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IL NUMERO DI CAMPAGNE POMOZIONALI - FLYER DELLA GDO PER SALUMI
E FORMAGGI A PESO VARIABILE 
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Banco taglio: 
l’offerta è servita

QBerg, il principale Istituto di 
ricerca italiano nei servizi di 
price intelligence e strategie 
assortimentali cross canale 

(flyer, punti vendita fisici, e-commerce 
e newsletter), ha analizzato con Iri il 
comportamento di iper, super e superet-
te nella formulazione delle offerte pro-
mozionali a maggio e giugno 2021 per 
alcuni salumi e formaggi a peso variabi-
le. I parametri utilizzati da QBerg sono: 
il numero di campagne; la quota QP4; il 
prezzo medio e lo sconto medio di salu-
mi (prosciutto crudo, bresaola, speck) e 
formaggi (mozzarella, crescenza, ricot-
ta, altre paste filate fresche). 

Il numero 
di campagne
Per quanto riguarda il numero di cam-

pagne promozionali per la categoria sa-
lumi e formaggi a peso variabile, emer-
ge che a maggio e a giugno 2021 sono 
state soprattutto le superette a proporre 
campagne, seguite a breve distanza dai 
supermarket; più defilata la presenza 
di promozioni a volantino negli iper. 
In generale, nel periodo pre-estivo di 
quest’anno i salumi sono stati maggior-
mente presenti nei volantini della Gdo 
rispetto ai formaggi.

Scendendo nel dettaglio, il prodotto 
più promozionato è stato il prosciutto 
crudo, presente in ben 1.177 campagne 
promozionali di superette, 1.098 di su-
permarket e 190 di ipermarket, seguito 
da bresaola e speck. Mentre tra i for-
maggi il più presente è stato la ricotta 
con 435 campagne promo a volantino 
nelle superette fra maggio e giugno 
2021, 393 nei supermarket e 78 negli 
ipermarket. A seguire, la sottocategoria 
della mozzarella, altre paste filate fre-
sche e crescenza.

La visibilità
 promozionale
Indipendentemente dal numero di 

campagne promozionali effettuate dal-
la Gdo, un indicatore molto importan-
te per valutare la reale visibilità di un 
prodotto su un volantino è fornito dalla 
quota QP4 di QBerg. Utilizzando que-
sto indicatore, alcune strategie promo-
zionali a livello di canale appaiono dif-
ferenti. Notiamo che tutti e tre i canali 
analizzati danno visibilità al prosciutto 
crudo, anche se i supermarket riducono 

in maniera marcata la quota QP4 di tut-
ti i salumi (quota QP4 del 34,3%, infe-
riore di -6,8% rispetto agli ipermarket e 
-5,4% rispetto alle superette) offrendo, 
al contrario degli altri canali, maggiore 
visibilità a tutti i formaggi analizzati, 
in particolar modo alla ricotta, che nei 
supermarket diventa il secondo prodot-
to più visibile in assoluto dopo il pro-
sciutto crudo, con una quota QP4 del 
14,5%.

Numero di marche, 
prezzi e sconti
I supermarket a maggio e giugno 

2021 sono stati il canale che hanno pro-
posto la maggiore varietà di marche, a 
differenza degli iper che hanno regi-
strato un trend opposto. Le superette, 
nonostante l’elevato numero di campa-
gne promozionali, offrono una varietà 
di marche in offerta intermedia fra gli 
altri due canali. A livello di singoli pro-
dotti è sempre il prosciutto crudo ad 
avere la maggiore varietà di marche in 
promozione a volantino, seguito dalla 
ricotta e dalla mozzarella.

Parlando di prezzo medio al chilo-
grammo, notiamo che il canale meno 
conveniente a livello promozionale 
risulta l’iper, che ha prezzi più elevati 
di supermercati e superette per quanto 
riguarda prosciutto crudo, speck, ricot-
ta, altre paste filate e crescenza mentre 
la proposta più conveniente è la moz-
zarella offerta a 8,03 euro al Kg. Le 
superette, di contro, appaiono offrire 
promozioni più vantaggiose a livello 
di prezzo medio per quanto riguarda i 
salumi: prosciutto crudo (18,60 euro), 
Speck (14,34 euro) e bresaola (26,20 
euro). I supermarket, fatta eccezione 
per la mozzarella, propongono prezzi 
medi più competitivi nella categoria 
dei formaggi: in primis la ricotta (5,87 
euro), le altre paste filate fresche (9,83 
euro) e la crescenza (10,06 euro).

Concludiamo la nostra analisi par-
lando di sconto medio, dove è evidente 
che quelli più elevati sono stati pratica-
ti dagli iper, con punte del 10,91% per 
le altre paste filate fresche, del 7,91% 
per la mozzarella e del 7,18% per la 
bresaola. Mentre i supermarket prati-
cano sconti medi di circa il 2,5%-3,0%. 
Le superette, infine, propongono sconti 
medi promozionali decisamente conte-
nuti (in media al di sotto dell’1%).

QBerg analizza le promozioni di alcuni salumi 
e formaggi a peso variabile. Sotto la lente 

i volantini di ipermercati, supermercati e superette 
di maggio e giugno.Leader indiscusso 

dei flyer è il prosciutto crudo.

(Mesi di riferimento maggio e giugno 2021)

• Gli iper appaiono rivolgersi ad una clientela di medio/alto livello socioeco-
nomico. Realizzano un numero limitato di campagne a volantino, effettuano 
una pressione promozionale maggiore sui salumi (prosciutto crudo, bresaola 
e speck) e sulla mozzarella, proponendo, tuttavia, un numero abbastanza se-
lezionato di marche, ed effettuando una scontistica maggiore rispetto agli altri 
canali. Un fatto che denota un prezzo di partenza più elevato.
• I super sembrano rivolgersi ad una fascia di clientela di medio livello socio-
economico. Realizzano un elevato numero di campagne promozionali a vo-
lantino con all’interno offerte di numerose marche soprattutto di formaggi ed 
offrono una scontistica contenuta, mediamente fra il 2,5% e il 3%.
• Le superette presentano il più elevato numero di campagne promozionali a 
volantino con all’interno offerte delle categorie analizzate. Tuttavia, la loro stra-
tegia promozionale appare essere rivolta sostanzialmente agli abituali clienti di 
prossimità. Non ci sono sconti di particolare livello e il volantino sembra essere 
più che altro una vetrina.

Si intende la quota di visibilità promozionale ponderata di una categoria di pro-
dotti/marca, referenza, ecc. Si ottiene calcolando alcuni parametri quali il numero 
di punti vendita coinvolti nella promozione, la durata della promo, il ‘peso della 
foto’ ossia lo spazio sul volantino occupato dalla foto del prodotto, e il potenziale 
di sell-out del punto vendita.

IN SINTESI

QUOTA QP4


