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I l laboratorio di MARK
UP segue l’evoluzione

dello scenario concorren-
ziale della distribuzione
moderna della piazza di
Genova per il nono anno
consecutivo. In questo nu-
mero oltre ad analizzare
contemporaneamente il
2002 e il 2003 per recupera-
re il ritardo che si era accu-
mulato tra la data della rile-
vazione e l’uscita del servi-
zio, è cambiata leggermen-
te la metodologia dell’ana-
lisi. È evidente quindi che
si possono riscontrare mo-
dificazioni anche significa-

tive dello scenario concor-
renziale. 

La metodologia di anali-
si dei dati è tale da relazio-
nare ogni singola insegna
alla piazza e alla concor-
renza. In questo senso è
possibile che il posiziona-
mento di un’insegna subi-
sca modifiche anche so-
stanziali pur non cambian-
do la propria strategia
commerciale. 

La piazza di Genova pre-
senta caratteristiche urba-
nistiche e socioeconomi-
che del tutto particolari.
Sono evidenti, infatti, sia
problemi di viabilità sia di
difficoltà nel reperimento

di locali adatti per la distri-
buzione moderna. Non a
caso la superficie media dei
punti di vendita della piaz-
za è una delle più basse tra i
grandi capoluoghi di pro-
vincia. La città vive da tem-
po, inoltre, importanti pro-
blemi economici dai quali
fatica a uscire. Tra le gran-
di città del nord è quella
che presenta i maggiori tas-
si di disoccupazione, il
maggiore invecchiamento
della popolazione e il mag-
gior tasso di fuga dalla
città. Tutto ciò si riflette i-
nevitabilmente sullo scena-
rio concorrenziale. 

Storicamente Genova
presenta un importante in-
sediamento di discount: in-
segne forti a bassa volati-
lità con posizionamenti di
prezzo vicini a quelli tipici
del vero hard discount. Al-
l’interno di iper+super si
verifica, anche nel nostro
campione, una dimensione
media ridotta. Ciò fa sì che
l’unico ipermercato della

Il laboratorio di MARK UP

Conad Via Molteni, 7 1.000 6
Coop Centro Bisagno Lungo Bisagno Dalmazia, 75 1.500 14
Pam Via Manuzio 33/G 1.300 9
Standa Via Cecchi, 77 537 5
Superbasko Via S. Martino 800 4
Supergulliver Via Pra, 23/R 800 5
Supersconto Via San Martino, 57 739 5

Dpiù Via San Pier d’Arena ang. via Canzio 350 3
Ekom Via Monte Zonetto, 11/A 350 3
Eurospin C.so Sardegna 330 3
In’s Via Monticelli, 35 380 3
Ld Via Caderiva 34 290 2
Lidl Casata Centuriona, 21 450 3
Penny Market Via Donghi, 76 500 3

Ipercoop C.C. Aquilone Loc. Bolzaneto, via Romairone, 10 8.500 46

Il campione di Genova

Supermercati

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). 

piazza, Ipercoop, presenti
posizionamenti relativi
molto forti rispetto ai su-
permercati. Coop è forte
anche con il supermercato
perché si tratta di una su-
perficie piuttosto grande

per le caratteristiche della
piazza. Molta attenzione è
rivolta al prezzo. Da sem-
pre il controllo tra le princi-
pali insegne è, infatti, deci-
samente forte con oscilla-
zioni di prezzo non supe-

Genova 2002-2003: la leva 
del prezzo è un fattore determinante

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. 

I colori rappresentati nelle tabelle e nei grafici: ■ Supermercati    ■ Ipermercati   ■ Discount



Ottobre 2003 69MARK UP

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fo
nt

e:
 M

K
TG

- F
oc

us
 o

n 
lin

e 
- R

ile
va

zi
on

e:
 s

ec
on

da
 s

et
tim

an
a 

di
 a

pr
ile

 2
00

3 
 ©

 M
A
R
K
 U

P

La competitività dei primi prezzi
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

1a colonna
2002

2a colonna
2003

Fonte: MKTG- Focus on line - Rilevazione: seconda settimana di aprile 2003  © MARK UP

Nell’ultima tornata di
rilevazioni 2002-2003

abbiamo visto in molte
piazze un significativo

compattamento 
dei posizionamenti. A Genova

il quadro sembra muoversi
in maniera opposta. 
Nel 2003 si assiste 
a un ampliamento 

della differenziazione 
dei posizionamenti. 

In particolare l’aggressività 
di Ipercoop tende a spostare

verso l’alto 
il posizionamento di tutte 

le altre insegne. Solo Conad 
e Standa si differenziano

completamente. 
L’analisi dei nove anni 

del laboratorio di MARK UP
evidenzia che storicamente

i posizionamenti 
sono sufficientemente

compattati. Con l’ingresso
di Ipercoop si assiste 

a una notevole
differenziazione che
peraltro è diminuita

moltissimo negli anni
successivi. 

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

Lidl si riappropria del po-
sizionamento che gli era tipi-
co in passato. Sugli stessi valori
si posiziona Penny e molto vici-
no In’s. Gli altri discount sono
su livelli superiori di oltre 10
punti. Rispetto ad altre piazze
una parte delle insegne del ca-
nale iper+super mostra di ope-
rare in maniera significativa in
questa fascia assortimentale. In
particolare Coop.
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riori ai 2-3 punti percen-
tuali. Solo nel 2000 si ri-
scontra una perdita del
controllo concorrenziale. A
causa dell’ingresso di Iper-
coop si assiste a marcate
fluttuazioni dei posiziona-
menti che si vanno però to-
talmente a ricomporre già
nel 2002. Nel 2003 le inse-
gne praticano sostanzial-
mente gli stessi prezzi fatto
salvo per Standa e Conad.
Più che in altre piazze le in-
segne di ipermercati e su-

permercati sono attente al-
l’area dei primi prezzi. In
particolare Coop presenta
primi prezzi del tutto simili
per posizionamento a quel-
li dei discount. Il fenomeno
pressoché nazionale che
mostra il recente interesse
della Gda per questa fascia
di prodotti vale anche per
Genova, ma è necessario
affermare che in questa
piazza non è mai stato
completamente abbando-
nato fin dalla prima metà

degli anni ’90. Non fosse al-
tro per la storica forza del
canale discount. 

Per quanto concerne le
singole insegne è necessa-
rio ricordare la forza dei
gruppi locali e in particola-
re di Superbasko e Super-
gulliver. Quest’ultimo ope-
ra nella provincia di Geno-
va con una dozzina di pun-
ti di vendita e storicamente
presidia l’area della compe-
titività. Superbasko è una
realtà più grande che opera
nell’area con circa 30 punti
di vendita. Presenta da
sempre una strategia da Gd
con un’attenzione partico-
lare a presentare posizio-
namenti vicini a quelli
delle insegne nazionali.
Unico punto di debolezza
sembra essere la marca
propria che presenta una
profondità bassa. 

Nel complesso Genova è
una piazza difficile con u-
no scenario piuttosto linea-
re nel tempo e posiziona-
menti molto vicini. 

La scala prezzi
Il fatto rilevante del 2003 è
l’ulteriore ampliamento
medio delle scale prezzi:
dai 61 punti del 2002 ai 71
del 2003. I primi prezzi so-
no scesi di altri tre punti ri-
spetto ai prezzi medi di
piazza, mentre i premium
price sono saliti di sei. An-
che Genova conferma,
quindi, la tendenza com-

plessiva che vede aumenta-
re l’importanza sia dei pri-
mi prezzi sia dei premium
price che hanno assunto
un peso maggiore all’inter-
no degli assortimenti. Si
tratta di indicazioni medie
valide per la piazza ma non
necessariamente per tutte
le insegne. In Coop, il su-
permercato più aggressivo
nell’area dei primi prezzi,

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

Supermercati

Il posizionamento delle       
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Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)

Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)

Anche Genova evidenzia il nuovo trend delle scale prezzi, forte soprattutto nel-
le piazze settentrionali. A Genova i primi prezzi sono scesi a oltre 30 punti rispetto ai prez-
zi medi di piazza e i premium price a quasi 40 punti sopra. La scala prezzi più ampia si ri-
scontra in Ipercoop, seguita da Standa e Coop. 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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I discount sono stabili 
●● Il tessuto urbanistico e socioculturale della piaz-

za ha un impatto elevato sulle logiche concor-
renziali. In particolare sul versante della compe-
titività di prezzo.

●● L’unico ipermercato della piazza, Ipercoop,
presenta un posizionamento particolarmente
forte rispetto alle insegne del canale super-
mercati.

●● Il canale discount è stabile e storicamente ben
strutturato. Il livello dei posizionamenti di prez-
zo è vicino al valore teorico tipico dell’hard di-
scount.



       marche del distributore

        marche dei produttori
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questi ultimi si collocano a
43 punti sotto i prezzi me-
di. In Ipercoop i premium
price sono a 43 punti sopra
i prezzi medi. Valori questi
molto distanti dalla media
della piazza.  

La marca del distributore
La logica concorrenziale
resta sostanzialmente si-
mile a quella del 2002. I

cambiamenti sono in otti-
ca di accelerazione delle
differenze già viste nel
2002. Ipercoop e Coop di-
ventano ancora più pro-
fonde e sono inseguite da
Conad. Standa, Superba-
sko e Supergulliver sono
sempre più schiacciate
verso livelli di profondità
molto bassa. I cambiamen-
ti riguardano Conad (mag-

giore competitività) e Pam
(che sembra rinunciare al-
la leva della competitività). 

I primi prezzi
Nel 2003 i primi prezzi nel
canale iper+super si collo-
cano a circa 32 punti sotto
i prezzi medi della piazza.
Il gap era di 29 punti nel
2002 e di 24 nel 2001. An-
che a Genova si conferma

quindi il trend, pressoché
nazionale, di un significa-
tivo ritorno delle referenze
da primo prezzo. I dati
medi nascondono, però,
profonde differenze tra le
diverse insegne. I primi
prezzi di Supergulliver si
collocano solo 22 punti
sotto i prezzi medi, mentre
in Coop si arriva a 43 pun-
ti. In Lidl i prezzi sono a 50

punti dai prezzi medi della
piazza (da considerarsi il
posizionamento teorico
del vero primo prezzo). 

Le marche dei produttori
La profondità è la variabile
maggiormente influenzata
dal cambio di metodologia
adottata nell’ultima torna-
ta di rilevazioni. In genere
si assiste a una notevole
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2003

2003

Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)

Prezzo 
(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)

Insegna Marca Evoluzione

Conad Conad Migliora in profondità 
e in competitività

Coop Coop Migliora in profondità
Pam I Tesori dell’Arca Migliora in profondità 

e in competitività
Standa Standa Migliora in competitività
Superbasko Primia Migliora in competitività
Supergulliver Supergulliver Migliora in competitività

Ipercoop Coop Migliora in profondità
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Nota. In questa analisi il cambio di metodologia potrebbe portare più differenze.
In passato l’indicatore di profondità era più vicino a quello dell’ampiezza. 

Insegna Evoluzione 

Conad Migliora in competitività
Coop Sostanzialmente invariato
Pam Perde in profondità
Standa Sostanzialmente invariato
Superbasko Migliora in profondità
Supergulliver Flessione della competitività; migliora in profondità

Ipercoop Migliora in profondità

IL GIUDIZIO DI

IL GIUDIZIO DI
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Posizionamenti
molto differenziati
per tutte le insegne.
Nessuna di queste si
colloca vicino alla cen-
tralità. Rispetto al 2002
si assiste a logiche mol-
to simili ma ancora più
accentuate. Solo I Te-
sori dell’Arca di Pam
cambia radicalmente il
posizionamento con u-
na scelta di pricing mol-
to differenz iante .  I -
percoop, Coop e Co-
nad accrescono la loro
profondità che è pres-
soché doppia rispetto a
Standa, Supergulliver e
Superbasko.   

Il cambio della
metodologia colloca
Ipercoop nell’area tipi-
ca degli ipermercati. Il
posizionamento forte
di Ipercoop schiaccia
tutti gli altri verso la
centralità. Per il resto i
rapporti concorrenziali
restano molto simili a
quelli del 2002. Si nota
una maggiore ricerca
della competitività per
Conad e una perdita di
profondità di Pam. Per
quest’ultima si tratta di
una scelta ben precisa
verso strutture assorti-
mentali più innovative. 



crescita verticale dei posi-
zionamenti sull’asse della
profondità. Le mappe di
Genova non evidenziano
tale fenomeno. Si nota
però il giusto posiziona-
mento dell’unico ipermer-
cato della piazza che si col-
loca su una profondità
molto superiore a quella di
tutti gli altri supermercati.
Si riducono, invece, le dif-
ferenze tra i supermercati
che si posizionano nella fa-
scia media a esclusione di
Supergulliver che presenta
la profondità minima. Al di
là del mutamento della
metodologia, è evidente
che Pam ha deciso un si-
gnificativo ridimensiona-
mento della profondità che
la pone nel 2003 in linea
con le altre insegne. Anche
sul versante della competi-

tività i cambiamenti sono
minimi. La piazza mostra
un forte controllo tra inse-
gne. I principali supermer-
cati operano praticamente
con gli stessi prezzi tranne
Conad e Standa.

I discount
Anche a Genova il fenome-
no discount è ormai con-
solidato. Diverse insegne
operano da tempo sulla
piazza con posizionamen-
ti ben definiti. Si conferma
una significativa solidità
del canale con insegne for-
ti e a bassa volatilità. Lidl,
Penny e In’s presidiano l’a-
rea con prezzi vicini a 50
punti sotto i prezzi medi.
Da notare che Lidl sta
rioccupando posiziona-
menti che gli erano tipici
in passato.  

Il laboratorio di MARK UP

Genova secondo MARK UP
La piazza di Genova è strutturata in funzione delle problematiche urbanistiche e dell’impatto socioeco-
nomico sulla capacità di spesa delle famiglie. La leva del prezzo è determinante e comporta un ferreo
controllo da parte della concorrenza. Il canale discount è storicamente forte e strutturato e opera su li-
velli di prezzo da hard discount. I primi prezzi del canale iper+super si adeguano in molte insegne alla po-
litica dei discount. L’unica grande superficie presente, Ipercoop, opera con un posizionamento compe-
titivo forte così come le insegne locali. 

Competitività della piazza di Genova

Performance/
competitività

Coop

Standa

Coop

Coop

Pam

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Lidl

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Lidl

Ipercoop

Coop,
Ipercoop

Ipercoop

Ipercoop

Piazza* Supermercati Ipermercati Discount

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività 
primi prezzi

Competitività 
marca strategica

Ampiezza listino 
marca strategica

Numero marche 
trattate

Competitività 
marche leader

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

Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione: seconda settimana di aprile 2003   © MARK UP

Supergulliver

Pam

Superbasko

Supergulliver

Standa

Supergulliver

Pam

Superbasko

Supergulliver

Standa

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Ekom

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**


