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I l laboratorio di MARK
UP segue l’evoluzione

dello scenario concorren-
ziale della distribuzione
moderna della piazza di Fi-
renze per il nono anno con-
secutivo. In questo numero,
oltre ad analizzare contem-
poraneamente il 2001 e il
2002 per recuperare il ritar-
do che si era accumulato tra
la data della rilevazione e
l’uscita del servizio, è cam-
biata leggermente la meto-
dologia dell’analisi. È evi-
dente quindi che si riscon-
trino modificazioni anche
significative dello scenario

concorrenziale. La metodo-
logia di analisi dei dati è tale
da relazionare ogni singola
insegna alla piazza e alla
concorrenza. In questo sen-
so è possibile che il posizio-
namento di un’insegna su-
bisca modifiche anche so-
stanziali pur non pratican-
do cambiamenti di rotta. 

Per alcuni versi Firenze
ricorda in parte la piazza di
Bologna monitorata nel nu-
mero di aprile 2003, a pag.
70. Lo scenario concorren-
ziale vede Esselunga come
leader storico della piazza.
Il livello di modernità da
sempre riscontrato in que-
sta piazza era indubbia-

mente motivato dalla mas-
siccia presenza di Esselun-
ga che ha imposto le proprie
logiche alla piazza. Si po-
trebbe affermare che Esse-
lunga ha perfino “educato”
il consumatore a logiche
d’acquisto ben precise. Oggi
la piazza è evoluta invece al-
l’interno di uno scenario
concorrenziale più aperto
con il rafforzamento di
Coop e Panorama. Stessa si-
tuazione di Bologna, dove il
leader storico è Coop e i
competitor sono Esselunga
e Carrefour. Nel 2002 Pano-
rama, Ipercoop ed Esselun-
ga presentano posiziona-
menti molto forti, tali da di-
sorientare tutte le altre inse-
gne sui molteplici item che
vanno a costituire il positio-
ning di un’insegna. 

Da notare che le tre inse-
gne tengono sotto controllo
i concorrenti diretti adot-
tando strategie concorren-
ziali anche molto differenti.
Sul piano delle marche dei
produttori il controllo è
stretto. La politica di prezzo
è pressoché identica. Il diva-

Il laboratorio di MARK UP

Conad Via Scipione, 94 800 5
Coop Via Cimabue, 47 1.400 13
Dimeglio Piazza Gramsci, 14/18 750 5
Esselunga Via Canova, 164 2.200 19
Standa Piazza Dalmazia, 12/14 800 6
Supéral Via Di Novoli, 97/C 1.410 10

Lidl Via Benedetto ang. via Rossellini 600 3
Eurospin Via Foscolo - Scandicci 550 5
Penny Market Via Pisana, 331/333 - Scandicci 400 2

Ipercoop Via S. Maria del Castagnolo 11.000 30
Loc. Lastra a Signa

Panorama C.C. I Gigli Loc. Capalle 12.000 60

Il campione di Firenze

Supermercati

Discount

Ipermercati

Insegna Indirizzo Mq Casse

LA METODOLOGIA
Analisi della profondità 

dell’assortimento delle marche
commerciali 

e delle marche dei produttori:
■■ Tutte le tipologie e formati di detersivi

per lavatrice
■  ■  Tutte le tipologie e formati di birra.
■ ■ Tutti i formati di olio d’oliva, extraver-

gine, vergine, di sansa, oliva speciali 
■■ Tutte le tipologie e formati di conser-

ve rosse
■■ Tutti i formati di pasta di semola, inte-

grale, biologica
■■ Tutti i formati  di succhi, nettari e be-

vande a base di succo 
■■ Tutte le referenze e i formati a base di

tonno
■■ Tutti i formati di acqua minerale, trat-

tata e di sorgente

Campione
Un punto di vendita per ogni insegna
nazionale e per quelle importanti a livello
di piazza. La piazza è definita dai confini
geografici del comune più i bacini d’uten-
za degli ipermercati. Una prerilevazione
determina, per ogni insegna, il pdv più
rappresentativo della politica dell’insegna.

Analisi dei prezzi
Tutte le referenze delle seguenti categorie:
■■ Detersivi lavatrice flacone 3 litri
■■ Birra chiara, vetro da 66 cl
■■ Olio d’oliva 1 litro
■■ Passata di pomodoro, vetro da

650/750 g, 
■■ Pasta di semola, formati normali, 500

g
■■ Succhi di frutta 100%, brik 1 litro
■■ Tonno olio d’oliva, 160 g x 2 (per i di-

scount anche il pezzo singolo)
■■ Acqua minerale piatta, pet da 1,5 litri
Il confronto è basato su indicizzazione
della competitività di ogni singola refe-
renza presente in almeno il 40% dei pun-
ti di vendita. Il processo di indicizzazione
amplifica le differenze.

La marca del distributore
Per marca strategica s’intende sia la
marca insegna sia la marca di fanta-
sia quando quest’ultima ha un lega-
me evidente (anche per il consuma-
tore) con l’insegna (Selex/A&O,
I Tesori dell’Arca/Pam).

rio non supera i 2 punti per-
centuali e in questo range si
colloca anche il supermer-
cato Coop. Il gap era di circa
4 punti nel 2001. Sul versan-
te della profondità Panora-
ma è di gran lunga il punto
di vendita con più referen-
ze; Esselunga supera Iper-
coop mentre il supermerca-
to Coop si ferma su livelli

piuttosto bassi. Sul versante
delle private label Ipercoop
compie uno sforzo maggio-
re rispetto a Panorama ed
Esselunga sul piano della
competitività. Occorre tene-
re presente però che si trat-
ta di una scelta strategica
ben precisa dei due concor-
renti. Panorama, accanto a
I Tesori dell’Arca, opera an-

Firenze 2001-2002: 
strategie concorrenziali differenti

PREZZI SU PIAZZA • MONITORAGGIO NEI PUNTI DI VENDITA DELLA GDA PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO

La logica della metodologia
Nei nove anni d’analisi del laboratorio di MARK UP le
logiche concorrenziali delle insegne sono mutate:
■■ le  scale prezzi  s i  costruiscono sempre più

aumentando la profondità delle categorie e sem-
pre meno per confronto diretto tra posiziona-
menti differenti;

■■ sono cambiati i ruoli delle singole categorie
all’interno degli assortimenti;

■■ la profondità assume un ruolo sempre più strategico;
■■ l’ampiezza è funzionale alla profondità;
■■ nei discount si inizia a parlare di scala prezzi.

Obiettivo del laboratorio è quello di visualizzare le logiche
concorrenziali delle diverse piazze e il posizionamento delle
insegne presenti. È logico, quindi, che nel tempo cambi
anche la metodologia per meglio seguire l’evoluzione degli
scenari. Le modifiche non comportano indicative distorsio-
ni nell’analisi dei trend: due approcci differenti per periodi
diversi. Le difformità più importanti nell’analisi dei dati stori-
ci si possono riscontrare nella variabile della profondità
degli assortimenti che in passato era più simile a un’am-
piezza data la limitatezza delle categorie su cui era misurata. 
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Competitività dei primi prezzi 
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

Penny Market conferma 
la propria leadership 
e incrementa ulteriormente 
il differenziale nei confronti 
dei competitor storici: 
Lidl ed Eurospin. Rispetto
all’aggressività di Penny Market le
insegne iper+super mostrano
una significativa debolezza. Solo
Ipercoop si avvicina decisamente
a Penny Market e sorpassa
perfino gli altri discount. 
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Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione ultima settimana di novembre ‘02  © MARK UP

Nella nuova tornata di
rilevazioni abbiamo visto

un significativo
compattamento dei

posizionamenti nelle piazze
settentrionali (Milano e

Torino). A Firenze come
anche a Bologna il

fenomeno si era già
manifestato nel 2000. Negli

ultimi due anni sembra,
invece, che si assista a una

crescita della
differenziazione dei

posizionamenti. In realtà se
si escludono Standa e

Dimeglio tra l’insegna più
aggressiva, Ipercoop, e

Conad ci sono circa 8 punti
percentuali. In particolare il
gap tra le insegne più forti -
Ipercoop, Panorama, Coop

ed Esselunga - è di soli 2
punti percentuali. Supéral,
che è stata per diversi anni

l’insegna più aggressiva
della piazza, si è ormai

stabilmente allineata verso
la centralità della piazza. 

Evoluzione della competitività di prezzo: 1994-2002
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)
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che con Prodotto Conve-
nienza che è di gran lunga
la marca del distributore
più aggressiva, trattandosi
di un vero primo prezzo.
Esselunga ha impostato u-
na politica particolarmente
differenziante sulla marca
propria. La marca Coop, in
Ipercoop, si colloca circa
28 punti sotto i prezzi me-
di; I Tesori dell’Arca è sotto
di 20 punti mentre Esse-
lunga solo di 10. Si tratta di
tre strategie completamen-

te differenti basate su un
target diverso. 

Nell’area dei primi prezzi
Ipercoop nel 2002 si è collo-
cato a livelli di prezzo pari a
Penny Market, il discount
più aggressivo della piazza,
superando anche Lidl ed
Eurospin. Panorama, forte
della competitività di Pro-
dotto Convenienza si avvi-
cina a 7-8 punti percentua-
li, mentre Esselunga non si
avvale di tale leva. 

La struttura della scala

prezzi è sostanzialmente
differente anche se il valo-
re numerico - differenziale
tra la media dei premium
price e dei primi prezzi -
non è molto distante: o-
scilla, infatti, tra i 75 punti
di Panorama e gli 82 punti
di Esselunga. Anche in
questo caso rispecchiano
logiche diverse e soprat-
tutto una tipologia di con-
sumatori differente.

La scala prezzi 
Il fatto più rilevante del
2002 è il riposizionamento
verso il basso della private
label. Da qualche anno fer-
ma attorno ai 15 punti sotto
la centralità dei prezzi e ai
10 punti alla fine degli anni
‘90, nel 2002 è scesa di circa
20 punti. Ciò dipende ov-
viamente anche dalla cre-
scita della presenza in as-
sortimento di referenze
premium price. Si tratta pe-

raltro di un fenomeno ge-
neralizzato. 

La marca del distributore 
La marca Prodotto Conve-
nienza di Panorama è un
primo prezzo. Presente da
tempo nelle insegne del
gruppo Pam, la marca è a
volte poco rappresentata e
quindi non considerata dal

laboratorio di MARK UP.
Nella piazza di Firenze la
profondità era però suffi-
ciente per essere rappresen-
tata. Ovviamente ciò scon-
volge i posizionamenti delle
altre private label che si ve-
dono spingere tutte verso
l’area dei posizionamenti
non competitivi. Dopo Pro-
dotto Convenienza si rileva

Il laboratorio di MARK UP
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La scala prezzi
(valore indice: 100 = media dei segmenti)

premium price primo prezzomarca insegna* marca fantasia* 2  marca fantasia* 
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Firenze evidenzia il nuovo trend delle scale prezzi anche se i valori assoluti sono
significativamente differenti dalle altre piazze. Come nella maggior parte delle altre piazze dell’ultima
tornata di rilevazioni la forbice aumenta sia per la crescita dei premium price sia per la diminuzione
dei primi prezzi. Le scale prezzi più ampie si riscontrano in Esselunga, Dimeglio e Ipercoop. Le più
corte in Supéral, Panorama e Conad. Nella crescita dell’ampiezza della scala prezzi il posizionamento
delle marche proprie si sposta verso il basso.

Ipermercati Discount

*Presente in almeno tre segmenti

P
ro

fo
n

d
it

à
(b

as
e 

=
 1

,0
,  

in
di

ce
 d

el
l’a

ss
or

ti
m

en
to

 m
in

im
o)

Tre insegne forti
●● Una piazza evoluta grazie alla presenza di Esse-

lunga, Ipercoop e Panorama. Le tre insegne ope-
rano una stretta concorrenza su alcuni livelli, men-
tre presentano una forte differenziazione su altri.

●● Penny Market continua a dimostrarsi il di-
scount più aggressivo.

●● Le private label di tutte le insegne presenta-
no un forte livello di differenziazione.



       marche del distributore

       marche dei produttori
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la marca Coop in Ipercoop a
circa 13 punti di differenza,
mentre Esselunga si colloca
a oltre 40 punti di differenza
prezzo. Se non si considera
la seconda marca propria di
Panorama, Coop conferma
la propria forza sia in Iper-
coop sia in Coop. La cresci-
ta di Coop rispetto al 2001
indirizza tutte le altre mar-

che del distributore verso
l’area dei posizionamenti
deboli, a esclusione di Co-
nad, che manifesta però li-
velli di prezzo decisamente
superiori a quelli di Coop.

I primi prezzi
Nel 2002 i primi prezzi si
collocano a circa 40 punti
sotto i prezzi medi della

piazza; 38,5 se si tiene conto
unicamente degli ipermer-
cati e dei supermercati. Nel
2001 erano 32 e 29 nel 2000.
Il gap dei prezzi medi dipen-
de anche dalle modifiche as-
sortimentali indirizzate ver-
so la crescita dell’incidenza
dei premium price. Ciò non
toglie, come per la maggior
parte delle altre piazze del-

l’ultima tornata di rilevazio-
ni, che il posizionamento
dei primi prezzi torni a esse-
re aggressivo. Si tratta però
di una media tra situazioni
non omogenee. I primi prez-
zi di Standa si collocano so-
lo 28 punti sotto i prezzi me-
di, mentre in Ipercoop arri-
vano a 50 punti e in Panora-
ma a 46. Il dato indica quin-

di una forte crescita dell’ag-
gressività da parte di alcune
insegne e un disinteresse to-
tale da parte di altre. 

Le marche dei produttori
La profondità è la variabile
maggiormente influenzata
dal cambio di metodologia
adottata nell’ultima tornata
di rilevazioni. La crescita
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Insegna Marca Evoluzione

Conad Conad Migliora in competitività 
e in profondità

Coop Coop Migliora in competitività 
e in profondità

Dimeglio Dimeglio Perde in competitività, migliora 
in profondità 

Esselunga Esselunga Peggiora in profondità 
e in competitività

Standa Standa Migliora in competitività
Supéral I Tesori dell’Arca Perde in competitività

Ipercoop Coop Resta forte
Panorama I Tesori dell’Arca Perde in competitività e in profondità
Panorama Prodotto Statisticamente non rilevabile nel 2000

Convenienza
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Nota. In questa analisi il cambio di metodologia potrebbe portare più differen-
ze. In passato l’indicatore di profondità era più vicino a quello dell’ampiezza. 

Insegna Evoluzione 

Conad Perde in competitività e in profondità
Coop Perde in competitività e in profondità
Dimeglio Perde in competitività
Esselunga Migliora in profondità e in competitività
Standa Sostanzialmente invariato
Supéral Perde in competitività e in profondità

Ipercoop Migliora in profondità
Panorama Migliora in profondità e in competitività
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L’inserimento 
di Prodotto
Convenienza 
nella mappa -
statisticamente non
rilevabile nel 2001 -
sposta le insegne 
nel quadrante in alto 
a destra. Si tratta 
di un vero e proprio
primo prezzo. Senza
Prodotto Convenienza
si verifica 
il rafforzamento 
di Coop sia 
nel supermercato 
sia nell’ipermercato, 
e l’indebolimento 
di I Tesori dell’Arca 
in Panorama 
e in Supéral. 

Il cambio della
metodologia rende
più visibile il gap delle
tre insegne forti della
piazza rispetto alla
concorrenza.
Ipercoop e Panorama
si collocano nell’area
tipica degli
ipermercati. Molto
vicina Esselunga. 
In area opposta
Standa e Dimeglio. 



verticale dei posiziona-
menti sull’asse della pro-
fondità è, però, solo in par-
te causata dalle variazioni
della metodologia, soprat-
tutto quando si assiste a
variazioni tra insegne di u-
na certa importanza. La
variazione della metodo-
logia incide in modo diffe-
rente sulle insegne in fun-
zione delle diverse politi-
che assortimentali. Il caso
più indicativo è quello di
Esselunga. Il forte salto in
avanti dell’insegna sul pia-
no della profondità è mo-
tivato dal fatto che la vec-
chia metodologia dava un
posizionamento più simi-
le all’ampiezza che non al-
la profondità. È evidente
che l’insegna lavora più
sul secondo item che sul
primo. Lo stesso vale per

Ipercoop. Resta comun-
que il fatto che Panorama,
Ipercoop ed Esselunga
presidiano il quadrante
dei posizionamenti forti
tipico degli ipermercati.
All’opposto Conad, Dime-
glio e Standa si collocano
nell’area dei posiziona-
menti deboli. 

I discount
La piazza conferma l’inse-
diamento del canale e delle
singole insegne. Come qua-
si sempre succede nelle
piazze evolute, il format
trova un suo ruolo ben pre-
ciso. Penny Market si con-
ferma l’insegna più aggres-
siva, oltre ad aver trovato u-
na formula particolarmen-
te efficace, in grado di ser-
vire fasce di consumatori
piuttosto ampie.

Il laboratorio di MARK UP

Firenze secondo MARK UP
Grazie a Esselunga la piazza è diventata sempre più evoluta, quasi i consumatori fossero stati educati a ben pre-
cise logiche d’acquisto. Chi vuole operare sulla piazza deve costruire una proposta ben precisa sia per le politi-
che assortimentali sia per il livello dei prezzi sia per il posizionamento della marca propria. Il tutto ovviamente
in funzione di un’accurata scelta di target. Ipercoop e Panorama hanno ben capito tale logica e sono diventati
competitor molto forti seguendo, però, strade differenti per una diversa scelta di target. Il versante dove la com-
petizione è diretta è unicamente quello della competitività relativa alle marche dei produttori. 

Competitività della piazza di Firenze

Performance/
competitività

Coop

Coop

Conad

Esselunga

Coop

Ipercoop

Ipercoop

Ipercoop

Panorama

Ipercoop

Penny
Market

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Penny
Market

Ipercoop

Conad

Panorama 

Ipercoop

Piazza* Supermercati Ipermercati Discount

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività 
primi prezzi

Competitività 
marca strategica

Ampiezza listino 
marca strategica

Profondità 

Competitività 
marche leader

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo

Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione ultima settimana di novembre 2002     © MARK UP

Standa

Esselunga

Supéral

Coop,
Dimeglio

Standa,
Dimeglio

Standa

Esselunga

Supéral

Coop,
Dimeglio

Standa,
Dimeglio

Panorama

Panorama

Panorama

Ipercoop

Panorama

Lidl

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**


