
Auchan Mugnano di Napoli 9.600 38
Carrefour Casoria (Na) 10.000 43
Ipercoop C.C. Le Porte di Napoli - Afragola Loc.  

Marziasepe -Strada Comunale Guerra 10.000 52

Il campione di Napoli

IPERMERCATI

Insegna Indirizzo Mq Casse

A&O Via delle Repubbliche Marinare, 282 800 8
Conad Via Stadera, 64 bis 500 3
Coop Via Traiano ang. Via Adriano 600 6
Dimeglio Via Repubbliche Marinare, 222 1.020 8
Dìperdì Via Pasquale del Torto 800 3
Granmercato Uniconad C.C. Le Ginestre - Volla (Na) 2.900 15
Gs V. Giochi del Mediterraneo, 27-33 1.150 10
Pick Up P.za Immacolata, 20 650 4
Sma SS 7 Bis km 20086 - Melito di Napoli 1.600 8
Standa Viale Colli Aminei, 371 1.000 6
Super Alvi Via Lepanto, 55 1.200 8

SUPERMERCATI

Md Napoli Casa Nuovo 500 3
Alvi Via Lepanto, 55 280 8
Eurospin Via dell’Indipendenza, 27 - Casoria 550 4

DISCOUNT
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Aldo Brugnoli

S ono undici anni che il
laboratorio di MARK

UP studia Napoli. Per chi
scrive sono undici anni
d’attesa di un segnale forte
che indichi un riallinea-
mento alle logiche naziona-
li dello scenario distributi-
vo. A ogni apertura di Car-
refour, Auchan, Ipercoop,
ma anche di Sma o, più di
recente, di Dìperdì ci si a-
spettava un impatto sullo
scenario concorrenziale a
favore di logiche più simili
a quelle nazionali. Napoli
ha, invece, una forte capa-
cità di essere sempre ugua-
le a se stessa. Abbiamo fatto

spesso l’ipotesi che il consu-
matore partenopeo non sia
così differente da quello na-
zionale e abbiamo imputa-
to la responsabilità dello
scenario peculiare all’as-
senza di una proposta com-
merciale adeguata e strut-
turata.  Regolarmente
smentiti ogni volta che
un’insegna nazionale s’in-
troduceva sul territorio con
logiche nazionali e l’impat-
to sullo scenario concor-
renziale non mutava.

La piazza
Il 2004 è un anno che con-
ferma ancora di più lo sce-
nario e le logiche della
piazza. Il ruolo della distri-

Il laboratorio di MARK UP

consumatore. La situazio-
ne economica della città
presenta ampie fasce di
consumatori con redditi
molto bassi. Il prezzo e l’in-
tensità promozionale rap-
presentano la leva concor-

Napoli rimane sempre unica
con logiche di vicinato e marca

PREZZI SU PIAZZA • UNDICESIMO ANNO DI MONITORAGGIO NEI PUNTI DI VENDITA DELLA GDA

buzione moderna resta
quello del comprimario.
Gran parte degli acquisti
avviene attraverso i canali
tradizionali: dettaglio e
ambulantato. La diffusione
dei punti di vendita della
distribuzione moderna
non è tale da creare una ve-
ra concorrenza fra insegne.
Anche se qui qualche se-
gnale c’è. Nel senso che le
insegne si cercano e si attri-
buiscono il ruolo di compe-
titor diretti, almeno sul pia-
no dei prezzi. Come hanno
fatto Conad e Sma nei con-
fronti di Dimeglio, l’inse-
gna di riferimento della
piazza, o Auchan, Unico-
nad, Carrefour, Ipercoop,
A&O e Pick Up. 

C’è da chiedersi però
quanta parte del fenomeno
sia casuale. Non esiste, in-
fatti, una vera concorrenza
fra insegne, mentre esiste
la concorrenza dei canali
tradizionali che riescono a
essere certamente compe-
titivi e ad avere, soprattut-
to, il controllo ferreo del

renziale più importante. Si
riconferma il paradosso di
Napoli. Laddove il tradizio-
nale gradiente di competi-
tività di prezzo in funzione
del format è inversamente
proporzionale alla dimen-

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

Negli undici 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 di MARK UP è quello di visua-
lizzare le logiche concorrenziali delle diverse piazze e il
posizionamento delle insegne presenti. Logico quindi
che nel tempo cambi anche la metodologia per meglio
seguire l'evoluzione degli scenari. Le modifiche appor-
tate il nono anno non comportano forti distorsioni nel-
l'analisi storica: due approcci differenti per periodi
diversi Le differenze più importanti nell'analisi dei dati
storici si possono riscontrare nella variabile della
profondità degli assortimenti che in passato era più
simile ad un'ampiezza, data la limitatezza delle categorie
su cui era misurata. Ma ormai siamo all'analisi del 2004
versus il 2003, senza alcuna differenza di metodologia. 



La sorpresa è Super Alvi
che sembra perdere la volontà

di competere sul piano dei
prezzi. Il punto fisso è il

posizionamento di Dimeglio.
Pare essere l’insegna che

determina i livelli di
competitività ai quali altre,

poche insegne cercano 
di avvicinarsi. 

Nel 2004 ci sono riuscite
Conad, Sma e Standa. Attorno

alla centralità si collocano
Uniconad, Auchan, Ipercoop, 

Carrefour e A&O. 
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Evoluzione della competitività di prezzo: 1994-2004
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

Md conferma ancora una volta
la leadership di competitività di piazza. 
Carrefour riesce a operare su livelli
sufficientemente vicini (+16 punti).
Sufficientemente aggressivi Uniconad,
Gs, Auchan, Super Alvi e Dimeglio. 
Il primo prezzo a Napoli è meno
diffuso rispetto al nord; è tutto
l’assortimento a essere trattato 
in un’ottica di convenienza. 

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

2003
2a colonna

2004
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sione del punto di vendita
(il format più competitivo
è l’iper, seguito dalle gran-
di superfici della Gd e, da
ultime, le medio-piccole
superfici della Da), a Na-
poli succede sostanzial-
mente l’opposto. 

I tre grandi iper si con-
frontano fra loro con prez-
zi medio-alti. Si rivolgono a
consumatori evoluti, dai
redditi mediamente più alti
e a un bacino geografico
che non comprende solo
Napoli. Le insegne della Da
appartengono a gruppi di-
stributivi pienamente inse-
riti nella logica della città e
della regione. Sono in gra-
do di essere più competitivi
perché operano con costi
gestionali, in particolare
quelli logistici e quelli rela-
tivi al costo del lavoro, più
in sintonia con la piazza.
Fanno tutti riferimento, i-
noltre, a strutture di grossi-
sti molto importanti sulla
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IL POSIZIONAMENTO DELLE        

IL POSIZIONAMENTO DELLE        
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Struttura della scala prezzi per il paniere considerato
(valore indice: 100 = media dei segmenti)

premium price primo prezzomarca insegna marca di fantasia strategica 
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Riprende a crescere la forbice tra primi prezzi e premium price. La ripre-
sa è, però, tutta a carico dei premium price mentre i primi prezzi restano sostanzialmen-
te fermi da più anni. Rispetto alla piazza di Milano (MARK UP di luglio 2005) c’è una dif-
ferenza, a vantaggio di Milano, di 6 punti. 

Discount

*Presente in almeno tre segmenti

Ipermercati
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piazza. In questo senso le
insegne della Da sono ge-
neralmente le più aggressi-
ve. In particolare Dimeglio,
fuori da ogni relazione con
le strategie originarie del-
l’insegna, è in assoluto il
punto di vendita più ag-
gressivo.

Le novità
In pratica più un punto di
vendita è assimilabile alla
tradizionale distribuzione
locale e più deve adeguarsi
alle logiche di consumo
della piazza. All’opposto,
più il suo posizionamento è
distintivo e più può seguire

logiche assortimentali e di
prezzo nazionali. Può e de-
ve. Nel senso che se si vuole
arrivare a conti economici
in nero è necessario lasciar
perdere una buona fetta del
mercato e rivolgersi unica-
mente ad alcune fasce di
famiglie. Ci sono, però, al-
cune novità. In primis la
presa di posizione del grup-
po Auchan, che sembra a-
ver capito che è necessario
adeguarsi alle logiche loca-
li. Sma presenta gli stessi li-
velli di Dimeglio e Auchan
è diventato il più aggressi-
vo tra gli iper. Sul versante
opposto si riscontra quella
che può apparire come una
resa di A&O e, soprattutto,
di Alvi che si allontanano
dall’area della competiti-
vità. Un fatto nuovo - solo
rispetto al 2003 che è stato,
in questo senso, un po’ ano-
malo - è il rilancio dei pre-
mium price. Nonostante la
contingenza economica

negativa, che a Napoli ha
un impatto più forte che
nel resto del paese, il con-
sumatore partenopeo con-
tinua ad amare le marche
e, in particolare, quelle di
prestigio. In questo senso
le scale prezzi hanno ri-
preso a crescere a favore
della parte alta dell’assor-
timento. Anche qui l’ap-

proccio napoletano - l’e-
sempio più importante è
ancora una volta quello di
Dimeglio - è legato alla
competitività: marche im-
portanti sì, ma sempre a
prezzi convenienti. 

Come sempre i primi
prezzi di Napoli non sono
né aggressivi né così diffusi
all’interno delle categorie.

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 penalizzano le
insegne particolarmente innovative.
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INSEGNA EVOLUZIONE 

A&O Perde in competitività
Conad Migliora in profondità
Coop Perde in competitività
Dimeglio Sostanzialmente invariato
Dìperdì New entry
Gs Perde in competitività
Pick Up Sostanzialmente invariato
Sma Sostanzialmente invariato
Standa Migliora in profondità
Super Alvi Perde in competitività
Uniconad Perde in competitività

Auchan Migliora in competitività e profondità
Carrefour Sostanzialmente invariato
Ipercoop Migliora in competitività

IL GIUDIZIO DI

IL GIUDIZIO DI
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Lo scenario 
è radicalmente
cambiato. Arriva la
marca 1 in Carrefour, 
Gs e Dìperdì. Primo
Prezzo di Auchan riduce
la profondità assoluta 
e quindi la profondità
“relativa” di tutte 
le altre insegne risulta
sicuramente più
importante. Carrefour
migliora profondità e
competitività della marca
insegna mentre Ipercoop
e Auchan diventano
meno competitive. Selex
in A&O diventa la marca
strategica più aggressiva.
Ogni insegna attribuisce
alla marca propria una
funzione differente. 

Si riconferma 
la forbice tra i
comportamenti della
Da e della Gd.
Si va al sud e rispunta 
la Da. Il 2004 conferma
l'aggressività di prezzo 
di alcune insegne della 
Da locale che spiazza 
i super della Gd 
e anche gli iper. Ci sono
però delle eccezioni.
Super Alvi sembra 
non farcela a tenere 
il passo e perde in
competitività. Gruppo
Auchan sembra aver
capito le logiche della
piazza: con Sma si
posiziona vicino 
a Dimeglio e Conad.

INSEGNA MARCA EVOLUZIONE

A&O Selex Migliora in profondità e competitività
Conad Conad Statisticamente non rilevabile
Coop Coop Migliora in profondità
Dimeglio Dimeglio Migliora in profondità
Gs Gs Migliora in profondità e competitività
Gs 1 New entry
Dìperdì Dìperdì New entry
Dìperdì 1 New entry
Sma Sma-Auchan Migliora in profondità e competitività
Standa Fior di Spesa New entry
Super Alvi Alvi Migliora in profondità e perde in competitività

Auchan Sma-Auchan Migliora in profondità e perde in competitività
Auchan Primo Prezzo Perde in competitività
Carrefour Carrefour Migliora in profondità e competitività
Carrefour 1 New entry
Ipercoop Coop Migliora in profondità e perde in competitività

        MARCHE DEL DISTRIBUTORE

       MARCHE DEI PRODUTTORI
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Il consumatore napoletano
non ama gli unbranded.
Tutto l’assortimento è dise-
gnato per fornire conve-
nienza. La marca del distri-
butore è una proposta di ri-
sparmio puro per il cliente:
in un’assoluta logica di ser-
vizio assolve il compito di
offrire convenienza a gran-
di fasce della popolazione

che non amano i primi
prezzi.

Resta il tradizionale di-
vario tra Da locale e Gd, ep-
pure nel complesso i segna-
li veramente nuovi indica-
no una certa debolezza di
alcuni gruppi locali nel riu-
scire a tenere il passo di
strategie commerciali così
costose. È in atto una guer-

ra fra imprenditoria locale
e i grandi gruppi della Gd.
In questo periodo sembra-
no vincere i gruppi della Da
locale, ma è evidente che la
Gd ha le spalle più grosse e
può resistere a tempo inde-
terminato alla battaglia in
corso. In questo scontro, i
gruppi locali più deboli in
termini di efficienza e di 

know how gestionale del
format potrebbero subire
gravi perdite.

La scala prezzi
Napoli, storicamente molto
differente dal panorama
nazionale anche per quanto
concerne le logiche assorti-
mentali, rientra nella ten-
denza nazionale che vede

crescere la forbice tra pre-
mium price e primi prezzi.
La logica è, ancora una vol-
ta, differente: non aumen-
tano la penetrazione e la
competitività dei primi
prezzi, mentre cresce, inve-
ce, il livello dei premium
price. Più spazio per i pro-
dotti ricchi anche se il loro
livello di competitività resta



elevato, rispetto al quadro
nazionale. Ciò contraddice
quanto è successo l’anno
prima, quando i prodotti
premium erano diminuiti.
A prescindere dalla pausa
riflessiva del 2003, resta im-
mutata la voglia di marca e
di prestigio da parte dei
consumatori napoletani.  Il
dato medio nasconde,
però, una profonda diffe-
renza di comportamento
fra insegne. Ci sono insegne
che sulla fascia dei pre-
mium price fanno competi-
tività, vedi Dimeglio, men-
tre altre, specie quelle na-
zionali, si lasciano andare a
posizionamenti certamente
alti. In questa logica il ruolo
della marca propria assu-
me posizionamenti molto
differenzianti e spesso del
tutto fuori da logiche strate-
giche di posizionamento.

La marca 
del distributore
Nel corso del 2001 la mar-
ca propria, in particolare

la marca insegna, era arri-
vata a posizionarsi a 11
punti sotto i prezzi medi
di piazza. Questo dopo u-
na lunga rincorsa iniziata
nei primi anni ’90. In que-
gli anni gli assortimenti e-
rano molto spartani e la
marca propria era di soli-
to il primo prezzo. L’at-
tuale contingenza negati-
va ha richiamato in vita il
Dna locale che vede la
convenienza generalizza-
ta come leva concorren-
ziale primaria. 

La marca propria è sce-
sa ancora nel 2003 a circa

22 punti sotto la centra-
lità delle scale prezzi. Nel
2004 il rilancio della fa-
scia alta di gamma ha
spinto verso l’alto il posi-
zionamento delle marche
del distributore. 

Nello scenario si è ag-
giunta in modo ormai sta-
bile la seconda marca fan-
tasia, quella collocata nel-
l’area dei primi prezzi. Il
posizionamento medio è
attorno al valore indice
58, circa dieci punti sotto
la media dei primi prezzi.
Ciò ha stravolto lo scena-
rio complessivo della
marca del distributore. In
sostanza ogni insegna
viaggia per proprio conto.
Si nota sempre, però, una
sostanziale differenzia-
zione fra le insegne della
Da locale che tendono a u-
tilizzare la marca propria
per offrire essenzialmente
risparmio, mentre la Gd
cerca - senza riuscirci - di
restare fedele al posizio-
namento nazionale.

I primi prezzi
Nel 2003 i primi prezzi, nel
canale super e iper, si collo-
cavano a circa 32 punti sot-
to i prezzi medi della piaz-
za. Il delta era di 34 punti
nel 2002 e di 28 nel 2001.
Oggi siamo sempre a 32
punti. La crescita dell’area
sembra, quindi, essersi fer-
mata e molto distante dai
livelli delle altre piazze.
Tutto ciò nonostante l’arri-
vo di 1 in Carrefour, Gs e
Dìperdì e di Primo Prezzo
in Auchan. La situazione è
differente da quella nazio-
nale per tendenza e per va-
lori assoluti. Il massimo
dell’aggressività - penetra-
zione moltiplicata per la
competitività - è stata toc-
cata nel 2002 ed era certa-
mente meno impattante ri-
spetto a quella nazionale.
Nel 2004 il fenomeno è si-
curamente arretrato. Il
punto di  vendita più
performante in quest’area
è Md, che è anche l’unico
discount che rappresenta
in modo continuo, sulla
piazza, il format. Il posizio-
namento di Md è sopra la
soglia psicologica dei 50
punti di valore indice men-
tre nelle piazze settentrio-
nali tale valore è ormai no-
tevolmente più basso. Da
notare, però, che la rileva-
zione in oggetto precede
l’ingresso di Lidl sulla piaz-
za. La prossima rilevazione
sarà importante per capire
con certezza se i napoletani
non amano i primi prezzi o
se manca, invece, una pro-
posta strutturata per ri-
spondere a tale bisogno.

Le marche dei produttori
Dopo un 2003 che vedeva
una piazza più spartana ri-
spetto agli anni precedenti,
il 2004 vede il ritorno a li-
velli di profondità signifi-
cativi. Quasi che la piazza
avesse provato ad affronta-
re la crisi dei consumi of-

frendo posizionamenti più
rigidi: maggiore competiti-
vità a scapito della profon-
dità. Evidentemente non e-
ra la risposta giusta da dare
al consumatore, che vuole
in ogni modo avere sempre
un’ampia possibilità di
scelta. Il 2004 si presenta,
quindi, con uno scenario
ampiamente differenzian-
te dove resta importante la
competitività, ma riprende
vigore la profondità. In
particolare, è da notare il
solito ruolo di riferimento
di Dimeglio che decide
qual è il livello dei prezzi se
si vuole aggredire la piazza
e il giusto livello di profon-
dità. Da segnalare anche
che il gruppo Auchan sem-
bra essere, fra le insegne
della Gd, quello che mag-
giormente ha deciso di u-
niformarsi alle logiche del-
la piazza: principalmente
con Sma, ma anche con
Auchan. Il gruppo Coop ci
prova esclusivamente con
la grande superficie. Resta
fermo o peggiora la situa-
zione con il super.

I discount
Napoli è una delle piazze in
cui il format discount ha
sempre faticato a insediar-
si. Le insegne passano e
vanno e difficilmente si
strutturano nel territorio.
È indubbiamente comples-
so fare discount lontano
dalle piattaforme logisti-
che del centro-nord, ma è
anche difficile operare con
un consumatore che cerca
il risparmio senza allonta-
narsi dalla marca. Md è l’u-
nica insegna discount che è
stabilmente strutturata
nella piazza e non a caso
stiamo parlando di Da. A
dimostrazione della forza
dell’imprenditoria locale.
Tutto ciò appena prima
dell’arrivo di Lidl che po-
trebbe stravolgere lo scena-
rio della piazza.

Il laboratorio di MARK UP

Settembre 200580 MARK UP

La piazza di Napoli è la più distintiva tra quelle rap-
presentate dal laboratorio di MARK UP: la piazza è arre-
trata rispetto al quadro nazionale. Sul piano quantitativo semplicemen-
te perché i numeri dicono che il dettaglio tradizionale è tuttora imperan-
te. Su quello qualitativo perché non si danno risposte adeguate in ter-
mini di format. La Gd è ormai calata in massa sulla piazza - una delle po-
che che presentano numeri in crescita - e vi si ripropone con format set-
tentrionali, mentre il napoletano ama il vicinato. Nella sua logica più es-
senziale: non la dimensione del punto di vendita ma il rapporto con il
cliente-vicino di casa. Strategico il ruolo della vendita assistita. Cosa
che solo alcuni gruppi della Da locale sanno fare bene. 

Napoli secondo MARK UP

Competitività della piazza di Napoli
Performance/
competitività

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
e di 1 dell'area dei primi prezzi (ultima settimana settembre 2004)
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Md Conad, Gs, Conad, Carrefour Auchan Alvi Eurospin
Pick Up Uniconad Pick Up

A&O/Selex Dìperdì A&O/Selex Dìperdì Auchan,  Ipercoop N.S.** N.S.**
Carrefour

Carrefour Sma Coop, Gs Sma Carrefour Auchan N.S.** N.S.**

Carrefour, Uniconad A&O, Gs Uniconad Carrefour, Ipercoop N.S.** N.S.**
Auchan Auchan

Dimeglio, Standa Dimeglio, Standa Auchan Carrefour N.S.** N.S.**
Conad, Conad, 

Sma Sma

●● Si riconferma l’unicità della piazza.

●● La Gd nazionale continua ad avere problemi
d’interpretazione. 

●● Il format discount sopravvive a fatica.

●● Rilancio dell’area alta dell’assortimento.

●● La marca propria è diventata una pura pro-
posta di convenienza alla clientela.

Concept


