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Vuoi risparmiare quando riempi il carrello? Non temere di cambiare: scegli il 
supermercato meno caro della tua città. L'inchiesta in più di mille negozi.  

Sposta la spesa

Chi abita a Bologna o a Torino sce-
gliendo di fare la spesa nel su-
permercato più economico può 
risparmiare più di milletrecento 

euro l'anno. Circa mille euro, invece, chi è 
di Salerno; settecento chi vive a Milano. E 
chi invece, in qualunque città si trovi, deci-
de di cambiare abitudini e di non mettere 
più piede nei supermercati tradizionali, ma 
solo nei discount, mette da parte un bel 
gruzzoletto: anche più di quattromila euro 
l'anno. Non proprio spiccioli, ma somme 
che possono fare la differenza nell'economia 
di una famiglia. Un risparmio sostanzioso 
che dipende dalla scelta del punto vendita.  
A dirlo sono i numeri della nostra ultima 
inchiesta sui supermercati italiani, che inco-
rona ogni anno le insegne più virtuose dal 
punto di vista del risparmio (catene classi-
che e discount)e ci fornisce una fotografia 
dettagliata dei posti più economici dove 
andare a fare la spesa. 
Quest'anno, per quanto riguarda il paniere 
"misto", ovvero la spesa che comprende sia 
prodotti di marca sia prodotti economici, 
lo scettro del risparmio va a Auchan. Per 
quanto riguarda i discount, invece, è Aldi, 
un'insegna tedesca appena sbarcata in Italia, 
a non avere rivali.

Il traguardo delle 30 candeline
La nostra inchiesta sul risparmio nei super-
mercati compie 30 anni: tre decenni in cui, 
anno dopo anno, gli esperti di Altroconsumo 
hanno analizzato i prezzi di migliaia di pro-
dotti, grazie a una fitta rete di collaboratori 

 La nostra inchiesta 
sui prezzi dei 
supermercati 

 Le classifiche dei 
negozi più convenienti 
in base al tipo di spesa

 Spesa di domenica? 
L'intervista a Paolo 
Martinello

IN SINTESI

di Simona Ovadia

70
Città coinvolte nell'indagine, 

scelte tra quelle più 
rappresentative di tutte le Regioni

1.012
Punti vendita visitati 

dai nostri collaboratori 
lungo lo Stivale
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sparsi lungo lo Stivale, che vanno di persona 
in ogni singolo punto vendita per rilevare 
i prezzi sugli scaffali. Sono tutti muniti di 
lettori di codici a barre, una versione decisa-
mente più moderna e affidabile del vecchio 
taccuino. Dagli esordi di questa indagine, 
non c'è dubbio, molte cose sono cambiate e 
non soltanto sul fronte tecnologico: la con-
correnza è diventata più agguerrita, le cate-
ne di supermercati si sono moltiplicate sul 
nostro territorio, è nato l'ecommerce, che 
ha imposto un nuovo ritmo di marcia anche 
ai negozi su strada. Ma è anche arrivata una 
crisi che ha messo in discussione la spinta ai 
consumi. Negli ultimi anni la spesa delle fa-
miglie è sensibilmente calata, fino a toccare 
il picco minimo nel 2013. Ora ci sono timidi 
segnali di ripresa, ma la propensione alla 
spesa degli italiani rimane ancora debole. 

Quattro modi di fare la spesa
I risultati della nostra inchiesta offrono una 
bussola imprescindibile a chi è alla ricerca 
del risparmio e non ha paura di cambiare 
supermercato. Sono frutto di un lavoro 
molto articolato e complesso: migliaia di 
punti vendita visitati da aprile a maggio 
di quest'anno, più di un milione di prezzi 
rilevati, centinaia di prodotti di marca ed 
economici che spaziano dalla pasta all'olio, 
passando per i latticini, la carne e i prodotti 
per l'igiene personale. Come sempre, abbia-
mo ipotizzato quattro modi diversi di fare 
la spesa, simulando di riempire il carrello 
secondo differenti criteri con cui si sceglie 
un prodotto sugli scaffali. Per ognuno abbia-
mo stilato una classifica basata sulle insegne 
di cui abbiamo visitato almeno dieci punti 
vendita. Facciamo un esempio: per para-
gonare il prezzo di una spesa basata solo 
su prodotti di marca abbiamo messo nel 
carrello sempre le stesse cose, quelle che 
secondo l'Istat sono le più consumate (latte, 
olio, pasta, passata, vino, caffè...): si tratta 
di un paniere di 101 prodotti confezionati e 
14 sfusi o da banco (per i dettagli metodo-
logici dell'inchiesta vai sul nostro sito alla 
pagina www.altroconsumo.it/info/metodo-

1.180.000
Prezzi rilevati per comporre 

le nostre classifiche.

1.300 ₣
Risparmio massimo che si può ottenere nelle 

città dove è più grande la differenza 
dei prezzi nei negozi

4.000 ₣
Risparmio massimo che si può ottenere 
passando dai supermercati tradizionali  

ai discount

In ogni città si spendono cifre diverse per la stessa spesa. Indichiamo quanto si spende 
ogni anno nel negozio più economico. Rovigo è la città più conveniente, Aosta la più cara.

CITTÀ CHE VAI...

logia-supermercati). E abbiamo scoperto, tra 
le altre cose, che il costo di un prodotto può 
persino raddoppiare da un punto vendita 
all'altro anche se quel prodotto è venduto 
in una confezione più grande (è il caso, per 
esempio, di una confezione di un prodotto 
per la pulizia della casa la cui bottiglia maxi 
presente in un negozio costava al litro di 
più della bottiglia classica presente in un al-
tro supermercato). Si conferma il dato per 
cui puntando sui discount o comunque sui 
marchi più economici delle grandi catene si 
risparmiano sempre parecchi soldi.

Chi vince e chi perde
Auchan vince la sfida del paniere misto, 
quello più rappresentativo del modo in cui 
in generale tutti noi siamo abituati ad acqui-
stare, cioè comprando sia prodotti di marca, 
che prodotti più economici. Si tratta di un 
ipermercato francese presente in Italia con 
58 ipermercati distribuiti su tutto il territorio 
con un notevole assortimento di prodotti, 
anche provenienti da altri paesi europei. È 
molto conveniente soprattutto per i prodotti 
a marchio commerciale, quelli firmati dalla 
stessa catena. Nelle città di Ancona, Cagliari, 

SPESA MEDIA 
DELLE LE FAMIGLIE SINGLE COPPIA FAMIGLIA

SPESA MEDIA
al supermercato (Istat)  6.475 €  4.311 €  6.763 €  8.579 € 

ROVIGO  5.320 €  3.542 €  5.556 €  7.048 € 

NAPOLI  5.917 €  3.940 €  6.181 €  7.840 € 

MILANO  5.953 €  3.963 €  6.217 €  7.887 € 

ROMA  5.961 €  3.969 €  6.227 €  7.898 € 

AOSTA  6.503 €  4.330 €  6.792 €  8.616 € 

 più conveniente meno conveniente
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LA CLASSIFICA DELLE INSEGNE PER TIPO DI CARRELLO

LA SPESA PIÙ REALISTICA  
Questa classifica è una sintesi delle 
altre tre classifiche e rappresenta il 
risparmio per la spesa più realistica, 
quella in cui si mettono nel carrello 
sia prodotti di marca, sia prodotti a 
marchio commerciale, sia prodotti 
economici (primo prezzo). Sono 
state considerate soltanto le 
insegne di cui abbiamo visitato 
almeno 10 punti vendita.

SE COMPRI SOLTANTO 
PRODOTTI DI MARCA 
In questa classifica trovi il 
supermercato più conveniente se 
riempi il tuo carrello di alimenti, 
detersivi, saponi ecc... che portano 
il marchio delle aziende leader di 
mercato. Abbiamo dato 100 alla 
catena più conveniente: gli altri 
indici sono assegnati su base 
percentuale.

SE FAI LA SPESA CON I PRODOTTI 
A MARCHIO COMMERCIALE 
In questa classifica trovi il super più 
conveniente se fai una spesa basata 
su prodotti a marchio commerciale. 
Quasi tutti i supermercati hanno 
una linea di prodotti  marchiati con il 
logo della catena.  Indice 100 va 
sempre al super più conveniente; 
indice 120, per esempio, significa 
che la spesa è più cara del 20%.

SE COMPRI AL DISCOUNT O SOLO 
I PRODOTTI PIÙ ECONOMICI 
Chi fa la spesa solo nei discount o 
comunque al super acquista 
sempre i prodotti più economici, 
può consultare questa classifica. 
I supermercati più convenienti se fai 
la spesa riempiendo il carrello solo 
con i prodotti dal prezzo più basso 
sono principalmente le catene 
discount.

A seconda di come riempi il carrello cambia la convenienza del punto vendita. Per questo abbiamo preparato quattro classifiche diverse 
in base al tipo di prodotti che sei solito acquistare. 100 è l'indice che indica dove il risparmio è maggiore. Più cresce, più il negozio è caro.

SPESA CON TUTTI I PRODOTTI

AUCHAN 100

ESSELUNGA 104

IPER 105

IPERCOOP 106

CARREFOUR 108

SUPERCOOP 112

INTERSPAR 114

IL GIGANTE 115

IPER SIMPLY 115

CONAD IPERMERCATO 116

BENNET 117

FAMILA 118

FAMILA SUPERSTORE 118

CONAD SUPERSTORE 119

PANORAMA 119

EUROSPAR 120

CARREFOUR MARKET 122

CONAD 122

SIMPLY 123

PAM 124

SPESA CON PRODOTTI  
DI MARCA

ESSELUNGA 100

AUCHAN 102

FAMILA 102

FAMILA SUPERSTORE 103

IPER 103

PANORAMA 103

BENNET 104

CARREFOUR 104

CONAD IPERMERCATO 104

IL GIGANTE 104

IPERCOOP 104

CONAD SUPERSTORE 105

INTERSPAR 105

IPER SIMPLY 105

CONAD 106

COOP 106

EUROSPAR 106

PAM 106

SIMPLY 106

CARREFOUR MARKET 110

SPESA CON PRODOTTI  
A MARCHIO COMMERCIALE

IPER 100

AUCHAN 102

CONAD IPERMERCATO 111

CONAD SUPERSTORE 111

ESSELUNGA 111

CARREFOUR 112

IPERCOOP 112

CONAD 113

SUPERCOOP 119

BENNET 120

IL GIGANTE 120

IPER SIMPLY 122

PANORAMA 123

CARREFOUR MARKET 126

FAMILA SUPERSTORE 126

INTERSPAR 126

FAMILA 127

PAM 127

EUROSPAR 128

SIMPLY 132

SPESA CON PRODOTTI  
ECONOMICI

ALDI 100

EUROSPIN 104

LIDL 105

D PIÙ 109

IN'S 111

PENNY MARKET 112

LD 113

AUCHAN 114

MD 115

PRIX QUALITY 115

IPER 119

CARREFOUR 121

TUODÌ MARKET 122

ESSELUNGA 123

IPERCOOP 123

TODIS 129

INTERSPAR 132

COOP 134

PANORAMA 137

IL GIGANTE 138

IPER SIMPLY 138

BENNET 140

CONAD IPERMERCATO 140

CONAD 145

CONAD SUPERSTORE 145

EUROSPAR 146

FAMILA SUPERSTORE 146

PAM 146

FAMILA 148

SIMPLY 149

CARREFOUR MARKET 153

DA OGGI CERCA I SIGILLI
Anche quest'anno Altroconsumo ti aiuta 
a scegliere la convenienza con i suoi sigilli 
"salvaprezzo", grazie ai quali potrai ricono-
scere subito le catene e i punti vendita delle 
singole città che hanno ottenuto un indice 
100 nelle nostre classifiche.
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per maggiori informazioni
www.altroconsumo.it/supermercati

economici, a scalare la classifica è stato Aldi, 
discount con 10 punti vendita, tutti dislocati 
nelle regioni del Nord (entro fine anno i pun-
ti vendita saranno 45). Seguono due vecchie 
conoscenze: Eurospin e Lidl.  

Nel Nord-est si fanno ottimi affari
Pubblichiamo anche l'intera classifica dell'in-
chiesta, suddivisa per tutte le città che sono 
state visitate dai nostri collaboratori: una 
grande tabella che permette di trovare il 
punto vendita di zona più conveniente. 
Il Nord-est vince su tutti: se si prendono in 
considerazione i primi 30 punti vendita più 
economici d'Italia, ben 25 si trovano in Vene-
to e in Friuli Venezia Giulia. Qui la tensione 
concorrenziale è molto alta e di conseguen-

za i prezzi sono particolarmente convenienti 
per i consumatori. A Rovigo, per esempio,  
abbiamo trovato il punto vendita più eco-
nomico in assoluto tra tutti quelli visitati. Si 
tratta di Spesa Facile di viale della Scienza 7, 
un supermercato di piccole dimensioni, ma 
molto ben fornito anche di prodotti freschi, 
che appartiene alla catena Conad. Anche 
se questo supermercato non propone mai 
sconti o promozioni temporanee, i suoi prez-
zi sono sempre molto convenienti. 

A caccia di promozioni 
Le promozioni sono davvero convenienti? 
Abbiamo fatto i calcoli analizzando la situa-
zione in 38 città: i  risparmi rispetto al punto 
vendita meno caro vanno dal 5% di Rovigo 
al 20% di Genova e Roma. Ma per essere 
certi di non fare acquisti non necessari un 
consiglio che vale sempre è quello di pre-
parare una lista della spesa precisa ed atte-
nersi a questa. Puoi anche andare sul nostro 
sito (www.altroconsumo.it/supermercati) e 
usare il servizio che ti permette non solo di 
individuare il punto vendita meno caro della 
tua zona, ma anche quello più conveniente 
in base alle tue abitudini d'acquisto.

Pescara e Sassari, non c'è di meglio. Esse-
lunga, invece, è l'insegna più economica 
per quanto riguarda l'acquisto di prodotti 
di marca. Nata a Milano negli anni '50, è 
stata la prima catena di supermercati ita-
liana ed è una delle più importanti insegne 
attualmente sul mercato. Diffusa nelle città 
del Centro-nord con supermercati di medie 
o grandi dimensioni e superstore, ha di re-
cente aperto punti vendita anche a Roma e 
Latina. I suoi prezzi non temono concorrenti 
in ben 14 città su 70: Alessandria, Como, 
Firenze, Latina, Milano, Modena, Monza, 
Novara, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, 
Roma, Torino e Varese. Iper è il supermer-
cato più conveniente per chi fa la spesa solo 
con prodotti a marchio commerciale. Pre-
sente in Italia dal 1974, ha 30 punti vendita 
diffusi in 7 regioni del Centro-nord. A Ber-
gamo, Brescia e Macerata non teme rivali. 
In fondo alla classifica, invece, troviamo Car-
refour Market una catena di supermercati 
medio-grandi con un ottimo assortimento 
e l'apertura continuata 24 ore su 24, ma che 
evidentemente non fa del prezzo la propria 
più significativa leva commerciale.
Per quanto riguarda la spesa con prodotti 

Le famiglie italiane 
investono in media 
6.500 euro l'anno per 
fare la spesa (Istat 2017)

I prezzi, si sa, cambiano da un negozio all'altro. Ma quanto? La differenza per uno stesso articolo può essere considerevole, 
fino a due volte tanto. E non è detto che un formato più grande costi sempre di meno.

STESSO PRODOTTO, PREZZO RADDOPPIATO

Prezzo minimo (750 ml)
1,25 €conf. - 1,67 € litro
Esselunga (Milano)

Prezzo minimo (750 cl)
1,80 €
Ipercoop (Rimini)

Prezzo minimo (530 gr)
1,47 €
Esselunga (Milano)

Prezzo minimo (33 cl x 2)
0,59 € conf. - 0,89 € litro
Spesa Facile (Rovigo)

Prezzo massimo (500 ml) 
2,65 € conf. - 5,30 € litro
Pam (Milano)

Prezzo massimo  (750 cl)
3,91 €
Simply (Roma)

Prezzo massimo  (530 gr)
3,99 €
Colleverde (Palermo)

Prezzo massimo  (33 cl x 6)
6,56 € - 3,03 € litro
Carrefour (Varese)

Crema abrasiva Cif Vino  Turà Lamberti

Gelato Carte d’Or Birra Moretti

+117%
+217%

+170% +238%
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LE DOMENICHE SENZA SHOPPING FANNO DISCUTERE
La proposta del Governo di limitare le aperture domenicali degli esercizi commerciali ha sollevato 
parecchi malumori. I consumatori italiani ne sarebbero penalizzati.

Si torna a discutere sui negozi chiusi la do-
menica. E l’opinione pubblica è divisa tra chi 
sostiene che una proposta del genere sia un 
danno per i posti di lavoro persi e un regalo 
all’ecommerce (in Europa la liberalizzazione 
delle aperture domenicali è realtà nella mag-
gior parte dei Paesi) e chi dall’altro lato ritiene 
che la chiusura sia una conquista di civiltà e 
un modo per migliorare la qualità della vita 
degli addetti al commercio.

La proposta di Di Maio
Lo scorso 6 settembre è iniziato l’iter parla-
mentare della proposta di legge che vuole 
abrogare la norma introdotta dal governo 
Monti che prevede la libertà di apertura dei 
negozi nei giorni festivi. Stando alle dichiara-
zioni del vicepremier Di Maio, entro l'anno il 
Governo varerà un decreto per ripristinare 
le chiusure domenicali. Con quali modalità 
è ancora da discutere: all'esame ci sono pa-

recchie proposte di modifica, presentate da 
entrambi gli schieramenti. La più gettonata è 
quella del M5S, che prevede un meccanismo 
di turnazione delle aperture per cui, se pas-
serà, resterà aperto il 25% dei negozi, mentre 
gli altri a turno saranno obbligati a chiudere. 
A decidere chi sarà aperto e chi chiuso saran-
no, come in passato, sindaco e commercianti. 

Altroconsumo partecipa alle audizioni
Altroconsumo ha avuto l'opportunità di 
esprimere il punto di vista dei consumatori 
partecipando, il 23 ottobre scorso, al tavolo 
delle consultazioni. La posizione contraria 
al provvedimento è stata netta: «Obbligare 
i negozi a chiudere la domenica non giova a 
nessuno, men che meno ai consumatori. Più 
tempo per acquistare significa meno stress, 
possibilità di scegliere meglio e con più cal-
ma, quindi anche risparmiare», ha riferito 
Paolo Martinello, presidente della fondazio-

ne. Contrarie all'idea di rimettere vincoli alle 
aperture festive sono anche la maggior parte 
delle altre associazioni di consumatori, che 
vedono in questo dietrofront un inutile freno 
al dinamismo dell'economia, nonché Feder-
distribuzione, che mette in luce come questo 
decreto potrebbe infliggere un duro colpo 
alla già precaria occupazione nel settore.  
Favorevoli, invece, alla regolamentazione 
sono le principali sigle sindacali e Confeser-
centi, mentre Confcommercio mantiene una 
posizione di mezzo, augurandosi una regola-
mentazione "minima e sobria". 
E gli italiani che cosa ne pensano? In questi 
mesi si sono letti i risultati di diversi sondaggi, 
non sempre concordi. Alcuni hanno registra-
to un'opinione pubblica spaccata a metà, altri 
invece hanno fatto percepire una chiara pro-
pensione alle aperture domenicali e a evitare 
un ritorno al passato. Il dibattito, insomma, è 
ancora nel vivo. 

PAOLO 
MARTINELLO 
PRESIDENTE FONDAZIONE 
ALTROCONSUMO

INTERVISTA

Perché Altroconsumo è 
contraria alla proposta di Di 
Maio?
«Intanto va chiarito che 
nessuno è obbligato ad 
aprire la domenica, né i piccoli 
commercianti né i centri 
commerciali. Si tratta di una 
libertà degli operatori, che 
ovviamente la sfruttano 
dove c’è una domanda dei 
consumatori. Togliere questa 
libertà non giova a nessuno, 
ancor meno ai consumatori. I 
dati Istat dicono che un quarto 
dei consumatori italiani ormai 

è stabilmente abituato a fare 
la spesa di domenica. Perché 
negare loro questa libertà?».

Le aperture domenicali non 
ledono i diritti dei lavoratori?
«Secondo me anche su questo 
tema c'è una componente 
ideologica molto forte. 
Bisognerebbe capire se chi 
lavora la domenica è davvero 
costretto a farlo senza 
possibilità di scelta o se decide 
di farlo perché ne trae un 
beneficio in termini economici e 
contrattuali. Di solito chi lavora 

nei festivi è pagato di più e ha 
comunque del tempo libero 
durante la settimana. Non per 
tutti è la domenica il giorno 
migliore nel quale godere del 
riposo settimanale: la sacralità 
della domenica vale soltanto per 
una parte dei cittadini italiani. 
Ovvio, nel caso dei dipendenti 
l'apertura domenicale non è 
soltanto un vantaggio, come può 
esserlo per gli altri consumatori. 
Ma mi chiedo allora perché 
vietare il lavoro domenicale 
nel commercio e non per 
esempio nella ristorazione, 
nella distribuzione dei beni di 
uso e consumo quotidiano, nei 
servizi turistici... Senza contare 
che, parlando ancora di lavoro, 
è pazzesco essere favorevoli 
a un divieto, perché significa 
perdere tanti posti di lavoro che 
mai più verranno recuperati 
nella piccola distribuzione. Al 
massimo potranno passare alla 
logistica dei grandi distributori 
del commercio elettronico 

come Amazon. Loro sì che ne 
beneficeranno. Non proprio un 
regalo per i lavoratori italiani».

I piccoli commercianti vedono 
questa proposta di buon occhio.
«I minori acquisti nella grande 
distribuzione verranno 
ridistribuiti sull'ecommerce, 
non certo sui piccoli 
negozi, il cui futuro dipende 
dalla specializzazione, 
dall’innovazione e la cui forza 
sta nella prossimità. Ma la spesa 
settimanale o quindicinale 
al super non verrà certo 
sostituita con acquisti sotto 
casa. Piuttosto i consumatori 
“emigreranno” dove i centri 
commerciali potranno restare 
aperti, come nei comuni a 
vocazione   turistica, che sono 
migliaia, dove il divieto non varrà. 
Avremo di fatto consumatori che 
andranno in trasferta, facendo 
spostamenti più lunghi.» S.O. 


