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Trento, 17 agosto 2011 

 

Comparazione supermercati Poli/Orvea/CoopSuperstore 

luglio 2011 

 

Irrisorio lo scontro sui prezzi tra i tre gruppi della grande 

distribuzione: meno concorrenza, meno vantaggi per i 

consumatori! 
 

 

Nell’ultima settimana di luglio del 2011, il Centro di Ricerca e Tutela dei Consumatori 

e degli Utenti insieme al Comitato Difesa Consumatori di Trento hanno effettuato una 

rilevazione dei prezzi di 205 referenze di marca tra il Poli di via Maccani, l’Orvea di via 

San Pio X e la Coop Superstore di via De Gasperi per verificare l’indice della 

concorrenza effettiva tra i tre gruppi commerciali. I risultati della comparazione hanno 

evidenziato: un maggior costo della spesa effettuata al Poli con 584,32 €, seguito da 

Orvea con 582,90 € e il più conveniente la Coop Superstore con 569,34. Di seguito i 

dettagli. 

 

Il confronto prezzi Poli/Orvea/Coop Superstore 

Il confronto tra le referenze comuni ha evidenziato una differenza quasi trascurabile nel 

complesso dei prezzi praticati tra Poli e Orvea e una differenza più marcata tra i due 

precedenti e Coop Superstore: 

 

P.V. indirizzo    peso totale spesa 

Poli via Maccani   100,00 per 584,32 euro 

Orvea via S.Pio X     99,76 per 582,90 euro 

Coop    via De Gasperi    97,52  per    569,34 euro 

 

Mentre la differenza misurata tra Poli e Orvea è pari allo 0,24%, la Coop Superstore 

presenta rispetto ai due supermercati precedenti una differenza in vantaggio 

rispettivamente del 2,48% e del 2,24%. 

La differenza misurata a favore della Coop Superstore, però, non può comunque essere 

considerata significativa: supponendo una spesa mensile al supermercato pari a 500 

euro, la differenza misurata su un anno di spesa – corrispondente a 6.000 euro - tra Poli 

e Coop darebbe una differenza di soli 149 euro. 

 

Considerando i prezzi dei prodotti della marca emanazione del punto vendita (Primia 

per Poli, Consilia per Orvea e Coop per Coop Superstore), i prodotti Coop Superstore 

sono mediamente più economici rispetto a Primia e Consilia: media che comunque non 
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supera mai la percentuale del 3% di differenza e che non è quindi da considerarsi 

significativa. 

 

 

 

Maggiori e più esaustivi dettagli sono contenuti nella tabella allegata, dove le differenze 

di costo tra gruppi di prodotti sono suddivise in 4 categorie e 16 settori di riferimento. 

 

Qualità e provenienza dell’ortofrutta (su campione verificato) 

P.V. indirizzo Cat. I Cat. II ITALIA ESTERO 

Poli via Maccani     8% 92% 70%  30% 

Orvea via S.Pio X   94%   6% 44%  56% 

Coop via De Gasperi100%   0% 50%  50% 

 

L’ortofrutta di II categoria ha un prezzo all’ingrosso inferiore a quella di I categoria. La 

maggior parte dell’ortofrutta in vendita al Poli è di II categoria, il 92%, mentre 

all’Orvea solo il 6% e alla Coop Superstore solo di I categoria. 

 

Il confronto con i supermercati di Trento 

Sempre nell’ultima settimana di luglio del 2011, il Centro Tutela Consumatori Utenti di 

Bolzano ha effettuato una rilevazione dei prezzi di 216 referenze di marca nei due 

principali supermercati di Bolzano, l’Interspar di Via Buozzi e l’Iperpoli di via Galvani. 

Dal raffronto tra i punti vendita più cari e meno cari dei due comuni capoluoghi di 

provincia sono emersi i seguenti risultati: 

Punti vendita Interspar BZ   Coop TN    Iperpoli BZ    Orvea TN    Poli TN 

Indici di raffronto 100,00            100,28        100,97            102,58         102,83  

 

Il commento 

«La concorrenza tra supermercati è irrisoria – esordisce Carlo Biasior –: il tasso di 

concorrenza è troppo basso. Ciò dimostra ancora una volta quanto poco ci sia di vero 

nella retorica del libero mercato che tanto piace ai gruppi della grande distribuzione. La 

realtà dei prezzi dimostra che di concorrenza non si può proprio parlare. Stando così le 

cose, potrebbe davvero essere arrivato il momento di ripensare le modalità di 

funzionamento della distribuzione dalle fondamenta.» 

 

 

 

 

Allegata: tabella indici. 

 

 


