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I freschi della Gda di Milano
Data rilevazione: 11-16/3/2002

Prodotti

N
o

te

Cinisello B. (Mi) Assago (Mi) Rozzano (Mi) c.c. La Torre V. Washington V. Soderini V. Foppa P.za Frattini
Iper Iper Iper Iper Superstore Super Super Super

■ Prosciutto crudo 1° prezzo 17,99 15,00 o.s. 15,99 17,99 20,61 12,99 18,23 11,03 o.s.
■ Prosciutto crudo Parma 22,67 23,16 25,30 22,65 22,88 22,67 22,15 23,71
■ Prosciutto crudo S. Daniele 23,20 24,22 26,66 22,57 23,40 22,67 23,18 –
■ Culatello 36,00 34,50 41,27 33,49 45,81 33,62 49,53 –
■ Speck 20,10 15,30 o.s. 21,38 19,42 20,61 20,56 23,71 20,61
■ Coppa 19,06 12,90 o.s. 17,51 16,91 22,21 24,22 16,90 o.s. 20,61
■ Pancetta coppata 12,34 18,41 18,02 13,69 15,91 16,73 14,90 o.s. 16,73
■ Pancetta arrotolata 12,76 13,84 13,89 13,39 14,36 14,77 16,47
■ Pancetta tesa 11,83 – 9,99 9,25 11,26 9,29 15,44 15,44
■ Lardo 10,28 11,18 10,58 11,31 11,26 8,37 7,70 10,28
■ Salame Milano 16,09 9,20 o.s. 14,80 16,79 23,71 18,23 16,47 16,47
■ Salame Felino 12,85 – 14,86 17,40 19,94 23,55 20,09 20,09
■ Bresaola 27,12 18,80 o.s. 16,66 o.s. 26,29 28,25 28,35 27,27 28,35
■ Prosciutto cotto 1° prezzo 13,37 11,10 12,99 10,81 15,91 11,83 19,57 13,89
■ Prosciutto cotto top price 23,71 24,73 19,49 20,61 23,19 23,65 23,19 23,65
■ Mortadella 9,24 8,15 o.s. 9,71 10,29 11,26 9,70 8,90 o.s. 6,54 o.s.
■ Salame cotto 10,28 12,34 12,30 10,59 10,23 11,40 14,41 9,76

Servizio 5 persone in 5 persone in 
2 postazioni

2 persone 
2 postazioni

3 persone 3 persone 2 persone 2 persone 2 persone

Opzioni d’acquisto take away, take away,  take away, take away, solo sfuso, take assente take away, take away 
stessi prezzi stessi prezzi stessi prezzi prezzi diversi away, prezzi più alti take away stessi prezzi limitato

N.B.: in grassetto i prezzi più bassi, in corsivo rosso quelli più alti; o.s.: offerta speciale
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Più sensibili le differenze per i salumi privi di denominazioni di origine
(prezzi in euro)

Non sempre quelli 
al taglio sono
allineati a quelli take
away. Si presentano,
in genere, superiori

ANDREA MANICARDI

Q uella dei salumi è
forse la famiglia di
prodotti più tradi-
zionale del reparto

dei freschi al taglio. Per la
rilevazione dei prezzi ab-
biamo visitato 8 punti di
vendita di insegne diffe-
renti della Gda, operanti
con diversi format nell’a-
rea di Milano. Gli articoli
presi in considerazione so-
no 17 e rappresentano i più
significativi item dei salu-

mi crudi e cotti. I prezzi si
riferiscono al prodotto ta-
gliato al banco, anche se in
molti casi gli stessi salumi
sono proposti con il servi-
zio take away in confezioni
già pronte per l’asporto. In
questi casi i prezzi sono al
massimo uguali, ma mai
inferiori.

In alcune insegne erano
in corso offerte speciali;
ne abbiamo ugualmente
indicato i prezzi in quan-
to non vi è settimana in
cui non sia in corso qual-
che promozione. Ma non
sono stati presi in consi-
derazione nel fare raf-
fronti. I prezzi mostrano
un sostanziale equilibrio
tra le varie insegne, indi-
pendentemente dai for-
mat. Con due eccezioni: I-

Prezzi simili nei salumi Doc
TAKE AWAY • con le eccezioni divaricanti di Ipercoop negli iper e di Pam nei super

percoop ha 6 prezzi più
bassi e Pam 6 prezzi più e-
levati.

I prodotti. Le caratteri-
stiche qualitative dei vari
salumi non sempre sono
facilmente raffrontabili,
perché, se ci sono prodot-
ti le cui denominazioni
sono sufficienti a consen-
tire un paragone omoge-
neo (è il caso del prosciut-
to di Parma o di San Da-
niele), altri possono pre-
sentare sotto lo stesso no-
me varianti anche notevo-
li per origine, stagionatu-
ra, pezzatura ecc. In gene-
rale per gran parte dei sa-
lumi è offerto nel banco
del taglio un solo tipo di
prodotto, con l’eccezione
dei prosciutti cotti, pre-

senti invece con 3 o 4 va-
rianti definite solo con la
loro marca.

Per questo le escursioni
di prezzi più contenute si
trovano nei prosciutti cru-
di Doc, mentre per gli altri
prodotti le differenze pos-
sono essere consistenti (e-
scludendo sempre le offer-
te speciali). Inoltre, laddo-

ve l’offerta è completata
con le confezioni pronte
take away ormai diffuse
un po’ dappertutto, i prez-
zi sono gli stessi di quelli
del taglio diretto quando
riguardano gli stessi salu-
mi proposti al banco, men-
tre sono sempre più alti
quando offrono confezioni
presentate con vaschette
in atmosfera protetta pro-
dotte da fornitori esterni.

Altre osservazioni. Negli
ipermercati più grandi il
servizio di salumeria è
svolto in due aree diverse -
per il taglio diretto e per le
preparazioni take away -
mentre negli altri i due ser-
vizi sono svolti dagli stessi
addetti. Di solito l’assorti-
mento proposto al taglio è
più ampio di quello take
away, con l’eccezione di
Pam, che privilegia il pro-
dotto pronto.

Per l’informazione, ven-
gono utilizzati i più svaria-
ti tipi di cartellini, compo-
nibili, stampati, disegnati
su lavagnette, dove spesso
sono anche segnalate le o-
rigini o le denominazioni
tipiche. Carrefour invece
segnala alcuni prosciutti
a proprio marchio di filie-
ra controllata.  

Sempre più spazio per il take away
Insegne Qualità Layout Display Servizio

Auchan media buono buono buono

Carrefour media buono normale buono

Iper media buonoono normale buono

Ipercoop media normale normale normale

Esselunga medio-alta normale normale normale

Gs media normale normale normale

Pam medio-alta buono buono normale

Sma media buono normale normale


