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Aldi ha aperto i suoi punti 

vendita nel territorio Italiano. 

Dopo svariati rumours in passato 

e a quasi 2 anni dall’insediamento 

dell’headquarter a Verona, il 1° 

marzo 2018 Aldi – colosso 

tedesco del canale Discount in 

Europa e non solo - ha finalmente 

aperto in Italia i primi 10 punti 

vendita, nei seguenti comuni: 

Bagnolo Mella, Cantù, 

Castellanza, Curno, Peschiera del 

Garda, Piacenza, Rovereto, San 

Donà di Piave, Spilimbergo, 

Trento 

Nel giro di pochi mesi è seguita 

progressivamente l’apertura di 

altri 20 negozi, tutti nel Nord 

Italia, che hanno dato vita 

complessivamente ad un 

panorama così distribuito: 9 pdv 

in Lombardia, 8 pdv in Veneto, 5 

pdv in Friuli Venezia Giulia, 3 pdv 

in Trentino, 3 pdv in Emilia-

Romagna, 1 in Alto Adige e 1 pdv 

in Piemonte. 

Dunque, un’entrata «a passo di 

marcia» nel mercato italiano, 

dopo averne studiato a fondo 

caratteristiche e peculiarità, per 

mirare la propria offerta in modo 

preciso nei confronti del 

consumatore italiano. Difatti, i pdv 

Aldi – tutti uguali, tutti riconoscibili 

– danno connotazione all’insegna, 

con marchi privati dedicati ai 

localismi (Regione che vai), alla 

«italianità» (I colori del sapore, 

prodotti da materie prime italiane, 

Bonlà 100% latte italiano e Il 

Podere, carni lavorate in Italia),  

 

alle tendenze alimentari di 

maggior successo (just veg! per 

vegetariani e vegani), alle 

intolleranze (enjoy free!, puro 

gusto senza glutine e lattosio), ai 

marchi premium (Gourmet, in 

cucina solo il meglio e Primis, 

formaggi italiani). 

Inoltre l’attenzione è stata anche 

rivolta al layout del pdv con una 

gestione razionale degli spazi 

ed un’illuminazione efficace, 

che consentono al cliente con 

facilità di identificare i diversi 

reparti e la cartellonistica delle 

promozioni in store. 

E’ inevitabile con queste 

premesse che Aldi possa 

suscitare interesse nello 

shopper, anche grazie ad un 

advertising arrivato recentemente 

fino in televisione, e destare forse 

preoccupazione negli altri attori 

della Distribuzione. 

 

Quale impatto sul mercato 

italiano?  

IRI Fast Track 

Con l’apertura dei primi negozi di 

Aldi, qual è stato – se c’è stato - 

l’impatto sui negozi presenti nelle 

stesse aree geografiche? C’è 

stata un’erosione delle vendite, 

dovuta all’arrivo del Discount 

tedesco, laddove quest’ultimo si è 

insediato? 

Oppure ci sarà un impatto di 

medio/lungo periodo, con il 

consolidarsi di Aldi nel panorama 

italiano? 

Metodologicamente, per i primi 10 

pdv aperti dal Discount tedesco, 

IRI ha individuato: 

1) il bacino “primario” di utenza, 

ossia le piazze competitive, che 

comprendono i Retailer operanti 

sia nei comuni di insediamento di 

Aldi, sia nei comuni limitrofi; 
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2) il bacino “benchmark”, ossia 

le piazze competitive nettamente 

distanti dai pdv Aldi, tale da non 

subire l’influenza dell’apertura 

 

A questo punto, IRI ha letto i 

trend settimanali (t-1) su 

entrambi i bacini: 

•a partire dalla prima settimana 

dell’anno – settimana terminante 

1 gennaio 2018 

•nella settimana di apertura dei 

primi 10 pdv Aldi – settimana 

terminante 4 marzo 2018 

•nelle settimane successive 

all’apertura di Aldi 

 

 

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Superette 2018. 21 settimane al 27 
maggio  2018. Bacino primario: piazza che comprende i retailer operanti sia nel comune di 
insediamento di Aldi e/o nei comuni limitrofi. Bacino Benchmark: piazza limitrofa ma nettamente 
distante dal pdv Aldi, tale da non subire l’influenza dell’apertura. 

L’ingresso di Aldi ha impattato nella settimana di apertura 
IRI Fast Track 
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• Quale impatto su 
ciascuna piazza?  

IRI Fast Track 

IRI ha poi letto a livello di singola 

piazza il bacino primario e il 

bacino di benchmark, in modo da 

comprendere nel dettaglio quali 

sono state le dinamiche della 

piazza competitiva nel suo 

complesso e dei singoli punti 

vendita. 

Nel caso specifico riportato sotto 

– a differenza di altre piazze 

competitive - nella settimana di 

apertura di Aldi c’è 

sovrapposizione tra i bacini, 

segnale che l’impatto sulla GDO 

sembra essere stato praticamente 

nullo.  

Fonte: IRI InfoScan Census®. Ipermercati + Supermercati + Superette 2018. 21 settimane al 27 
maggio 2018. ¹Settimana 26 febbraio – 4 marzo 2018. ² 5-25 marzo 2018. *uguale a # di settimane. 
Bacino primario: piazza che comprende i retailer operanti sia nel comune di insediamento di Aldi e/o 
nei comuni limitrofi. Bacino Benchmark: piazza limitrofa ma nettamente distante dal pdv Aldi, tale da 
non subire l’influenza dell’apertura. 

L’ingresso di Aldi ha impattato nella settimana di apertura 
IRI Fast Track 

Se però poi ci soffermiamo sul 

singolo negozio, 5 insegne su 8 

hanno almeno un pdv che sia 

stato «colpito» da trend sotto la 

media del bacino in 

concomitanza con la settimana 

della sua apertura, ma tutti i pdv 

sono stati impattati da un trend 

negativo almeno una  volta, 

nelle settimane successive. 

•Quale impatto sulla singola 
piazza della tua insegna?  

IRI Fast Track 

Analogamente, attraverso la 

costruzione di piazze, da creare 

ad hoc intorno ad uno o più pdv 

Aldi, è possibile verificare e 

monitorare nel tempo cosa sia 

accaduto e cosa accadrà nella 

zona geografica di particolare 

interesse per la propria 

insegna, grazie anche al 

confronto con un’area geografica 

sufficientemente distante, in cui 

Aldi non è presente. In questo 

modo si potrà cogliere se il nuovo 

player ha “rubato” vendite ai diretti 

concorrenti oppure 

sostanzialmente non li ha 

danneggiati con l’apertura, ma 

anche capire se in un periodo più 

lungo il consolidamento di Aldi si 

farà sentire, anche laddove 

all’inizio non abbia 

significativamente impattato i 

concorrenti. 

Cosa è successo quindi e cosa 

succederà specificatamente 

nell’area in cui è presente uno o 

più pdv di una insegna? In tempi 

brevi, con IRI Fast Track è 

possibile monitorare l’impatto 

di Aldi nella area e nei negozi di 

interesse. 
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IRI IRI è leader mondiale nella gestione di big data, soluzioni analitiche predittive e generazione di 

insight con l'obiettivo di supportare la crescita delle aziende del largo consumo, retail e media. 

Facendo leva sul più grande patrimonio di informazioni su acquisti, investimenti sul punto vendita, 

media, shopper loyalty e comportamento dei consumatori, il tutto integrato in piattaforme tecnologiche 

on demand, IRI guida oltre 5.000 Clienti nel mondo nella ricerca continua di eccellenza, nello sviluppo 

della quota di mercato, nello stabilire un legame con i propri consumatori, con l’unico obiettivo di far 

crescere il loro business. Visita il sito www.iriworldwide.com/it-IT per saperne di più. 
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Fonti utilizzate per lo studio 

• Questo Studio contiene dati provenienti dal servizio IRI InfoScan Census ® e dal servizio IRI Fast 

Track sull’andamento delle vendite nei canali Ipermercati, Supermercati, Superette in Italia.  

 

• Per avere maggiori informazioni contatta il tuo account IRI di riferimento o scrivi a: 

Marketing.Italy@iriworldwide.com 
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