Paul Klotz
Presidente di Despar Italia
Anche nel 2017 Despar Italia ha saputo innovare, migliorarsi e
crescere: l’Annual Report che avete tra le mani è la raccolta dei
principali traguardi raggiunti, oltre che uno stimolo a proseguire
su questa strada costellata di successi.
L’abete Despar affonda le sue radici nel territorio italiano dalla seconda metà degli anni Cinquanta e ha visto nel 1960 la nascita del
Consorzio Despar con l’Unione Volontaria SPAR: da 58 anni, quindi, il
marchio SPAR è presente in Italia e in tutti questi anni il motore del nostro lavoro è stato la volontà di crescere, come Consorzio e come singole
Società del Gruppo.
Equilibrio e sostenibilità sono state le parole chiave della crescita: equilibrio,
che passa attraverso la collaborazione tra individui, e azioni di promozione sostenibile per nutrire il
territorio e valorizzare le comunità che lo abitano.
La crescita avvenuta nel 2017 è stata testimoniata dall’aumento di 56 punti vendita della rete,
che ha permesso di generare molti nuovi posti di lavoro. Gli investimenti per le nuove aperture
e per le ristrutturazioni sono stati importanti: 81,85 milioni di euro. L’attenzione verso il territorio si
è tradotta anche in attenzione verso i bisogni dei nostri clienti. Guardare chi sceglie Despar come
persone con bisogni e idee ci ha permesso di ampliare e approfondire il nostro assortimento di prodotti a marchio per incontrare le esigenze di tutti.
Il ruolo chiave di Despar Italia non è limitato al territorio italiano ma è riconosciuto anche su scala
mondiale da SPAR International: dopo Austria e Sudafrica, infatti, l’Italia è il terzo Paese per importanza all’interno dell’organizzazione e nel corso del 2017 è stato scelto come sede di tre incontri di
SPAR International.
Oltre a questi appuntamenti internazionali, la stessa Despar Italia ha organizzato eventi dedicati a
fornitori e affiliati, per far sì che tutti gli attori coinvolti potessero essere allineati e aggiornati sui
cambiamenti e sulle innovazioni avvenute nel corso dell’anno e in programma per il futuro.
L’aggiornamento degli affiliati si è rivelato un momento prezioso per sostenere rapporti di collaborazione, uno dei concetti chiave del 2017: proprio per gli affiliati sono stati creati strumenti ad hoc per
l’allestimento dei punti vendita e la distribuzione dei prodotti a marchio.
Nel 2017 abbiamo scelto di valorizzare il nostro marchio puntando molto sulla leva della comunicazione: la sponsorizzazione della SPAL Ferrara, squadra di calcio tornata a militare nella massima serie,
è stata solo una delle azioni intraprese in questo senso. In generale l’attenzione posta sulla comunicazione interna ed esterna è stata fondamentale per veicolare il brand Despar su tutto il territorio
nazionale.
Qualità e innovazione sono stati ancora una volta i valori che hanno permesso ad alcuni prodotti
Despar di aggiudicarsi importanti riconoscimenti nel corso del 2017. I prodotti a marchio hanno
assunto un ruolo di rilievo sempre maggiore: non sono più solo sinonimo di convenienza e risparmio,
ma anche di qualità, innovazione e diversificazione dell’offerta.
Alla luce di tutto questo non sorprende quindi l’importante obiettivo raggiunto nel 2017: il consolidamento della nostra quota di mercato a livello nazionale (3,5% - fonte GNLC - Nielsen, settembre
2017).
Raggiungere tutti questi obiettivi non sarebbe stato possibile senza le donne e gli uomini che con il
loro lavoro e il loro impegno quotidiano ci hanno permesso di arrivare sin qui. È a loro che va il mio
ringraziamento più sentito e il mio più grande incoraggiamento a continuare in questa direzione,
perché solo insieme si possono raggiungere grandi risultati.
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Spar International

“BETTER TOGETHER”
62° INTERNATIONAL
SPAR CONGRESS
La crescita di SPAR International continua ininterrotta.
Anche nel 2017 il brand ha aumentato la sua presenza
e l’area commerciale è arrivata a 8 milioni di mq.

Ad ospitare il 62° International SPAR Congress dal 14 al 20 maggio è
stata la splendida cornice dell’isola di Gran Canaria, in Spagna. SPAR
International ha festeggiato il suo 85° anniversario in grande stile,
sottolineando il mutuo vantaggio che scaturisce dalla cooperazione,
come già affermava il fondatore Adriaan van Well.
I traguardi raggiunti nel corso del 2017 sono stati molteplici: c’è stato
un percorso di modernizzazione di diversi punti vendita, vi sono state
aperture importanti in Albania e Thailandia, mentre sono proseguiti
i contatti con Qatar, Oman e Arabia Saudita per una futura espansione
in Medio Oriente.
Davanti a 350 delegati, provenienti da 44 Paesi diversi, sono state
discusse le innovazioni dei punti vendita SPAR, soprattutto quelle legate al nuovo mondo della spesa online. SPAR Austria ha raccontato il
successo dell’e-commerce INTERSPAR attivato nel 2016 e che oggi
conta ben 20.000 prodotti disponibili. SPAR Paesi Bassi ha visto un
aumento delle vendite online con la creazione di 130 negozi SPAR
virtuali con un servizio di consegna in giornata attivato dalla seconda
parte del 2016 e che ha ottenuto il primato nella distribuzione alimentare olandese.
Infine, SPAR Norvegia ha creato un sistema di vendite online molto
semplice con consegna a domicilio o ritiro presso relativo supermercato. Così ha registrato uno scontrino cinque o sei volte superiore
rispetto al punto vendita fisico.
Salute e benessere sono stati i temi principali di questa edizione del
congresso, anche grazie a SPAR Natural, il nuovo punto vendita lanciato proprio in Gran Canaria a gennaio del 2017.
Il suo punto di forza non sono soltanto i prodotti proposti, ma soprattutto il personale formato e preparato per dare un aiuto concreto al
consumatore, fornendogli anche la possibilità di prenotare degli incontri con dietologi e consulenti esperti di sana alimentazione.
Il 2017 è stato un anno di espansione per SPAR e di conferma che la
cooperazione tra i diversi soci della rete internazionale porta a grandi
vantaggi. Gli obiettivi per il 2018 continuano a essere ambiziosi e riguardano l’ampliamento della presenza di SPAR a 48 Paesi tra Europa, Eurasia, Africa, Medio Oriente e Sudest Asiatico.
Tutto questo senza sacrificare la collaborazione perché insieme è meD E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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glio, Better Together, come dice il nome del congresso. SPAR International, infatti, ha promosso la cooperazione tra Soci costituendo dei
gruppi d’acquisto sia per i propri prodotti a marchio, per ottimizzare l’approvvigionamento, sia per prodotti non rivendibili: volumi
maggiori si traducono in maggiore risparmio. In questo modo, si evitano gli sprechi, si acquistano prodotti a costi più contenuti e si migliora la produttività sia al dettaglio che all’ingrosso.
Insieme è possibile anche guidare e stimolare l’innovazione seguendo i trend commerciali e insieme è possibile condividere le diverse prassi a livello globale, cosicché tutti i dettaglianti possano essere sempre allineati e competitivi nei loro territori di competenza.

Inquadra il QRCODE
e guarda il VIDEO
per scoprire la storia
e i valori di SPAR
International
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Spar International

SPAR INTERNATIONAL
SOSTIENE LO SPORT
Sana competizione, allenamento e spirito di squadra:
questi i valori di cui sport come l’atletica leggera sono portatori.
Sono gli stessi valori che SPAR promuove grazie
alla sua filosofia aziendale.

Anche nel 2017 SPAR ha scelto di presentarsi come main sponsor di
tre eventi molto importanti per il mondo dell’atletica: i Campionati Indoor a marzo a Belgrado, i Campionati a squadre a Lille in Francia
a giugno e i Campionati Europei SPAR di Corsa Campestre a Šamorín in Slovacchia a dicembre.
Tre eventi che hanno permesso a SPAR di farsi promotore dello sport
ancora una volta, esportando il valore dell’importanza del movimento
e di una sana alimentazione principi che SPAR da anni promuove e si
impegna a diffondere.
Attività di branding come queste sono utili a rafforzare la notorietà
del marchio SPAR, che nei tre campionati è stato protagonista: il logo
campeggiava sulle pettorine degli atleti, intorno alla pista e ai blocchi
di partenza. La visibilità non era ristretta soltanto agli spettatori presenti
fisicamente all’evento, ma si allargava anche a chi seguiva le gare trasmesse in diretta televisiva o raccontate con articoli sul web, streaming
in diretta e aggiornamenti nei vari social network pubblicati dai 2.190
giornalisti e fotografi presenti agli eventi. Tutto questo ha prodotto
almeno 2.600 ore di copertura televisiva globale e più di 370.000
streaming in diretta accessibili da fan in tutto il mondo.
Eventi come quelli di Belgrado, Lille e Šamorin non sono solo un’occasione per SPAR per aumentare la propria notorietà ma sono utili anche
per promuovere la filosofia di alimentazione sana e consapevole
che contraddistingue questa realtà. Per questo, durante tutti gli eventi,
l’Azienda ha allestito la SPAR Nutrition Zone con una veste grafica
completamente rinnovata.
In questo ambiente, bambini e ragazzi potevano cimentarsi nelle diverse discipline atletiche, apprendendo informazioni tecniche sui principali sport praticati durante l’evento e potevano prendere parte ad attività
ludiche ed educative volte a insegnare loro l’importanza di una buona
educazione alimentare.

D E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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Dal 3 al 5 marzo 2017 si sono tenuti a Belgrado,
in Serbia, i Campionati indoor di atletica: la competizione più grande per Belgrado dagli ultimi
Campionati europei di Corsa Campestre tenutisi nel 2013. Hanno partecipato 800 atleti, 2.500 accompagnatori
ed erano presenti 650 addetti stampa accreditati per documentare
i loro successi. Un evento di grande importanza sia per la città di Belgrado, che per SPAR stessa, sponsor principale dell’evento.

Lo sport di squadra è stato, invece, celebrato a
Lille dal 23 al 25 giugno durante i Campionati
a squadre. 1.000 atleti partecipanti rappresentanti di 11 nazioni europee diverse: questi i
protagonisti dell’evento. 100 addetti stampa
accreditati hanno documentato e raccontato l’evento con foto e articoli, dirette sul web e aggiornamenti sui social network. A questo, si
sono aggiunte circa 80 ore di copertura televisiva, in 60 Stati europei
diversi. Un’occasione di grande visibilità per il marchio SPAR.

Erano passati 20 anni dall’ultimo Campionato
che la Slovacchia ha ospitato e il Paese è tornato ai grandi lustri con il Campionato Europeo
SPAR di Corsa Campestre a Šamorín. Ben 561
atleti provenienti da 40 Paesi diversi hanno
gareggiato il 10 dicembre nella cittadina ad appena un’ora da Vienna.
I numeri della manifestazione hanno raggiunto livelli record rispetto alle edizioni precedenti e il pubblico non è stato da meno. Le gare
dell’evento sono state seguite, grazie agli streaming live, in ogni parte
del mondo: una grande occasione per dare visibilità al marchio SPAR.

D E S P A R Annual R e po r t 2 0 1 7
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Despar Italia

IL 2017
DI DESPAR ITALIA
Il processo di miglioramento continuo passa attraverso
il rispetto dei valori fondanti dell’Azienda .

3.384.738.322
€
FATTURATO AL PUBBLICO
2.679.642.233 €
NEGOZI DIRETTI

705.096.089 €
NEGOZI AFFILIATI

1.215
PUNTI VENDITA
416

NEGOZI DIRETTI

799

NEGOZI AFFILIATI

736.366
mq
SUPERFICIE DI VENDITA
D E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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Nel 2017, Despar Italia ha registrato una serie di successi continuando sulla strada della crescita avviata
nei due anni precedenti. Davanti a consumatori sempre più attenti e consapevoli, non bastano prodotti di
qualità: servono un sistema di valori e un lavoro di
squadra consolidati e capaci di trasmettere sicurezza
e affidabilità a chi sceglie il marchio Despar. Legame
al territorio, innovazione e cura del dettaglio sono i driver principali della crescita di Despar Italia. Nel 2017
è stato registrato un fatturato superiore ai 3 miliardi, in
crescita rispetto al 2016, e un cospicuo aumento dei
punti vendita, arrivati a quota 1.215, quasi 60 in più
dell’anno precedente. L’impennata è stata registrata in
particolare per i negozi affiliati, con una conseguente
crescita della superficie di vendita, che si attesta a quasi 740.000 mq.

Despar Italia

FATTURATO
IN %

9

FATTURATO:
PESO % PER TIPOLOGIA

71%

PDV DIRETTI

55,1 %
SUPERMERCATI

29%
PDV AFFILIATI

17,8 %

17,4%

IPERMERCATI

LIBERO SERVIZIO

4,4% 5,3%
DISCOUNT

Fonte: dati interni Despar Italia

Fonte: dati interni Despar Italia

NUMERO DI
PDV IN %

NUMERO DI PDV:
PESO PER TIPOLOGIA

CASH&CARRY

66%
PDV AFFILIATI

54,0%
LIBERO SERVIZIO

34%

38,1%
SUPERMERCATI

PDV DIRETTI

2,8% 4,1% 1,0%
IPERMERCATI

Fonte: dati interni Despar Italia

DISCOUNT

CASH&CARRY

Fonte: dati interni Despar Italia
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Despar Italia

TUTTI I BRAND
A MARCHIO DESPAR
Oltre 2.500 prodotti a marchio: un assortimento
trasversale che incontra le esigenze di tutti i consumatori
proponendo sicurezza e qualità a prezzi convenienti.

La gamma completa di prodotti Despar con oltre 1.000 referenze è in
grado di venir incontro alle esigenze dei clienti combinando qualità e
convenienza.
Il marchio Passo dopo Passo Despar è la firma di qualità e sicurezza
su verdura, frutta, uova, pesce e carne in assortimento nei punti vendita
Despar, Eurospar e Interspar.

La profonda conoscenza di Despar del territorio e della cultura alimentare italiana si riflette nella linea Despar Premium: eccellenze gastronomiche tipiche, attentamente selezionate per offrire ai clienti solo il meglio.

Il bio ha sempre più un ruolo di rilievo nelle abitudini di consumo; anche
Despar è protagonista di questo trend con la linea di prodotti biologici
Scelta Verde Bio,Logico Despar.

Combinare la mancanza di tempo al gusto per la buona tavola? Despar
risponde a questo bisogno dei clienti con i prodotti gustosi e veloci da
preparare della linea Era Ora.

I prodotti della linea Scelta Verde Eco-Rispetto sono concepiti per
favorire la riduzione del consumo energetico e sono realizzati con materie prime a basso impatto inquinante.

D E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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Con la linea Equo-Solidale, Despar seleziona e propone prodotti del
commercio Equo-Solidale così da contribuire al sostegno delle piccole
economie emergenti.

PerMe è la linea Despar di prodotti per la cura della persona. Un’ampia
gamma che comprende bagnoschiuma, creme per il corpo, prodotti
per la rasatura e molto altro ancora.

L’ultima nata in casa Despar è la linea Veggie: una gamma di prodotti
gustosi dedicati a chi cerca una buona e sana alternativa ai piatti di origine animale.

Despar ha pensato anche ai più piccoli con Bebè, la linea di prodotti
specifici per l’igiene, la cura e l’alimentazione dei neonati.

Vital è la risposta di Despar alla richiesta di prodotti funzionali da parte
dei clienti. L’intera gamma è realizzata in collaborazione con gli esperti
nutrizionisti dell’Università di Parma per assicurare il massimo del gusto,
della salute e della convenienza.

Chi ha particolari esigenze alimentari, come l’intolleranza al lattosio, al
glutine, al lievito o la celiachia, può andare sul sicuro con i prodotti della
linea Free From messi a punto in collaborazione con l’Università degli
Studi di Milano.

Per le piccole medicazioni e la cura di mani e piedi, i clienti possono
far affidamento su cerotti, garze, forbicine e su tutti gli altri prodotti della
linea MediPro Despar.

Molly e Scotty sono le linee Despar destinate all’alimentazione rispettivamente di gatti e cani. Sono delle gamme complete di cibi pensati per
nutrire al meglio gli amici a quattro zampe.

Ogni occasione speciale merita di essere festeggiata con un dolce speciale. Nasce così la gamma Ca’ Dolce con cui Despar propone ottimi
dolci da ricorrenza alla miglior convenienza.

D E S P A R Annual R e po r t 2 0 1 7
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Despar Italia

UN ANNO
DI GRANDI NOVITÀ
Attenzione alla salute e valorizzazione
dei prodotti MDD Premium: ecco quali sono i driver
dei cambiamenti di Despar Italia.

I protagonisti del panorama della Grande Distribuzione sono, anche
quest’anno, i clienti i quali si dimostrano sempre più attenti e interessati
alle caratteristiche dei prodotti che mettono nel carrello. Infatti, secondo
un sondaggio Nielsen, il 72% dei consumatori vuole sapere tutto
quello che è contenuto nel cibo che acquista mentre il 71% apprezza la trasparenza delle aziende riguardo produzione, allevamento e coltivazione degli alimenti presenti nel punto vendita.
Con un quadro di questo tipo, per Despar dimostrare attenzione verso
ogni piccolo dettaglio dei prodotti proposti è un requisito assolutamente essenziale.
Un ulteriore dato significativo riguarda la crescente disponibilità dei
consumatori a spendere maggiori somme di denaro a fronte di prodotti
percepiti come qualitativamente superiori. A dimostrazione di questo,
Nielsen ha registrato un aumento del 15,9% delle vendite a valore di
prodotti MDD Premium e una flessione per i MDD Primi Prezzi.

I NUMERI DEL 2017

NOVITÀ

324

RESTYLING

202

SENZA
OLIO DI
PALMA*

175

Questo il quadro in cui, nel 2017, Despar Italia ha lanciato una vasta
e nuova gamma di prodotti MDD, appartenenti a diverse categorie
merceologiche. Tra queste, è stato dato particolare rilievo al biologico,
al vegano, ai prodotti per consumatori con intolleranze e alle specialità regionali.

* Prodotti per i quali è stato eliminato
l’olio di palma dalla lista ingredienti.
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BIOLOGICO / ALCUNE NOVITÀ DEL 2017
Secondo una ricerca condotta dall’Università Cattolica di Piacenza, per
i consumatori qualità è sinonimo di naturalità e sicurezza alimentare, tanto che all’interno del 21,2% delle famiglie almeno una persona consuma prevalentemente biologico. Per questo Despar Italia
ha scelto di concentrare parte dei lanci MDD del 2017 proprio in questa
categoria, che nello stesso anno ha prodotto un valore del venduto di
1.380 milioni di euro con un aumento del 16% del trend a valore

a livello nazionale.
L’incidenza del biologico sul totale dei prodotti alimentari di Despar è
stata del 3,5% con un 44% di questo dedicato ai prodotti MDD. Circa la
metà della crescita dei volumi registrata nel settore alimentare nel 2017
deriva dai segmenti benessere e servizio. I prodotti benessere, intesi
come salutistici in generale, integrali, biologici e gluten free, hanno contribuito per il 15,3% a tale incremento.

Scelta Verde
Bio,Logico

Scelta Verde
Bio,Logico

Vital

Equo Solidale

Premium

Bebè
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Despar Italia

VEGAN / ALCUNE NOVITÀ DEL 2017
L’universo dei prodotti vegani ha raggiunto nel corso del 2017 un giro
d’affari pari a quello dei prodotti biologici, nonostante la sua offerta
di prodotti sia la metà rispetto ai beni bio. L’Osservatorio Immagino di
Nielsen e GS1 Italia ha analizzato 41mila prodotti nel corso del 2016
e 2017, registrando una quota sul fatturato complessivo del 2,4% nel
2016 e un aumento del 10,2% nel corso del 2017. Il consumo di que-

sti prodotti è trasversale tra le diverse fasce d’età e in costante e
rapida crescita: un trend sempre più importante a cui Despar ha
scelto di rispondere con una linea ampia e completa di prodotti, che si
propone come alternativa appetitosa ai piatti a base di carne, da portare
in tavola per accontentare sia i grandi che i più piccoli.

Veggie

D E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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SPECIFICHE ESIGENZE ALIMENTARI / ALCUNE NOVITÀ DEL 2017
L’impegno di Despar nel 2017 si è tradotto anche in attenzione verso
chi ha delle specifiche esigenze alimentari, come intolleranze o
riduzione di grassi, zuccheri e sale nel proprio regime dietetico.
Secondo una ricerca Nielsen, il 10% dei consumatori soffre di intolleranze alimentari, percentuale che corrisponde a circa 5,2 milioni di
persone, il 49% delle quali è intollerante al lattosio e il 17% al glutine. I
prodotti free from sono stati tra i protagonisti della crescita dei volumi: tra i prodotti benessere che hanno contribuito a questa crescita, al

primo posto con il 23% si trovano i panificati senza glutine e al secondo
posto, con il 14%, i prodotti da forno sempre senza glutine. Infine, i prodotti senza glutine o lattosio hanno registrato un valore del venduto rispettivamente di 175 e 380 milioni di euro, a riprova che Despar
sta percorrendo la giusta strada.
Per quanto riguarda la riduzione di ingredienti come grassi, zuccheri e sale, Despar ha proposto sui suoi scaffali alcune referenze nuove
con tali caratteristiche, come da direttive del Ministero della Salute.

Free From

Vital

D E S P A R Annual R e po r t 2 0 1 7
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Despar Italia

SPECIALITÀ ITALIANE/ ALCUNE NOVITÀ DEL 2017
In primissima linea nell’offerta proposta da Despar sono i prodotti tipici regionali, che nel 2017 hanno ricevuto una forte spinta e incremento. L’origine produttiva, infatti, è considerata un altro dei sinonimi di
qualità evidenziati da una ricerca dell’Università Cattolica di Piacenza,
soprattutto l’attenzione posta sulla tracciabilità dei prodotti e le
denominazioni di origine (DOC e DOCG). Attenzione particolare, da

parte del consumatore, è posta al pack o all’etichetta dei prodotti locali
MDD, che hanno registrato un significativo aumento (+ 24,2%) sul peso
delle vendite per Despar, più alto rispetto a prodotti MDD di altri Iper e
Supermercati. L’italianità certificata, secondo Nielsen, è stata uno dei
trend vincenti del 2017: è per questo che Despar ha scelto di investire in prodotti simbolo dell’eccellenza culinaria italiana.

Premium

Vini Filiera
D E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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LA CARNE
DESPAR
La vocazione al continuo miglioramento Despar
porta nel punto vendita la qualità della carne bovina,
dopo quella suina e di pollame Passo dopo Passo.

85% allevamenti in italia
CENTRO CARNI

I consumatori sono oggi sempre più informati e quindi richiedono che
sicurezza e trasparenza caratterizzino i processi produttivi degli alimenti in vendita.
Passo dopo Passo Despar è il programma di controllo che garantisce una selezione degli allevamenti e delle razze vocate alla produzione delle carni, per offrire al consumatore prodotti freschi e sempre
rintracciabili.
Gli allevamenti sono controllati da tecnici specializzati e gli animali
sono nutriti con mangimi bilanciati. La filiera distributiva ha inizio nel
Centro Carni di Bolzano, certificato ISO 22000:2005, standard internazionale che definisce i requisiti per i sistemi di gestione e di igiene
alimentare. È qui che la carne viene sezionata, preparata, confezionata
per poi essere spedita in tempi brevissimi ai punti vendita.
La tracciabilità della filiera produttiva permette al consumatore di essere certo della provenienza dei prodotti che mette nel carrello. I controlli di Despar sono fondamentali per garantire il rispetto di quanto
previsto dal programma Passo dopo Passo e soddisfare la richiesta di
informazioni precise e trasparenti. Bovino, suino e pollame Passo dopo
Passo Despar: qualità e trasparenza.

sezionamento

preparazione
e gastronomia

magazzino
e spedizione

confezionamento

punto
vendita

a casa tua
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I RESTYLING
DEI PRODOTTI A MARCHIO
Despar ha modificato nel corso del 2017 ben 693 pack: tra questi 324
novità e 202 restyling, in particolare di referenze delle linee Era Ora,
prodotti veloci e facili da gustare, ed Equo Solidale, che favorisce le economie emergenti. Si tratta di cambiamenti legati alla consapevolezza
del ruolo determinante del packaging nel settore del retail. Il packaging,
infatti, deve saper trasmettere tutte le informazioni di cui il consumatore ha bisogno, pur restando ben visibile sugli scaffali e piacevole
allo sguardo. Da questa consapevolezza nascono l’aggiornamento e
il restyling di diversi pack nel 2017.
I prodotti con alto contenuto di servizio, che Despar identifica nel
marchio Era Ora, hanno acquisito sempre più importanza nel corso del
2017. Secondo la ricerca “Largo consumo - Dove siamo diretti“ (Niel-

sen 2017), ben il 12% delle nuove referenze negli Iper e Supermercati
sono attribuite a prodotti di servizio.
I prodotti Equo Solidali rappresentano uno dei trend vincenti del 2017:
il 71% degli italiani apprezza le aziende trasparenti su origini e modalità
di produzione degli alimenti. Un segno che i cambiamenti di Despar
Italia sono stati decisivi per incontrare ancor di più le esigenze dei
consumatori.
Sul packaging il consumatore ricerca tutte le informazioni riguardanti il
prodotto: anche per questo nel 2017 alcuni prodotti sono stati marchiati con un bollino che attesta l’assenza di olio di palma tra gli
ingredienti. Un piccolo cambiamento che incontra concretamente le
esigenze del pubblico a cui Despar si rivolge.

Era Ora

D E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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IL PREMIO PLMA 2017
“INTERNATIONAL SALUTE
TO EXCELLENCE AWARDS”
La qualità dei prodotti MDD Despar è riconosciuta
anche all’estero: lo attestano le prestigiose vittorie
collezionate anche nel 2017.

Il 16 e 17 maggio 2017 si sono svolti gli “International Salute to
Excellence Awards”, organizzati da PLMA, Private Label Manufacturers Association che rappresenta più di 4.000 produttori soci in tutto
il mondo. PLMA ogni anno, da oltre trent’anni, organizza una delle più
grandi fiere al mondo dedicata al Marchio del Distributore. Grossisti, distributori e altri professionisti del Marchio del Distributore incontrano i
produttori che li aiutano nella ricerca di nuovi prodotti, nuovi contatti e
nuove idee per la crescita e il successo dei prodotti MDD.
Nell’ambito di questa fiera, il premio internazionale “Salute to Excellence” si occupa di mettere in luce i prodotti più significativi nell’ambito della Marca del Distributore. Tra i prodotti MDD di Despar, è stato
premiato il Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze Filàr
Tramiòl Spumante Dry DOCG, nella categoria vini spumanti con
il premio Best Quality e Best Value. Il premio bissa il successo dello
scorso anno, ottenuto dal Conte del Doss Franciacorta Brut DOCG nella categoria Best Quality in Sparkling Category.
I prodotti partecipanti, selezionati tra le referenze introdotte nella distribuzione nei precedenti 12 mesi e disponibili nei punti vendita, sono
valutati da una giuria di esperti del settore: esperti di vini, docenti
universitari, nutrizionisti, giornalisti ed esperti di packaging. La giuria ha
valutato i 700 prodotti alimentari e non alimentari, provenienti da 83 distributori e 23 Paesi diversi, secondo il loro sapore, l’aspetto, la confezione, la presentazione e la convenienza. Il risultato è una lista di prodotti
vincitori di 39 distributori da 19 Paesi diversi, solo nel 2017.
Quello che dimostra un evento di questa portata è il nuovo ruolo dei
prodotti MDD: non più sinonimo di sola convenienza ma anche di
innovazione e diversificazione dell’offerta. Per Despar Italia, celebrare le eccellenze del territorio è di primaria importanza per rispondere a tutte le esigenze del consumatore. La Marca del Distributore ora
“rappresenta un mondo di valori e di innovazione che le hanno fatto
conquistare un nuovo posizionamento e un ruolo guida nel panorama
della GDO”, come afferma Lucio Fochesato, Direttore Generale di Despar Italia.
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I NUOVI CATALOGHI:
“FORMAT DEI” E PRODOTTI
Allineamento e collaborazione tra le società:
obiettivi sempre più centrali nella strategia aziendale
di Despar Italia.

Catalogo “Format DEI”
(Despar, Eurospar, Interspar)
La diffusione capillare nel territorio nazionale che caratterizza la realtà di
Despar Italia, porta con sé una necessità importante: quella di uniformare l’immagine tra i vari punti vendita in modo tale che il consumatore, visitando negozi in luoghi e di formati diversi, abbia sempre la sensazione
di ritrovare un’unica identità e dei valori comuni.
Pertanto nel corso del 2017, guidata dalla volontà di rendere ogni punto vendita Despar riconoscibile e diverso da quelli di altri retailer, Despar
Italia ha dato vita ad un nuovo importante progetto: il Catalogo “Format DEI”, il quale è stato portato a termine nel febbraio 2018 grazie alla
collaborazione dei Gruppi di Lavoro Affiliati e Ufficio Tecnico.
Esso è dedicato a tutti i format Despar ed è utile a uniformare non
solo l’immagine ma anche la stessa struttura interna di ogni punto vendita Despar, Eurospar e Interspar. Il modello di riferimento spiega
nel dettaglio come organizzare ogni spazio delle tre aree principali:
freschi, grocery e casse. Ad esempio, per quanto riguarda le diverse
aree freschi come la pescheria e la macelleria, alle quali secondo il modello dovrebbe essere dedicata il 54% della superficie del punto vendita, il Catalogo “Format DEI” si occupa di definirne l’aspetto, creando
un’immagine coordinata grazie a colori, font e immagini prestabilite
che possono essere inserite nel punto vendita adattando le direttive
alla planimetria effettiva del supermercato.
Il Catalogo “Format DEI”, aggiornato annualmente, si propone come
modello di indirizzo commerciale a partire dal quale strutturare un
punto vendita, fornendo così un’immagine coordinata sia interna
che esterna. Tutto questo cercando sempre di ottimizzare tempi e
costi di un’amministrazione complessa come quella che si occupa del
restyling di un negozio.

14 linee di prodotto a Marchio Despar.
Sono disponibili due tipologie diverse di Catalogo Prodotti, entrambe
accessibili online: un catalogo generico per i prodotti MDD Despar
Italia con i diversi brand dell’Azienda e un catalogo MDD Società,
personalizzato a seconda delle referenze effettivamente trattate dalle
singole società del gruppo. Ogni società quindi potrà consultare e confrontare entrambi i cataloghi, ricercando i prodotti e utilizzando diversi
filtri: il codice EAN, la categoria di appartenenza o il brand. L’aggiornamento avverrà da parte di Despar Italia con una cadenza mensile,
permettendo così agli utilizzatori di conoscere istantaneamente non
solo i prodotti disponibili ma anche quelli “novità”, quelli fuori assortimento o quelli che sono stati interessati da un cambiamento di grafica.
I nuovi cataloghi si inseriscono in un progetto di più ampio respiro che
Despar Italia sta coltivando da tempo con costanza e impegno: dar vita
al “supermercato del futuro”. A dimostrazione che l’organizzazione e
la coesione del gruppo sono alla base di una strategia di successo.

Catalogo Prodotti
Allo stesso tempo, durante il 2017, Despar Italia ha deciso di voler creare un nuovo strumento commerciale da mettere disposizione delle
diverse società del consorzio: il Catalogo Prodotti Elettronico, testato a
febbraio 2018 dai componenti del GDL Affiliati e ufficialmente operativo da maggio 2018.
L’obiettivo è quello di fornire agli uffici vendite delle società, uno strumento innovativo tramite il quale gestire l’assortimento disponibile delle
D E S P A R Annual R e po r t 2 0 1 7
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GLI APPUNTAMENTI
DEL 2017
Tre gli appuntamenti cruciali per Despar Italia nel 2017,
tutti all’insegna della collaborazione e dell’innovazione, valori
che guidano l’Azienda nella definizione dei propri obiettivi.

Il 2017 ha visto Despar Italia impegnata in tre importanti eventi che
hanno tracciato gli obiettivi attuali e futuri dell’Azienda: un’occasione
ideale per fare delle riflessioni approfondite sull’anno trascorso e sui
cambiamenti a cui il settore della GDO sta andando incontro. I tre eventi
organizzati da Despar Italia sono stati in ordine cronologico la Convention Fornitori “Storie di uomini e di valori”, la Convention Affiliati e il
Marketing Meeting.

Convention Fornitori
“Storie di uomini e di valori”
Il 12 aprile si è tenuta la seconda edizione della Convention Nazionale
di Despar Italia, la quale rappresenta per l’Azienda un’occasione d’incontro con i propri fornitori, stakeholder esterni e management delle
società consorziate. “Storie di uomini e di valori”: questo il titolo della
Convention che ben descrive i temi affrontati dai diversi speaker.
All’apertura del Presidente Paul Klotz è seguita Prometeia, affermata
Azienda europea di consulenza e ricerca economica, che ha rivolto
uno sguardo generale alla situazione demografica e al trend dei consumi in Italia. Quindi Nielsen ha mostrato i nuovi comportamenti del
consumatore e i risultati che il retail ha conseguito nell’anno 2017.
L’Università di Parma ha poi presentato i risultati dello studio condotto sul ruolo chiave del fornitore nella definizione della qualità nutrizionale dei prodotti, tema molto sentito e caro a Despar Italia, che ha fatto
della sana e corretta alimentazione una delle sue bandiere principali.
Successivamente si sono alternati sul palco i relatori interni di Despar:
Luigi Peschechera per Maiora, Fabrizio Cicero per il mondo degli Affiliati ed infine Lucio Fochesato, Direttore di Despar Italia, per presentare
i risultati ottenuti da Despar Italia nell’anno 2016 e gli obiettivi per il futuro. Oltre 400 persone appartenenti a 200 aziende hanno partecipato
a questa costruttiva occasione di confronto.

Convention Affiliati
L’Hotel Savoia di Bologna ha ospitato il 9 e 10 maggio oltre 200 proprietari di negozi affiliati Despar provenienti da tutta Italia. Durante questa
Convention, i vari relatori hanno discusso del ruolo del Consorzio,
delle attività intraprese e dei risultati raggiunti. È intervenuta anche
Nielsen, con un focus sui risultati ottenuti dal retail e un’analisi delle performance dei prodotti innovativi. Il secondo giorno è stato dedicato alla
D E S P A R A n n ua l R e p or t 2017
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visita degli impianti di produzione di due fornitori di Despar Italia: l’Azienda Ermes Fontana, produttore di Crudo di Parma, e l’Azienda
Bertinelli, produttore del Parmigiano Reggiano con filiera integrata, entrambe simbolo di qualità e innovazione. La Convention di Bologna
si è così rivelata un momento prezioso per condividere i risultati di tutti
gli affiliati, per offrire una visione globale dell’andamento di Despar
Italia nelle diverse regioni e per stimolare la collaborazione tra realtà
diverse che hanno sempre qualcosa da imparare le une dalle altre.

Marketing Meeting
La cornice del Marketing Meeting Despar Italia è stato l’Admiral Park
Hotel alle porte di Bologna, che ha aperto le sue porte a oltre 100
partecipanti delle Aziende consorziate per una full immersion di
un’intera giornata nel mondo del marketing per il settore retail. Numerosi e interessanti gli interventi che si sono succeduti e che hanno
affrontato il tema dei cambiamenti del marketing specificamente in
questo settore e delle innovazioni che colpiscono il consumatore con
un conseguente impatto sul suo processo decisionale. Uno dei focus è
stato incentrato sul Neuromarketing, ambito di studi utile a comprendere, grazie all’uso delle tecnologie, le risposte che il consumatore dà
agli stimoli di marketing. Prometeia, invece, ha dipinto lo scenario per
il 2018. L’evento era rivolto ad Aree Vendite, Acquisti e Marketing delle
diverse società ed è stato utile per condividere le nuove scoperte
in questi campi e allineare le conoscenze di tutti i responsabili. La
condivisione dei saperi e la collaborazione tra aree aziendali è fondamentale per far crescere sempre più organicamente il brand Despar.
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UN ANNO A TUTTA
COMUNICAZIONE
La strategia marketing 2017 di Despar si è sviluppata su più asset
di comunicazione differenti: pianificazioni radio, campagne adv,
Di Vita magazine, comunicazione attraverso il packaging.

Nel 2017 Despar ha attivato una serie di strategie per comunicare
efficacemente non solo i prodotti a marchio, protagonisti di molte
campagne attivate su differenti media, ma anche i valori dell’Azienda
che sono veicolati attraverso la comunicazione interna ed esterna ai
punti vendita. Tutte le azioni comunicative di Despar sono volte a offrire
al consumatore un servizio sempre migliore e a soddisfare tutte le sue
esigenze.

la pesca sostenibile, oggetto della campagna “Despar per l’ambiente”, che promuove una pesca sostenibile e una produzione tracciabile
del tonno a marchio Despar.
Caratteristiche come queste hanno permesso al tonno Despar di ricevere ben due certificazioni: Friend of the Sea e Dolphin Safe. Friend
of the Sea è una delle principali certificazioni internazionali per i prodotti
derivanti da pesca o acquacoltura, che segue i criteri FAO, i quali sostengono anche piccoli pescatori e produttori. Il progetto deriva dal
direttore europeo dell’Earth Island Institute per il progetto Dolphin Safe:
un programma che difende le specie di mammiferi marini negli oceani
di tutto il mondo.

Spot radiofonici
Dopo la pianificazione del 2016, anche nel 2017 Despar ha scelto di investire nel mezzo radio. Infatti, ha attivato una pianificazione di 9 flight,
che sono stati on air complessivamente per 45 giorni. Gli spot, concepiti per promuovere iniziative sui prodotti a marchio, sono stati trasmessi
in molte radio nazionali: tra queste le principali reti Radio Rai, Deejay,
Radio Italia e RTL 102.5. Grazie all’utilizzo di questo mezzo, Despar ha
potuto raggiungere un vasto pubblico di consumatori in essere e
potenziali.

Comunicazione
interna ed esterna
Attraverso le campagne in punto vendita e le affissioni esterne è
stato veicolato il brand Despar in tutto il territorio nazionale. Le campagne sono state dedicate alla valorizzazione di famiglie di prodotti
MDD, come la pasta biologica appartenente alla linea Scelta Verde o le
spremute di frutta 100% Despar Premium. Linee di prodotti che pongono l’accento sull’importanza che hanno, presso Despar, la qualità e la
sostenibilità degli alimenti.
A questo proposito, sono state sviluppate altre campagne per comunicare l’attenzione di Despar verso temi importanti. Uno di questi, è stata
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Di Vita magazine
Di Vita magazine non è soltanto espressione del Progetto Salute di Despar, ma è anche utile all’Azienda per veicolare diversi prodotti che
seguono la filosofia promossa dal magazine stesso. All’interno
delle ricette, tra gli ingredienti, si trovano indicati diversi prodotti a marchio mentre tra le pagine del magazine vi sono spazi dedicati a intere
linee o nuovi prodotti MDD.
Il magazine, quindi, non è solo uno strumento per promuovere la filosofia promotrice della vita sana e corretta alimentazione di Despar, ma
anche per far conoscere ai consumatori le iniziative promosse
dall’Azienda oltre lo scaffale.

Despar Italia
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Campagne pubblicitarie
dei prodotti a marchio 2017
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IL PROGETTO
SALUTE DESPAR
Il trimestrale Di Vita magazine e il sito Casa Di Vita
sono i due protagonisti del Progetto Salute:
due “attori” chiave per trasmettere valori di vita sana
e sostenibilità a un pubblico sempre più ampio.

L’attenzione verso l’alimentazione sana e consapevole è in crescita
presso i consumatori che sono sempre più interessati a comprendere
cosa è meglio mettere nel carrello per fare del bene alla propria salute e
alla comunità. La rivista Di Vita magazine e il sito Casa Di Vita sono
strumenti fondamentali per incontrare tali esigenze e sottolineare l’attenzione di Despar Italia verso i bisogni di tutti i consumatori.

I numeri del 2017

4

NUMERI
ALL'ANNO

EDIZIONI

Una conferma importante per il 2017 arriva da Di Vita magazine, la
rivista trimestrale distribuita gratuitamente nei punti vendita Despar,
Eurospar e Interspar presenti nel territorio nazionale.
I valori fondanti di questo progetto sono gli stessi che Despar Italia promuove ogni giorno nei suoi punti vendita: scelte di vita consapevoli,
sana alimentazione e sostenibilità ambientale, senza dimenticare
il forte legame con il territorio e l’importanza del benessere mentale e
fisico della persona.
Il progetto editoriale nel 2017 ha scelto di mettere al centro tre “attori”
chiave: il consumatore, il punto vendita e il personale interno. Al
lettore, Di Vita magazine ha saputo fornire strumenti utili alla pianificazione di uno stile di vita sano, mentre per il punto vendita la rivista si è
proposta come naturale prolungamento dell’esperienza di acquisto
dando ampio spazio e valore al prodotto a marchio. Infine, i contenuti
proposti sono stati concepiti per contribuire alla formazione non solo
del cliente finale, ma anche di quella del personale interno.
Alla guida del magazine è stato riconfermato il Dr. Filippo Ongaro; la
squadra si è poi ampliata grazie a nuove collaborazioni con professionisti qualificati, tra cui illustratori affermati a livello internazionale, che hanno realizzato le quattro cover da collezione del 2017.
Grazie alla tiratura copie in crescita e alla sempre maggiore autorevolezza, il magazine è stato scelto da player del mercato food e non
food come media ideale su cui pianificare per promuovere i propri
prodotti: Fairtrade, Beurer, Maniva, Donat e altri.
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GRATUITA
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GIUGNO 2017
www.casadivita.it

I valori di Di Vita magazine si diffondono anche in rete grazie a Casa
Di Vita: un portale ricco di articoli e ricette che anche nel 2017 ha
raggiunto ottimi risultati. Le visite sono aumentate del 60% rispetto
al 2016, attestandosi a oltre 1 milione. Il magazine online, tra articoli
e ricette, si rivela strumento ideale per pianificazioni online attraverso il
sistema di banner advertising.

E BENESSERE • N°

32 • ANNO 9 • GIUGNO

2017 • COPIA OMAGGIO

SETT EMBR
www.casad E 2017
ivita.it

VISITE

33 • ANNO

9 • SETTE
MBRE 2017

• COPIA

OMAGGIO

ATTUALITÀ
TRIMESTRALE DI

I numeri del 2017
COPERTINA
DA COLLEZ IONE
ILLUST RATA DA
ALE GIORG INI
PER DESPAR

TRIMESTRAL
E DI

ATTUALITÀ

E BENES

SERE • N°

1.179.000
(+ 60% rispetto al 2016)
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FOLLOWERS SU FB

32.623

PERSONE RAGGIUNTE
OGNI SETTIMANA

oltre 25.000
(+ 67% rispetto al 2016)
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Le società del gruppo

Aspiag Service S.r.l.
Sede legale e centro distributivo:
Via Buozzi, 30 - 39100 Bolzano
Centrale amministrativa
e centro distributivo:
Via G. Galilei, 29 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9009311 - Fax 049 9009400

Centro distributivo:
Viale R. Schumann, 50 - 33100 Udine
www.despar.it - info@despar.it

2.159.171.786 €
FATTURATO 2017

Il bacino commerciale

571

Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, province di Ferrara, Modena, Bologna, Parma e Ravenna.

PUNTI VENDITA

I risultati

392.538 mq

L’anno è iniziato con un cambio nel board di Despar
Nordest, che ha visto l’ingresso di Francesco Montalvo accanto agli Amministratori Delegati Paul Klotz
e Harald Antley e al Presidente Rudolf Staudinger, in
concomitanza con l’avvio del progetto di costruzione
del nuovo polo logistico Agrologic a Monselice
(PD). Tra le nuove aperture del 2017 da segnalare il
primo punto vendita Aspiag a Modena con l’apertura
del nuovo Eurospar, l’esordio dell’insegna Interspar a
Bologna e il punto vendita Despar in pieno centro storico a Padova, affacciato su Piazza dei Frutti.

SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente

Rudolf Staudinger

Amministratore Delegato

Harald Antley

Amministratore Delegato

Paul Klotz

Amministratore Delegato

Francesco Montalvo

Amministratore Delegato

Robert Spiegel

Responsabile Commerciale

Harald Antley

Direttore Acquisti FOOD / NON FOOD

Stefano Buja

Direttore Acquisti FRESCHI

Tonino Polsinelli

Direttore Vendite

Francesco Montalvo

Direttore Vendite Dettaglianti Associati

Fabrizio Cicero Santalena

Direttore Sviluppo

Diego Andolfato

Direttore Marketing

Fabio Donà

CFO - Direttore Amministrativo

Raffaele Trivellato

Direttore Logistica

Dario Bettella

Responsabile IT

Paolo Crea

Direttore Risorse Umane

Angelo Pigatto

Le iniziative

Impegno sociale e attenzione all’ambiente: ecco
i due temi dove anche quest’anno Aspiag Service è
riuscita a distinguersi. Ha, infatti, donato merce per
il valore di 5,9 milioni a più di 200 ONLUS locali e
ha collaborato con Fondazione Banco Alimentare
e Last Minute Market, per informare gli interessati
sulle nuove modalità di prelievo, trasporto e gestione
dell’invenduto donato. In campo ambientale, l’impegno di Despar Nordest è stato confermato dal rinnovo
della certificazione UNI EN ISO 14001, ottenuta sin
dal 2013 e estesa quest’anno a 25 location, tra cui il
supermercato Despar di Venezia presso il Teatro Cinema Italia.
“Ciò che anima il nostro lavoro di ogni giorno è il desiderio di crescere, come Azienda e come persone che
ne fanno parte, in un rapporto armonioso e sostenibile

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

279

Despar

322

79

401

126.031

Supermercati

265

Eurospar

21

112

133

157.284

Ipermercati

27

Interspar

-

37

37

109.223

571

TOTALE

343

228

571

392.538

TOTALE
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con il territorio”, così il Presidente Staudinger riassume lo stile di Despar
Nordest, che è stato raccontato lo scorso maggio dal Despar Festival
2017, tenutosi a Udine. In questa occasione Aspiag ha potuto far conoscere i propri valori e il proprio impegno sociale attraverso parole, volti ed esperienze. Tanti gli appuntamenti durante questo evento che
hanno informato le 2.500 persone coinvolte e gli 800 bambini che
hanno partecipato ai workshop firmati Le Buone Abitudini. Gli incontri
e i laboratori rispecchiano un percorso di divulgazione di scelte di vita
consapevoli e potenziamento dello stato di salute intrapreso anche dal
trimestrale Di Vita magazine e dal sito Casa Di Vita.

29

Internazionale “Integrated Thinking Award” conferito dall’Institut
du Capitalisme Responsable di Parigi, seguito a novembre dal Premio
Speciale Miglior Report Integrato nella cornice dell’Oscar di Bilancio a
Milano. I riconoscimenti premiano l’impegno di Despar nel costruire
uno strumento di comunicazione che dà la giusta rilevanza sia ai
dati tangibili che agli intangibili, e che viene utilizzato anche come strumento di comunicazione interna ed esterna.

L’interesse di Despar Nordest quest’anno è andato anche oltre la salute, attraverso la sponsorizzazione di eventi come il TEDxPadova, per il
terzo anno consecutivo, e i corsi di alfabetizzazione digitale per adulti
nella cornice del DIGITALmeet di Padova, in collaborazione con Fondazione Comunica: un’iniziativa per rendere l’innovazione realmente
accessibile a chiunque.
L’ultima parte dell’anno ha visto Despar Nordest ricevere due prestigiosi riconoscimenti per la propria rendicontazione di bilancio, che avviene nella forma del Report Integrato: in ottobre è stata la volta del Premio
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Le società del gruppo

Ergon Società Consortile a r.l.
Sede legale
C/da Bettafilava - 97100 Ragusa
Tel. 0932 644002
Fax 0932 644001

www.ergonconsortile.it
www.desparsicilia.it
amministrazione@ergonconsortile.it
commerciale@ergonconsortile.it

456.699.937 €
FATTURATO 2017
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Province di Ragusa, Agrigento, Catania sud, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani e Siracusa.

PUNTI VENDITA

114.919 mq

I risultati

Un nuovo ampliamento della rete commerciale
ha contraddistinto l’anno 2017: nel mese di maggio
è stato rinnovato il nuovo Eurospar a Rosolini (SR)
con un nuovo format che abbina l’innovazione alla
tradizionale qualità: un punto vendita più efficiente,
moderno e vicino ai bisogni dei clienti. Il nuovo punto
vendita rientra in un intenso programma di ristrutturazioni “user friendly” avviato da Despar Sicilia, con un
format intuitivo e facilmente fruibile interamente progettato sui bisogni dei clienti. Varietà dei prodotti, allestimento dei locali e attrezzature per una spesa più
facile e veloce.

SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente

Gianni Cavalieri

Direzione Commerciale

Marco Sgarioto

Responsabile Acquisti

Gianni Cabibbo

Responsabile Marketing

Concetta Lo Magno		

Direzione Logistica

Ugo Sgarioto

Direzione Amministrativa

Angelo Leggio

Il programma di ampliamento per la rete di punti vendita, è continuato nel mese di ottobre in cui è stato
Calogero Impallaria
aperto un nuovo Interspar a Modica (RG). Un punto
vendita moderno ed efficiente che assicura un ampio
Paolo Canzonieri
assortimento di prodotti e reparti, tra cui uno dedicato
agli elettrodomestici e un’ampia cantina con un centi			 naio di vini e birre artigianali, con particolare riguardo
verso i prodotti autoctoni e a Km 0 con prodotti sani e
			 genuini a cui si aggiunge il corner natural con referenze salutistiche, senza glutine, senza lattosio, vegani e
biologici.
La presenza della consortile Ergon nel territorio è stata
rafforzata dalle diverse iniziative sociali, culturali e
d’intrattenimento.

Responsabile IT
Direzione Audit e Formazione

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

114

8

122

32.182

Libero Servizio

160

Despar

Supermercati

44

Eurospar

3

8

11

12.699

Ipermercati

3

Interspar

-

4

4

11.920

Discount

60

Cash & carry

-

2

2

8.000

Cash & carry

2

Altro

72

58

130

50.118

189

80

269

114.919

TOTALE

269
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Le iniziative
Il 2017 ha visto la Consortile Ergon impegnata in varie attività culturali,
sociali e d’intrattenimento che hanno rafforzato il legame tra Despar Sicilia e il territorio. Oltre alle varie attività di self liquidating e il concorso
“La ruota girerà per tutti” con molti premi in palio per un valore di oltre 25mila euro, comprese due autovetture, numerosi elettrodomestici
e smartphone, organizzato per l’apertura del nuovo punto vendita Interspar a Modica, Ergon nel corso del 2017 ha sponsorizzato diverse
iniziative sportive, culturali, sociali, utili e divertenti per la comunità.
Una di queste è stata la sponsorizzazione della squadra di basket
femminile Virtus Eirene che milita in A1 e che ha raggiunto ottimi risultati nella stagione 2016/2017; l’allestimento di un campo di Splash
Ball nelle spiagge di Marina di Ragusa e Scoglitti: un modo per divertire
i bagnanti, grandi e piccini, nel mese di luglio e agosto, grazie a un evento sotto il patrocinio del Comune di Ragusa e del Comune di Vittoria.
Oltre a eventi d’intrattenimento, Despar Sicilia ha collaborato con diverse associazioni a sostegno di attività culturali. Ha, infatti, sponsorizzato la sesta edizione di #Met2b – Urban Art MEeTing 2017, il progetto
ha posto al suo centro l’ape rendendola protagonista dell’installazione
artistica dell’edizione 2017 attraverso la creazione di un vero e proprio
alveare urbano. Il rimando è anche all’operosità di questi insetti, al concetto di “rete” e al lavoro di squadra. Tra le celle di quest’arnia artefatta
si insinua un giardino verticale in divenire, un “corridoio ecologico” per
garantire la biodiversità, una sorta di orto urbano di piante endemiche
e specie della macchia mediterranea a basso impatto idrico. Progetto
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interessante che celebra l’arte urbana ma anche la difesa dell’ambiente e dell’ecosostenibilità, valori che vedono Despar Sicilia in
prima linea e che sostenendo questo progetto artistico in linea con le
recenti scelte aziendali a favore della sensibilizzazione della tematica
ambientale.
Un progetto di questo tipo dà modo a Ergon di rafforzare la propria presenza nel territorio, sostenendo un’iniziativa che dà voce a creatività,
talento e, quest’anno, temi ambientali.
Anche nel campo della beneficenza, Ergon ha saputo mantenere alto
l’impegno. Ha rinnovato, infatti, il suo sostegno all’iniziativa “Casa di
Toti”, per la costruzione di una Comunità Residenziale per disabili nonché un albergo etico ubicato in una dimora tipica della fine del ‘700, ribaltando il concetto di assistenza al disabile, che da fruitore del servizio
ne diventa gestore.
Ergon si è reso promotore anche dell’iniziativa “21 km di beneficenza
– Obiettivo Solidarietà – SocCorri e cammina per Amatrice”, promosso dai Vigili del Fuoco di Ragusa.
È stato un anno ricco di successi ed esperienze positive per Ergon; il
2017 ha permesso a questa realtà di avvicinarsi ancor di più al territorio in cui opera, coinvolgendo la popolazione in iniziative culturali e
d’intrattenimento: un ottimo modo per avvicinarsi di più al mondo dei
propri consumatori.
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Fiorino S.r.l.
Sede Sociale
Via Carlo Botta, 3 is. 210 - 98100 Messina
Tel. 090 9384135 - Fax 090 9384197

www.desparmessina.it
despar@fiorino.me.it

64.303.919 €
FATTURATO 2017
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Messina e provincia, Catania nord.

PUNTI VENDITA

I risultati

16.259 mq

Il 2017 per l’Azienda Fiorino è stato un anno positivo,
nonostante il momento economico difficile, che si è
chiuso con un deciso aumento di fatturato.
L’Azienda ha puntato tantissimo e investito fortemente non solo sul restyling dei punti vendita, rendendo gli ambienti moderni, funzionali e accoglienti, ma
ha anche rivolto grande interesse all’ampliamento del
proprio assortimento, inserendo linee prodotti sempre
nuove volte a soddisfare i bisogni dei consumatori
sempre più esigenti ed informati.

SUPERFICIE DI VENDITA

Amministratore Unico

Maria Grazia Fiorino

Responsabile Commerciale

Maria Grazia Fiorino

Reponsabile Acquisti

Antonella Campo

Responsabile Vendite

Gaetano Coco

Responsabile Marketing e Controllo di Gestione

Maria Grazia Fiorino

Responsabile Amministrativo

Giovanni Giliberto

Responsabile Logistica e Organizzazione

Antonino Fiorino

Responsabile IT

Antonino Fiorino

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

L’Azienda ha sviluppato anche un forte progetto di
franchising, determinando l’apertura di nuovi punti
vendita affiliati e attualmente ulteriori contatti sono in
corso di definizione.

Attività Promozionali
Il progetto di marketing 2017 ha visto nuovamente
protagonista in primis il volantino, sviluppato con
grandissima attenzione e accuratezza nella ricerca di
tematiche sempre nuove e attuali, ma una forte spinta
propulsiva è stata date alle piattaforme social e web.
In particolare il sito web è stato aggiornato e migliorato
nella grafica e nella comunicazione, rendendolo dinamico e accattivante, ottenendo il riscontro positivo dei
consumatori ed aumentando notevolmente il numero di contatti.
Sono state proposte ai consumatori diverse collection,
da segnalare in particolare “Regalati la Spesa – Più
raccogli più ti premi” che ha avuto un grande successo, e a grande richiesta è stata riproposta in più periodi dell’anno. Tutto ciò senza tralasciare le varie attiviNUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

15

4

19

4.809

Libero Servizio

15

Despar

Supermercati

11

Eurospar

-

6

6

6.800

Ipermercati

1

Interspar

-

2

2

4.650

27

TOTALE

15

12

27

16.259

TOTALE
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dal 26 gennaio al 5 aprile 2017

REGALATI
LA SPESA

PIÙ RACCOGLI PIÙ TI PREMI

BITO
RICHIEDI SUCA
RD
LA TUA

tà di piece at week, proponendo ai clienti, mediante un’attenta ricerca,
prodotti sempre nuovi e di largo interesse.
Il 2017 è stato l’anno di tante innovazioni ma l’Azienda Fiorino, da
sempre legata alla territorialità, non ha dimenticato di dare il proprio
sostegno ai piccoli produttori e agricoltori locali, legando il marchio
Despar sempre più fortemente al territorio, valorizzando i prodotti tipici,
non solo attraverso il volantino, con tematiche specifiche, ma anche
con la concretizzazione di varie manifestazioni, tra cui il “Degustibus”,
arrivato ormai alla sua terza edizione, rassegna del gusto che permette
ai consumatori di approfondire la propria conoscenza dei prodotti tipici
locali.

Sponsorizzazioni
Anche nel 2017, il gruppo Despar Messina e Catania ha sponsorizzato
e sostenuto diverse realtà sportive del territorio, portando avanti il nome
degli atleti locali.
Punte di diamante di questa attività è la sponsorizzazione della ASD
Waterpolo Despar Messina, squadra di pallanuoto femminile di
grande talento, e dell’Orlandina Basket, squadra professionista maschile di Legabasket che milita in serie A.
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L’Alco Grandi Magazzini S.p.a.
Sede Sociale
Via I Maggio, 36 - 25038 Rovato (BS)
Tel. 030 7723500
www.grandespar.it

257.425.009 €
FATTURATO 2017
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Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia e Lodi.

PUNTI VENDITA

I risultati

74.265 mq

L’Alco S.p.A. ha chiuso il 2017 confermando il buon
andamento dello scorso anno. Anche la superficie
complessiva di vendita si è mantenuta stabile.

SUPERFICIE DI VENDITA

Le iniziative
Presidente

Giacomo Conter

Amministratore Delegato

Giacomo Conter

Direzione Generale

Annamaria Conter

Responsabile Commerciale

Luisa Conter e Giuseppe Conter

Responsabile Acquisti

Marco Carbone

Responsabile Vendite

Gianfranco Fantoni

Responsabile Marketing

Giuseppe Calò

Responsabile Controllo di Gestione

Lorena Barucco

Responsabile Amministrativo

Giovanni Spinella

Responsabile Logistica ed Organizzazione

Stefano Gatti

Responsabile IT

Riccardo Guerini

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

L’impegno che l’Alco ha profuso nel corso del 2017
verso i suoi consumatori è stato indirizzato a toccare
diverse aree di interesse delle persone, che ogni giorno scelgono e frequentano i punti vendita Despar:
dall’attenzione per un’alimentazione di qualità, alla
premiazione della fedeltà, fino alla promozione di
appuntamenti culturali di maggior interesse e prestigio nel territorio.
Anche nel 2017 le iniziative dell’Azienda L’Alco hanno mantenuto, quale obiettivo prioritario, quello di
consolidare nel reparto ortofrutta il marchio “Bontà ritrovate” per veicolare un’offerta rivolta alla corretta
alimentazione. Questo marchio, a conferma del suo
nome, identifica una selezione di offerta caratterizzata
da buone condotte agricole, quali il rispetto della stagionalità e dei tempi di maturazione e la salvaguardia
dei buoni sapori e dei nutrienti. “Bontà ritrovate” ha anche la prerogativa, sicuramente innovativa, di essere
un’offerta “a quattro mani”, quelle di Despar e quelle
del produttore Agricolo, i cui riferimenti, anche di contatto, appaiono sui volantini e sui banchi di vendita. Il
tutto è volto a garanzia della promessa di qualità.

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

1

Despar

26

26

13.225

Supermercati

33

Eurospar

8

8

8.480

Ipermercati

4

Interspar

4

4

12.860

Cash & Carry

8

Cash & Carry

8

8

39.700

46

46

74.265

TOTALE

46
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la salute è una conquista di ogni giorno!
POMODORO CILIEGINO
GR.500
PROV. ITALIA
ITALO’S FARMER
LOCALITA’: Vittoria (RG)
TELEFONO: 0932 - 1865534
E-MAIL: italosfarmer@yahoo.com

INSALATA GENTILE
E LATTUGA
PROV. ITALIA
ORTOGREEN SRL.
LOCALITA’: Via Provvidenza n. 596 LUSIA (RO)
TELEFONO: 0425 - 607189
E-MAIL: info@ortogreen.it

PATATE DI MONTAGNA
KG.2
PROV. ITALIA

POMODORO
CUORE DI BUE
PROV. ITALIA
LUIGI MEDA SRL
LOCALITA’: Via C. Lombroso, 54 MILANO
TELEFONO: 02 - 55195502
E-MAIL: luigimeda@libero.it

ANTONIO RUGGIERO SPA
LOCALITA’: Via Migliara, 49 SABAUDIA (IT)
TELEFONO: 0773 - 50355
E-MAIL: commercilae@antoniorggiero.it

CARCIOFI
MAMMOLE VIOLA
PROV. ITALIA

MELANZANE TONDE
PROV. ITALIA

EURORINASCITA SNC di Vaccari Giorgio e C.
LOCALITA’: Via Orzinuovi, 82
TELEFONO: 030 - 3530555
E-MAIL: eurorinascita.it

ITALO’S FARMER
LOCALITA’: Vittoria (RG)
TELEFONO: 0932 - 1865534
E-MAIL: italosfarmer@yahoo.com

BANANE
ORSERO
FRUTTITAL DISTRIBUZIONE SRL
LOCALITA’: Via Gaudenzio Fantoli, 15 MILANO
TELEFONO: 02 55400341

ARANCE TAROCCO
BORSA KG.3
PROV. ITALIA
AZ. AGRICOLA SCIRÈ DI SCAPPUZZO GAETANO
LOCALITA’: Via Alfieri,54 Scordia (CT)
TELEFONO: 347-8551898
E-MAIL: scire.alessandro@hotmail.it

DA MANI SAGGE RITORNA
LA PIENEZZA DEI BUONI SAPORI

Despar Lombardia è scesa in campo! Per la
prima volta sui banchi dei nostri supermercati
c’è la firma di chi produce e di chi vende,
che con orgoglio rivendicano il merito
delle “Bontà Ritrovate”: frutta e verdura
non solo bella ma buona come una volta.

SU CENTINAIA DI PRODOTTI
A PREZZO RIBASSATO E BLOCCATO

ed

rv

lt
sce

Microclima ideale
Azienda agricola seria
Selezione della migliore varietà di specie
Rispetto della stagionalità
Nome e Indirizzo dell’azienda agricola

30/11/16 17.54

oi

DESPAR_MEPRA_A3 locandina T.indd 1

a noi pe

“ Bontà Ritrovate” è il marchio che dà il
giusto riconoscimento all’agricoltore,
che oggi rispetta stagionalità e tempi di
maturazione a beneficio dei sapori più veri.

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
E SALVO ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.
LE FOTOGRAFIE SONO PURAMENTE INDICATIVE.
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
IN CONSEGUENZA DELLA NORMATIVA VIGENTE.

I clienti hanno dimostrato ancora una volta entusiasmo e passione verso le operazioni a premio caratterizzate dalla raccolta di bollini. Tra queste, nel 2017, si è distinta per successo quella realizzata in collaborazione con MEPRA: un marchio che detiene una grande storia di prestigio
nella produzione dell’alta posateria e degli strumenti di cottura. La raccolta punti, volta a premiare la fedeltà dei consumatori, era finalizzata a
ottenere l’elegante servizio di posate della linea “Natura” in acciaio inox
18/10, di elevato spessore e qualità.
Il sostegno alla cultura, anche quest’anno, è stato una conferma importante per L’Alco, tanto da portare l’Azienda lombarda, per il quarto
anno consecutivo a sostenere, in ruolo di sponsor, la XII edizione del
Festival “Filosofi lungo l’Oglio”. Questa manifestazione di spessore
e portata ormai nazionale, si è articolata in 28 lectio magistralis tenute
dai più qualificati relatori della cultura sociale e filosofica come Marc
Augè, Enzo Bianchi, Domenico de Masi, Massimo Cacciari, per citarne
solo alcuni, ottenendo anche in questa edizione l’Alto Patrocinio della
Presidenza della Repubblica. Le locations della manifestazione, tenutasi tra giugno e luglio 2017, sono state tutte particolarmente suggestive e di prestigio: castelli, chiese e piazze messe a disposizione dalle
diverse Amministrazioni comunali nel territorio di competenza dei punti
vendita Despar L’Alco.
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Maiora

S.r.l.

Sede legale
Via San Magno, 31 – 70033 Corato (Bari)
Tel. 080/3720311 – Fax 080/3720312

www.maiora.com – www.mydespar.it
marketing@maiora.com

802.068.267 €
FATTURATO 2017
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Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

PUNTI VENDITA

258.449 mq

I risultati
“Possiamo essere orgogliosi di quanto abbiamo costruito, a partire dai primi tempi in cui Maiora poteva
sembrare solo un’idea ardita, ai giorni d’oggi in cui
godiamo di massima stima e credibilità da parte di
tutti gli stakeholders”, le parole del Direttore Generale
Franco Cannillo suggellano un 2017 concluso in
maniera straordinaria da Maiora, che ha festeggiato
il suo quinto anno dalla fondazione. Maiora ha chiuso
il 2017 con un fatturato complessivo che per la prima
volta ha superato la soglia degli 800 milioni di euro
(+3.5% rispetto al 2016) a cui si aggiungono numeri
molto significativi: l’assunzione di 93 unità lavorative in più rispetto al 2016, 206 contratti stipulati e
rinnovati e 960 ore di formazione svolte da 1.200
dipendenti, 5 nuove aperture a gestione diretta, tra
insegne Despar e Altasfera e una rete di punti vendita in franchising (oltre 270) che cresce quotidianamente.

SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente

Pippo Cannillo

Amministratore Delegato

Pippo Cannillo

Direzione Generale

Franco Cannillo

Direzione Acquisti e Marketing

Luigi Peschechera

Direzione Amministrazione finanza e controllo

Marco Peschechera

Direzione Logistica e I.T.

Giuseppe Peschechera

Business Unit Franchising

Francesco Di Nardo

Business Unit Retail

Gerardo Cignarale

Le iniziative
Tanti i fronti su cui nel 2017 Maiora si è dimostrata
particolarmente attiva e che le hanno permesso di
raggiungere importanti traguardi in termini di autorevolezza del brand. A partire dalle piattaforme social,
come la pagina Facebook Mydespar, punto di forza
della strategia comunicativa di Maiora. Tra le iniziative

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV
AFFILIATI

PDV
DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

310

Despar

291

31

322

106.023

Supermercati

184

Eurospar

24

29

53

47.572

Ipermercati

7

Interspar

3

24

27

43.625

Cash & Carry

5

Iperspar

-

8

8

23.050

Cash & carry

-

5

5

13.450

91

-

91

24.729

409

97

506

258.449

TOTALE

506

Altro
TOTALE
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di spicco sono da segnalare le due le edizioni di “Vinci & Rivinci con
Despar”, che hanno registrato la partecipazione di quasi un milione
di utenti e i numerosi contest lanciati durante tutto l’anno. Altrettanto grande il successo riscosso da “Impiatta & gusta con Despar”, la
raccolta di video-ricette con menu realizzati esclusivamente con prodotti a marchio.
Per il terzo anno consecutivo il mese di dicembre si è trasformato nel
Mese della Solidarietà Despar: “Il tuo sorriso, il dono più prezioso”
è l’iniziativa solidale che attraverso visite in orfanotrofi e ospedali
pediatrici e ben 9 Cene della Solidarietà per circa 3.500 poveri,
senza tetto e richiedenti asilo ha regalato un momento di gioia ai meno
fortunati. Tanti gli appuntamenti natalizi in punto vendita, tra cui un flash-mob che ha visto protagonisti 5 cantanti lirici mimetizzati tra la
clientela stupita da una loro piacevole esibizione.
Infine, Despar Centro Sud è diventato sponsor ufficiale di F.C. Crotone, una delle realtà calcistiche più importanti nel Sud Italia e che attualmente milita nel campionato di serie A.

Le attività promozionali
La strategia di comunicazione nel 2017 ha visto l’innesto di una nuova
politica commerciale. “Prezzi congelati sempre” è l’impegno reale
di Maiora affinché il cliente sia felice e sicuro di risparmiare, ogni giorno. Confermati gli appuntamenti con gli attesissimi Ricettari Despar:
“Gioiosamente Pasqua” e “Magicamente Natale” hanno offerto ai clienti
menu gourmet firmati da chef stellati con il contributo fotografico di uno
dei più importanti food photographer d’Italia, Roberto Sammartini.
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SCS

Supermercati Consorziati
Sardegna S.c. a r.l.

Sede legale
Via Antioco Loru, 15 - 09125 Cagliari (CA)

www.desparsardegna.it - www.scsardegna.it
info@scsardegna.it

Sede amministrativa
Via Monte Gran Sasso, 60 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070 800820 - Fax 070 8008206

128.000.000 €
FATTURATO 2017
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Sardegna.

PUNTI VENDITA

I risultati

15.933 mq

Il 2017 è stato un anno utile a consolidare e razionalizzare la rete SCS. Le strategie utilizzate sono servite
a rendere la rete più efficiente e produttiva, facendo
particolare attenzione alla resa per mq e per addetto.
Questi cambiamenti sono stati fondamentali per preparare SCS alle nuove iniziative del 2018, comprese
le 2 aperture previste di punti vendita Soci nel primo
semestre e 4 aperture di Affiliati.
La linea di sviluppo preferenziale nel 2017 è stata
orientata alla forte caratterizzazione dei prodotti
freschi regionali, alle produzioni interne e allo sviluppo del Prodotto a Marchio.

SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente

Gesuino Fenu

Amministratore Delegato

Fabrizio Colombo

Responsabile Acquisti

Elvio Milia

Responsabile Amministrativo

Massimo Contini

Responsabile Marketing

Sandro Balbina

Responsabile IT

Andrea Lai

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

Le iniziative
Anche nel 2017, come nel 2016, la strategia commerciale di SCS si è sviluppata su due livelli principali: l’attività online e quella offline. Per quanto riguarda la prima,
i social network e il web, in generale, sono stati canali
importanti per le attività promozionali, soprattutto in vista del progetto di spesa online. Sul fronte invece delle
attività offline, il protagonista è stato indubbiamente il
volantino, studiato per offrire i migliori prodotti al prezzo più competitivo e facendo particolare attenzione
alle esigenze alimentari del consumatore. Un esempio
di particolare successo sono stati gli speciali legati ai
prodotti bio, senza glutine e senza lattosio, uniti
ai prodotti a marchio Despar, che hanno permesso
ai clienti di apprezzare il favorevole rapporto qualità-prezzo dei Prodotti a Marchio. A questo si aggiungono le operazioni di self liquidating, unite alla short
collection “Un morbido abbraccio” che nel 2017 è
stata legata alla qualità dei prodotti firmati Zucchi.
È stato un anno ricco di preparativi e consolidamenti

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

16

Despar

5

18

23

10.513

Supermercati

14

Eurospar

-

7

7

5.420

TOTALE

30

TOTALE

5

25

30

15.933
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per SCS, alla vigilia del suo quinto anno di attività, una rete che con i suoi
30 punti vendita propone prodotti di qualità nella regione Sardegna e
mette al servizio dei consumatori la propria passione e professionalità.
Gli uomini e le donne che fanno parte della squadra SCS conoscono e
condividono tutti gli elementi necessari a costruire ogni anno basi solide per un business di successo che ha come linee guida la competenza, l’etica e la trasparenza.
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