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Il laboratorio di MARK UP

maggiore competitività.
Il risultato dipende, quin-
di, sempre dal tipo di con-
fronto piazza per piazza
che un’insegna deve af-
frontare. 

Continuità nelle strategie
La Da ha il vicinato nel proprio Dna

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

Aldo Brugnoli

C on Pescara (si veda
MARK UP di marzo

2005) si è concluso per il
decimo anno consecutivo
il ciclo di rilevazioni per
piazze del laboratorio.
Come sempre, alla fine
del ciclo, effettuiamo una
doppia analisi nazionale:
per insegne, oggetto di
questo articolo, e per
piazze, nel prossimo nu-
mero di maggio 2005.

Nell’elaborazione na-
zionale è importante ri-
cordare che si ragiona
sempre su posizionamen-
ti e non su valori assoluti.
In particolare per quanto
concerne la competitività
di prezzo, non necessa-
riamente l’insegna dal po-
sizionamento più compe-
titivo presenta i prezzi
più bassi in assoluto. Si-
gnifica, invece, che nelle
piazze nelle quali quella
insegna è operativa, pre-
senta mediamente la

Il fatto rilevante ri-
guarda una sorta di conti-
nuità delle strategie por-
tate avanti dalle insegne.
In passato si assisteva a
repentine modifiche dei

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 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 formati a base di

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

tata e di sorgente

Campione
Un pdv 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’utenza degli ipermercati. Una
prerilevazione determina, per ogni insegna, il
pdv più rappresentativo della sua politica.   

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). 

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 distor-
sioni nell’analisi storica: due approcci differenti per
periodi diversi. 
Le difformità più importanti nell’analisi dei dati storici
si possono riscontrare nella variabile della profondità
degli assortimenti che in passato era più simile a
un’ampiezza data la limitatezza delle categorie su cui
era misurata. 

L’ELABORAZIONE  SULLE
11  PIAZZE

I n questo numero il laboratorio di MARK UP a-
nalizza l’intero campione di punti di vendita del-

le 11 piazze di riferimento (Torino, Milano, Napoli, Bari,
Bologna, Firenze, Brescia, Roma, Verona, Genova, Pescara). Si
tratta di 183 negozi rappresentativi dei canali: supermer-
cati (89), ipermercati (39) e discount (55). L’elaborazio-
ne non offre i dati medi dei supermercati distinti per ap-
partenenza a grande distribuzione e distribuzione associa-
ta in ragione della minore significatività di tale distinzione e
di una discreta confusione nel quadro strutturale.
Per ciascun item sono state elaborate la media comples-
siva, relativa all’intero campione (nei grafici indicata con
“media”), la media di canale, relativa a tutti i punti di ven-
dita della tipologia, e la media dei dati relativi alle insegne
selezionate (la scelta delle insegne è motivata da criteri di
rappresentatività).
L’elaborazione si è basata sui valori indice riscontrati nel-
le singole piazze, al fine di annullare le differenze di prez-
zo legate alla non contemporaneità delle rilevazioni. In
sostanza, sono state calcolate le medie dei posiziona-
menti. Ciò comporta, per esempio, che scompaiano i va-
lori indice 100 per le insegne più competitive; il dato mi-
nimo può, infatti, essere appannaggio di insegne non rap-
presentate singolarmente oppure può rientrare nei dati
medi delle insegne che, tuttavia, non in tutte le città ot-
tengono il posizionamento più competitivo. Il fatto che
in ciascuna piazza possa riscontrarsi un’insegna più com-
petitiva rispetto alla rosa di quelle presentate singolar-
mente è connesso al fatto che queste ultime rappresen-
tano complessivamente il 71% dei negozi campionati. In
breve, il lettore deve osservare i dati in termini di diffe-
renze tra le insegne e tra i canali.
Per quanto concerne l’analisi delle marche del distributo-
re non si è tenuto conto delle marche tattiche con
il posizionamento nell’area dei primi prezzi: 1 (Car-
refour, Gs e DìperDì), Primo Prezzo (Sma, Auchan e Cityper),
Prodotto Convenienza (Panorama) e Clever (Standa e Bil-
la). Questo perché non sono sempre presenti in tutte le
piazze. Ragionando in un’ottica di valori indice, il posizio-
namento delle marche del distributore sarebbe alterato.
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A&O 3 To, Na, Ba
Conad 9 To, Mi, Na, Fi, Roma, Ge, Pe, Vr, Bo
Coop 8 Mi, Na, Bo, Fi, Bs, Roma, To, Ge
Dimeglio 4 Na, Bs, Ge, Pe
DìperDì 4 Mi, Ge, To, Roma
Esselunga 5 Mi, Fi, Bs, Vr, Bo
Famila 3 To, Ba, Vr
Gs 7 To, Mi, Na, Ba, Bo, Bs, Roma
Pam 7 To, Mi, Bo, Bs, Roma, Vr, Ge
Sidis 3 Ba, Roma, Pe
Sma 6 To, Mi, Na, Bs, Roma, Vr
Standa 7 To, Mi, Na, Fi, Bs, Roma, Ge

Il campione 

SUPERMERCATI*

Auchan 8 To, Mi, Na, Ba, Bs, Roma, Vr, Pe
Carrefour 6 To, Mi, Na, Ba, Bo, Roma
Ipercoop 9 To, Mi, Fi, Pe, Ge, Na, Bo, Ba, Roma
Panorama 3 To, Fi, Roma

IPERMERCATI*

Dico 4 To, Bs, Roma, Pe
Dpiù 3 Bo, Vr, Ge
Eurospin 8 To, Mi, Bo, Fi, Roma, Vr, Ge, Pe
In’s 7 Mi, Bo, Bs, Roma, Ge, To, Vr
Ld 5 To, Mi, Bo, Bs, Ge
Lidl 9 To, Mi, Bo, Fi, Bs, Roma, Vr, Ge, Pe
Penny Market 6 To, Mi, Bo, Fi, Bs, Ge

* Statisticamente rappresentabili

DISCOUNT*

TOTALE 183 DISTRIBUITI IN 11 PIAZZE
SUPERMERCATI 89 Tutte le insegne nazionali 

e quelle importanti nelle 11 piazze
IPERMERCATI 39 Tutte le insegne presenti nelle 11 piazze
DISCOUNT 55 Tutte le insegne nazionali 

e quelle importanti nelle 11 piazze

posizionamenti.  Oggi
sembra di poter afferma-
re che una buona parte
delle insegne ha definito
la propria strada e la sta
portando avanti. In parti-
colare le insegne della Gd
stanno conducendo una
politica di differenziazio-
ne sia sul versante degli
assortimenti sia su quello
dei prezzi come pure sul-
la marca propria. 

La variabilità del com-
portamento di un’insegna
da una piazza all’altra è
diminuita drasticamente.
Cambiano i valori assolu-
ti, ma relativamente poco
il posizionamento.

Ciò significa che in

molti hanno capito la lo-
gica delle piazze portata
avanti dal laboratorio fin
dal primo numero di
MARK UP. Cosa questa
che non succede, al con-
trario, per le insegne del-
la Da. Il dato medio per
queste insegne è, spesso,
una sommatoria di situa-
zioni anche molto lonta-
ne fra loro. 

In questo senso i dieci
anni di analisi sembrano
illustrare che, se in pas-
sato ci poteva essere la
sensazione di un certo
avvicinamento della Da
nei confronti della Gd,
oggi appare più che mai
del tutto improbabile che
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gli associati possano por-
tare avanti strategie si-
mili a quelle della Gd. 

Una sensazione che ha
bisogno di conferme dal-
le prossime rilevazioni
riguarda la definizione

stessa dei format. Attual-
mente è quasi automati-
co definire una piccola
superficie come negozio
di vicinato. L’impressio-
ne è, per contro, che il vi-
cinato sia un concetto

quasi indipendente dalla
dimensione, legato alle
logiche strutturali dei di-
versi gruppi. Quasi tutte
le insegne della Da han-
no cercato di portare a-
vanti strategie nazionali
che permettessero una
sorta di omogeneizzazio-
ne del posizionamento. I
risultati sono piuttosto
deboli. La realtà è che o-
gni imprenditore ha nel
proprio Dna il territorio
di competenza. Di conse-
guenza è molto più vici-
no al consumatore di
quanto possa esserlo la
Gd. Nei fatti le insegne
della Da arrivano sempre
ad avere assortimenti e
prezzi giusti in funzione
della propria piazza o
quartiere. E questo è il
vero punto strategico per
fare del vicinato, indi-
pendentemente dalla di-

mensione del punto di
vendita. Anche in questo
senso occorre, forse, una
riflessione più attenta sul
ruolo di centrali e super-
centrali che, se portano
vantaggi competitivi sul
piano della funzione ac-
quisti, possono provoca-
re danni sul piano del
marketing e, quindi, del-
le vendite.

La scala prezzi
L’analisi sull’intero cam-
pione nazionale confer-
ma che il 2004 vede l’ulte-
riore ampliamento me-
dio delle scale prezzi.
L’assortimento in area
primi prezzi è più strut-
turato (e anche più ag-
gressivo), in particolare
nella tipologia degli iper-
mercati. Stesso discorso
per l’area delle referenze
premium price. In questo
caso comportamento e
posizionamenti sono del
tutto simili fra i canali. 

Il fenomeno sembra,
però, avviarsi al termine.
La struttura a clessidra
degli assortimenti par-
rebbe ormai all’apice del-
la forma. In alcuni casi
c’è perfino un ritorno a
una struttura assorti-
mentale più omogenea
per tutte le fasce di prez-
zo. È il caso di Esselunga
che ha ridotto il proprio
impegno sia nell’area dei
primi prezzi sia in quella
dei premium price. 

In interruzione risulta
anche il continuo riposi-
zionamento verso il bas-
so delle marche proprie.
Il 2004 vede dei posizio-
namenti medi pressoché
identici a quelli del 2003.
Anche in questo caso è
Esselunga che si diffe-
renzia dai competitor.
La marca insegna pre-
senta un riposiziona-
mento, relativo alla pro-
pria struttura di scala
prezzi, verso l’alto di
quasi 8 punti. All’oppo-
sto diventano più aggres-
sive Sma, Standa e Coop.

La marca 
del distributore
Nell’ultimo ciclo di rile-
vazioni, dal giugno 2003
a maggio 2004, lo scena-
rio concorrenziale fra
marche proprie è spesso
sconvolto dalla presenza
di Primo Prezzo di Sma e
Auchan e 1 di Gs, Car-
refour e DìperDì. Nell’a-
nalisi nazionale per inse-
gna si è deciso di non
considerare queste mar-
che perché presenti in
modo non omogeneo
nelle diverse città. La
metodologia dell’analisi,
tutta incentrata su posi-
zionamenti e valori indi-
ce, avrebbe attribuito al-
la medesima marca pro-
pria posizionamenti dif-
ferenti in piazze diverse
in funzione della presen-
za o meno delle marche

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. I grafici e le mappe del laboratorio tendono a penalizzare le inse-
gne particolarmente innovative.
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Scala prezzi, l’ampiezza media torna a crescere
(valore indice: 100 = media dei segmenti)

premium price primo prezzomarca insegna marca fantasia strategica marca fantasia tattica 
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Dopo una riduzione durata fino quasi alla fine degli anni ’90, l’ampiezza me-
dia delle scale prezzi ha ripreso a crescere. Fra primi prezzi e premium price si passa da
un delta di 55 punti percentuali a oltre 75 punti per gli iper e a quasi 70 per i super-
mercati. La forbice aumenta sia per la crescita dei premium price sia per la diminuzio-
ne dei primi prezzi. Le scale prezzi più ampie si riscontrano in Auchan. Quelle più cor-
te si riscontrano in DìperDì, Dimeglio e A&O.

DiscountIpermercati

Il territorio degli indipendenti
●● La Da ha nel proprio Dna le logiche del vicina-

to, indipendentemente dalla dimensione dei
punti di vendita. Ciò può diventare strategico
solo se si trasforma in una leva competitiva.

●● Le strategie commerciali delle insegne co-
minciano ad avere una certa continuità.

●● Il format discount non è in fase di rivitalizza-
zione, ma piuttosto ha appena superato quel-
la dell’introduzione; inizia ora lo sviluppo.
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Nelle rilevazioni 
2003-2004 abbiamo visto

in molte piazze un
significativo

compattamento dei
posizionamenti,

confermato dal dato
medio nazionale. Il grafico

è leggermente fuorviante a
causa della presenza

nell’analisi statistica di
molti punti di vendita non
rappresentati. È evidente
che ampiezza della scala e

dato medio possono
subire oscillazioni anche

importanti. Se, però, si
osservano unicamente i
punti di posizionamento

delle insegne più
importanti, si verifica che

nel 2002-2003 tra
Ipercoop, l’insegna che
mediamente presenta il

posizionamento più
competitivo, e Conad, che
all’opposto si posiziona sui

valori più alti, ci sono
meno di sei punti di

differenza. Lo scenario
competitivo è sempre più
serrato. Il controllo della

concorrenza diventa
strategico. Unicamente
Sidis e Standa, come già

l’anno precedente,
sembrano stare fuori di

questa logica. La prima è
forte del posizionamento

di vicinato, mentre la
seconda persegue un

posizionamento storico.
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Fonte: MKTG - Focus on trade  ©MARK UP

Media complessiva
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Esselunga
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Continente
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Ipercoop

Panorama

A&O

Conad

Coop
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Esselunga

Gs Pam

Sidis

Sma

Standa
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Supersconto
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Panorama
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Evoluzione della competitività di prezzo: marcamento stretto
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

Penny Market conferma la sua
leadership di prezzo sul piano nazio-
nale. Lidl, Dico ed Eurospin restano su
livelli simili. Invariata la distanza di Ld
(15 punti), si avvicina In’s Mercato e si
allontana Dpiù. Gli ipermercati si collo-
cano mediamente a 27 punti da Penny.
In realtà la media è la risultante tra Iper-
coop e Auchan a 20 punti, Carrefour a
27 e Panorama a 40. I super sono me-
diamente a 42 punti di distanza. 

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

2002-2003
2a colonna
2003-2004

Aprile 2005 71MARK UP



Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

100 105 110 115 120 125 130

Media Supermercati

Ipermercati

Media marche 
rappresentate

A&O/Selex

Conad

Coop

Dimeglio

Esselunga

Famila/Selex

Gs

Pam/I Tesori dell’Arca

Sidis

Sma/Sma-Auchan

Standa

Auchan/Sma-Auchan
Carrefour

Ipercoop

PanoramaP
ro

fo
n

d
it

à
(b

as
e 

=
 1

,0
, i

n
di

ce
 d

el
l’a

ss
or

ti
m

en
to

 m
in

im
o)

Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

Media

Supermercati

Ipermercati

A&O
Conad

Coop

Dimeglio

Esselunga

Famila

Gs

Pam Sidis

Sma Standa

Auchan

Carrefour

Ipercoop

Panorama
Media marche 
rappresentate

100 102 104 106 108 110 112 114

2002-2003

2002-2003

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

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

P
ro

fo
n

d
it

à
(b

as
e 

=
 1

,0
, i

n
di

ce
 d

el
l’a

ss
or

ti
m

en
to

 m
in

im
o)

IL POSIZIONAMENTO DELLE     

IL POSIZIONAMENTO DELLE     più aggressivi e presenti,
il fenomeno sembra esau-
rito. Il delta medio è infe-
riore al punto percentua-
le. Il dato medio nascon-
de, però, situazioni molto
differenti. Innanzitutto il
fenomeno è ancora più
forte nel canale discount
che sembrava essere già a
livelli decisamente alti. 

Carrefour e Gs, con l’in-
serimento di 1, e Coop e I-
percoop accelerano sul
versante sia dei prezzi sia
della penetrazione nel-
l’assortimento. Fra i di-
scount Penny Market ac-
celera di un altro paio di
punti. Ciò impone a tutte
le insegne del canale di
accelerare. All’opposto ci
sono catene che escono
dall’area. In particolare
Panorama compie un sal-
to verso l’alto di circa 8
punti. Passa, cioè, da un
valore indice di -43 punti
dalla centralità a -35. Le
altre insegne che si inde-
boliscono in quest’area
sono Esselunga, Sma e
Standa.

Le marche dei produttori
Si accentua la differen-
ziazione in funzione dei

canali. Ormai dei quattro
quadranti delle classiche
mappe del laboratorio di
MARK UP ne sono occu-
pati solo due. 

Il quadrante dei posi-
zionamenti forti è appan-
naggio degli ipermercati,
mentre in quello dei posi-
zionamenti deboli trovia-
mo unicamente super-

mercati. Solo marginal-
mente escono Sma, Coop
e Dimeglio utilizzando la
leva del prezzo per inse-
rirsi nel quadrante dei po-
sizionamenti bassi ed Es-
s e l u n g a  e  G s  c o n  l a
profondità per entrare
nell’area dei posiziona-
menti alti. 

Come affermare che i

Il laboratorio di MARK UP

proprie da primo prezzo. 
Nel complesso si è fer-

mata la tendenza al ripo-
sizionamento verso il
basso. Per questo molte
marche presentano lo
stesso posizionamento
dell’anno precedente. Ma
la metodologia del labo-
ratorio permette di evi-
denziare cambiamenti
anche piccoli in quanto
relativi allo scenario com-
plessivo. Esselunga si ri-
posiziona verso l’alto di 4
punti e Sidis di 6. Nel
frattempo Pam (I Tesori
dell’Arca) diventa più ag-
gressiva di 4 punti. Il del-
ta fra Pam ed Esselunga -
che era di pochi punti
percentuali - sfiora ormai
i 14 punti. Un -2 per Au-
chan e un +3 per Car-
refour significa ribaltare

la leadership di competi-
tività a favore della pri-
ma. Carrefour e Gs ten-
dono a uniformarsi su li-
velli di posizionamento
simili mentre Auchan e
Sma amplificano la diffe-
renziazione. 

S u l  v e r s a n t e  d e l l a
profondità tutte le inse-
gne migliorano il posizio-
namento in termini asso-
luti. Ciò riduce la diffe-
renziazione dei posizio-
namenti. Le performance
interessanti sono solo per
Panorama e Auchan.

I primi prezzi
Le direttrici dell’area so-
no due: aggressività dei
prezzi e copertura delle
categorie. Dopo un perio-
do di 3-4 anni in cui i pri-
mi prezzi sono diventati

È corretto che la Da utilizzi le centrali d’acquisto per migliorare, se
possibile, la competitività su quel versante. Si sta dimostrando sba-
gliato, invece, utilizzarle per centralizzare le strategie di marketing. Ciò
tende a tarpare le opportunità specifiche dell’associazionismo legate
alla conoscenza del consumatore locale. Si tratta del vero caposaldo
per fare del vicinato, sempre più indipendentemente dalla dimensione
del punto di vendita. Se è vero, come sembra, che il vicinato è il format
del futuro, la Da deve porre delle barriere nei confronti della Gd e far-
ne la propria leva strategica.

Le insegne secondo MARK UP

Aprile 200572 MARK UP

Come cambia la competitività sulle 11 differenti piazze
Performance/
competitività

DìperDì

Esselunga

Standa

DìperDì

Standa

DìperDì

Esselunga

Standa

DìperDì

Standa

Panorama

Ipercoop

Carrefour

Panorama

Carrefour

Dpiù

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Penny
Market

Auchan

Ipercoop

Carrefour

Ipercoop

Coop

A&O

Coop

Esselunga

Sma,
Coop

Penny
Market

N.S.**

N.S.**

N.S.**

N.S.**

Ipercoop

Auchan

Ipercoop

Carrefour

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; *** senza tenere conto di Primo Prezzo, 1,
Clever e Prodotto Convenienza

Fonte: MKTG - Focus on trade (giugno 2003-maggio 2004)
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Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

Media

Supermercati

Ipermercati

Media insegne 
rappresentate

A&O
Conad

Coop

Dimeglio
DìperDì

Esselunga

Famila

Gs

Pam Sidis

Sma
Standa

Auchan

Carrefour

Ipercoop

Panorama

100 102 104 106 108 110 112 114

2003-2004
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(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)
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(base = 100, indice dell’insegna più competitiva)
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INSEGNA EVOLUZIONE 

A&O Invariato
Conad Invariato
Coop Invariato
Dimeglio Più aggressiva
DìperDì Nuovo ingresso
Esselunga Invariato
Famila Invariato
Gs Invariato
Pam Invariato
Sidis Sostanzialmente invariato
Sma Migliora in competitività
Standa Perde in profondità

Auchan Migliora in competitività
Carrefour Sostanzialmente invariato
Ipercoop Sostanzialmente invariato
Panorama Perde in competitività
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L’ingresso delle
marche del distribu-
tore tattiche con posi-
zionamento nell’area dei
primi prezzi è ormai
consolidato. In questa
analisi, però, non se ne
tiene conto perché so-
no assenti in alcune piaz-
ze e ciò rende impossi-
bile mediare posiziona-
menti tanto diversi. Nel
complesso si denota una
conferma del trend già
visto per il 2003 sul
2002. La profondità di
Coop appare meno ele-
vata per via del migliora-
mento di tutte le altre
insegne. Esselunga acce-
lera sul versante della
differenziazione. 

Uno scenario del
tutto simile a quello
dell’anno preceden-
te: accentuata distinti-
vità di canale, notevole
omologazione per le in-
segne dei super, forte
differenziazione di Stan-
da e Sidis. Nel periodo
oggetto della rilevazio-
ne l’intero campione ha
fatto un notevole sfor-
zo sul piano dei prezzi.
In termini di posiziona-
menti lo sforzo è desti-
nato ad annullarsi. L’u-
nica insegna che ha reso
visibile tale sforzo è
Sma che diventa il super
più aggressivo, anche se
su livelli del tutto simili
a Coop. 

INSEGNA MARCA EVOLUZIONE

A&O Selex Molto più aggressiva
Conad Conad Sostanzialmente invariato
Coop Coop Sostanzialmente invariato
Dimeglio Dimeglio Sostanzialmente invariato
DìperDì DìperDì Nuovo ingresso
Esselunga Esselunga Sostanzialmente invariato
Famila Selex Sostanzialmente invariato
Gs Gs Perde in profondità
Pam I Tesori dell’Arca Migliora in competitività
Sidis Sidis Perde in competitività
Sma Sma-Auchan Sostanzialmente invariato
Standa Standa Sostanzialmente invariato

Auchan Sma-Auchan Migliora in competitività
Carrefour Carrefour Perde in competitività e profondità
Ipercoop Coop Perde in profondità
Panorama I Tesori dell’Arca Migliora in profondità

MARCHE DEL DISTRIBUTORE

MARCHE DEI PRODUTTORI
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grafici vanno ormai ana-
lizzati rispetto al dato
medio di canale. In que-
sto senso Ipercoop è forte
e Carrefour alto. Tra i su-
per le insegne forti sono
Sma, Coop, Esselunga e
Gs; Sidis e Standa sono
nell’area dei differenzian-
ti, al limite con quella dei
deboli, e tutte le altre in-

segne si collocano nel
quadrante dei posiziona-
menti bassi. 

Le insegne che cambia-
no maggiormente il pro-
prio posizionamento so-
no Auchan e Sma sul ver-
sante della competitività.
Auchan si avvicina a I-
percoop mentre Sma su-
pera Coop.

I discount
La precedente tornata di
rilevazioni mostrava il ri-
lancio del format. Nel
corso del ciclo 2002-2003
il campione era compo-
sto da 54 punti di vendita
dei quali 40, ben il 74%,
facevano parte delle sette
insegne prese in conside-
razione per l’analisi na-

zionale. Oggi il campio-
ne è passato a 55 punti di
vendita, ma le insegne
sono diminuite a 6 con
42 punti di vendita rap-
presentati. Ciò indica
che la tipologia inizia a
riorganizzarsi. Le inse-
gne indicate nel campio-
ne stanno acquisendo le
altre e sono probabil-

mente quelle destinate a
resistere sul mercato.
Penny Market conferma
la propria leadership e
accelera sul versante dei
prezzi. 

Il primo prezzo, così co-
me definito da Penny, è or-
mai sceso sotto i 50 punti
dai prezzi medi di ogni
singola categoria.


