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Diverse categorie, diverse scelte di prezzo: il ruolo del category management

•

Diversi consumatori fanno scelte diverse, occhio al vostro target

•

Il pricing è una leva strategica del vostro marketing mix…ma è in mano anche ai distributori

•

Il ruolo delle promozioni

•
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•

Esposizione a scaffale ed altri strumenti che influenzano il fatturato e il pricing

•

Di quali strumenti dovete dotarvi ?
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IL TRADE ITALIANO IN PILLOLE
•

Il trade in Italia è estremamente frammentato

•

Si tratta di un mercato fatto per la maggior parte di player italiani
• Auchan, Carrefour, Lidl, Rewe (cumulated market share 18% ) sono le sole eccezioni

•

Grandi differenze regionali in termini di:
• Gusti alimentari ed abitudini di consumo
• Prezzi diversi su „piazze“ diverse
• Grandi differenze organizzative tra i big player nazionali (Es: Coop Italia, Conad,
Carrefour…) ed i clienti regionali leader territoriali (Es: Alì in veneto)

•

I negozi tradizionali non associati ad insegne GDO sono in forte calo, ma rappresentano molto
in termini di presenza sul territorio (circa 50mila punti vendita)

•

Il mercato del fuori casa (Bar/Caffeteria circa 110.000 negozi + 850.000 vending machine) è
numericamente molto presente, ma con un „cost-to-serve“ molto alto

76%

73%

68%
62%

Coop
Conad
Selex
Esselunga

Punti di
negoziazione
4
9
14
1

5 Auchan Italia

6

49%
1
2
3
4

UK

France

Germany

Spain

Italy

34

SOURCE: Rapporto COOP Italia 2018 based on Nielsen data

•
•
•

Indice di concentrazione del trade molto inferiore ai paesi europei
Circa 180 punti di negoziazione secondaria per raggiungere il 99% di copertura distributiva
85% dei clienti con una quota di mercato inferiore all’1%
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E nel largo consumo?

State comprando la merenda per vostro figlio
oppure state comprando uno stile di vita per la
persona a voi più cara? Dipende dalle
convinzioni personali

State comprando solo un prodotto di largo
consumo?

OPZIONE 1)
Stesso prezzo dei Baci tradizionali

OPZIONE 2)
Prezzo superiore del +10%

OPZIONE 3)
Stesso prezzo dei baci
tradizionali, ma grammatura
inferiore

OPZIONE 4)
Altre idee…?
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• Definire i ruoli serve per:
•
•
•
•
•
•

definire ed ottimizzare assortimenti e modalità espositive
razionalizzare gli spazi
definire le azioni promozionali
creare la base per l’ applicazione delle regole di gestione degli assortimenti
gestire la comunicazione sul punto vendita
Definire le strategia di pricing della categoria rispetto ai propri competitors

coordinare le azioni di marketing delle diverse categorie per ottimizzare ed allocare
meglio, le risorse finanziarie
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Price-driven
planned
shopper

Habit
shopper



Doesn‘t spend much time for shopping cookies



Looks after special offers while shopping cookies



Doesn‘t have that much fun while shopping cookies



Private lable products are as good as brands are



Has a strong habit concerning cookie shopping



Writes a shopping list



More men than in other shopper types



Crazy about bargains



Likes private lable



More women than in other shopper types



Youngest shopper (45% less than 35 years)



Minor education and low income



Loyal to products



Not that loyal to products

Inspiration
shopper



Quality is important

Quality
shopper



Knows what she/he wants to buy



Takes time for shopping cookies



Prefers brands



Loves large/wide assortments



Often buys the same products



Higher education and higher income (45% 2500€+)



Highest income



Not that loyal to products



More household without kinds (72%)



Likes brands but high willingness to change to private
lable



Loyal to products



Highest willingness to pay for one pack cookies



Doens‘t buy cookies that often



Pays more for cookies than other shopper types
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• Dovete conoscere il posizionamento di prezzo del vostro cliente

(price leader? Fa molto

uso di EDLP? Ecc)

• Dovete conoscere il ruolo che lui assegna alla vostra categoria

(Vuole distinguersi?

Categoria traffico? )

• Dove sapere quali store format gestisce (es: Esselunga solo superstore in Lombardia, Emilia,
Toscana. Coop Italia dagli iper di 10mila mq ai negozi di prossimità da 80mq, da Bolzano a Palermo)

• Dovete conoscere (avere una stima) della marginalità che lui fa con i vostri prodotti
e stimarne il trend da un anno all‘altro

• Dovete sapere con quali insegne si confronta

MILANO

BERGAMO

SAVIGNANO SUL
RUBICONE

Stesso cliente, stesso volantino, stesso periodo  3 “piazze diverse”, 3 prezzi
differenti
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•

Quale % delle vostre vendite pensate sarà in promozione (10% oppure 80%) ?

•

Quale tipo di promozione (taglio prezzo, quantità omaggio…) ?

•

Nel caso di taglio prezzo, serve raggiungere un certo prezzo psicologico (Es: tutto a 1€,

oppure 1+1+) oppure no? E ancora, per garantire un efficace sell-out è necessario uno
specifico prezzo obiettivo o la promozione ha più l‘obiettivo di guadagnare una buona
esposizione fuori banco (visibilità sul punto vendita) ? Il volantino è necessario?
•

Con quale margine si aspetta di lavorare il cliente in promozione ?

•

Nel caso di un taglio prezzo al consumo del 30%, quale sconto date al vostro cliente e
quanto invece „ci mette lui di riduzione del suo margine“ ?
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•

La PL è presente sul mercato?

•

Con quale quota di mercato e soprattutto con quale
penetrazione nelle famiglie?

•

Con quale posizionamento (entry level, fascia media,

specializzata)?
•

Come si posiziona il vostro brand rispetto alla private
labels?

•

C‘è un prodotto di PL me too del vostro prodotto
oppure no? E in caso affermativo il packaging è uguale
o diverso?

•

Il formato della PL è uguale al vostro prodotto o potete
diversificare i formati (grammature, tipo di pack, ecc) ?

•

Siete voi i produttori della PL?

•

…ecc
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• Rilevamenti dei prezzi su piazza
• Analisi della performance in promozione dei prodotti per intensità di fasce sconti
• Monitoraggio dei volantini
• Listino dei prezzi suggeriti (non vincolanti!) al pubblico a scaffale ed in promozione
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SOURCE: Nielsen Metrascan sept 2018
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è importante dotarsi di uno strumento per determinare il punto prezzo più
efficace in promozione al fine di concentrare gli sforzi in quell’area

