
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. 
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Aldo Brugnoli

C on l’ingresso di Car-
refour gli ipermer-

cati rafforzano il posizio-
namento sulla piazza di
Firenze. Il laboratorio di
MARK UP prende in esa-
me per l’undicesimo anno
consecutivo il capoluogo
toscano. La struttura di-
stributiva è sempre stata
caratterizzata dalla pre-
senza di un numero esi-
guo di insegne, tutte piut-
tosto forti. L’evoluzione
di mercato ha visto il pro-
gressivo ingresso degli i-
permercati che con l’aper-
tura di Carrefour nel 2004
sono diventati tre. Il cam-
pione si compone, pertan-
to, di cinque insegne di
supermercati, tre di iper-

mercati e tre di discount.
Non è cambiato il numero
di supermercati e di di-
scount, ma si registrano
due nuovi protagonisti:
Pam e Dico; sono uscite
dal campione le insegne
Supéral ed Eurospin. 

La situazione competiti-
va vede l’incremento della
concorrenza rispetto a tut-
ti i parametri considerati.
Il valore dei primi prezzi,
pur rimanendo complessi-
vamente pressoché inva-
riato, cambia molto il po-
sizionamento di alcune in-
segne e il rapporto tra que-
ste e le altre. Ipercoop e
Coop sono ancora più ag-
gressive dell’anno prece-
dente con valori in linea
con i discount più compe-
titivi. Panorama ha ridotto

Il laboratorio di MARK UP

proprio posizionamento;
tuttavia alla riduzione del
valore indice prezzi non
ha fatto riscontro un in-
cremento della profon-
dità di assortimento. In
quest’area competitiva gio-

A Firenze l’ipermercato
adesso si fa sentire con più forza

PREZZI SU PIAZZA • UNDICESIMO ANNO DI MONITORAGGIO NEI PUNTI DI VENDITA GDA DEL CAPOLUOGO TOSCANO

di 10 punti il valore di
chiusura della scala prez-
zi. Tra le altre insegne solo
Standa continua a trascu-
rare la tendenza verso una
maggiore aggressività dei
primi prezzi.

Sembrerebbe che tutta
la piazza si sia mossa, ec-
cezion fatta per Standa.
Anche rispetto alle marche
dei produttori l’insegna ha
un posizionamento eleva-
to, ancor più discosto del-
l’anno precedente. Il valore
indice prezzi è superiore
del 25% quello minimo e
maggiore di 7 punti rispet-
to a quanto riscontrato nel
2003. Inoltre, poiché si è
registrato un incremento
della competitività di prez-
zo, anche il delta tra Stan-
da e la seconda insegna
meno aggressiva, ossia Co-
nad, è ancora più elevato
de l l ’ anno precedente
(+13% nel 2004 contro un
+6% de l  2003) .  So la -
mente nell’ambito delle
marche del distributore
Standa ha migliorato il

ca un ruolo fondamentale
la forza della marca pro-
pria, intesa come ricono-
scimento da parte dei con-
sumatori di un valore in-
trinseco assegnato all’inse-
gna, che condiziona il po-

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). 

Carrefour Via Prato, 145 - Calenzano
Ipercoop Via S. Maria del Castagnolo 

Loc. Lastra a Signa 11.000 58
Panorama C.C. I Gigli - Loc. Capalle 12.000 53

Il campione di Firenze

IPERMERCATI

Insegna Indirizzo Mq Casse

Conad Via Scipione, 94 800 5
Coop Via Cimabue, 47 1.400 13
Esselunga Via Canova, 164 3.200 23
Standa Piazza Dalmazia, 12/14 700 6
Pam Via Di Novoli, 97/C 1.410 10

SUPERMERCATI

Dico Via B. Marcello, 3 400 2
Lidl Via Baracca, 177 750 4
Penny Market Via Burchiello, 93 580 4

DISCOUNT



L’ultima rilevazione
conferma la

diversificazione dei
posizionamenti a

Firenze. Fino al 2001 la
piazza presentava un delta nel
valore indice prezzi piuttosto

basso (inferiore a 15 punti);
dal 2002 invece tra l’insegna

più aggressiva e quella più
competitiva i punti

percentuali sono diventati 16,
18 e, infine, 25. Nell’ultimo

anno si evidenzia il
posizionamento compatto

degli ipermercati a
indicazione di una forte

concorrenza con lo
spostamento verso l’alto di

quasi tutti i supermercati. Di
particolare significatività è
l’incremento del valore di

Esselunga e Coop. 
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Evoluzione della competitività di prezzo: 1994-2004
(valore indice: 100 = insegna più competitiva)

Penny Market conferma la
propria leadership e determina il
livello dei primi prezzi, seguita da
Dico. Ipercoop e Coop sono ancora
più aggressive con valori minimi in
concorrenza diretta con i discount.

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

Supermercati

Si è ampliato ulteriormente il delta tra premium price e primi prezzi, già
intorno ai 75 punti nelle due rilevazioni precedenti. Nel 2004 la differenza nei supermer-
cati e ipermercati è risultata di 79 punti. Ciò è dovuto principalmente all’innalzamento
della media dei premium price (+4 punti). 

Discount

*Presente in almeno tre segmenti

Ipermercati
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sizionamento di prezzo.
Per tale ragione, a diffe-
renza di ciò che avviene
per le marche dei produt-
tori, un valore di prezzo
basso può essere imputa-
bile a una debolezza del-
l’insegna. Soltanto per le
marche sostenute negli

anni da una politica forte
i distributori possono
spingere sulla leva prezzo
senza svilirne il valore.

Doppio leader
I due leader di prezzo Iper-
coop e Coop rafforzano ul-
teriormente tale posizio-

namento non solo nell’am-
bito dei primi prezzi. Iper-
coop si conferma l’insegna
più aggressiva rispetto alle
marche dei produttori ed è
molto vicina al limite mini-
mo anche rispetto alle
marche del distributore di
tipo strategico. Coop è il
supermercato più aggres-
sivo sia nell’ambito delle
marche dei produttori sia
in quello delle marche del
distributore di tipo strate-
gico. Rispetto alle marche
del distributore, Carrefour
ha determinato l’ingresso
sulla piazza di una marca
di tipo tattico, il brand 1, il
cui posizionamento di pri-
mo prezzo modifica radi-
calmente il quadro com-
plessivo. Per tale ragione
questa marca viene spesso
esclusa dall’analisi dei rap-
porti competitivi tra le al-
tre marche del distributo-
re. Carrefour, operando
con due private label, diffe-

renzia notevolmente il loro
posizionamento: la marca
d’insegna ha la profondità
massima con un valore in-
dice prezzi elevato. L’in-
gresso di Carrefour può a-
ver contribuito allo svilup-
po della concorrenza di
prezzo; l’ipermercato in-
fatti ha un posizionamento
nell’ambito dei primi prez-

zi complessivamente non
competitivo, ma in linea
con i discount se si consi-
derano soltanto i segmen-
ti nei quali è presente la
marca tattica. 

Per quanto riguarda le
marche dei produttori Car-
refour è molto forte insi-
diando sia Panorama sia I-
percoop. La differenza di

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
quantitativo ma si arriva a dei significati di tipo qualitativo: i valori indice
dei grafici e delle tabelle sono da leggere come indicatori di posiziona-
mento e non come valori assoluti. In particolare per quanto concerne gli
indicatori di competitività la metodologia tende ad amplificare le differen-
ze di posizionamento. Non hanno nulla a che vedere con le rilevazioni set-
timanali dei prezzi della concorrenza. Il paniere prodotti è determinato dal
livello di memorabilità dei prezzi agli occhi del consumatore. In questo
senso i posizionamenti nell’area dei prezzi sono quelli percepiti dai consu-
matori. Ciò non toglie che i dati sono rilevati e trattati in modo scientifico
e che quindi gli indicatori sono strettamente correlati alla realtà. Il limite
della metodologia concerne essenzialmente la dimensione e la tipologia
del paniere di prodotti. È sufficientemente rappresentativo del grocery tra-
dizionale. Non può dare indicazioni sul comportamento delle insegne nel-
l’area del fresco - in particolare della vendita assistita - e dell’innovazione
assortimentale. I grafici e le mappe del laboratorio tendono a penalizzare le
insegne particolarmente innovative.

premium price primo prezzomarca insegna* marca fantasia* 

Co
na

d

Co
op

Es
se

lun
ga Pa
m

St
an

da
Ca

rre
fou

r
Ipe

rco
op

Pa
no

ram
a

Dico Lid
l

Pe
nn

y M
ark

et

40

60

80

100

120

140

160



Forti      Alti

Bassi         Deboli

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

100 110 120 130 140

Conad
Coop

Esselunga

Pam/I Tesori dell’Arca

Standa

Carrefour

Carrefour/1

Ipercoop

Panorama/I Tesori dell’Arca MediaP
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

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

100 105 110 115 120 125

Conad
Coop

Esselunga

Pam Standa

Carrrefour

Ipercoop

Panorama

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:

 p
rim

a 
se

tt
im

an
a 

no
ve

m
br

e 
20

04
 ©

M
A
R
K
 U

P

INSEGNA EVOLUZIONE 

Conad Sostanzialmente invariato 
Coop Meno competitivo
Esselunga Meno competitivo
Standa Meno competitivo 

Carrefour Nuovo entrante: aggressività di prezzo 
e profondità di assortimento

Ipercoop Sostanzialmente invariato
Panorama Migliora la competitività di prezzo

IL GIUDIZIO DI

IL GIUDIZIO DI

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)

Nell’analizzare l’e-
voluzione del posi-
zionamento non si è
tenuto conto dell’in-
gresso della marca tatti-
ca di Carrefour (1) il cui
posizionamento di pri-
mo prezzo condiziona
notevolmente il quadro
complessivo. Ciò che si
è valutato è il rapporto
tra le altre marche. E-
scludendo dall’elabora-
zione la marca tattica, i
tre ipermercati della
piazza hanno valori di
prezzo molto vicini;
cambia in maniera signi-
ficativa la profondità.
Tra  i  supermercat i
Coop è il più aggressivo
con una profondità su-
periore alla media.

Lo scenario è simi-
le a quello dell’anno
precedente per ciò
che riguarda i posizio-
namenti limite, sebbene
si riscontri l’ampliamen-
to del delta tra il valore
indice di prezzo massi-
mo (definito da Standa)
e quello minimo (defini-
to da Ipercoop). Si è ve-
rificata una polarizzazio-
ne per canali: da un lato
gli ipermercati con dif-
ferenze di profondità
ma non di prezzo, dal-
l’altro i supermercati (e-
sclusa Standa) con valo-
ri superiori del 7-10% al
minimo della piazza.

INSEGNA MARCA EVOLUZIONE

Conad Conad Sostanzialmente invariato
Coop Coop Sostanzialmente invariato
Esselunga Esselunga Sostanzialmente invariato
Standa Standa Sostanzialmente invariato

Carrefour Carrefour Nuovo entrante: profondità elevata
Carrefour 1 Nuovo entrante: posizionamento 

di primo prezzo
Ipercoop Coop Sostanzialmente invariato
Panorama I Tesori dell’Arca Migliora in competitività

        MARCHE DEL DISTRIBUTORE

       MARCHE DEI PRODUTTORI
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prezzo tra gli ipermercati è
minima, non significativa
per differenziare posizio-
namenti .  Viceversa la
profondità dell’assorti-
mento mette in luce un
ampio divario tra Iper-
coop, il più spartano, e Pa-
norama e Carrefour. 

Mentre Panorama con-
ferma e migliora la propria

aggressività di prezzo,
Pam punta a un posiziona-
mento differenziante nel-
l’ambito delle marche del
distributore, centrale per
ciò che concerne le marche
del produttore e poco com-
petitivo sul fronte dei pri-
mi prezzi. Pam sembra
perseguire una politica in
linea con Esselunga. Que-

st’ultima è risultata tutta-
via più aggressiva nell’ulti-
mo anno e meno differen-
ziante. È centrale alla piaz-
za per ciò che riguarda pri-
mi prezzi e marche dei
produttori, ma mantiene e-
levato il posizionamento
della marca propria che ha
il valore indice più alto del-
la piazza (89 punti) con u-

no scostamento dal primo
prezzo del 40%. 

Si segnala lo spostamen-
to di Conad verso una
maggiore competitività di
prezzo nell’ambito dei pri-
mi prezzi e delle marche
dei produttori; i valori as-
soluti non sono cambiati
radicalmente, tuttavia nel
contesto complessivo l’in-

segna si è allineata agli al-
tri supermercati.

La scala prezzi
Anche a Firenze come a
Bologna (piazza analizzata
nel precedente numero di
MARK UP) la differenza
tra premium price e primo
prezzo si è ampliata ulte-
riormente. In Toscana ave-



va già raggiunto i 75 punti
circa nel 2002 e nel 2003;
nell’ultima analisi il delta è
risultato di 79 punti. Si è
registrato l’innalzamento
di 4 punti del valore medio
del premium price, mentre
il valore di chiusura della
scala prezzi si è mantenuto
basso, in linea con le due
rilevazioni precedenti. Si
conferma la tendenza ver-
so una scala prezzi a forma
di clessidra: i due estremi
diventano sempre più im-
portanti e si erode lo spa-
zio per i posizionamenti
intermedi.

La marca del distributore
La marca tattica 1 di Car-
refour condiziona notevol-

mente il quadro complessi-
vo con un posizionamento
di primo prezzo in concor-
renza con i valori minimi
della piazza. Il valore me-
dio delle marche cosiddette
strategiche è risultato su-
periore l’anno precedente
di circa 2 punti; nell’ambito
della scala prezzi si colloca-
no poco più in basso del va-
lore intermedio tra i due e-

stremi. Il posizionamento è
diverso in Coop e Ipercoop
in ragione del valore molto
basso dei primi prezzi; in
questo caso la marca inse-
gna ha un valore superiore
ai primi prezzi del 55-56%
contro una media del 35%.
Viceversa in Standa e Pam,
pur avendo un valore indi-
ce prezzi piuttosto elevato,
la marca insegna si distan-
zia meno dai primi prezzi.
Considerando il rapporto
tra le insegne rispetto a
questo parametro si evi-
denzia l’ampio delta tra la
marca strategica più com-
petitiva (I Tesori dell’Arca
di Panorama) e la marca
tattica di Carrefour: la pri-
ma ha un valore indice
prezzi superiore del 22% e
un assortimento 3 volte più
profondo. 

Escludendo la marca 1
dall’analisi, si conferma il
posizionamento differen-
ziante di Esselunga, meno
marcato rispetto l’anno
precedente per una ridu-
zione della profondità di
assortimento, e la compe-

titività di prezzo della mar-
ca Coop, sia nell’ipermer-
cato sia nel supermercato.
D’altro canto si registra il
posizionamento allineato
degli ipermercati della
piazza per ciò che riguarda
il prezzo. Le due insegne
più deboli sono Standa e,
paradossalmente, Pam.

I primi prezzi
Considerando l’intero
campione dei punti di ven-
dita, il valore medio dei
primi prezzi della piazza è
sceso a partire dal 2001
passando dai 65 punti del
2001 ai 59-60 punti negli
anni successivi. Nella Gda
tradizionale il valore di
chiusura della scala prezzi
ha raggiunto il minimo nel
2002 (61,5 punti) ed è di
poco superiore nei due an-
ni successivi. Anche a Fi-
renze si è verificato il ritor-
no della concorrenza in
quest’area della scala prez-
zi. In particolare nell’ulti-
mo anno due insegne della
Gda hanno valori in linea
con i discount: si tratta di I-
percoop e Coop, il cui pri-
mo prezzo medio è supe-
riore a Penny (l’insegna
più aggressiva della piaz-
za) di soli 2 e 5 punti; tra i
discount Dico si colloca
più in alto con un valore in-
dice di 108,7 punti. Tra le
altre insegne di supermer-
cati e ipermercati Panora-
ma ha ridotto di molto i
primi prezzi; il valore me-
dio è superiore del 18% ri-
spetto a quello di Penny.
Gli altri hanno tutti un po-
sizionamento più alto che
varia da +30% di Conad a
+41% di Pam rispetto al
dato minimo della piazza.

Le marche dei produttori 
Lo scenario è cambiato con
gli estremi occupati dalle
medesime insegne dell’an-
no precedente: Ipercoop la
più aggressiva, Standa la

meno competitiva. Que-
st’ultima si è allontanata
ancor di più dalle altre con
un valore indice prezzi su-
periore del 25% rispetto al
minimo. I cambiamenti
concernono principalmen-
te la polarizzazione dei su-
permercati verso il centro
del quadro, con un diffe-
renziale di prezzo rispetto
agli ipermercati piuttosto
omogeneo che varia dal 7
al 10%. Gli ipermercati de-
finiscono un altro polo con
un posizionamento molto
aggressivo, pur con profon-
dità differenti. Nel qua-
drante dei forti, elevata
competitività e profondità
di assortimento, si colloca-
no Panorama e Carrefour;
per il primo si tratta di una
conferma, mentre il secon-
do, nuovo entrante, svilup-
pa da subito una politica
aggressiva. Nella preceden-
te rilevazione si collocava-
no in tale area anche Iper-
coop ed Esselunga; en-
trambe hanno attualmente
una profondità inferiore.
Per Esselunga si riscontra
uno spostamento verso il
centro, indicativa di una
perdita di competitività
che si segnala anche per
Coop. 

I discount
Il campione di discount ha
perso nell’ultima rilevazio-
ne un’insegna storicamen-
te significativa, Eurospin,
mentre si è inserito nuova-
mente Dico. Le due inse-
gne più aggressive restano
Penny e Lidl con un posi-
zionamento molto vicino
tra loro. Dico ha un valore
superiore del 9% ed è per-
tanto meno aggressivo di
Ipercoop e Coop. A Firen-
ze, contrariamente a
quanto spesso succede
nelle piazze settentrionali,
il format discount non si è
insediato in modo struttu-
rato e pesante. 
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Concept
●● Firenze, piazza evoluta, si caratterizza per la

ridotta presenza di insegne; nell’ultimo anno
tuttavia il panorama si è arricchito di un nuo-
vo ipermercato, Carrefour. 

●● Esselunga, insegna storicamente leader d’im-
magine e di quota di mercato, nell’ultima ri-
levazione ha spinto sulla leva prezzo, perden-
do così la forte connotazione differenziante. 

●● Ipercoop e Coop stabiliscono gli standard di
competitività delle marche dei produttori e
della marca propria. Competono con i di-
scount sul piano dei primi prezzi.

●● Il livello competitivo dei discount è rimasto
pressoché costante negli ultimi tre anni; si è
ridotto il delta rispetto alla Gda in ragione
dello sviluppo competitivo di quest’ultimo.

Competitività della piazza di Firenze
Performance/
competitività

Competitività 
primi prezzi

Competitività
marca strategica***

Ampiezza listino 
marca strategica***

Profondità

Competitività 
marche leader

Fonte: MKTG - Focus on line - Rilevazione: prima settimana novembre 2004 ©MARK UP

Piazza* Supermercati Ipermercati Discount

Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore Maggiore Minore

Penny Standa Coop Standa Ipercoop Carrefour Penny Dico
Market Market

Panorama Pam,  Standa, Pam, Panorama Carrefour N.S.** N.S.**
Esselunga Coop Esselunga

Carrefour Standa Coop Standa Carrefour Panorama N.S.** N.S.**

Panorama Coop Esselunga Coop Panorama, Ipercoop N.S.** N.S.**
Carrefour

Ipercoop Standa Coop Standa Differenze N.S.** N.S.**
non significative

*totale campione supermercati, ipermercati, discount; **non significativo;***esclusa la marca 1

Si tratta di una delle piazze più evolute del quadro na-
zionale. Da sempre la struttura distributiva è definita da poche inse-
gne. Negli ultimi quattro anni si è sviluppato il canale ipermercati e il po-
sizionamento delle insegne si è andato polarizzando in base ai format.
La leadership di Esselunga, messa in evidenza nelle passate indagini, è
minata dall’incremento della concorrenza registratasi nell’ultimo anno.

Firenze secondo MARK UP


