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I freschi della Gda di Milano
Data rilevazione: dal 16 al 20/4/2002
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Prezzi troppo diversi: alla Gda non sembra interessi molto la concorrenza
(prezzi in euro)

gamma (dove spesso sono
presenti varianti di insalate
miste con diverse composi-
zioni). In un solo caso (Gs)
sono presenti tutte e 15 le
varietà considerate, men-
tre il numero minore (11) è
offerto da Auchan e Iper-
coop. Notevoli sono alcune
escursioni dalla media
prezzi e quasi ogni insegna
presenta o il prezzo più al-
to o quello più basso. Fa
eccezione Ipercoop che,
pur con un numero ridotto
di articoli, presenta ben 5
valori più bassi e nessuno
più alto. Nella valutazione
le offerte speciali non sono
state considerate. In gene-
re si nota maggior equili-

Grandi diversità nelle insalate
DIFFERENZIAZIONE • sempre di più alla prima gamma si affianca la quarta gamma

brio nella 4a gamma che
nella 1a dove si notano le e-
scursioni più rilevanti. 

Le differenze. Occorre te-
ner presente però che le in-
salate, differenziandosi
spesso per origini, pezza-
ture, grado di lavorazione
ecc., non sempre presenta-
no caratteristiche qualita-
tive uguali. Il raffronto dei
prezzi è quindi indicativo,
anche se attendibile. Dove
un prodotto è presente in
più versioni, il prezzo indi-
cato è quello più basso. 

Nella 4a gamma spesso i
prodotti presenti sono da
considerarsi “di marca” in
quanto confezionati da

produttori noti come Bon-
duelle e Cirio. Diffuse sono
anche le marche del distri-
butore che alcuni ipermer-
cati (Iper e Carrefour) pre-
parano anche direttamen-
te nel punto di vendita.
Mentre la 1a gamma è qua-
si dovunque venduta sfusa

(con l’eccezione di Esse-
lunga che presenta solo
prodotti confezionati), la
4a gamma è sempre propo-
sta in confezioni di peso
fisso: 100, 125, 150 e 200
grammi (con l’eccezione di
Carrefour, che propone al-
cune referenze di marca
propria a peso variabile). 

Altre osservazioni. Le in-
salate di 4a gamma, già ta-
gliate e senza scarti, stan-
no ampliando notevol-
mente la loro presenza su-
gli scaffali della Gda. In
questo modo il comparto
dell’ortofrutta comincia a
differenziarsi da quello
dei mercati rionali. Il ser-
vizio però è alquanto co-
stoso, visto che, a fronte
di una media di poco più
di 2 euro al kg per le insa-
late di 1a gamma, quelle
lavorate superano spesso
i 10 euro. Anche tra i pro-
dotti biologici si trovano
alcune insalate, soprattut-
to di 4a gamma, più costo-
se delle normali, che con-
tribuiscono però a diffe-
renziare le insegne. Lo
stesso effetto causano i
prodotti di filiera control-
lata che cominciano ad
apparire anche nell’orto-
frutta, pur se non ancora
nelle insalate.

Pesi fissi per la quarta gamma
Insegne Qualità Layout Display Servizio

Auchan media buono buono normale
Carrefour media buono buono buono
Esselunga media normale normale buono
Gs media buono normale normale
Iper media buono buono limitato
Ipercoop media normale normale normale
Pam media normale normale normale
Sma media normale normale buono

ANDREA MANICARDI

D
estagionalizzazione,
4a gamma, biologico:
sono tutti elementi
che stanno differen-

ziando l’offerta ortofrutti-
cola della Gda e che di re-
cente hanno ampliato
notevolmente l’offerta delle
insalate. A queste è dedica-
ta la presente rilevazione
prezzi presso 8 insegne. I
prodotti presi in considera-
zione presenti in almeno 4
insegne sono 15, anche se
presso alcuni distributori
l’effettiva ampiezza della
famiglia è maggiore, grazie
ad altri tipi e varietà di in-
salate sfuse e tagliate di 4a
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Servizio

Opzioni d'acquisto

Indicazioni sui 
cartellini/etichette

Varie (filiera, 
packaging ecc.)

Sfuso pesato dal
personale, 4a g.
in scaffale frigo

1a g. in parte con-
fezionata, 4a g.
anche biologico
Cartellini com-
ponibili appesi

4a g.: Bonduelle
e marca propria

Sfuso pesato dal
personale, 4a g. in
parte preparata in
loco e a peso var.
1a g. solo sfuso 

Lavagne per lo
sfuso, cartellini
per la 4a g.
4a g.: Viver Sano e
marca propria

Sfuso pesato dal
personale,  4a g.
in parte preparata
in loco
1a g. solo sfuso 

Cartelli appesi

Ridotta la scelta
della 4a g.

Sfuso autope-
sato, 4a g. in va-
sca frigo 

1a g. solo sfuso
4a g.anche bio-
logico
Cartelli appesi 

4a g.: Le verdi i-
dee

Tutto preconfe-
zionato e in ban-
chi refrigerati

Molto biologico

Cartellini sulle
mensole

Molte possibiltà
di scelta

Sfuso autopesa-
to, 4a g. in banco
frigo

1a g. solo sfuso,
4a g. anche biolo-
gico
Lavagnette e car-
tellini per 4a g.

4a g.: Viver Sano 

Sfuso autopesa-
to, 4a g. in vasca
frigo 

1a g. solo sfuso,
4a g. anche bio-
logico
Lavagnette e car-
tellini per 4a g.

4a g.: Bonduelle e
Ortobell

Sfuso autopesa-
to, 4a g. in banco
frigo

1a g. prevalente
sfuso, 4a g. an-
che bio
Lavagnette e car-
telli a mano

4a g.: Sma/Au-
chan e Cirio

N.B.: in grassetto i prezzi più bassi, in corsivo rosso quelli più alti; o.s.: offerta speciale

Prodotti
Rescaldina (Mi) Assago (Mi) Rozzano (Mi) C.c. La Torre V. Washington V. Soderini V. Tolstoi P.za Frattini

iper iper iper iper superstore super super super
■ Canasta - 1,90 1,98 1,54 - 1,29 1,50 -
■ Chioggia 3,80 5,10 4,99 - 2,99 3,99 3,90 3,80
■ Indivia (Belga) 4,42 3,80 3,20 2,57 3,99 3,38 3,98 3,86
■ Lattuga 1,60 2,50 2,60 1,55 1,49 1,39 1,40 1,30
■ Riccia 2,20 2,50 2,10 1,75 1,89 1,79 2,40 1,90
■ Romana 1,80 1,70 1,35 1,00 1,29 1,19 1,35 1,60
■ Rucola - 5,50 4,95 2,80 4,49 5,90 3,80 4,63
■ Scarola 2,20 2,50 2,10 1,64 1,99 1,79 2,40 1,90
■ Trevisana - - 3,40 - 3,35 3,99 4,20 -
■ Veronese - 4,60 3,59 - 3,85 3,99 4,20 3,75

■ Cicorino 11,27 11,67 8,90 - 8,95 12,33 10,00 o.s. 10,27
■ Rucola 12,00 11,83 10,90 11,84 9,75 11,25 7,50 o.s. 10,25
■ Songino (Valeriana) 10,30 12,30 - 13,92 9,75 12,65 15,10 14,95
■ Insalatina 10,30 8,21 - 11,04 8,95 10,00 - 11,05
■ Carote julienne 5,70 4,08 6,95 4,75 3,25 o.s. 4,08 4,80 5,90
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