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METODOLOGIA DELL’INDAGINE SUPERMERCATI 2016 
 
L’indagine è stata effettuata ad aprile 2016 su un campione predeterminato di punti vendita. Partendo da 
criteri di spesa ben definiti, abbiamo confrontato il livello complessivo dei prezzi praticati dai punti vendita 
selezionati, sulla base delle informazioni raccolte. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIE DI SPESA DI RIFERIMENTO 

Scopo dell’indagine è confrontare il livello dei prezzi dei singoli punti vendita. Il criterio di confronto adottato è 
la spesa delle famiglie italiane: il livello di convenienza, cioè, è stato misurato sulla base della spesa che le 
famiglie italiane praticano al supermercato. 
Per definire la spesa di una famiglia si sono utilizzate due fonti ufficiali: l’indagine sui consumi delle famiglie 
pubblicata ogni anno dall’Istat e il sistema di ponderazione adottato dall’Istat per misurare ogni mese 
l’inflazione (il cosiddetto indice NIC). 
Sono state così identificate 115 tipologie di prodotti sulle quali le famiglie italiane concentrano maggiormente 
la propria spesa al supermercato. 
A partire dalle 115 tipologie si sono identificati i prodotti leader di mercato, cioè le marche che le famiglie 
italiane acquistano di più. In questo modo è stato possibile confrontare tutti i punti vendita sulla base di un 
paniere di prodotti comune, rappresentativo della spesa media di una famiglia italiana. 
 
 
 

IL CAMPIONE DEI PUNTI VENDITA 

In totale sono 922 i punti vendita in cui è stata effettuata l’indagine, rappresentativi sia delle insegne di 
supermercati e ipermercati presenti in ciascuna città che delle insegne di hard discount a rilevanza 
nazionale. Il campione di punti vendita è sintetizzato nella seguente tabella. 
 

TIPOLOGIA DI PUNTO VENDITA NUMEROSITA’ 

Ipermercati 191 

Supermercati 511 

Hard Discount 220 

Totale 922 

 
 
67 i capoluoghi di provincia selezionati. Per ipermercati e supermercati abbiamo visitato, per ogni insegna, 
da 1 a 5 punti vendita presenti in ciascuna città. Per gli hard discount, invece, abbiamo visitato un punto 
vendita in ciascun capoluogo di provincia, ove presenti, fino a un massimo di 30 punti vendita. 
Per il confronto pubblicato nel numero di ottobre 2016 di Altroconsumo, basato solo sui prodotti di marca, 
non sono stati considerati gli hard discount, la cui disponibilità di prodotti di questo tipo è troppo limitata. 
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IL CAMPIONE DEI PRODOTTI 

Le tipologie di prodotti selezionate sono 115. Di esse 14 sono relative a frutta, verdura, salumi e formaggi da 
banco e carni. Le restanti 101 sono relative a prodotti confezionati. 
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Per i 14 prodotti freschi sono state selezionate le 3 varietà più care. 
Per ciascuna delle 101 tipologie di prodotti confezionati, invece, sono stati rilevati i prezzi di tutti i prodotti 
presenti a scaffale al momento della rilevazione. Nel caso di prodotti in offerta o in promozione è stato 
rilevato il prezzo in promozione solo se rivolto a tutti i clienti del punto vendita e non limitatamente ai 
possessori di carta fedeltà. 
In totale sono stati rilevati 1.002.269 prezzi riferiti a 41.501 EAN relativi alle 115 categorie di prodotti del 
nostro campione. 
Per il calcolo dell’indice a ciascun prodotto è stato applicato un peso che tenesse conto della frequenza 
media di acquisto per le famiglie italiane della tipologia di prodotto a cui esso appartiene. Tale peso si basa 
sulla ponderazione applicata dall’Istat per il calcolo dell’indice sui prezzi al consumo (NIC). 
 
 
 

CALCOLO DEGLI INDICI E CLASSIFICHE 

Calcolo degli indici. Per ogni classifica abbiamo calcolato il prezzo medio di ciascun prodotto. Per ciascun 
prezzo rilevato, quindi, abbiamo calcolato quanto fosse conveniente o meno rispetto alla media. Il modo in 
cui questo principio è stato applicato, tuttavia, differisce da classifica a classifica. 
 
Classifica per punto vendita dei prodotti di marca 
Misura il livello dei prezzi praticati da ogni singolo punto vendita rispetto a tutti gli altri. L’indice è stato 
calcolato solo ed esclusivamente sulla base dei prezzi effettivamente rilevati.  
Per il calcolo sono stati identificati 587 prodotti leader di mercato, almeno uno per ciascuna tipologia di 
prodotto. Nel caso dei prodotti freschi si è adottata la media delle tre varietà più care rilevate. La dimensione 
del campione (601 prodotti) e il fatto che l’analisi sia stata effettuata non sui prezzi di per sé, ma sulle loro 
distanze percentuali da un punto di riferimento comune (la media nazionale), attribuiscono al nostro indice 
una consistenza statistica che ne garantisce l’attendibilità. L’indice è stato calcolato solo su punti vendita che 
avevano non meno di 250 prodotti tra quelli selezionati. 
L’indice così calcolato consente di: 
 

 verificare le politiche di prezzo praticate da una stessa insegna in aree regionali o urbane differenti; 

 verificare quanto la presenza di format e insegne differenti all’interno di una città incida sulla politica 
di prezzo dei singoli format e delle singole insegne; 

 confrontare in termini più generali il livello dei prezzi praticati nelle singole città. 
 
 
Classifica per insegne su tutte le tipologie di marca 
Questa classifica costituisce una novità rispetto all’indagine degli scorsi anni. Questo indice costituisce una 
sintesi dei tre indici “classici” calcolati da Altroconsumo: quello su una spesa di prodotti di marca, quello su 
una spesa di prodotti a marchio commerciale e quello su una spesa sui prodotti più economici presenti a 
scaffale. Per ciascuna tipologia di prodotto abbiamo considerato i prezzi praticati dalla insegna sui prodotti di 
marca, su quelli a marchio commerciale e su quelli più economici, usando esattamente gli stessi prezzi 
adottati per il calcolo dei relativi indici, attribuendo ai prodotti più economici un peso del 10%, a quelli a 
marchio commerciale un peso del 30% e il restante 60% ai prodotti di marca. 
Questa classifica è stata calcolata solo sulle insegne di carattere nazionale: come tali sono state escluse 
tutte le insegne a carattere locale e le insegne che fossero presenti in meno di 5 regioni italiane. 
 
 
Classifica per insegne dei prodotti più economici e a marchio commerciale 
Le classifiche calcolate sono due: una relativa ai prodotti più economici e una relativa ai prodotti a marchio 
commerciale. 
In questi casi, la politica di prezzo delle insegne è meno dipendente dal territorio in cui operano. Per questo 
motivo il confronto viene fatto in modo uniforme su base nazionale, prendendo a riferimento il prezzo medio 
nazionale del prodotto di marca leader di mercato della corrispondente categoria. 
Trattandosi di classifiche calcolate esclusivamente per insegna, sono stati considerati solo ed 
esclusivamente i prodotti presenti in almeno il 30% dei punti vendita visitati della insegna. Tra essi, è stato 
considerato in ciascun punto vendita della insegna il prodotto offerto con il prezzo più conveniente. Sulla 
base di tali criteri è stato calcolato l’indice finale della insegna. 


