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Copacker & Store brand
Scenari

Assortimenti differenti con un’unica strategia: buon rapporto qualità/prezzo aspettando                                    il nuovo rapporto valore/prezzo
Agorà Network Auchan Sma Bennet Gruppo C3 Carrefour Conad Coop Crai Despar Esselunga Finiper Il Gigante Interdis Billa Selex Sigma Sisa Gruppo Pam Unes

A v v i a t a  n e l 
2001. Conta 
circa 300 pro-
dotti 

O l t r e  5 .0 0 0 
prodotti di cui 
3 . 0 0 0  n o n -
f o o d ,  - 3 0 % 
rispetto a pro-
dotti di marca

Copre quasi il 
100% dei biso-
gni primari di 
spesa; costa in 
media 30% in 
meno dei pro-
dotti di marca

Primi piatti, condi-
menti e contorni, 
snack e dolci, be-
vande, surgelati, 
prodotti freschi, 
detergenza casa, 
igiene personale, 
casalinghi, can-
celleria, petfood

Avviata nel 
19 9 5 .  8 31 
referenze di 
cui 547 food 
e 284 non-
food, -30% 
dalle marche 
premium

Circa 3.000 re-
ferenze presenti 
in tutte le cate-
gorie merceo-
logiche

C i r c a 2 .0 0 0 
referenze, un 
terzo delle qua-
li leader nella 
propria cate-
goria

3.569 referen-
ze realizzate da 
461 fornitori; 
lo store brand 
Coop chiude il 
2009 con una 
incidenza nel 
g r o c e r y  d e l 
21,8%

1.325 referen-
ze; nel 2009 
raggiunta 
una quota del 
14,6%

1.723 referenze 
di cui 484 svi-
luppate o riviste 
durante il 2009; 
sviluppato nel 
2009 un incre-
mento di fattu-
rato del 15,3% 
vs 2008

Assortimento 
ampio con pro-
dotti presenti in 
quasi tutte le ca-
tegorie merceo-
logiche

1.450 referen-
ze alimentari e 
564 referenze 
non alimentari

1.200 referen-
ze sia alimen-
tari sia non ali-
mentari

1.400 referen-
ze realizzati da 
95 aziende co-
packer accura-
tamente sele-
zionate

Obiettivo 1.500 
referenze 

2 . 2 0 0  r e f e -
renze

1.000 referen-
ze sia food sia 
non-food 

887 referenze 
sia alimentari 
sia non alimen-
tari

1.000 referen-
ze realizzate da 
180 produttori 

Oltre 1.000 re-
ferenze

Freschi, sur-
gelati, alimenti 
conservati, be-
vande, prima 
infanzia, petfo-
od, igiene casa, 
igiene persona

Mol t i  i  sub-
brand: Bio (48 
ref.), Ecolabel 
(10 ref.), I Sa-
pori delle Re-
gioni (160 ref.), 
Filiera Control-
lata (164 ref.), 
Equo e solida-
le (13 ref.), Rik 
& Rok (23 3 
re f.),  Mmm! 
(69 ref.), Il Me-
no Caro (1.500 
ref.)

7 sub-brand: 
I Sapori delle 
Regioni, Bimbo 
Bel, Rik & Rok, 
Filiera Control-
lata, Vita & Gio-
ia, Equo Solida-
le, Eco Logico. 
Inoltre  Prodot-
to Ecoattento: 
km zero, Bio-
logico, F ibra 
naturale, Ri-
sparmio ener-
getico, Sfusi e 
ricariche

Oltre al brand ba-
se, 6 sub-brand: 
Filiera, Specialità 
Gourmet Bennet, 
Delinea (intimo e 
calze), Kevler Plus 
(e le t t ronica d i 
consumo), Incon-
tro (elettrodom. 
bianchi), Home 
Collection (tessile 
casa)

Al brand ba-
se si affianca 
il sub-brand 
Noi&Voi eco-
label, prodot-
ti in carta a 
basso impat-
to ambienta-
le; nel 2009 
ha registrato 
un fatturato 
in crescita del 
7%

Al brand base 
si af fiancano: 
Terre d’Italia, 
ScelgoBio, Car-
refour Kids e 
Baby, Selection 
Carrefour, Car-
refour inForma, 
Les Cosmeti-
ques , F i l i er a 
Qualità, Tex, Vi-
versano Carre-
four, Carrefour 
Discount, No 
Gluten Carre-
four, Bluesky 

Al brand base 
si affiancano: 
Conad il Biolo-
gico, Kids, Co-
nad Percorso 
Qualità e Sa-
pori & Dintorni; 
hanno svilup-
pato nel 2009 
un incremento 
di fatturato del 
12,5% vs 2008

Al brand base 
si af fiancano 
i sub-brand: 
Crescendo Co-
op, Essere Co-
op, Fior fiore 
Coop, Bio-logi-
ci e Eco-logici 
confluiti in Vivi 
verde, Senza 
glutine, Solidal 
Coop, Vivi ver-
de, BeneSì Co-
op, Club 4-10, 
Joy ful , Euro 
che ride

Al brand base 
si affiancano: 
Crai Bio, Crai 
Filiera Garan-
t i t a ,  P i acer i 
Italiani, Equo 
Solidale, Forno 
Ambrosiano, 
Crai Farma

Al brand base si 
affiancano: Pas-
so dopo passo, 
Bio Logico, Era 
Ora, Xme, Su-
pra, S Budget, 
Ca’ dolce, Medi-
Prod, Vital

Al brand base 
si af fiancano: 
Esselunga Top, 
Esselunga Bio, 
Esselunga Na-
turama, I Pron-
ti da cuocere, I 
Pronti in tavola, 
Ecolabel, Fidel

Al brand base si 
affiancano: Ter-
re d’Italia, Patto 
Qualità, Amarsi 
e Piacersi, Al-
pina Care, Qp, 
Valis, Dt donna, 
Tecno Home, I 
Naturalmente, 
Worktime, Blm 
Kids, Bio 03, 
Iper Kids, Gran-
di Vigne, Papi-
ka, Buongiorno 
freschezza, Cà

Colazione e me-
renda, pasta, ri-
so e condimen-
ti confezionati, 
bevande, lat-
te e derivati, 
freschi, gela-
ti e surgelati, 
petfood, casa, 
cura della per-
sona. Inoltre 
Selezione Me-
diterranea, una 
linea di prodotti 
della tradizione 

Due linee ge-
stite parallela-
mente con la 
stessa qualità 
e gli stessi ca-
pitolati

Al brand base, 
si affiancano: 
Chef Menù de-
clinato anche 
in Chef Menù i 
Freschissimi, 
S ì!  Na tur a l -
mente, Clever

Al brand di ba-
se si affianca-
no: Più Selex, 
Vale, Natura in 
tavola Vale, Bio 
Selex, I Prodot-
ti della natura 
Selex, Prodot-
to € risparmio, 
Su, Vanto

Al brand base 
si affiancano: 
Scelto, Equi-
l i b r i o  e  B e -
nessere Con, 
Equilibrio e Be-
nessere Senza, 
Linea Rispar-
mio

Al brand base si 
affiancano: Gu-
sto & Passione 
(premium) e 
Primo (primo 
prezzo)

Assortimento 
che assicura 
in media un ri-
sparmio tra il 
15% e il 35% 
r ispet to a l le 
marche l ea-
der; il l ivello 
di gradimento 
dei prodotti in 
assortimento 
è monitorato 
su oltre 4.000 
consumatori 

Al brand base 
si af f ianca Il 
Viaggiator 
Goloso, linea 
selezionata e 
golosa (con-
dimenti, olii e 
acet i , pasta, 
r iso, sot toli , 
sottaceti, con-
serve, sostitu-
tivi del pane, 
caf fè, infusi, 
primi piatti.

Mission: garan-
tire la soddisfa-
zione dei clienti 
e offrire la qua-
lità a un prezzo 
competitivo

Carta delle ga-
ranzie: sicu-
rezza, qualità 
e convenienza 
delle SB, mas-
sima traspa-
renza eserci-
tando controlli, 
valor iz zare i 
prodotti tipici, 
ascoltare per 
individuare ne-
cessità

Istituito un co-
mitato scien-
t i f ico che ha 
approfondito 
tematiche re-
lative a quali-
tà e sicurezza 
alimentare. 
Inserimento 
in etichetta di 
cons ig l i  per 
una migliore 
alimentazione

M i s s i o n :  f a r e 
dell’innovazione 
una sfida quoti-
diana che antici-
pa, soddisfacen-
doli, tendenze e 
bisogni del consu-
matore

Si posiziona 
in modo di-
st int ivo fa-
cendo leva su 
prezzi con-
tenuti e qua-
lità riassunti 
nel claim "La 
qualità al mi-
glior prezzo 
sempre"

Valori: traspa-
renza per una 
relazione di fi-
ducia con i con-
sumatori, quali-
tà, partnership 
con i fornitori; 
Strategie: dif-
ferenziazione, 
segmentazione 
e innovazione 

Si occupa di 
valutare e qua-
lificare gli sta-
b i l im en t i  d i 
produzione dei 
fornitori, di se-
lezionare e ap-
provare i pro-
dotti destinati a 
store brand 

Filosofia: sicu-
ro, convenien-
te, rispettoso 
dell’ambiente, 
eticamente ga-
rantito, appro-
vato dai soci, 
buono

Nel 2010 of-
ferta arricchita 
con linea sa-
lutistica, revi-
sione dell’eti-
chettatura dei 
prodotti

L’at tenzione è 
volta a esaltare 
la riscoperta dei 
valori della terra 
e la preziosità 
dei prodotti tipi-
ci locali

I punti di forza 
si concentrano 
nel settore dei 
prodotti a pro-
prio marchio; 
offrire un livello 
di servizi e sce-
gliere i prodotti 
migliori, ma an-
che realizzare 
attente politiche 
di prezzo 

Filosofia: quali-
tà da leader a un 
prezzo conve-
niente; ricerca 
e innovazione 
nonché forni-
tori selezionati, 
coerenti con la 
filosofia “Iper 
La grande i”

L’ impegno è 
quello di ga-
rantire prodot-
ti con il miglior 
rapporto quali-
tà/prezzo

La scelta dei 
prodot ti tipi-
ci che fanno 
parte dei due 
marchi benefi-
ciano della co-
noscenza e dei 
rapporti con il 
territorio svi-
luppato dalle 
aziende socie

Previsto il lan-
cio di una linea 
Billa Premium

Strategia: ac-
cura t a se le -
zione dei for-
nitori, rigorosi 
standard qua-
litativi verifica-
ti in laboratori 
specializzati e 
un giusto rap-
porto qualità/
prezzo 

In arrivo nuova 
linea di confe-
zionati ad alto 
valore aggiun-
to nei reparti 
freschissimi: 
Fresco su Mi-
sura, Prepara-
to su Misura, 
Tagliato su Mi-
sura, Pronto su 
Misura

Strategia: mi-
glior rapporto 
qualità/prez-
zo, garantire 
la qualità dei 
prodotti a mar-
chio, offrire un 
assortimen-
to completo a 
copertura del-
le diverse esi-
genze

Obiettivo: ga-
rantire la qua-
lità al miglior 
prezzo possi-
bile

Assortimento 
di prodotti ca-
ratterizzati da 
un buon rap-
porto qualità/
prezzo

Gli store brand rappresen-
tano uno degli artefici 

del pozionamento di un’inse-
gna. Sono, infatti, la testi-
monianza più tangibile della 
sua expertise, delle sue com-
petenze, del suo essere mar-
ca, della capacità di intercet-

Lo store brand esprime i valori d’insegna 
mettendo in luce competenze ed expertise 
Anna Bertolini tare nuovi trend sociali e di 

consumo. Attualmente sono 
al centro di una rivoluzione 
che molti retailer hanno mes-
so in atto nei propri assorti-
menti indirizzandosi al ri-
basso con l’implementazione 
di nuove linee di store brand. 
Puntando al category mana-
gement e alla collaborazione 

verticale con i fornitori, le ca-
tene distributive rivedono le 
loro gamme assortimentali 
riducendo sia in profondità 
sia in ampiezza molte delle 
categorie a marchio proprio 
presenti sugli scaffali. E con i 
cambiamenti sociali avvenu-
ti in questi ultimi anni legati 
a elementi congiunturali con 

i quali si è avviata una tra-
sformazione dei comporta-
menti d’acquisto e di consu-
mo, gli store brand registrano 
tra gli italiani il 90% dei con-
sensi. A tale percentuale am-
monta, infatti, la quota di 
connazionali che nel corso del 
2009 ha acquistato almeno 
un prodotto a marchio o store 
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Copacker & Store brand
Scenari

Assortimenti differenti con un’unica strategia: buon rapporto qualità/prezzo aspettando                                    il nuovo rapporto valore/prezzo
Agorà Network Auchan Sma Bennet Gruppo C3 Carrefour Conad Coop Crai Despar Esselunga Finiper Il Gigante Interdis Billa Selex Sigma Sisa Gruppo Pam Unes

A v v i a t a  n e l 
2001. Conta 
circa 300 pro-
dotti 

O l t r e  5 .0 0 0 
prodotti di cui 
3 . 0 0 0  n o n -
f o o d ,  - 3 0 % 
rispetto a pro-
dotti di marca

Copre quasi il 
100% dei biso-
gni primari di 
spesa; costa in 
media 30% in 
meno dei pro-
dotti di marca

Primi piatti, condi-
menti e contorni, 
snack e dolci, be-
vande, surgelati, 
prodotti freschi, 
detergenza casa, 
igiene personale, 
casalinghi, can-
celleria, petfood

Avviata nel 
19 9 5 .  8 31 
referenze di 
cui 547 food 
e 284 non-
food, -30% 
dalle marche 
premium

Circa 3.000 re-
ferenze presenti 
in tutte le cate-
gorie merceo-
logiche

C i r c a 2 .0 0 0 
referenze, un 
terzo delle qua-
li leader nella 
propria cate-
goria

3.569 referen-
ze realizzate da 
461 fornitori; 
lo store brand 
Coop chiude il 
2009 con una 
incidenza nel 
g r o c e r y  d e l 
21,8%

1.325 referen-
ze; nel 2009 
raggiunta 
una quota del 
14,6%

1.723 referenze 
di cui 484 svi-
luppate o riviste 
durante il 2009; 
sviluppato nel 
2009 un incre-
mento di fattu-
rato del 15,3% 
vs 2008

Assortimento 
ampio con pro-
dotti presenti in 
quasi tutte le ca-
tegorie merceo-
logiche

1.450 referen-
ze alimentari e 
564 referenze 
non alimentari

1.200 referen-
ze sia alimen-
tari sia non ali-
mentari

1.400 referen-
ze realizzati da 
95 aziende co-
packer accura-
tamente sele-
zionate

Obiettivo 1.500 
referenze 

2 . 2 0 0  r e f e -
renze

1.000 referen-
ze sia food sia 
non-food 

887 referenze 
sia alimentari 
sia non alimen-
tari

1.000 referen-
ze realizzate da 
180 produttori 

Oltre 1.000 re-
ferenze

Freschi, sur-
gelati, alimenti 
conservati, be-
vande, prima 
infanzia, petfo-
od, igiene casa, 
igiene persona

Mol t i  i  sub-
brand: Bio (48 
ref.), Ecolabel 
(10 ref.), I Sa-
pori delle Re-
gioni (160 ref.), 
Filiera Control-
lata (164 ref.), 
Equo e solida-
le (13 ref.), Rik 
& Rok (23 3 
re f.),  Mmm! 
(69 ref.), Il Me-
no Caro (1.500 
ref.)

7 sub-brand: 
I Sapori delle 
Regioni, Bimbo 
Bel, Rik & Rok, 
Filiera Control-
lata, Vita & Gio-
ia, Equo Solida-
le, Eco Logico. 
Inoltre  Prodot-
to Ecoattento: 
km zero, Bio-
logico, F ibra 
naturale, Ri-
sparmio ener-
getico, Sfusi e 
ricariche

Oltre al brand ba-
se, 6 sub-brand: 
Filiera, Specialità 
Gourmet Bennet, 
Delinea (intimo e 
calze), Kevler Plus 
(e le t t ronica d i 
consumo), Incon-
tro (elettrodom. 
bianchi), Home 
Collection (tessile 
casa)

Al brand ba-
se si affianca 
il sub-brand 
Noi&Voi eco-
label, prodot-
ti in carta a 
basso impat-
to ambienta-
le; nel 2009 
ha registrato 
un fatturato 
in crescita del 
7%

Al brand base 
si af fiancano: 
Terre d’Italia, 
ScelgoBio, Car-
refour Kids e 
Baby, Selection 
Carrefour, Car-
refour inForma, 
Les Cosmeti-
ques , F i l i er a 
Qualità, Tex, Vi-
versano Carre-
four, Carrefour 
Discount, No 
Gluten Carre-
four, Bluesky 

Al brand base 
si affiancano: 
Conad il Biolo-
gico, Kids, Co-
nad Percorso 
Qualità e Sa-
pori & Dintorni; 
hanno svilup-
pato nel 2009 
un incremento 
di fatturato del 
12,5% vs 2008

Al brand base 
si af fiancano 
i sub-brand: 
Crescendo Co-
op, Essere Co-
op, Fior fiore 
Coop, Bio-logi-
ci e Eco-logici 
confluiti in Vivi 
verde, Senza 
glutine, Solidal 
Coop, Vivi ver-
de, BeneSì Co-
op, Club 4-10, 
Joy ful , Euro 
che ride

Al brand base 
si affiancano: 
Crai Bio, Crai 
Filiera Garan-
t i t a ,  P i acer i 
Italiani, Equo 
Solidale, Forno 
Ambrosiano, 
Crai Farma

Al brand base si 
affiancano: Pas-
so dopo passo, 
Bio Logico, Era 
Ora, Xme, Su-
pra, S Budget, 
Ca’ dolce, Medi-
Prod, Vital

Al brand base 
si af fiancano: 
Esselunga Top, 
Esselunga Bio, 
Esselunga Na-
turama, I Pron-
ti da cuocere, I 
Pronti in tavola, 
Ecolabel, Fidel

Al brand base si 
affiancano: Ter-
re d’Italia, Patto 
Qualità, Amarsi 
e Piacersi, Al-
pina Care, Qp, 
Valis, Dt donna, 
Tecno Home, I 
Naturalmente, 
Worktime, Blm 
Kids, Bio 03, 
Iper Kids, Gran-
di Vigne, Papi-
ka, Buongiorno 
freschezza, Cà

Colazione e me-
renda, pasta, ri-
so e condimen-
ti confezionati, 
bevande, lat-
te e derivati, 
freschi, gela-
ti e surgelati, 
petfood, casa, 
cura della per-
sona. Inoltre 
Selezione Me-
diterranea, una 
linea di prodotti 
della tradizione 

Due linee ge-
stite parallela-
mente con la 
stessa qualità 
e gli stessi ca-
pitolati

Al brand base, 
si affiancano: 
Chef Menù de-
clinato anche 
in Chef Menù i 
Freschissimi, 
S ì!  Na tur a l -
mente, Clever

Al brand di ba-
se si affianca-
no: Più Selex, 
Vale, Natura in 
tavola Vale, Bio 
Selex, I Prodot-
ti della natura 
Selex, Prodot-
to € risparmio, 
Su, Vanto

Al brand base 
si affiancano: 
Scelto, Equi-
l i b r i o  e  B e -
nessere Con, 
Equilibrio e Be-
nessere Senza, 
Linea Rispar-
mio

Al brand base si 
affiancano: Gu-
sto & Passione 
(premium) e 
Primo (primo 
prezzo)

Assortimento 
che assicura 
in media un ri-
sparmio tra il 
15% e il 35% 
r ispet to a l le 
marche l ea-
der; il l ivello 
di gradimento 
dei prodotti in 
assortimento 
è monitorato 
su oltre 4.000 
consumatori 

Al brand base 
si af f ianca Il 
Viaggiator 
Goloso, linea 
selezionata e 
golosa (con-
dimenti, olii e 
acet i , pasta, 
r iso, sot toli , 
sottaceti, con-
serve, sostitu-
tivi del pane, 
caf fè, infusi, 
primi piatti.

Mission: garan-
tire la soddisfa-
zione dei clienti 
e offrire la qua-
lità a un prezzo 
competitivo

Carta delle ga-
ranzie: sicu-
rezza, qualità 
e convenienza 
delle SB, mas-
sima traspa-
renza eserci-
tando controlli, 
valor iz zare i 
prodotti tipici, 
ascoltare per 
individuare ne-
cessità

Istituito un co-
mitato scien-
t i f ico che ha 
approfondito 
tematiche re-
lative a quali-
tà e sicurezza 
alimentare. 
Inserimento 
in etichetta di 
cons ig l i  per 
una migliore 
alimentazione

M i s s i o n :  f a r e 
dell’innovazione 
una sfida quoti-
diana che antici-
pa, soddisfacen-
doli, tendenze e 
bisogni del consu-
matore

Si posiziona 
in modo di-
st int ivo fa-
cendo leva su 
prezzi con-
tenuti e qua-
lità riassunti 
nel claim "La 
qualità al mi-
glior prezzo 
sempre"

Valori: traspa-
renza per una 
relazione di fi-
ducia con i con-
sumatori, quali-
tà, partnership 
con i fornitori; 
Strategie: dif-
ferenziazione, 
segmentazione 
e innovazione 

Si occupa di 
valutare e qua-
lificare gli sta-
b i l im en t i  d i 
produzione dei 
fornitori, di se-
lezionare e ap-
provare i pro-
dotti destinati a 
store brand 

Filosofia: sicu-
ro, convenien-
te, rispettoso 
dell’ambiente, 
eticamente ga-
rantito, appro-
vato dai soci, 
buono

Nel 2010 of-
ferta arricchita 
con linea sa-
lutistica, revi-
sione dell’eti-
chettatura dei 
prodotti

L’at tenzione è 
volta a esaltare 
la riscoperta dei 
valori della terra 
e la preziosità 
dei prodotti tipi-
ci locali

I punti di forza 
si concentrano 
nel settore dei 
prodotti a pro-
prio marchio; 
offrire un livello 
di servizi e sce-
gliere i prodotti 
migliori, ma an-
che realizzare 
attente politiche 
di prezzo 

Filosofia: quali-
tà da leader a un 
prezzo conve-
niente; ricerca 
e innovazione 
nonché forni-
tori selezionati, 
coerenti con la 
filosofia “Iper 
La grande i”

L’ impegno è 
quello di ga-
rantire prodot-
ti con il miglior 
rapporto quali-
tà/prezzo

La scelta dei 
prodot ti tipi-
ci che fanno 
parte dei due 
marchi benefi-
ciano della co-
noscenza e dei 
rapporti con il 
territorio svi-
luppato dalle 
aziende socie

Previsto il lan-
cio di una linea 
Billa Premium

Strategia: ac-
cura t a se le -
zione dei for-
nitori, rigorosi 
standard qua-
litativi verifica-
ti in laboratori 
specializzati e 
un giusto rap-
porto qualità/
prezzo 

In arrivo nuova 
linea di confe-
zionati ad alto 
valore aggiun-
to nei reparti 
freschissimi: 
Fresco su Mi-
sura, Prepara-
to su Misura, 
Tagliato su Mi-
sura, Pronto su 
Misura

Strategia: mi-
glior rapporto 
qualità/prez-
zo, garantire 
la qualità dei 
prodotti a mar-
chio, offrire un 
assortimen-
to completo a 
copertura del-
le diverse esi-
genze

Obiettivo: ga-
rantire la qua-
lità al miglior 
prezzo possi-
bile

Assortimento 
di prodotti ca-
ratterizzati da 
un buon rap-
porto qualità/
prezzo

brand. Sono consumatori ra-
zionali, informati, attenti 
alla sostenibilità dei prodotti 
e con un buon livello di diffe-
renziazione degli acquisti in 
relazione alla categoria di ri-

ferimento. Gli store brand 
rappresentano per gli italiani 
una scelta consapevole che si 
focalizza sull’attenzione al 
rapporto qualità-prezzo con 
una forte percezione su valori 

quali sobrietà ed eguaglian-
za. Il loro apprezzamento di-
pende, inoltre, anche dall’es-
sere in grado di semplificare 
la scelta di acquisto e dal le-
game con il territorio.

Lo scenArio
Considerando il solo largo 
consumo confezionato, sono 
oltre 23.000 gli store brand in 
assortimento nella grande di-
stribuzione italiana; una ci-
fra che sale a più di 28.000 se 
si considera anche il non-fo-
od. Questi numeri, estratti 
dal Rapporto Marca by Adem 

Lab, danno una lettura chia-
ra del settore che vede nelle 
marche insegna il principale 
traino (72% in numerica sul 
totale referenze) seguite dalla 
marche di primo prezzo, pre-
mium e di fantasia. Media-
mente l’assortimento di store 
brand muta con il format di-
stributivo: il numero di refe-
renze cresce, infatti, con l’au-
mentare delle dimensioni del 
punto di vendita. Tra gli obiet-
tivi, la crescita di quote di 
mercato, lo sviluppo della no-
torietà del brand e l’introdu-
zione di nuove referenze.  n

L’approccio verso gli store brand
Nel passato Oggi

Prodotti poco costosi e di bassa 
qualità

Prodotti di prezzo equo e 
consona qualità

Per classi operaie e famiglie indigenti Per tutti
Per gente ignorante Per persone smart e consapevoli
Necessità Scelta

Fonte: indagine sul comportamento del consumatore - MarcabyBolognaFiere


