si tratta della categoria 
che in qualche modo spiega 
l’insegna ai consumatori. 
Al di là dall’elevata frequenza 
d’acquisto, la pasta ha una 
valenza particolare: la sua 
centralità nella dieta deter-
mina un ruolo strategico 
all’interno della spesa fami-
liare. Di conseguenza diven-
ta la principale categoria con 
cui il consumatore memoriz-
za la politica commerciale di 
un’insegna. Display e layout 
devono segmentare la catego-
ria in funzione dei formati e 
delle specialità e attribuirle 
la centralità nel mondo del 
primo piatto.

l’errore del trade
L’importanza della categoria 
porta a dare spazio a troppe 
marche - grazie ai listing e 
contributi vari - creando con-
fusione negli scaffali e forti 
problemi di rotazione del pro-
dotto. La categoria richiede sì 
una scala prezzi più ampia 
possibile, ma evitando asso-
lutamente sovrapposizione di 

Paste secche. category di un super medio

Albero merceologico Quota %  Quota % 
 referenze in facing
Brodi/minestrine           4               1 
Forno           2               1 
Nidi           7               3 
Speciale           3               1 
Totale all’uovo          15               6 
Brodi/minestrine           6               6 
Integrale corta           1               1 
Integrale lunga           1               0 
Integrale minestre           0               0 
Minestrone           5               6 
Asciutta corta          25              40 
Asciutta lunga          12              27 
Speciale corta          13               9 
Speciale lunga           3               2 
Speciale nidi           1               1 
Totale semola          67              93 
Altre           4               0 
Tortellini           1               0 
Totate ripiena           5               1 
Mais           5               0 
Riso           3               0 
Altre           4               0 
Tot. innovazione          12               0 
Insaporita corta           1               0 
Insaporita lunga           1               0 
Insaporita minestre           0               0 
Tot. insaporite           2               1 

In un supermercato medio si misurano circa 280 referenze. Oltre alla 
dimensione del punto di vendita incide essenzialmente il posizionamento del 
punto di vendita e l’area geografica del punto di vendita. Al sud gli 
assortimenti sono molto più profondi, fino al 20% del dato medio, il 30% 
rispetto al nord. Molto differente il mix. Al sud pesa di meno la pasta all’uovo 
e l’innovazione. Il dato sui prodotti innovativi è una media data da insegne 
innovative, specie settentrionali, con profondità importanti e punti di 
vendita, soprattutto meridionali, in cui questi prodotti possono essere 
ancora assenti

 Fonte: Mktg - Focus on Trade 

posizionamenti. Ogni marca 
deve avere una sua caratteriz-
zazione ben precisa: di mar-

keting, di prodotto/pack e so-
prattutto di posizionamento 
prezzo.   n


