
Auchan Ss. 11 Loc. Ferlina di Bussolengo 8.200 35
Galassia-Iperfamila S. Giovanni Lupatoto (Vr) 11.000 38
Iper Rossetto C.C. La Grande Mela - Sona (Vr) 4.250 23

Il campione di Verona

IPERMERCATI

Insegna Indirizzo Mq Casse

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 8
Rossetto Via Spaziani, 12 1.500 14
Sma Via Tevere, 17 1.500 11

SUPERMERCATI

Dpiù Via Giovanna Murari Bra, 47 440 3
Eurospin Via Garofoli, 203 - San Giovanni Lupatoto 400 3
In’s Mercato Via XX Settembre, 81 400 2
Lidl C.so Unità d'Italia, 326 600 4
Tuo Discount Via Duse, 16 570 3
Prix Via Piatti, 28 400 3

DISCOUNT

La logica della metodologia

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

Nei dieci anni d’analisi del laboratorio di MARK UP le
logiche concorrenziali delle insegne sono mutate:
■■ le scale prezzi si costruiscono sempre più aumentan-

do la profondità delle categorie e sempre meno per
confronto diretto tra posizionamenti 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;
■■ la marca propria assume un ruolo sempre più strategi-

co con conseguente segmentazione dei posizionamenti;
■■ nei discount s’inizia a parlare di scala prezzi.

Obiettivo del laboratorio è quello di visualizzare le logi-
che concorrenziali delle diverse piazze e il posiziona-
mento delle insegne presenti. È logico, quindi, che nel
tempo cambi anche la metodologia per meglio seguire
l’evoluzione degli scenari. Le modifiche apportate non
comportano forti distorsioni nell’analisi storica: due
approcci differenti per periodi diversi. Le difformità più
importanti nell’analisi dei dati storici si possono riscon-
trare nella variabile della profondità degli assortimenti
che in passato era più simile a un’ampiezza data la limi-
tatezza delle categorie su cui era misurata. Nell’attuale
analisi, 2004 versus 2003, non si riscontra alcuna dif-
ferenza di metodologia. 

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 nazio-
nale e per quelle importanti a livello di piaz-
za. La piazza è definita dai confini geografici
del comune più i bacini d’utenza degli iper-
mercati. Una prerilevazione determina, per
ogni insegna, il punto di vendita più rap-
presentativo 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 fantasia
quando quest’ultima ha un legame evi-
dente (anche per il consumatore) con
l’insegna (Selex/A&O, Tesori dell’Ar-
ca/Pam). 
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Aldo Brugnoli

I l laboratorio di MARK
UP torna a Verona per

il decimo anno consecuti-
vo. È la piazza che fa da
confine tra nord-ovest e
nord-est e, di quest’ultima
area, presenta caratteri-
stiche importanti sia sul
piano della domanda sia
su quello dell’assetto di-
stributivo. È indubbia-
mente una piazza con un
consumatore evoluto e dal
reddito decisamente più
alto della media naziona-
le, ma differente rispetto a
quello del nord-ovest e in
particolare di Milano. Più
razionale e meno edoni-
sta, è piuttosto attento al-
la leva del prezzo. Verona

è una piazza piuttosto pic-
cola ma interessante per
via del reddito disponibile
e per la forte diffusione
della distribuzione mo-
derna. Sono presenti gran
parte delle insegne della
grande distribuzione ma
anche importanti gruppi
della distribuzione asso-
ciata che mantiene il pre-
dominio sul piano sia
quantitativo sia qualitati-
vo. Selex è presente in for-
ze soprattutto con l’inse-
gna Famila. Tale insegna
mostra una forte competi-
tività di prezzo e profon-
dità di tutto rispetto. Iper
Famila batte sul piano
della competitività e della
profondità Auchan. Que-
st’ultima è l’insegna più

Il laboratorio di MARK UP

competitor abbiano preso
come concorrente di rife-
rimento insegne del pro-
prio gruppo strategico. Si
tratta di due logiche com-
pletamente differenti di

Verona 2003-2004: strategie
commerciali diverse tra Gd e Da

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

aggressiva e profonda del-
la Gd. Perde il confronto
con Galassia di oltre 10
punti per quanto concer-
ne la competitività e del
1 5 %  s u  q u e l l o  d e l l a
profondità. Il confronto
diretto va a favore di Ga-
lassia anche per quanto
concerne i primi prezzi,
anche se di poco. Per la
marca propria, Galassia
vince sul versante della
competitività e Auchan su
quello della profondità. Il
trend è a favore di Galas-
sia che nel 2003 era anche
meno competitiva. Tra
Galassia e Auchan ci so-
no, sul piano della compe-
titività, le due insegne
Rossetto e Famila. 

L’analisi complessiva
dello scenario concorren-
ziale vede due mondi net-
tamente distinti. Quasi e-
sistessero due livelli di
concorrenza: uno tra inse-
gne della distribuzione as-
sociata e l’altro tra inse-
gne della grande distribu-
zione. È probabile che i

affrontare il mercato. E-
stremizzando il concetto
si può affermare che la
piazza di Verona eviden-
zia un modello evoluto e
uno tradizionale di porsi



Le ultime rilevazioni 
del laboratorio

mostrano in modo
inequivocabile la tendenza

verso il compattamento dei
posizionamenti. Verona
presenta da sempre una

forte tendenza alla
differenziazione dei

posizionamenti. Tale trend
ha continuato a crescere

fino al 2003. Solo nel 2004
si notano i primi segnali di

una svolta verso logiche più
vicine a quelle nazionali.

Alla luce di 10 anni di analisi
si possono individuare le

cause della differenziazione
nella forza della

distribuzione associata
locale. La leadership di

competitività può anche
cambiare tutti gli anni ma è

sempre appannaggio di
un’insegna della

distribuzione associata. Le
altre insegne della

distribuzione locale si
posizionano sempre vicino

al leader mentre la Gd si
colloca su un’area più

lontana. Storicamente la
competitività della Da si

misura sui prezzi delle
marche dei produttori e in

particolare dei leader. 
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Evoluzione della competitività di prezzo: 1995-2004
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

Eurospin e Lidl sono i leader in
competitività della piazza: 46 punti sotto
la centralità. Tra le altre insegne del cana-
le solo Prix e In’s Mercato praticano logi-
che da hard discount. I primi prezzi degli
iper+super sono mediamente superiori
di circa 8 punti a quelli dei discount: 36
punti sotto la centralità. Sma, nuovo in-
gresso nella piazza, propone primi prezzi
da vero hard discount. È seguito da Au-
chan, Galassia Iperfamila, Conad e Fami-
la. Tutte le insegne hanno accresciuto la
profondità dell’area primi prezzi.

La competitività dei primi prezzi
(valore indice: 100 = insegna più competitiva) 1a colonna

2003
2a colonna

2004
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IL POSIZIONAMENTO DELLE     

IL POSIZIONAMENTO DELLE     
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Primi prezzi in crescita rispetto ai premium price
(valore indice: 100 = media dei segmenti)

premium price primo prezzomarca insegna* marca fantasia* 2a marca fantasia* 
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Verona si comporta come gran parte delle altre insegne. La forbice tra primi
prezzi e premium price, nel corso del 2004, è salita a quasi 74 punti percentuali dai 56 del
2001. La crescita è da attribuire maggiormente allo sviluppo dell’area dei primi prezzi che
non a quella dei premium price. La scala più ampia è quella di Billa, con oltre 90 punti, men-
tre quella più corta è in Migross, per via dell’assenza di primi prezzi e premium price. 

Discount

*Presente in almeno tre segmenti

Ipermercati
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al consumatore. La Da ri-
tiene la leva del prezzo e
la profondità assoluta le
armi strategiche determi-
nanti mentre la Gd si spo-
sta verso logiche assorti-
mentali più mirate a tar-
get ben identificati. Viene

spontaneo il raffronto tra
Esselunga e Famila che
fanno capo alla medesima
centrale. Il differenziale
relativo alla competitività
delle marche dei produt-
tori è superiore a 10 punti
a favore di Famila; Esse-

lunga non tratta primi
prezzi mentre Famila ar-
riva ai livelli dei discount
e tra le due marche strate-
giche ci sono oltre 20 pun-
ti di differenza a favore di
Selex. Tali logiche com-
pletamente dif ferenti
hanno generato nel tem-
po una piazza dai posizio-
namenti piuttosto diffe-
renzianti. Il trend presso-
ché nazionale che vede
accrescere i livelli di con-
correnzialità, e di conse-
guenza differenze di posi-
zionamento prezzo sem-
pre più ridotte, non è as-
solutamente rispettato a
Verona. In questa piazza,
nei dieci anni di laborato-
rio, si nota una costante
crescita delle differenze di
posizionamento. Solo nel
2004 sembra accorciarsi
la scala dei posiziona-
menti. Ma non è ancora
chiaro se si tratta di una

tendenza strutturale che
porterà Verona ad avvici-
narsi alle medie europee o
se, invece, si tratta di una
semplice risposta al mo-
mento recessivo. Una co-
sa è certa: il gap di posi-
zionamento tra insegne
della Da è ridotto a poco
più di 5 punti mentre
quello della Gd è di una

decina di punti. Il secon-
do è in linea con numero-
se altre piazze. La diffe-
renza tra Verona e le altre
piazze sta nel fatto che le
insegne della Da si collo-
cano su una scala autono-
ma e sottostante a quella
delle insegne della Gd. La
leadership in termini di
competitività è sempre

Il laboratorio di MARK UP

Significati e limiti 
del laboratorio di MARK UP

I POSIZIONAMENTI SONO QUELLI PERCEPITI DAI CONSUMATORI

L’obiettivo del laboratorio è quello di monitorare nel tempo l’evoluzione dei
posizionamenti delle insegne. Si parte da una rilevazione a carattere quanti-
tativo fino a rilevare significati di tipo qualitativo: i valori indice dei grafici e
delle tabelle sono da leggere come indicatori di posizionamento e non
come valori assoluti. In particolare per quanto concerne gli indicatori di
competitività la metodologia tende ad amplificare le differenze di posiziona-
mento. Non hanno nulla a che vedere con le rilevazioni settimanali dei prez-
zi della concorrenza. Il paniere prodotti è determinato dal livello di memora-
bilità dei prezzi agli occhi del consumatore. In questo senso i posiziona-
menti nell’area dei prezzi sono quelli percepiti dai consumatori. Ciò non
toglie che i dati siano rilevati e trattati in modo scientifico e che quindi gli
indicatori siano strettamente correlati alla realtà. Il limite della metodologia
concerne essenzialmente la dimensione e la tipologia del paniere di prodot-
ti che è, comunque, sufficientemente rappresentativo del grocery tradizio-
nale. Non può dare indicazioni sul comportamento delle insegne nell’area
del fresco (in particolare della vendita assistita) e dell’innovazione assorti-
mentale. Tendenzialmente i grafici e le mappe del laboratorio tendono a
penalizzare le insegne particolarmente innovative.



Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

100 110 120 130 140 150 160 170

Billa/Fior di Spesa

Billa/Clever

Conad

Esselunga
Famila/Selex

Pam/I Tesori dell’Arca

Rossetto/Noi Voi

Sma

Sma/Primo Prezzo

Auchan

Auchan/Primo Prezzo

Galassia/Selex

Iper Rossetto/Noi Voi

Media

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)

Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

100 105 110 115 120 125 130

Billa

Conad

Esselunga

Famila

Migross-Mion

Pam

Rossetto Più
Sma

Auchan

Galassia Iperfamila

Iper Rossetto
Media

2004

2004

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

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

Fo
nt

e:
 M

K
TG

 - 
Fo

cu
s 

on
 li

ne
 - 

R
ile

va
zi

on
e:

 s
ec

on
da

 s
et

tim
an

a 
di

 m
ar

zo
 2

00
4 

 ©
M

A
R
K
 U

P

INSEGNA EVOLUZIONE 

Billa Migliora in competitività
Conad Migliora in profondità
Esselunga Migliora in competitività
Famila Sostanzialmente invariato
Migross Migliora in profondità
Pam Migliora in competitività
Rossetto Migliora in competitività
Sma Nuovo ingresso

Auchan Migliora in competitività
Galassia Migliora in profondità e competitività
Iper Rossetto Perde in competitività e profondità

IL GIUDIZIO DI

IL GIUDIZIO DI
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Lo scenario 2004
vede l’ingresso di Sma,
con Primo Prezzo e
Sma-Auchan, e di Billa,
con Clever e Fior di
Spesa. La maggiore pre-
senza di marche proprie
nell’area dei primi prezzi
differenzia ulteriormen-
te lo scenario. Solo Cle-
ver riesce a competere
nell’area di Primo Prez-
zo. L’analisi senza le
marche proprie forte-
mente aggressive porta
invece a uno scenario
molto simile al 2003. 

Galassia Iperfamila
resta l’insegna più
aggressiva della piazza
e presenta assortimenti
sempre più profondi.
Tutte le altre insegne la-
vorano, però, sulla com-
petitività e diminuisco-
no le differenze. In parti-
colare si avvicinano Ros-
setto e Iper Rossetto.
Pam resta l’insegna me-
no profonda.

INSEGNA MARCA EVOLUZIONE

Billa Fior di Spesa Nuovo ingresso
Billa Clever Nuovo ingresso
Conad Conad Sostanzialmente invariato
Esselunga Esselunga Sostanzialmente invariato
Pam Tesori dell’Arca Migliora in profondità
Rossetto Noi Voi Sostanzialmente invariato
Sma Sma-Auchan Nuovo ingresso
Sma Primo Prezzo Nuovo ingresso

Auchan Sma-Auchan Migliora in competitività
Auchan Primo Prezzo Migliora in competitività
Galassia Selex Sostanzialmente invariato
Iper Rossetto Noi Voi Perde in profondità e competitività

MARCHE DEL DISTRIBUTORE

MARCHE DEI PRODUTTORI
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stata di insegne della Da
locale. Da un paio d’anni
si conferma Galassia, ma
in passato è stata anche di
Rossetto, Famila e Mi-
gross. L’unica insegna
della Da che opera in mo-
do differenziante è Billa
che, sempre nella scala
della competitività, si po-
siziona sopra le insegne

nazionali. Anche questo
fa parte di una strategia
storica che l’ha sempre vi-
sta su posizionamenti
piuttosto alti. Dal 2004
Billa sembra aver termi-
nato il processo di trasfor-
mazione in merito alla
strategia di marca pro-
pria. Finalmente i numeri
erano sufficienti per farla

entrare in maniera stati-
sticamente significativa
nel laboratorio di MARK
UP. Oggi Billa si presenta
con una marca propria
strategica, Fior di Spesa,
dal posizionamento eleva-
to, inferiore solo a Tesori
dell’Arca, Esselunga e Cle-
ver (marca nell’area dei
primi prezzi). 

La scala prezzi
Verona conferma la logi-
ca assortimentale a clessi-
dra verificata in tutte le
piazze a partire dal 2003-
2004. Il gap tra primi
prezzi e premium price e-
ra di poco superiore a 50
punti nel 2000. Nel 2004
ha superato i 73 punti. I
quasi 20 punti di differen-

za sono la sommatoria tra
i 10 punti di crescita dei
premium price e i poco
più di 10 del calo dei pri-
mi prezzi. Una forbice
motivata, quindi, in modo
perfettamente equo dallo
sviluppo della parte alta
dell’assortimento e da
quello dei prodotti più ag-
gressivi. Anche a Verona
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si cerca di rispondere alla
domanda di un mercato
che si sta sempre più seg-
mentando in funzione di
disponibilità economi-
che molto differenti.
L’ampiezza della scala
prezzi è molto differente
a seconda del posiziona-
mento delle singole inse-
gne. La catena che pre-
senta la performance
maggiore è senza dubbio
Billa. Passa da un’am-
piezza di 77 punti nel
2003 agli oltre 90 del
2004. Il risultato è deter-
minato dal maggior peso
dell’area dei primi prezzi
che passano da una tren-
tina di punti sotto la cen-
tralità a circa 35 e dall’ac-
celerazione nell’area dei
premium price, 47 punti
sopra la centralità.
Migross è l’insegna con la
scala meno ampia: 53
punti determinati dall’as-
senza di premium price e
primi prezzi non partico-
larmente aggressivi. Si
nota una tendenza gene-
ralizzata alla flessione

del posizionamento della
marca propria. 

La marca 
del distributore
All’interno di una scala
prezzi che negli ultimi
anni è diventata sempre
più ampia il posiziona-
mento della marca pro-
pria si è abbassato: dai 10
punti, stabili per diversi
anni, sotto la centralità
degli assortimenti si è
passati agli attuali 13
punti. Il calo è, comun-
que, decisamente inferio-
re a quello medio delle al-
tre piazze italiane e non
dipende dall’introduzio-
ne delle marche proprie
da primo prezzo. È lega-
to, invece, al fatto che di-
verse insegne vi abbiano
attribuito una funzione
sempre maggiore all’in-
terno dell’offerta di con-
venienza al consumatore.
In particolare Noi Voi in
Rossetto e Iper Rossetto
ha un posizionamento di
30 punti più basso della
centralità delle rispettive

categorie. In Galassia,
Selex si colloca a 25 pun-
ti sotto la centralità. Tra
le insegne in cui il posi-
zionamento resta impor-
tante spicca Esselunga.
Nel 2003 Esselunga pre-
sentava il tradizionale
posizionamento della
marca propria: 10-11
punti sotto la centralità e
le marche leader. Nel
2004 il posizionamento
di Esselunga è arrivato a
100: è diventata la marca
leader. Anche altre inse-
gne hanno cambiato stra-
tegia sulla marca pro-
pria. In particolare Pam
nel corso del 2004 ha ri-
posizionato verso l’alto
Tesori dell’Arca di oltre 5
punti percentuali. Da no-
tare il grande lavoro di
Billa che è ormai pronta
sia con Fior di Spesa sia
con Clever nell’area dei
primi prezzi. 

I primi prezzi
Nel 2004 i primi prezzi,
nel canale super e iper, si
collocano a circa 36 punti
sotto i prezzi medi della
piazza. Il gap era di 32
punti nel 2003 e di 27 nel
2002. Anche a Verona, co-
me in gran parte delle al-
tre piazze, i primi prezzi
diventano più aggressivi.
I veri primi prezzi di piaz-
za, quelli dati dal posizio-
namento medio dei di-
scount, sono a 43 punti
sotto la centralità, 46 per
Eurospin, l’insegna più
aggressiva della piazza.
Lo scenario è molto arti-
colato in funzione delle
insegne. L’aggressività in
quest’area è frutto di dif-
ferenti politiche d’inse-
gna, poco legate a logiche
di canale. L’insegna più
aggressiva è la nuova en-
trante Sma che si colloca
sotto la media dei di-
scount e comunque su li-
velli più aggressivi di Au-
chan. Seguono, su livelli
vicini, Galassia Iperfami-
la, Auchan, Conad e Fa-
mila. Migross ed Esselun-
ga si disinteressano com-
pletamente dell’area. 

Le marche dei produttori
Galassia rafforza ulte-
riormente il posiziona-
mento già forte del 2003:
stacca tutte le altre inse-
gne, compresi gli iper-
mercati, sia sul versante

della competitività sia su
quello della profondità.
Migliora la profondità
anche di Famila che con-
ferma la propria presenza
nell’area dei posiziona-
menti forti. In termini di
competitività seguono
Rossetto, nel format sia
super sia iper, e Migross.
Le prime cinque insegne
in termini di competiti-
vità evidenziano chiara-
mente quanto la distribu-
zione associata sia forte
sulla piazza di Verona. 

Per il nostro laborato-
rio, sulla piazza di Verona
Sma risulta essere un
nuovo entrante. Va a oc-
cupare un posizionamen-
to insolito, piuttosto spar-
tano. Non conferma nep-
pure quanto visto sulla
piazza di Roma (vedi
MARK UP di novembre
2004, a pag. 68) dove era
diventata l’insegna più ag-
gressiva della piazza. 

I discount
A Verona il canale è ben
rappresentato con la pre-
senza di sei insegne forti e
strutturate. Eurospin è
l’insegna leader in termini
di competitività e confer-
ma la propria leadership
anche nel 2004. Lidl si po-
siziona su livelli del tutto
simili. Prix e In’s portano
avanti strategie da veri
hard discount, mentre
Tuo e Dpiù presentano li-
velli di prezzo superiori ai
primi prezzi degli iper, di
Conad, Famila e Rossetto.
Anche a Verona, come già
abbiamo verificato a Bre-
scia e Roma, in buona
parte delle insegne della
piazza si può riscontrare
la presenza di premium
price: prodotti inseriti in
assortimento per diffe-
renziare la proposta as-
sortimentale. Sta nascen-
do la scala prezzi nel for-
mat.

Il laboratorio di MARK UP

Competitività della piazza di Verona
Performance/
competitività

Piazza* Supermercati Ipermercati Discount

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Competitività Eurospin, Migross Sma Migross Iperfamila Iper Rossetto Eurospin, Tuo
primi prezzi Lidl Lidl

Competitività Rossetto Esselunga Rossetto Esselunga Iper Rossetto Auchan N.S.** N.S.**
marca strategica*** (Noi Voi) (Noi Voi) (Noi Voi), 

Galassia 
(Selex)

Ampiezza listino Conad, Billa Conad, Billa Auchan Iper Rossetto N.S.** N.S.**
marca strategica*** Sma (Fior di Spesa) Sma (Fior di Spesa) (Noi Voi)

Profondità Galassia Pam Famila Pam Galassia Iper Rossetto N.S.** N.S.**

Competitività Galassia Billa Rossetto, Billa Galassia Auchan N.S.** N.S.**
marche leader Famila

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo; ***escluso Primo Prezzo in Sma e Auchan e Clever in Billa

Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione: seconda settimana di marzo 2004  ©MARK UP

Verona è una piazza evoluta che vede la presenza massiva
della Gd nazionale e di forti gruppi della Da. La Da locale ha la leader-
ship quantitativa della piazza e compete in modo equivalente con la Gd.
In particolare è forte sul piano della competitività, al punto da creare due
scenari concorrenziali quasi separati tra le insegne della Da e quelle del-
la Gd. Le prime lavorano su un target familiare massificato mentre le se-
conde tendono di più a perseguire strategie mirate a target specifici.

Verona secondo MARK UP

Profonde differenze tra Gd e Da
●● Verona è un laboratorio ideale per capire le

profonde differenze di strategia commerciale
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 logiche
più evolute che tendono ad assolvere bisogni
specifici relativi alle singole categorie.

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


