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I l laboratorio di MARK
UP segue l’evoluzione

dello scenario concorren-
ziale della distribuzione
moderna della piazza di
Verona per il nono anno
consecutivo. In questo nu-
mero, oltre ad analizzare
contemporaneamente il
2002 e il 2003 per recupe-
rare il ritardo che si era ac-
cumulato tra la data della
rilevazione e l’uscita del
servizio, è cambiata leg-
germente la metodologia
dell’analisi. È evidente
quindi che si possano ri-
scontrare modificazioni

anche significative dello
scenario concorrenziale. 

La piazza di Verona è u-
na piazza piuttosto picco-
la ma interessante dal
punto di vista della dispo-
nibilità alla spesa dei resi-
denti e per la storica diffu-
sione della distribuzione
moderna. Oggi sono pre-
senti gran parte delle inse-
gne della grande distribu-
zione ma in passato era
dominio dei gruppi della
distribuzione associata.
Quest’ultima mantiene co-
munque il predominio sul
piano quantitativo così co-
me sul piano qualitativo.
Selex è presente con l’inse-

gna Famila nel canale sia
supermercati sia ipermer-
cati mostrando una forte
competitività di prezzo e
profondità di tutto rispet-
to. Iper Famila batte sul
piano della competitività e
su quello della profondità
Auchan.  Famila  è  più
competitivo di Esselunga
e presenta una profondità
del tutto simile. Il confron-
to è vincente anche per
quanto concerne i primi
prezzi, mentre Auchan ed
Esselunga sono forti nel-
l’area della private label.
Dopo Selex segue il grup-
po Rossetto che, a con-
fronto con le due insegne
di riferimento, risulta for-
te sul piano della profon-
dità e competitività e mol-
to forte su quello della
competitività dei primi
prezzi e della marca pro-
pria. Ad Auchan, Esselun-
ga e di recente Pam non re-
sta che l’area dei posizio-
namenti differenzianti.
Potrebbe essere una libera

Il laboratorio di MARK UP

Dpiù Via Giovanna Murari Bra, 47 440 3
Eurospin Via Garofoli, 203 San Giovanni di Lupatoto 400 3
In’s Mercato Via XX Settembre, 81 400 2
Ld Via Agrigento, 9 400 3
Lidl Corso Unità d’Italia, 326 600 4
Tuo Discount Via Duse, 16 570 3
Prix Via Friuli 600 2

Auchan Ss. 11 Loc. Ferlina di Bussolengo 8.200 35
Galassia - Iperfamila S. Giovanni di Lupatoto 11.000 48
Iper Rossetto C.C. La Grande Mela Sona 4.250 23

Il campione di Verona

Discount

Ipermercati

Insegna Indirizzo Mq Casse

LA METODOLOGIA
Analisi della profondità 

dell’assortimento delle marche
del distributore 

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 conserve

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 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 li-
vello di piazza. La piazza è definita dai
confini geografici del comune più i ba-
cini d’utenza degli ipermercati. Una
prerilevazione determina, per ogni in-
segna, il punto di vendita più rappre-
sentativo della politica dell’insegna.

Analisi dei prezzi
■■ Detersivi lavatrice, flacone 3 

litri
■■ Birra chiara, vetro 66 cl
■■ Olio d’oliva, 1 litro
■■ Passata di pomodoro , vetro

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

discount anche il pezzo singolo)
■■ Acqua minerale piatta, pet 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 Te-
sori dell’Arca/Pam). 

scelta oppure una decisio-
ne legata alla forza di Se-
lex e Rossetto. Fatto sta
che per tutti gli item rile-
vati dal laboratorio di

MARK UP le insegne della
grande distribuzione si po-
sizionano distanti dalle in-
segne storiche della piaz-
za. L’analisi complessiva

Verona 2002-2003: scenario
concorrenziale diviso tra Gd e Da

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

Billa Via Pisano, 63 950 7
Conad - Oviesse Via Legnago, 1 2.500 11
Esselunga Via Milano, 100/A 1.844 16
Famila V.le Caduti del Lavoro 3.250 14
Migross Via Roveggia, 71 1.300 8
Pam Via Belviglieri, 1 1.260 9
Rossetto Via Spaziani, 12 1.500 13

Supermercati

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. 

I colori rappresentati nelle tabelle e nei grafici: ■ Supermercati    ■ Ipermercati    ■ Discount
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La competitività dei primi prezzi
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Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione: terza settimana di marzo 2003  © MARK UP

Nella ultima tornata di
rilevazioni 2002-2003

abbiamo visto 
un significativo

compattamento 
dei posizionamenti, specie
nelle piazze settentrionali.

A Verona 
il quadro sembra muoversi

in maniera opposta. 
Nel 2003 si assiste 
a un ampliamento 

della differenziazione 
dei posizionamenti. 
In particolare Selex, 

sia con Famila sia con Iper
Famila, preme verso aree di

maggiore competitività
mentre Esselunga e Pam si

dirigono verso un
posizionamento elevato. Il
posizionamento di Billa nei

nove anni 
di rilevazione 

dà la sensazione 
che la piazza presenti uno
scenario concorrenziale

molto volatile. 

Evoluzione della competitività di prezzo: 1995-2003
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

Eurospin si avvicenda
con Prix in fatto di compe-
titività. In realtà nell’arco di
un paio di punti percentuali
troviamo Eurospin, Prix e Lidl.
Più distanti Dpiù e In’s. Rispet-
to all’aggressività delle tre in-
segne di discount, le insegne
super+iper mostrano una si-
gnificativa debolezza. Solo Iper
Famila e Iper Rossetto punta-
no maggiormente su prodotti
da primo prezzo. 
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dello scenario concorren-
ziale sembrerebbe separa-
re nettamente i due mon-
di. Estremizzando il con-
cetto si può affermare che
la piazza di Verona evi-
denzia un modello evolu-
to e uno tradizionale di af-
frontare il consumatore.
La Da ritiene la leva del
prezzo e la profondità as-
soluta le armi strategiche
determinanti mentre la

Gd si sposta verso logiche
assortimentali più mirate
a target ben identificati.
Viene spontaneo il raf-
fronto tra Esselunga e Fa-
mila che fanno capo alla
medesima centrale. Ci sia
concesso per una volta di
esemplificare con dei va-
lori assoluti. Per la cate-
goria birra, in Famila ab-
biamo riscontrato 146 re-
ferenze contro le 82 di Es-

selunga. I prezzi delle
grandi marche nazionali
sono del 10-15% più con-
venienti in Famila, nono-
stante il prezzo d’acquisto
dovrebbe essere del tutto
simile. La profondità di
Famila è costruita su 16
marche mentre quella di
Esselunga su 20. Il pre-
mium price di Esselunga
nella categoria vetro da 66
cl è Beck’s venduto a 1,42
euro; in Famila è Zipfer a
1,1 euro. La birra Esse-
lunga, sempre nel forma-
to da 66 cl, costa 94 cente-
simi, mentre la birra Se-
lex costa 54 centesimi. Un
po’ di numeri per eviden-
ziare che Esselunga nel
momento in cui costrui-
sce assortimenti e scale
prezzi della birra pensa
alla categoria e al consu-
matore di birra. Famila
pensa alla logica competi-
tività/profondità.   

Questa forbice tra Gd e
Da è evidenziata piena-

mente dalla piazza di Ve-
rona in cui le insegne del-
la Da sono forti.

La scala prezzi
Il fatto rilevante del 2003
è l’ulteriore ampliamento
medio delle scale prezzi:
dai 59 punti del 2002 ai 70
del 2003. I primi prezzi

sono scesi di altri 5 punti,
rispetto ai prezzi medi di
piazza, mentre i premium
price sono saliti di 6. Da
notare che non stiamo
parlando di prezzi assolu-
ti ma di indicizzazioni dei
valori medi quindi di pesi
di differenti tipologie di
prodotto nella struttura

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* 
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Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)Anche Verona evidenzia il nuovo trend. Dopo una riduzione durata sino quasi alla fi-

ne degli anni ‘90, l’ampiezza media ha ripreso a crescere. Nel canale super+iper in quegli anni
tra i primi prezzi e i premium price c’erano poco più di 50 punti percentuali. Nel 2002 si è ar-
rivati a circa 60 punti e nel 2003 a 70. A Verona i primi prezzi sono scesi oltre 30 punti rispet-
to ai prezzi medi di piazza e i premium price a quasi 40 punti sopra. La scala prezzi più ampia
si riscontra in Esselunga, seguita da Auchan e Billa. Nella crescita dell’ampiezza della scala prez-
zi il posizionamento delle marche proprie tende a restare costante e piuttosto elevato. 

Ipermercati Discount

*Presente in almeno tre segmenti
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Differenze nette tra Gd e Da
●● Verona è un laboratorio ideale per capire le

profonde differenze di strategia commercia-
le tra le insegne della Gd e quelle della Da.

●● Le insegne della distribuzione associata presi-
diano l’area della competitività. Quelle della
grande distribuzione si spostano verso logi-
che più evolute che tendono ad assolvere a bi-
sogni specifici relativi alle singole categorie.

●● Rossetto e Famila mostrano una forte com-
petitività.

●● Il canale discount è stabile e ormai ben strut-
turato.



       marche del distributore

        marche dei produttori
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assortimentale. Significa
che è cambiato in modo
significativo il ruolo dei
primi prezzi e dei pre-
mium price che hanno as-
sunto un peso maggiore
all’interno degli assorti-
menti. Si tratta inoltre di
indicazioni medie valide
per la piazza, ma non ne-

cessariamente per tutte le
insegne. Per esempio in
Esselunga è sempre più
importante il ruolo dei
premium price così come
in Billa, Migross e Pam.
Nei due punti di vendita
Rossetto e nei due Famila
ha maggior peso il ruolo
dei primi prezzi. In Au-

chan si è proceduto a e-
quilibrare le due aree. 

La marca 
del distributore
Sul versante della profon-
dità Migross presidia l’area
delle marche proprie. Su
quello della competitività è
storicamente presente Noi

Voi in Rossetto e Iper Ros-
setto da sempre posiziona-
ta nell’area dei primi prez-
zi. Nel 2003 Primo Prezzo
si colloca su livelli di prez-
zo più bassi di Noi Voi ma
di soli pochi punti percen-
tuali. I comportamenti del-
le altre insegne sono diffe-
renziati. Iper Famila, Fa-

mila, Migross e Auchan
(Sma-Auchan) mantengo-
no lo stesso posiziona-
mento con riferimento
Noi Voi. Conad resta sui
medesimi differenziali di
prezzo ma lavora sul ver-
sante della profondità.
Esselunga ha un posizio-
namento differenziante. 
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Insegna Evoluzione 

Billa Perde in competitività e in profondità
Conad Invariato
Esselunga Migliora in profondità e perde in competitività
Famila Invariato
Migross Perde in competitività
Pam Perde in profondità
Rossetto Flessione della competitività; migliora in profondità

Auchan Invariato
Iper Famila Invariato
Iper Rossetto Migliora in profondità*

*Rispetto al 2001. Nel 2002 non è stato possibile effettuare la
rilevazione
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. 

IL GIUDIZIO DI
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lo scenario resta
simile nonostante 
il cambio 
di metodologia. 
Iper Famila mantiene 
il posizionamento
competitivo più forte
della piazza. 
Nello stesso quadrante
troviamo anche 
il supermercato Famila 
e l’ipermercato
Rossetto. 
I cambiamenti 
più importanti
appartengono 
a Esselunga, 
alla continua ricerca 
di un posizionamento
differenziante, e di Billa
con una forte perdita 
di competitività.

Insegna Marca Evoluzione

Conad Conad Migliora in profondità
Esselunga Esselunga Perde in competitività
Famila Selex Perde in competitività
Migross Migross Perde in competitività
Pam I Tesori dell’Arca Migliora in profondità; 

perde in competitività
Rossetto Noi Voi Sostanzialmente invariato

Auchan Sma-Auchan Sostanzialmente invariato
Auchan Primo Prezzo Nuovo ingresso*
Iper Famila Selex Sostanzialmente invariato
Iper Rossetto Noi Voi Sostanzialmente invariato**

*Non era statisticamente rappresentativa
**Rispetto al 2001. Nel 2002 non è stato possibile effettuare la
rilevazione

Verona è la prima
piazza che non
subisce variazioni con
l’inserimento di Primo
Prezzo. Per quanto
concerne l’area 
del prezzo grazie 
alla presenza di Noi Voi 
in Rossetto e sul
versante della
profondità per mezzo 
di Migross mantiene
invariata la profondità
minima. Sono reali
quindi i riposizionamenti
di Conad sul versante
della profondità 
e di Esselunga in
un’ottica di ulteriore
differenziazione. Pam,
con I Tesori dell’Arca,
sembra cercare 
di seguire Esselunga. 



I primi prezzi
Nel 2003 i primi prezzi, nel
canale super+iper, si collo-
cano a circa 32 punti sotto i
prezzi medi della piazza. Il
gap era di 27 punti nel 2002
e di 25 nel 2001. Anche a
Verona si conferma quindi
il trend, pressoché nazio-
nale, di un significativo ri-
torno delle referenze di pri-
mo prezzo. Si tratta però di
dati medi e le differenze tra
le diverse insegne sono
piuttosto ampie. 

Le marche dei produttori
La piazza tende a sviluppa-
re la profondità passando
attraverso la leva dell’am-
piezza. L’unico spostamen-
to significativo è relativo a
Esselunga che va a occupa-
re un posizionamento deci-
samente più differenzian-

te. Sul versante della com-
petitività i cambiamenti so-
no, invece, notevoli. Le in-
segne Selex diventano deci-
samente più aggressive
mentre perdono in compe-
titività Migross e Billa.

I discount
Anche a Verona il fenome-
no discount è ormai conso-
lidato. Diverse insegne ope-
rano da tempo con posizio-
namenti ben definiti. La
piazza conferma una signi-
ficativa solidità del canale
con insegne forti e a bassa
volatilità. Eurospin, Prix e,
da quest’anno, Lidl presi-
diano l’area con prezzi at-
torno a 50 punti sotto i
prezzi medi.  Da notare che
Lidl sta rioccupando posi-
zionamenti che gli erano ti-
pici in passato. 

Il laboratorio di MARK UP

Verona secondo MARK UP
La piazza di Verona è una delle piazze più evolute. Non è particolarmente affollata ma sono presenti comun-
que insegne importanti della grande distribuzione e della distribuzione associata. In particolare sono presen-
ti insegne della Da molto forti. Proprio per questo Verona permette di capire la forbice dello scenario evo-
lutivo dei due gruppi strategici. La Da sembra inseguire e raggiungere la logica della massima profondità e
competitività. La Gd si sposta, invece, verso un’analisi più qualitativa delle singole categorie cercando di dare
risposte precise ai bisogni specifici. 

Competitività della piazza di Verona
Performance/
competitività

Rossetto

Rossetto
(Noi Voi)

Conad

Esselunga,
Famila

Famila

Iper Famila,
Iper

Rossetto
Iper

Rossetto
(Noi Voi)
Auchan
(Sma

Auchan)

Iper Famila

Iper Famila

Eurospin

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Eurospin

Rossetto
(Noi Voi)

Conad

Iper Famila

Iper Famila

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; ***la marca Primo Prezzo in Auchan è di gran lunga
la più competitiva Rivelazione: terza settimana marzo 2003 

Migross

Esselunga

Migross

Billa, 
Migross, 

Pam

Billa

Auchan

Auchan
(Sma

Auchan)

Iper Famila
(Selex)

Auchan, Iper
Rossetto

Auchan

Tuo

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Migross

Esselunga

Migross

Billa, 
Migross, 

Pam

Billa
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