
ALDO BRUGNOLI

N
el precedente nu-
mero di MARK UP,
a conclusione del
settimo anno con-

secutivo di rilevazione del
laboratorio, abbiamo pre-
sentato l’analisi del posi-
zionamento delle insegne
e dei canali distributivi.
Nell’attuale numero si
considerano invece le va-
rie realtà territoriali prese
in esame nel corso dell’an-
no: le 11 piazze monitora-
te negli ultimi sei mesi del
2000 e nei primi sei mesi
del 2001, con riferimento a
quanto osservato negli an-
ni precedenti. L’analisi
prende in considerazione i
principali indicatori della
scala prezzi, ossia i primi
prezzi, le marche del di-
stributore, le marche lea-
der di segmento e quelle a

diffusione nazionale. La
non contemporaneità del-
le varie rilevazioni richie-
de un’elaborazione che
neutralizzi le differenze le-
gate ai cambiamenti nelle
politiche di assortimento e
di prezzo. Per tale ragione
le principali unità di misu-
ra sono i posizionamenti
nell’ambito della scala
prezzi, considerando que-
sti in ragione dei prezzi
medi delle singole piazze.
Ciò significa, per esempio,
che a uno stesso valore in-
dice potrebbe non corri-
spondere il medesimo
prezzo assoluto. Tuttavia
considerando l’assorti-
mento complessivo, quel
valore assume lo stesso si-
gnificato in quanto misura
la distanza tra esso e i
prezzi medi della piazza.
Tale premessa, esplicitata
anche nel riquadro meto-

dologico, è molto impor-
tante perché nei commen-
ti alle tabelle la sintesi dei
concetti potrebbe fuorvia-
re da una corretta analisi
dei dati. Per esempio, nel
grafico di posizionamento
delle marche nazionali,
Genova ha il valore indice
prezzi più elevato. In sin-
tesi si può dire che è la me-
no competitiva, ma ciò va
inteso nel senso che le
marche nazionali hanno
un valore indice medio
sulla piazza superiore a
quello riscontrato nelle al-
tre realtà. Il loro prezzo as-
soluto potrebbe non essere
più elevato, ma il loro po-
sizionamento lo è sicura-
mente.

Il primo dato da consi-
derare è relativo ai cam-
biamenti nel campione.
Nel complesso i punti di
vendita sono 186, due in
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Il confronto 

sette anni dopo 

tra le 11 piazze

ha registrato variazioni di
rilievo è Pescara. Le inse-
gne monitorate sono pas-
sate da 21 a 14 in ragione
dell’uscita di tre supermer-
cati e di quattro discount.
La riduzione del numero
di discount ha determina-
to un cambiamento nella
politica del canale in linea
con quanto avvenuto nel-
l’ultimo anno in altre
realtà. Tra le insegne non
più rappresentate, infatti,
tre erano di soft discount,
con un assortimento para-
gonabile a quello dei su-
permercati. Dal nuovo as-
setto strutturale è emersa
una maggiore aggressività
e omogeneità di compor-
tamento del canale. In ba-
se alle principali variabili
considerate nell’analisi, si
può osservare come nu-
merose realtà territoriali
abbiano ottenuto un posi-
zionamento più simile tra
loro nell’ultimo anno. L’a-

Analisi dei prezzi
■■ detersivi lavatrice bucato

normale, fustino da 3,0 a 5,0 kg
■■ fette biscottate normali,

270/360 g
■■ olio d’oliva, 1 litro
■■ passata di pomodoro, 680/720

g, vetro
■■ pasta di semola, formati normali,

500 g
■■ succhi di frutta 100%,

poliaccoppiato 1 litro
■■ tonno olio d’oliva, 160 g x 2 

(per i discount anche il pezzo
singolo)

La marca del distributore
Per marca strategica si 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).

Analisi della profondità 
dell’assortimento 

delle marche commerciali
Tutte le referenze di:
■■ tutte le tipologie di detersivi 

per lavatrice
■■ fette biscottate normali, speciali,

integrali ecc.
■■ olio d’oliva, extravergine, vergine, 

di sansa, oliva speciali
■■ passate, polpe, pelati e concentrati
■■ pasta di semola formati normali
■■ succhi 100% e nettari
■■ tonno all’olio d’oliva, 

in extravergine, in olio di semi 
e al naturale

La metodologia

2001: maggiore omogeneità 
sul fronte dei primi prezzi

PREZZI SU PIAZZA • monitoraggio nei punti di vendita della Gda 

Milano è la piazza più competitiva seguita da Torino, Brescia e Verona. Meno aggressive Genova e Pescara

Il campione complessivo esaminato

Supermercati TotaleIpermercati

’99/00 ’00/01 ’99/00 ’00/01 ’99/00 ’00/01 ’99/00 ’00/01
Torino 10 11 8 8 7 6 25 25
Milano 13 13 8 8 6 5 27 26
Napoli 5 7 3 4 1 1 9 12
Bari 7 10 3 3 2 2 12 15
Bologna 8 7 3 4 6 5 17 16
Firenze 5 6 1 2 4 3 10 11
Brescia 7 9 3 3 4 3 14 15
Roma 10 11 4 3 5 6 19 20
Verona 7 8 3 3 6 6 16 17
Genova 7 7 1 1 6 7 14 15
Pescara 8 5 4 4 9 5 21 14
Totale 87 94 41 43 56 49 184 186
Italia

Discount

● In questo numero il laboratorio di MARK UP analizza l’intero campione di punti
di vendita di 11 piazze: 186 punti di vendita rappresentativi dei tre canali
supermercati (94 ), ipermercati (43) e discount (49). 

● Il confronto tra le 11 piazze, considerate dal monitoraggio continuativo Focus
online - Mktg, si basa sugli indicatori più importanti delle scale prezzi (primi
prezzi, posizionamento delle marche leader e delle marche del distributore) e
degli assortimenti (numero medio di marche trattate, nazionali e private label).

● L’elaborazione si basa sui valori indice riscontrati nelle singole piazze, al fine di
annullare le differenze di prezzo legate alla non contemporaneità delle
rilevazioni. Sono state calcolate, dunque, le medie dei posizionamenti. Non
sono stati confrontati i prezzi reali praticati in ciascuna piazza, bensì le differenze
di posizionamento attribuite alle diverse tipologie di marca. Sono state
riscontrate quindi le politiche commerciali applicate in ciascuna piazza. 

I criteri di confronto tra le 11 piazze

più rispetto all’anno prece-
dente. Per quanto concer-
ne i singoli canali, i super-
mercati in esame sono 94
(7 in più rispetto all’anno
precedente), gli ipermer-
cati 43 (2 in più rispetto al
ciclo ’99/2000) e 49 di-
scount (7 in meno rispetto
all’anno precedente). La
piazza che più delle altre



Evoluzione della competitività di prezzo*: ’94/95-’00/01
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Dal ’96/97 al ciclo
’99/00 si riscontra una
tendenza all’omogeneità
di comportamento tra le
piazze rispetto alle marche
nazionali, con poche
eccezioni. Nell’ultimo
anno, invece, le
eccezioni concernono
non solo le due piazze
meno aggressive
di Genova e Pescara, 
ma anche quella più
competitiva, Milano, che 
si discosta per aggressività
da un gruppo affollato 
di realtà territoriali 
dal posizionamento
piuttosto simile. Lo
spostamento verso l’alto
della media e l’ampliarsi 
del gap complessivo tra le
piazze non delineano una
vera e propria inversione 
di tendenza nel processo 
di maggiore omogeneità 
di comportamento. Infatti
delle 11 piazze ben 8 hanno
un valore indice in 
un intervallo di soli 2 punti
percentuali. Anche rispetto
a Milano la differenza 
è piuttosto contenuta: tra il
gruppo delle 8 realtà appena
menzionate e Milano 
si riscontrano da 3,4 
a 1 punto. Genova presenta
il posizionamento più
anomalo dell’ultimo anno. 
Il valore indice medio
riscontrato sulla piazza 
è più elevato di quasi 10
punti rispetto a Milano. 

* La competitività delle piazze
è valutata in base al
posizionamento medio delle
marche nazionali

nalisi dei primi prezzi in-
dica una vistosa riduzione
delle differenze tra le piaz-
ze. Firenze è nuovamente
la piazza con il valore mi-
nimo, ma il gap con tutte
le altre realtà si è ridotto.
In particolare lo sposta-
mento verso il basso del
valore del primo prezzo è
notevole per Milano e Bo-
logna e ha determinato la
riduzione del divario ri-
spetto a Firenze a soli 2
punti percentuali. Brescia,
seconda nell’anno prece-
dente, è la piazza che in-
sieme a Pescara ha modifi-
cato meno il valore dei pri-
mi prezzi. Rimane la terza
piazza insieme a Genova
per aggressività di prezzo.
Le due realtà del sud, Bari
e Napoli, continuano ad a-
vere primi prezzi dal valo-
re indice più elevato, tutta-
via anche in questo caso il
gap nei confronti di Firen-
ze si è ridotto notevolmen-
te, di 5 e 3 punti. 

Anche considerando il
rapporto tra le piazze ri-
spetto alla politica di prez-
zo nei confronti delle mar-
che nazionali, si riscontra
una forte omogeneità di
posizionamenti tra un co-
spicuo numero di piazze.
In questo ambito, la piaz-
za più aggressiva è Milano,
seguono un gruppo di 8
piazze con valori indice
prezzi superiori di 1-3,4
punti percentuali. Il diffe-
renziale è quindi piuttosto
contenuto sia rispetto al
valore minimo di Milano
sia tra queste realtà. Le
due piazze con valori su-
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Competitività dei primi prezzi
(valore indice: 100 = piazza più aggressiva)

• La piazza più aggressiva 
sul fronte dei primi prezzi 
è Firenze, seguita da Milano 
e Bologna. 

• Si riscontra una maggiore
omogeneità e una diminuzione
di tutti i valori indice primi
prezzi.

• Nelle due piazze del sud 
i discount sono marginali 
e la politica dei primi prezzi 
è diversificata sia tra le insegne
sia per segmenti. 
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La scala prezzi
(valore indice: 100 = prezzi medi di ciascuna piazza)
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• Le marche leader si posizionano più in alto rispetto all’anno precedente. I primi prezzi
sono diminuiti di 1 punto.

• Le marche del distributore hanno un posizionamento leggermente
più basso, in particolare le marche di fantasia,

• Il gap tra il leader e il primo prezzo è in media di 37  punti; le piazze
con un divario significativamente più ampio sono Firenze e Genova. 

verso l’alto seppure mini-
mo della marca d’insegna
è in linea con il riposizio-
namento delle marche
leader e ciò determina il

mantenimento del mede-
simo rapporto tra questi
due indicatori: le marche
d’insegna hanno un valo-
re inferiore al leader di

periori sono Pescara e Ge-
nova. Per quest’ultima si
riscontra uno spostamen-
to deciso verso l’alto: il va-
lore indice prezzi è infatti
di quasi il 10% in più in
confronto a Milano. I po-
sizionamenti rispetto alle
marche del distributore di
tipo strategico, a differen-
za di quanto verificato fi-
nora, indicano una mag-
giore dispersione dei valo-
ri. Tuttavia anche in que-
sto caso si riscontrano

gruppi piuttosto omoge-
nei di piazze: nell’area dei
valori più aggressivi si col-
locano Milano, Torino,
Brescia, Verona e Bari.
Nella fascia medio-alta
tutte le altre realtà con u-
no scostamento dal mini-
mo maggiore per Genova. 

La marca del distribu-
tore. Il posizionamento
delle marche del distribu-
tore nelle singole scale
prezzi ha registrato cam-

biamenti minimi in nu-
merose realtà. I casi in
cui si è registrato uno
spostamento verso l’alto
piuttosto significativo so-
no Genova e Pescara. La
piazza di Genova ha ripo-
sizionato verso l’alto tutti
i parametri della scala
prezzi: nel caso delle
marche d’insegna tale
spostamento è di 3 punti.
A Pescara sono le marche
di fantasia ad avere un
valore indice più elevato
di 3 punti mentre le mar-
che d’insegna si sono spo-
state di un solo punto. La
media dei posizionamen-
ti delle marche del distri-
butore è rimasta presso-
ché invariata, con cam-
biamenti per la marca
d’insegna e quella di fan-
tasia inferiori a 1 punto
percentuale. Da questa a-
nalisi sono state escluse
le marche di fantasia co-
siddette tattiche, che non
sono presenti in numero
significativo né nelle sin-
gole piazze né in tutte le
realtà. Lo spostamento

*Presente 
in almeno 

tre segmenti

Milano la più competitiva
●● I cambiamenti strutturali più significativi ri-

guardano la piazza di Pescara, che ha visto l’u-
scita dei soft discount.

●● Più omogeneità di comportamenti tra gran
parte delle piazze. 

●● Genova è meno aggressiva sia per ciò che con-
cerne le marche nazionali sia sul fronte delle
marche del distributore di tipo strategico.

●● Milano ha un posizionamento complessiva-
mente più forte e competitivo. Le realtà più
vicine a Milano, nell’ambito delle marche stra-
tegiche e delle marche nazionali, sono Torino,
Brescia e Verona.
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sette anni dopo
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Napoli Minore profondità

Bari Perde aggressività, mantiene minima la profondità

Bologna Posizionamento pressoché invariato

Firenze Posizionamento prezzi pressoché invariato, diminuisce 
la profondità

Brescia Rimane nell’area dei più competitivi con una riduzione 
relativa della profondità

Roma Passa dall’area dei bassi a quella dei deboli

Verona Più competitiva con una profondità ridotta

Genova È risultata la meno aggressiva con profondità medio-alta

Pescara Posizionamento pressoché invariato
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Le differenze
tra i posizionamenti 
di prezzo si sono
ampliate nuovamente
nell’ultimo anno; il gap
tra il massimo e il
minimo è passato 
da 4,6 a 8,4  punti.
Nessuna piazza ha 
un posizionamento
forte: i due quadranti
più affollati sono quelli
dei deboli e degli alti. 

La differenza 
tra il valore indice
prezzi massimo 
e minimo 
è aumentato
in ragione dello
spostamento 
di Genova da un valore
centrale all’area
estrema dei meno
competitivi.
Considerando 
le altre piazze
l’intervallo 
di variazione 
è rimasto stabile. 

23,6 punti. Per quanto ri-
guarda le marche di fan-
tasia il loro valore indice,
leggermente più basso ri-
spetto all’anno preceden-

te, determina un riposizio-
namento verso il basso di
un punto: tra le leader e
questa tipologia di marca
del distributore si riscon-

trano 26,5 punti. Il rappor-
to tra le piazze rispetto alla
marche del distributore di
tipo strategico indica l’am-
pliarsi delle differenze tra

le varie realtà territoriali.
Le piazze più aggressive su
tale fronte sono Milano,
Torino, Brescia, Verona e
Bari. Tra queste si riscon-

tra un gap di soli 3 punti
nel posizionamento di
prezzo. Le due piazze del
nord-ovest e Brescia aveva-
no ottenuto il medesimo

Piazza Evoluzione del posizionamento 

Torino Perde competitività di prezzo

Milano Posizionamento pressoché invariato

Napoli Posizionamento pressoché invariato

Bari Più competitiva, la profondità rimane minima

Bologna Più aggressiva

Firenze Migliora il rapporto competitivo, 
diminuisce la profondità

Brescia Più competitiva con una perdita di profondità

Roma Perde aggressività, posizionamento centrale

Verona Si sposta decisamente nell’area dei più competitivi

Genova Ha assunto il posizionamento prezzi più elevato

Pescara Posizionamento pressoché invariato

marche del distributore

        marche nazionali
IL GIUDIZIO DI
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Nell’ultimo anno si riscontra una
maggiore omogeneità di posizio-
namento prezzo rispetto alle mar-
che nazionali fra tutte le piazze a
eccezione di Genova e Pescara.
Nell’ambito delle marche strategi-
che si sono ampliate, invece, le
differenze di prezzo. Le piazze più
simili rispetto a entrambi i para-
metri sono Milano, Torino e Bre-
scia. Queste si collocano nell’area
dei più competitivi con una
profondità medio-alta (per ciò che
concerne le marche nazionali, Mi-
lano e Torino hanno gli assorti-
menti più profondi). Genova è la
piazza che ha modificato in manie-
ra più vistosa il proprio posiziona-
mento con una politica meno ag-
gressiva sia rispetto alle marche
strategiche sia rispetto a quelle
nazionali. Bari è, invece, la piazza
più debole per profondità di as-
sortimento. 

Le 11 piazze secondo 
MARK UP

posizionamento già nel-
l’anno precedente. Bari ha
perso aggressività ma è ri-
masta nel  medesimo
ambito competitivo con
la profondità minima. Le
altre piazze si collocano
nell’area dei valori supe-
riori alla media con di-
stanze dal valore minimo
di Milano di 4,5-8,5 punti.
Per tutte si riscontrano va-
lori indice superiori all’an-
no precedente. In partico-
lare Genova ha innalzato
il proprio valore indice di
5 punti, divenendo la piaz-
za con le marche strategi-
che dal posizionamento
più elevato.

I primi prezzi. La media
dei primi prezzi è rimasta
pressoché invariata. Que-
sti si collocano 30 punti
sotto i prezzi medi delle
piazze. Calcolando la de-
viazione standard, indica-
tore statistico che valuta
l’omogeneità/eterogeneità
dei dati, nell’ultimo anno
si riscontra una maggiore
omogeneità nei valori me-
di di chiusura delle scale
prezzi. Firenze conferma
una vocazione alla concor-
renza in quest’area com-
petitiva, con un primo
prezzo medio inferiore di
33 punti il valore medio
della piazza. Rispetto al-

l’anno precedente, tutta-
via, il valore di chiusura è
più elevato di 2 punti men-
tre l’innalzamento del va-
lore degli altri parametri
della scala prezzi è stato di
entità minore. Si riscontra
una maggiore omogeneità
di comportamento tra le
varie realtà italiane. Il va-
lore medio di chiusura del-
la scala prezzi è inferiore
ai prezzi medi di ciascuna
piazza di 25-26 punti. 

Le marche nazionali.
Nelle scale prezzi rappre-
sentate si è considerato co-
me limite massimo il valo-
re indice medio delle mar-
che leader nei singoli seg-
menti merceologici. È in-
fatti poco attendibile effet-
tuare un confronto consi-
derando i premium price,
diversi tra insegne e tra
piazze. Il valore delle mar-
che leader, di 8 punti supe-
riore ai prezzi medi nei

segmenti nei precedenti
tre cicli, è aumentato di 1
punto nell’ultimo anno.
Fatta eccezione per Mila-
no e Pescara, negli altri ca-
si il posizionamento dei
leader è aumentato nell’ul-
timo anno. A Milano la ri-
duzione seppure minima
del valore del leader è in li-
nea con lo spostamento
verso il basso degli altri
parametri della scala prez-
zi. A Pescara si è ridotta,
invece, l’ampiezza della
scala, in quanto al riposi-
zionamento verso il basso
di 3 punti del leader si con-
trappone l’innalzamento
del primo prezzo e del va-
lore delle marche del di-
stributore. Sul fronte della
profondità di assortimen-
to delle marche nazionali
si riscontra una maggiore
omogeneità tra le piazze e
si segnala il posiziona-
mento forte di Milano e
Torino. 

I casi limite
Il minimo Il massimo

Posizionamento primi prezzi Firenze Bari
Posizionamento marche strategiche Milano Genova
Profondità marche strategiche Bari Bologna
Posizionamento marche nazionali Milano Genova
Profondità marche nazionali Pescara Milano


