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si prospetta una stagione “calda”  
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Maniele Tasca: il sentiment 
delle centrali e il percorso di Selex
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Lidl Italia: obiettivo 
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entro il 2030
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L’andamento del mercato 
della carne sui flyer 
promozionali della Gdo: 
l’analisi di QBerg

QBerg, istituto di ricerca italiano lea-

der nei servizi di price intelligence e 

di analisi delle strategie assortimentali 

cross canale (flyer, punti vendita fisici, 
e-commerce e newsletter), ha analiz-

zato le promozioni di prezzo medio 

dei prodotti della carne a peso varia-

bile (equino, bovino, ovicaprino, avi-

cunicolo, suino e altra Carne) nei flyer 
promozionali della Gdo (ipermarket, 

supermarket, superette) nel primo se-

mestre 2021 rispetto allo stesso pe-

riodo del 2022. 

Prezzi in decisa crescita per la carne 

promozionata sui volantini della Gdo. 

Nei primi sei mesi del 2022 si rileva un 

aumento medio dei prezzi di oltre il 

17% per chilogrammo. Particolarmente 

evidente l’incremento di prezzo negli 
ipermarket, dove la carne in promo-

zione è offerta a quasi 10 euro al kg 
con un aumento del 21,9% rispetto al 

primo semestre 2021. Più contenuti gli 

incrementi applicati dagli altri due ca-

nali (supermarket +18,3% e superette 

+15,2%), con le superette che restano 

anche nel primo semestre 2022 il ca-

nale d’acquisto di carne in promozione 
più conveniente, con un prezzo medio 

al kg di 8,99 euro. Interessante rilevare 
come gli aumenti dei prezzi della carne 

in promozione sui flyer promoziona-

li nel primo semestre 2022 siano stati 

in Italia Centrale (+19,6% a 9,49 euro 
al kg), mentre più limitati nel Nord Est 

(+13,3%). Le isole si confermano l’a-

rea geografica più conveniente (prez-

zo medio 8,05 euro al kg), mentre nel 

Nord Italia il prezzo medio promozio-

nale è superiore ai 10 euro.


