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STORIE DI UOMINI
E DI ECCELLENZE

Paul Klotz

Presidente di Despar Italia
Mentre già comincia a profilarsi il traguardo del 60°
anniversario Despar in Italia, sono lieto di poter dire
che il 2018, per il nostro Consorzio, è stato un anno
positivo.
L’abete Despar ha consolidato il proprio radicamento in tutte le zone del Paese dov’è presente, arrivando a sorprendere per la particolare vitalità dimostrata in alcune regioni: la crescita in Sardegna, per
esempio, con l’apertura di nuovi punti vendita da
parte di SCS, è uno dei fatti più rilevanti e gratificanti
degli scorsi dodici mesi. Altrettanto significativi sono
stati lo sviluppo in Sicilia e Calabria e l’avanzamento
nell’Abruzzo.
Il Sud e le Isole del nostro Paese (e del nostro
Consorzio) proseguono il loro percorso di crescita
quantitativa e soprattutto qualitativa, sotto tutti gli
aspetti: basti pensare al livello e alla coerenza della comunicazione messa in campo nell’ultimo anno
da Maiora, che ha dato un importante contributo in
termini di visibilità e reputazione non soltanto all’Azienda, ma a tutto il Consorzio.
Nel corso dell’anno, abbiamo potuto vedere la crescita delle nostre insegne anche in Emilia-Romagna, grazie ad Aspiag Service che ha aperto sia filiali
dirette sia negozi associati.
Qualità, rispetto e collaborazione hanno continuato a essere le parole chiave della relazione tra le

Aziende del Consorzio e hanno consentito il lancio
di progetti tanto innovativi quanto incisivi, a cominciare dalla collaborazione con l’Università di Parma
per la riduzione di grassi saturi, zuccheri e sale in
oltre 300 dei nostri prodotti a marchio.
Le private label di Despar hanno confermato di essere uno straordinario veicolo per la promozione
del Made in Italy in Europa e nel mondo, in virtù
dell’ottima collaborazione con le società del Gruppo
SPAR Austria e con SPAR International. L’ampliamento della gamma, che comprende oggi 16 diverse linee in risposta a ogni tipo di consumo e di esigenza
nutrizionale, continua all’insegna della qualità, della
creatività e dell’innovazione.
Il nostro Consorzio si è confermato protagonista nel
panorama della GDO nazionale, esercitando un ruolo
da capofila nella trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio, felicemente portata a termine lo scorso dicembre.
Questi sono soltanto alcuni dei traguardi e delle
partenze che hanno caratterizzato il 2018 del Consorzio Despar Italia. Dietro a ogni successo raggiunto c’è il valore delle Aziende Despar e soprattutto il
valore delle persone che ne sono l’anima.
A ciascuna di queste persone rivolgo il mio personale e sincero ringraziamento per quest’anno di successo, e soprattutto di valore.
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Tra innovazione
e famiglia

63° International SPAR Congress
Dal 20 al 27 maggio 2018 si è tenuto a Bangalore, India,
il 63° SPAR Congress. Quest’anno l’annuale incontro tra i
diversi rappresentanti mondiali di SPAR si è concentrato su
due tematiche fondamentali per lo sviluppo di una realtà
economica: l’innovazione nel settore della GDO e l’importanza della famiglia nell’impresa.

INNOVAZIONE ED ESPANSIONE
Quando si parla di innovazione si intende l’evoluzione non
solo delle tecnologie, che ha portato diversi Paesi come
SPAR Slovenia e Russia a sviluppare i primi sistemi di
e-commerce, ma anche dei consumatori, che diventano
sempre più consapevoli e preparati e richiedono punti
vendita pronti a soddisfare le loro esigenze, soprattutto nei
nuovi mercati di SPAR come Sud Europa, Medio Oriente e
Asia. Lo sviluppo dello strumento e-commerce è avvenuto anche grazie alla collaborazione tra i Paesi che avevano
già realizzato questa soluzione (Austria, Norvegia e Paesi
Bassi) e quelli che hanno scelto di iniziare questo progetto
nel 2018. La tecnologia, infatti, può essere uno strumento efficace anche all’interno dei punti vendita. Quello che
hanno fatto, ad esempio, SPAR Francia e India creando dei
chioschi digitali per gli ordini e le consegne dei prodotti.
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SALUTE E SOSTENIBILITÀ

FAMIGLIA E IMPRENDITORIALITÀ

L’innovazione passa anche per prodotti a marchio di qualità capaci di incontrare tutte le esigenze dei consumatori.
Nel 2018 SPAR ha scelto di rispondere ai bisogni di alimenti
sani e genuini dei consumatori creando prodotti a marchio
SPAR International, come le acque aromatizzate senza dolcificanti aggiunti, diminuendo la quantità di zucchero del
50% nelle bevande energetiche e rinnovando uno dei primi
prodotti a marchio SPAR lanciato negli anni ’90: la pasta
italiana. Non solo, l’innovazione corre di pari passo con la
sostenibilità. Infatti, nel 2018 molti punti vendita SPAR in
tutto il mondo hanno scelto di proporre alternative ai classici sacchetti di plastica per la spesa. Austria, Sudafrica,
Zimbabwe e Irlanda hanno presentato soluzioni innovative che sono state accolte positivamente dai consumatori.
L’obiettivo per il futuro è adottare su larga scala soluzioni
sostenibili per abbattere i costi di approvvigionamento delle materie prime.

SPAR nasce, prima di tutto, come un’unione di imprese
familiari che hanno saputo aprire la strada a un nuovo
modo di vedere l’imprenditorialità nel contesto della
GDO. Proprio il concetto di famiglia è una delle colonne
portanti di SPAR, elemento che differenzia questo marchio dagli altri nello stesso settore. Il valore della famiglia è stato anche uno dei temi principali affrontati durante il 63° SPAR Congress per sottolineare l’importanza
di creare un legame forte e stabile tra i dipendenti e la
comunità in cui operano.
L’importanza che SPAR dà alla comunità si è tradotta in
una donazione di 3 milioni di rupie (38.000 €) per SOS
Children’s Village – India, onlus di origine austriaca che
sostiene i bambini svantaggiati e senza genitori in ben
135 Paesi nel mondo.
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I NUMERI DELL’EVENTO
Gli eventi di Glasgow e Berlino sono stati trasmessi sia dalle principali reti televisive nazionali che dalle diverse dirette streaming visibili nel web. Gli spettatori appassionati
hanno potuto seguire l’evento in diretta su ben 44 canali in
chiaro. Considerando i 10 mercati europei principali, le ore
di trasmissione andate in onda sono state circa 567 milioni
con un pubblico che nella serata finale ha raggiunto i 20
milioni di spettatori. Sulla base di questi dati è stato calcolato che gli spettatori totali tra televisione e streaming
sul web sono stati oltre 1 miliardo. A questi sono da aggiungere gli appassionati che hanno raggiunto le due città
in occasione delle gare: circa 800.000 persone tra Glasgow
e Berlino.
Ci sono stati picchi di ascolto in diversi Paesi dell’Unione Europea. Nel Regno Unito la BBC ha riscontrato una copertura
totale di 20 milioni di spettatori, con picchi di 6,4 milioni. Le
richieste per la trasmissione in streaming delle gare sono
provenute da quasi 3 milioni di persone. Questo dimostra
come eventi sportivi di tale portata siano sempre più seguiti anche nel web. Anche in Norvegia è stata registrata
una gran quantità di ascolti: gli eventi di Glasgow e Berlino
sono stati seguiti da ben il 68% dei norvegesi, quota che è
arrivata all’80% per la finale dei 400 m e 1.500 m ostacoli.

SPAR
International

sponsor ufficiale dei
Campionati Europei di Atletica

Da circa vent’anni SPAR sostiene in qualità di sponsor i
Campionati Europei di Atletica. Proprio questo ruolo centrale, che ha rinnovato fino al 2027, ha permesso a SPAR nel
2018 di diventare lo sponsor esclusivo di due eventi molto
importanti tenutisi ad agosto a Berlino e Glasgow. Nella
città tedesca si sono svolti i Campionati Europei di Atletica
mentre Glasgow è stata teatro del primo Campionato Europeo che unisce ben 6 sport diversi: ginnastica, canottaggio,
golf, triathlon, sport acquatici e ciclismo. Un esperimento
che ha avuto un grandissimo successo sia a livello di Paesi
partecipanti che, soprattutto, di spettatori che hanno guardato l’evento dal vivo o in televisione.
Sono stati 11 giorni pregni di appuntamenti che hanno visto le 4.500 eccellenze sportive di ben 52 Paesi europei
sfidarsi per guadagnare il loro primo titolo europeo.
Dal 1996 SPAR guarda allo sport come una componente
fondamentale della salute della popolazione. E proprio
per la vicinanza che l’Azienda ha verso le comunità che scelgono i suoi punti vendita ogni giorno, SPAR sceglie di sponsorizzare questi eventi in modo tale da “incoraggiare i propri clienti a fare scelte di vita sane”, come afferma Tobias
Wasmuht, l’Amministratore Delegato di SPAR International.
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SPAR faceva da sfondo a tutti questi eventi che hanno registrato questo record di audience. Il logo dell’Azienda era
ben visibile sia dai fan, che si sono recati nelle due città
per vivere in prima persona l’evento, che da tutti coloro che
hanno seguito le gare da casa. SPAR ha potuto prendere
parte come protagonista a un evento destinato a diventare un appuntamento fisso nel calendario sportivo mondiale. Sottolineando, ancora una volta, la vicinanza dell’Azienda allo sport e allo stile di vita sano. Per questo SPAR,
anche quest’anno, ha allestito a Berlino il parco atletico
SPARK dedicato a tutti i bambini desiderosi di cimentarsi
nelle discipline sportive coinvolte nelle gare.
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Il 2018 di
Despar Italia
Anche il 2018 è stato un anno di grande crescita per
Despar Italia. Il processo di miglioramento è stato costante ed è avvenuto sia grazie ad importanti investimenti della rete, i quali hanno permesso più di 20
nuove aperture, sia grazie alla presenza sugli scaffali
dei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar di linee
di prodotto a marchio con un’offerta di prodotti coerente con i nuovi stili di vita dei consumatori.
Nel 2018 Despar Italia ha registrato un fatturato superiore ai 3,5 miliardi con una superficie di vendita che
ha superato i 740.000 mq totali.

3.509.698.368 €
FATTURATO AL PUBBLICO

2.494.047.934 €
NEGOZI DIRETTI

1.015.650.434 €
NEGOZI AFFILIATI

1.244

741.345 mq

428

6

PUNTI VENDITA

NEGOZI DIRETTI

816

NEGOZI AFFILIATI
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SUPERFICIE DI VENDITA

SOCI

FATTURATO
IN %

FATTURATO:
PESO % PER TIPOLOGIA
71%
PDV DIRETTI

62,3%
SUPERMERCATI

29%
PDV AFFILIATI

19,6%

18,1%

IPERMERCATI

LIBERO SERVIZIO

NUMERO PDV
IN %

NUMERO DI PDV:
PESO PER TIPOLOGIA

66%
PDV AFFILIATI

53,3%
LIBERO SERVIZIO

34%

43,6%
SUPERMERCATI

PDV DIRETTI

3,1%
IPERMERCATI

Fonte: dati interni Despar Italia
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La crescita MDD
nel 2018
In linea con il contesto italiano, anche Despar Italia ha
registrato una crescita importante nei prodotti MDD.
Il fatturato in acquisto, dal 2014, è aumentato significativamente: da 211,7 milioni a 334,5 milioni nel 2018; un ulteriore incremento rispetto al dato registrato nel 2017 (+24%). Cresce anche la quota MDD sul totale grocery, arrivata al 19,2% nel 2018.

Questi dati confermano l’importanza acquisita dai prodotti
a Marchio per il cliente Despar, che li riconosce come portatori dei valori di sicurezza, qualità e convenienza dell’insegna. La MDD sta rafforzando infatti la sua quota di mercato
in maniera diffusa nei reparti e nelle categorie, dimostrandosi sempre più una leva competitiva vincente.

FATTURATO IN ACQUISTO
Valori in milioni di Euro

334,5
310,4

250,3
235,1
211,7

2014

2015

2016

2017

QUOTA MDD
SU TOTALE GROCERY

2018

19,2%
18,6%
17,9%

18,0%

2015

2016

17,1%

2014

2017

2018

Fonte: dati interni Despar Italia
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Best seller 2018

I prodotti più venduti da Despar Italia
L’attenzione di Despar Italia verso i bisogni dei propri consumatori è di primaria importanza per
sviluppare prodotti sempre più vicini alle necessità di chi sceglie Despar tutti i giorni.
In queste pagine Despar Italia ha scelto di dare spazio ad alcuni dei prodotti più venduti nel
2018 per ogni linea, al fine di analizzare i consumatori durante l’anno appena passato. Da sottolineare l’importanza dell’italianità dimostrata dalla presenza di diversi prodotti di origine
completamente italiana in questa classifica: la rucola Era Ora Despar, le gallette di riso Despar
Vital e la mozzarella senza lattosio Free From Despar.

ZUCCHERO
DESPAR
Ideale per i tuoi
piatti dolci
1 kg

4.262.902 pz.

GALLETTE DI RISO
DESPAR VITAL

BANANE PASSO DOPO
PASSO DESPAR
Da filiera garantita
Standard elevati
di qualità e sicurezza

3.076.581 pz.

BURRATA
DESPAR PREMIUM

Prodotto italiano
e biologico

Preparata secondo
tradizione

Senza zuccheri
aggiunti

Solo con latte
italiano e locale

442.020 pz.

338.280 pz.

UOVA SCELTA VERDE
BIO,LOGICO DESPAR
Da agricoltura
biologica
Certificate
dall’Unione Europea

RUCOLA
ERA ORA DESPAR
Di origine italiana
Qualità Passo dopo
Passo

1.200.000 pz.

1.012.230 pz.

MOZZARELLA
FREE FROM DESPAR

BURGER DI SPINACI
DESPAR VEGGIE

Prodotto italiano

Fonte di proteine

Senza lattosio, fonte
di calcio e fosforo

Adatti
all’alimentazione
vegana e vegetariana

165.392 pz.

137.124 pz.
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L’importanza
della Marca
del Distributore
secondo The European
House - Ambrosetti

Nel 2018 Despar Italia ha confermato il proprio impegno
nello sviluppo dei prodotti a marchio, scelta supportata da
diverse ricerche le quali dimostrano quanto i prodotti MDD
siano ad oggi uno dei principali driver del consumatore per
la scelta del punto vendita.
Le strategie di Despar Italia sono confermate dall’ultimo position paper di The European House – Ambrosetti. Quest’ultimo ha registrato in Italia un fatturato per la Marca del
Distributore di ben 10,1 miliardi di euro nel 2017, con una
crescita tre volte superiore a quello dell’industria alimentare italiana. La quota di mercato raggiunta è del 18,7% con
un aumento del 7,4% rispetto al 2003. Con un andamento di
questo tipo, si prevede che la quota nel 2020 supererà il 20%.
14
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A COSA SI DEVE QUESTA CRESCITA?
La ragione di questo cambiamento è molto semplice:
la Marca del Distributore non è più una produzione
“tattica” che ripropone prodotti di punta a prezzi più
vantaggiosi, ma è un marchio a sé che mette a disposizione dei consumatori prodotti innovativi e di valore.
Il valore delle referenze MDD non risiede soltanto nel
fatturato generato ma anche nel sostegno alla filiera
composta principalmente da PMI italiane (per il 92%,
secondo Ambrosetti), appartenenti a 50 settori e comparti economici, che collaborano con la GDO secondo
logiche strategiche di lungo periodo.
La Distribuzione Moderna è diventata il 4° settore economico su 245 per crescita occupazionale, nel periodo
2013-2016. Il settore dà occupazione a ben 412.500 persone, appartenenti soprattutto al mondo giovanile e
femminile: il 18% degli occupati è al di sotto dei 30 anni
mentre il 62% è composto da donne.
La Marca del Distributore mantiene un ruolo importante anche verso la sostenibilità delle produzioni
senza rinunciare alla qualità dei prodotti. Filiera tracciabile, certificazioni biologiche e imballaggi rispettosi
dell’ambiente sono solo alcune delle caratteristiche
che i consumatori ricercano e trovano nelle referenze
MDD acquistate.

QUALI SONO I DRIVER DI SVILUPPO DELLA MARCA
DEL DISTRIBUTORE?
La Marca del Distributore è la risposta della Grande Distribuzione alla ricerca di qualità da parte del consumatore. Chi acquista ricerca sempre più un tipo di qualità
multidimensionale, che guardi alla garanzia di filiera, agli
ingredienti controllati, all’italianità, all’etica e al packaging sostenibile. L’offerta dei prodotti MDD dà, quindi,
una risposta concreta a questa evoluzione del concetto di
qualità: circa un terzo dei prodotti senza glutine, un quarto
dei prodotti a ridotto contenuto di grassi e un quinto dei
prodotti a bandiera italiana sono a Marca del Distributore.
In questo panorama è fondamentale tenere conto anche
della rivoluzione tecnologica, che ha portato la ricerca di
soluzioni smart e multicanale anche nei consumi. A tutto
questo consegue l’evoluzione anche del punto vendita e
alla ricerca di nuove e interessanti opportunità di business,
soprattutto nel mondo MDD.
La Marca del Distributore è una continua garanzia di sicurezza e qualità e la Grande Distribuzione si pone sempre più in prima linea tra gli attori coinvolti nel complesso
sistema della qualità e della sicurezza alimentare che fa
guadagnare all’Italia il primo posto in Europa. Nei punti
vendita vengono effettuati più di 143.000 controlli e oltre
100.000 verifiche ispettive commissionate da enti esterni.

Non solo, a questi vanno aggiunti più di 2,3 milioni di test
sui prodotti e sulle superfici di lavoro dei punti vendita,
pianificati in autocontrollo, e i circa 2.000 controlli l’anno
effettuati lungo tutta la filiera produttiva.
Le PMI italiane sono le aziende che più beneficiano dell’investimento della Grande Distribuzione sui prodotti a marchio. Le piccole e medie imprese italiane collaborano con i
colossi della distribuzione in qualità di copacker e vedono
il loro ruolo e la loro quota di mercato ben sostenuti nel
tempo. Chi collabora per la Marca del Distributore, infatti,
registra una performance nettamente migliore rispetto alle
altre aziende dello stesso settore, rafforzando la propria
dimensione industriale e competitiva.
La Marca del Distributore è vista da The European House – Ambrosetti come un settore in continua crescita che
continuerà ad aumentare anche nei prossimi anni, diventando sempre più una dimensione industriale a sé stante
che può sostenere attivamente l’Industria del Commercio,
strategica per l’economia italiana.

Fonte: Position paper “La Marca del Distributore:
il valore e il ruolo per il Sistema-Paese”, The European
House – Ambrosetti in collaborazione con ADM
D E S PA R Annua l Repor t 201 8
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Tutte le linee
a marchio Despar
16 linee a marchio e più di 3.000 referenze: l’offerta
di Despar soddisfa tutte le esigenze dei consumatori.
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Con più di 1.000
referenze, la linea
Despar offre una
gamma completa
di prodotti per la
spesa quotidiana con
il miglior rapporto
qualità-prezzo.

La linea Despar
Premium raccoglie
tutte le eccellenze
del territorio e della
cucina italiana. Frutto
di una selezione
attenta, la linea unisce
tradizione e qualità.

Scelta Verde Bio,Logico
Despar si rivolge a chi
cerca prodotti ottenuti
con materie prime
biologiche certificate e
procedimenti naturali
e controllati.

La linea Scelta
Verde Eco Rispetto
Despar si compone
di prodotti non
alimentari, a ridotto
impatto ambientale
e inquinante, creati
limitando il consumo
energetico.

Despar Vital è la linea
di prodotti funzionali
per i consumatori che
fanno attenzione a
salute e benessere
senza rinunciare a
gusto e convenienza.

Free From Despar
risponde ai
consumatori che
hanno particolari
esigenze o intolleranze
alimentari. Tutti i
prodotti sono garantiti
dai controlli periodici
effettuati da Despar.

Con la linea Bebè,
Despar si prende cura
dei suoi consumatori
sin da piccoli con
prodotti specifici
per l’igiene, la cura e
l’alimentazione.

MediPro Despar
comprende tutti i
prodotti principali
di parafarmacia: da
quelli più standard
alle soluzioni ad alto
contenuto tecnico
per la medicazione di
mani e piedi.

Piatti originali e
appetitosi per tutte
le volte che non si ha
tempo di cucinare. La
linea Era Ora Despar è
la soluzione perfetta
per mangiare bene e in
poco tempo.

La filiera Passo dopo
Passo Despar si basa
su regole sicure che
assicurano trasparenza
su provenienza,
allevamento e
lavorazione dei
prodotti.

Equo Solidale Despar
propone prodotti dal
commercio equo e
solidale che sostiene i
coltivatori del Sud del
Mondo: un prodotto
e un pack solidali e
sostenibili.

I prodotti Despar
Veggie sono ideali per
chi cerca un’alternativa
ai piatti a base di
carne. Una soluzione
di qualità per chi
segue una dieta
vegana o vegetariana.

Ca’ Dolce è la
proposta di Despar
per le occasioni
speciali. Tutti i dolci
della linea sono ideali
per ogni ricorrenza,
senza rinunciare a
gusto e convenienza.

La linea PerMe
di Despar offre
ai consumatori
tanti prodotti
per la cura della
persona. Sono tutti
dermatologicamente
testati e non
contengono allergeni.

La linea Molly
è dedicata
all’alimentazione
completa per i gatti.
Tutti i prodotti della
linea sono ricchi di
vitamine e sostanze
nutritive.

Scotty è la linea
che Despar dedica
all’alimentazione
dei cani. Alimenti
completi per offrire
l’eccellenza anche agli
amici a 4 zampe.
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Le novità del 2018
Nel 2018 la Marca del Distributore ha visto una grande crescita nella sua quota di mercato in Italia, la più alta mai
registrata dal 2013. Ciò significa che i prodotti a marchio
sono sempre più importanti per tutte le realtà coinvolte
nella loro produzione, distribuzione e consumo. Sono ben
il 72%, infatti, gli acquirenti che conoscono i prodotti MDD
e per il 79% di questi la MDD è la prima scelta. A guidare
il successo di questi prodotti non è, come si potrebbe dedurre, il prezzo ma la garanzia di sicurezza e qualità che i
prodotti MDD rappresentano. Le referenze premium, di alta

gamma e specialistiche sono quelle che guidano il mercato verso il successo. La sfida per i nuovi lanci di prodotti a
marchio del distributore, quindi, è di creare un sistema di
valori coerente che mostri i prodotti come prima scelta e
che sia il più vicino possibile ai bisogni dei consumatori.
Sostenibilità, italianità e attenzione al benessere sono
solo alcune delle caratteristiche che il consumatore cerca
in un prodotto a marchio. Le stesse che ha tenuto in considerazione Despar Italia, sviluppando le nuove referenze
lanciate nel 2018.

SOSTENIBILITÀ E AMORE PER L’AMBIENTE
La sostenibilità è un valore fondamentale per Despar Italia, soprattutto quando
si parla di prodotti a marchio. Alcune novità del 2018 riguardano il packaging:
come quello di alcuni prodotti ortofrutticoli Passo dopo Passo Despar che hanno una confezione 100% italiana, 100% compostabile e quindi 100% sostenibile;
oppure le buste compostabili dei piselli, spinaci o minestrone della linea Scelta
Verde Bio,Logico Despar. Ma il rispetto dell’ambiente non si ferma al packaging,
prosegue infatti al controllo dei fornitori dei diversi prodotti: come per le uova
Passo dopo Passo Despar italiane e allevate a terra oppure il tonno Despar
Premium pescato a canna.

SCELTA VERDE BIO,LOGICO DESPAR

Spinaci a foglia
biologici

DESPAR PREMIUM

Tonno all’olio
extra vergine di oliva
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Minestrone
biologico

Piselli finissimi
biologici

PASSO DOPO PASSO DESPAR

Cipolle

Uova fresche

BENESSERE

DESPAR VITAL

L’attenzione al proprio benessere ha acquisito negli ultimi anni una crescente
centralità nel momento della scelta dei prodotti da mettere nel carrello. Prodotti
biologici, salutistici e ricchi di ingredienti che possono portare benefici all’organismo sono sempre più protagonisti, anche tra le novità di Despar Italia per il
2018. Basti pensare alle velette di frumento Despar Vital, 100% vegetali e ricche
di fibre; i cracker alla soia Despar Vital, fonte di fibre e prodotti senza olio di
palma oppure i corn flakes Scelta Verde Bio,Logico Despar prodotti con mais
biologico e senza zuccheri aggiunti.

Stracchino light

DESPAR VITAL

Succo
di Aloe Vera

DESPAR VITAL

Crackers
alla soia

Riso soffiato
integrale

Velette di frumento
alla barbabietola

SCELTA VERDE BIO,LOGICO DESPAR

Corn flakes

Radici di zenzero
biologico
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PRODOTTI LOCALI

DESPAR PREMIUM

Il valore dei prodotti a marchio Despar deriva anche dalla loro provenienza. Sono
tante le novità del 2018 che sono state pensate e prodotte all’insegna dell’italianità: lo zucchero Despar, prodotto dall’unica filiera completamente italiana,
il burro da centrifuga Despar Premium prodotto con latte 100% piemontese e
proveniente da una filiera garantita oppure i ditali rigati di farro 100% italiano
con farina macinata a pietra Scelta Verde Bio,Logico Despar. Hanno un ruolo
importante in questa categoria anche i prodotti certificati IGP della linea Despar
Premium come il radicchio di Chioggia, Castelfranco e Verona o le referenze sviluppate per la Special Edition Despar Premium che celebrano prodotti italiani
dalla storia antichissima. Ma locale non significa solo italiano, infatti tra le novità
c’è anche la salsa di soia Despar Premium prodotta in Giappone e sottoposta a
fermentazione naturale.

Ricciarelli
di Siena IGP

DESPAR PREMIUM

Ceci neri
della Murgia

Melone
Mantovano IGP

Salsa
di soia

DESPAR PREMIUM

Salame
di Varzi DOP
20
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Mortadella di Mora
Romagnola IGP

Parmigiano Reggiano
33 mesi

Gelato al cioccolato con scaglie
di cioccolato di Modica

Burro di centrifuga
da panne fresche italiane

Torrone mandorlato con miele
e mandorle italiane

Insalata di radicchio
di Verona IGP

Radicchio variegato
di Castelfranco IGP

Insalata di radicchio
di Chioggia IGP

DESPAR

SCELTA VERDE BIO,LOGICO DESPAR

Zucchero

Olio extra vergine di oliva
biologico non filtrato

Ditali rigati
di farro
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I nuovi prodotti
Equo Solidale
Despar

Tutto inizia dalla sostenibilità
Despar Italia nel 2018 ha scelto di sostenere un progetto
che si prende cura attivamente dei coltivatori di Brasile,
Bolivia e Cile attraverso la Cooperativa Chico Mendes.
Questa realtà, nata a Modena, lavora a stretto contatto con
diverse Associazioni dell’America Latina, per permettere ai
piccoli produttori locali di vendere la propria frutta secca
in modo equo e solidale.
L’attività della cooperativa si lega a doppio filo alla storia
di Chico Mendes, un raccoglitore di caucciù dell’Amazzonia
brasiliana che tra gli anni ’70 e ’80 si è battuto contro la distruzione della foresta, unica fonte di sostentamento per la
sua attività. Mendes sognava l’armonia tra le popolazioni e,
soprattutto, un uso sostenibile delle risorse naturali. Ecco
quali sono i principi seguiti dalla cooperativa che ha preso
il suo nome, gli stessi che anche Despar vuole abbracciare
con la propria linea a marchio Equo Solidale.
Le noci sono buone, genuine e sostenibili perché prodotte “dal basso”, da piccole comunità dell’America Latina che
fanno della raccolta di questi frutti la loro principale attività.
Non solo di noci si parla, però, ma anche di sostenibilità in
fatto di packaging. Il sacchetto di queste noci, infatti, è richiudibile e a basso impatto ambientale, è ideale per prodotti a consumo ripetuto ed è dotato di un’etichetta riposizionabile più di 20 volte. Le confezioni risultano funzionali
per il consumatore e utili a ridurre lo spreco di cibo dovuto
al deterioramento del prodotto.
Un’innovazione tanto semplice quanto importante per
prendersi cura delle persone e dell’ambiente.
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Gold 4 Kids

La solidarietà secondo
Despar Italia
Nel 2018 Despar Italia ha posto grande attenzione al tema
della responsabilità sociale, dando il proprio sostegno a
iniziative come quella di Gold 4 Kids, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi che sostiene la ricerca scientifica
nel campo dell’oncologia pediatrica e degli adolescenti,
promuovendo inoltre una corretta informazione.
Il progetto Gold 4 Kids di Fondazione Umberto Veronesi
ha preso vita nel 2014 e ha già conseguito importanti risultati. In soli quattro anni, con la collaborazione dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica
(AIEOP) e la sua Fondazione (FIEOP), ha finanziato l’apertura di due studi clinici e la gestione di importanti protocolli di cura, con l’obiettivo di garantire ai giovani pazienti
l’accesso alle terapie più avanzate in linea con i più elevati standard internazionali.
L’obiettivo per il 2018 era finanziare le ricerche per le
cure innovative della leucemia linfoblastica acuta, il tumore più diffuso in età pediatrica. Per questo, nei mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2018, Despar Italia ha
scelto di sostenere il progetto donando parte del ricavato dalla vendita di Polpa e Passata di pomodoro a marchio
Despar. I prodotti sono stati vestiti “d’oro” in questi tre
mesi, riportando il logo di Gold 4 Kids sull’etichetta a
garanzia dell’impegno di Despar per il sostegno di questa importante realtà.
L’iniziativa è volta a sottolineare che anche un gesto
semplice e quotidiano come fare la spesa può avere un
risvolto davvero positivo e contribuire a sostenere un
progetto fondamentale per il benessere della comunità, a
partire dai più piccoli.
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Despar Italia
con l’Università
di Parma
I temi del sovrappeso e dell’obesità si stanno imponendo all’attenzione pubblica, soprattutto in riferimento alle
generazioni più giovani. Diversi studi internazionali, come
il Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno dimostrato che
queste tendenze sono sempre più in crescita in tutto il
continente. Basti pensare che, solo in Italia, l’Osservatorio
“Okkio alla Salute” dell’Istituto Superiore della Sanità ha
rilevato, nel 2016, che ben il 21,3% dei bambini partecipanti
allo studio (circa 49.000) è in sovrappeso e il 9,3% obeso.
Il problema è rilevante per la salute poiché sovrappeso e
obesità hanno un legame diretto con problemi gravi come
diabete, ipertensione arteriosa e patologie cardiovascolari.
Dati di questo tipo evidenziano l’importanza, soprattutto
per i più piccoli, di adottare uno stile di vita sano e di migliorare la propria alimentazione. Il ruolo di Despar, oggi
una delle aziende leader nel settore della GDO, diventa
quindi fondamentale in un panorama come questo, soprattutto per offrire prodotti che rispondano alle esigenze
di tutti i consumatori, compresi i più giovani. Ecco perché
Despar Italia ha scelto di applicare attentamente le direttive del Ministero della Salute, comprese nel documento
“Obiettivi condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare
attenzione alla popolazione infantile (3-12)” e avviare una
collaborazione con l’Università di Parma. L’obiettivo di
questa partnership è l’analisi di ben 300 prodotti a marchio appartenenti a nove categorie merceologiche diverse:
biscotti, merendine, cereali per la colazione, succhi e nettari, snack salati, cracker, gelati, yogurt, bevande analcoliche.
L’analisi è volta a diminuire grassi saturi, zuccheri e sale
dai diversi alimenti, aumentando il contenuto di fibre e sostanze nutritive ma preservando gusto, consistenza e conservabilità del prodotto. Tutto questo seguendo le regole
dettate dal Ministero della Salute e attivando un processo
di miglioramento dove necessario. Nel 2018 sono già state
attivate alcune migliorie, in collaborazione con i produttori, a seguito dei controlli su bevande, succhi, merendine,
biscotti, snack salati e cereali per la colazione. Lavorare su
prodotti appartenenti a categorie così diverse permette a
Despar Italia di proporre un miglioramento dell’alimentazione in generale, combinando in modo adeguato vari cibi
e diversi nutrienti.
L’alimentazione corretta è strettamente collegata a prodotti di alta qualità nutrizionale. Ecco perché Despar ha
scelto di farsi carico di questa responsabilità, per offrire ai
consumatori, soprattutto ai più giovani, sempre il meglio.
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Il progetto
filiera della
Cantina Despar
Il progetto filiera della Cantina Despar nasce per porre
l’accento sulle eccellenze che il territorio italiano offre,
facendo spazio sui propri scaffali a ben 30 etichette provenienti da diverse regioni, pronte a offrire al consumatore un vino di qualità e da filiera garantita a partire dalla
materia prima.
Despar, infatti, segue la produzione del proprio vino a marchio fin dal terreno e vitigno di provenienza. Tutti i passaggi di trasformazione, dalla materia prima al prodotto finito,
possono condizionare il risultato finale, ecco perché è fondamentale per Despar conoscere, valutare e controllare
ognuno di questi passaggi. Lo scopo di questo impegno è
rendere tutta la filiera tracciabile, cosicché il consumatore
possa avere un’idea chiara della provenienza e della qualità di ciò che acquista.

Il progetto della Cantina Despar fa spazio ai vini a marchio
certificati DOC e DOCG per valorizzare i diversi produttori
italiani a cui si affida l’Azienda. L’eccellenza del vino Despar
inizia dal vitigno di alto livello qualitativo e finisce sulle tavole di tutti i consumatori che scelgono i punti vendita Despar ogni giorno. È importante, infatti, che siano per primi
i consumatori a riconoscere il valore di questi prodotti ma
che, allo stesso tempo, la qualità dei vini sia sottolineata
da premi come il Salute to Excellence di PLMA. I premi vinti
da Despar nell’ambito di PLMA, quindi, si possono tradurre nel riconoscimento da parte di esperti e professionisti
della qualità del prodotto vinicolo Despar.
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Il premio PLMA 2018

“International Salute to Excellence Awards”
Il 29 e 30 maggio si è svolta PLMA 2018, la Fiera del Mondo
della Marca del Distributore. L’evento premia tutti i migliori
prodotti private label della Grande Distribuzione. Anche
quest’anno, Despar Italia ha partecipato alla competizione
con i suoi vini, parte del Progetto Filiera, e ha vinto in ben
due categorie.

Despar nel 2018 ha vinto con ben due vini in due diverse
categorie. Per la categoria Italy White ha vinto il premio
Best Quality il Gewürztraminer Südtirol/Alto Adige DOC
mentre per la categoria Prosecco è stato premiato, sempre
con il premio Best Quality, il Prosecco Superiore Valdobbiadene DOCG Extra Dry Filàr Tramiòl.

Il premio è stato ottenuto da Despar nell’ambito della Fiera
PLMA, organizzata dalla Private Label Manufacturers Association che rappresenta più di 4.000 produttori nel mondo.
È un evento che riunisce distributori, grossisti e professionisti della Marca del Distributore con lo scopo di creare
nuovi contatti e nuove idee per un settore come quello del
MDD che oggi rappresenta il 40% di tutti i prodotti venduti
in Europa.

Vittorie come queste dimostrano come i prodotti a marchio stiano rientrando sempre più spesso tra le scelte del
consumatore. Per questo motivo Despar Italia ha scelto di
adottare un approccio evoluto verso la MDD di questa categoria, così da proporre un assortimento di vini di qualità.
I prodotti provengono dalla collaborazione tra l’Azienda e
i migliori produttori, sostenuti dal marchio Despar e dalla
distribuzione a livello nazionale.

Il premio Salute to Excellence viene assegnato ai migliori
prodotti di diverse categorie, con una giuria dedicata per la
categoria del vino. Nel 2018 sono stato candidati ben 300
vini da 39 rivenditori e 13 Paesi, che vengono attentamente
valutati da una giuria composta da diverse figure: Masters
Of Wine, sommelier, scrittori e professionisti del settore.
L’obiettivo è analizzare gusto, aspetto, packaging, presentazione, innovazioni e qualità del vino.
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L’ECCELLENZA CONTINUA A PREMIARCI
Come nel 2016 e 2017 anche nel 2018 i vini selezionati da Despar
hanno vinto il prestigioso premio BEST QUALITY
alla Fiera Internazionale Private Label Manufacturers Association
che si tiene ogni anno ad Amsterdam.
2016
Valdobbiadene
Superiore di Cartizze
FILÀR TRAMIÒL

2017
Franciacorta
Brut
CONTE DEL DOSS

Despar Italia

2018
Valdobbiadene
Prosecco Superiore
FILÀR TRAMIÒL

2018
Gewürztraminer
Südtirol - Alto Adige
OBERLAITEN

AdV

“Salute to Excellence Awards” è un marchio di Private Label Manufacturers Association (PLMA) e non può essere utilizzato senza autorizzazione.
Il premio nella categoria frizzanti e vini bianchi italiani si basa sul giudizio di un panel di esperti per aspetto, gusto, presentazione e convenienza.
Il PLMA non è responsabile delle differenze di come il prodotto è stato giudicato dal panel di esperti e il prodotto venduto ai consumatori.
D E S PA R Annua l Repor t 201 8
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La comunicazione nel 2018
Nel 2018 la comunicazione per Despar Italia ha assunto un ruolo molto importante.
Sono state messe in atto diverse strategie finalizzate ad aumentare la visibilità non solo dei
prodotti a marchio ma anche dell’Azienda in generale. Attraverso campagne di media relations, spot radiofonici e progetti di comunicazione interna ed esterna, anche nel 2018 Despar
ha potuto raggiungere tutti i consumatori e soddisfare le loro esigenze.

COMUNICAZIONE IN-STORE ED ESTERNA

RADIO, TV E WEB

Despar Italia ha scelto di promuovere la propria attività
attraverso comunicazioni interne ai punti vendita e affissioni nei territori in cui è presente. Le diverse campagne
sviluppate hanno avuto vari soggetti: alcune sono state
dedicate ai prodotti a marchio, come gli affettati e gli infusi Scelta Verde Bio,Logico Despar oppure i prodotti della
linea Despar Bebè. Le campagne, però, non hanno avuto
come protagonisti solo i prodotti ma anche le singole linee, come è successo per Scelta Verde Bio,Logico Despar.
Infine, sono state realizzate comunicazioni ad hoc anche
per le diverse iniziative cui ha preso parte Despar, come la
raccolta solidale per Gold For Kids e pagine più istituzionali per presentare tutte le linee Despar.

Anche il 2018 è stato un anno in cui la pianificazione radio
ha avuto grande importanza per Despar Italia. Sono state
coinvolte 5 emittenti nazionali, per un totale di 608 passaggi complessivi in 20 giorni. Nel 2018 Despar Italia non
si è dedicata soltanto alla radio ma anche alla televisione.
Infatti, ha scelto di sponsorizzare con i propri prodotti il
programma di Real Time “Selfie Food” con protagonista il
food blogger Stefano Cavada.

La comunicazione di Despar Italia non si è fermata alle
campagne pubblicitarie ma è continuata con attività di
media relations, che hanno permesso alle iniziative Despar di avere seguito sui principali canali online dedicati al
settore della GDO.
28
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La comunicazione non si è limitata solo ai mezzi tradizionali ma è continuata anche nel web. Despar Italia, infatti,
ha prodotto una serie di video ricette in occasione dell’iniziativa “Impiatta e gusta”: un tour culinario per la Penisola,
da distribuire nei diversi canali online dei sei Soci. I video
sono stati un modo nuovo di presentare i prodotti a marchio nelle loro occasioni d’uso, per dare ai consumatori
nuove idee di utilizzo.

DI VITA MAGAZINE
Non è mancata anche nel 2018 la presenza di Di Vita magazine, la pubblicazione parte del Progetto Salute di Despar.
Nel magazine è stato possibile mostrare diverse applicazioni dei prodotti a marchio Despar in varie ricette di stagione e veicolare nuove iniziative supportate dall’Azienda. Il
magazine, quindi, anche lo scorso anno si è dimostrato uno
strumento utile sia per promuovere il progetto salute che
per far conoscere a tutti i consumatori i progetti di Despar.
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Il nuovo sito
desparitalia.it
Despar Italia nel 2018 ha lavorato sulla propria comunicazione corporate a partire dal sito che è stato completamente rinnovato. Il risultato è una piattaforma completamente nuova e moderna, dal look and feel lineare, pulito
ed elegante.
L’obiettivo del sito è rendere il più semplice possibile la
navigazione da parte dell’utente, mostrando chiaramente
le attività di Despar Italia. Sono state create delle sezioni
dedicate alle singole linee a marchio, dove sono stati inseriti alcuni dei prodotti che le compongono per trasmettere

ai visitatori del sito la varietà dell’offerta Despar. Inoltre, è
stata prevista una sezione dedicata alle diverse iniziative
e all’impegno di Despar verso il sostegno sociale delle comunità in cui è inserita. Non manca, poi, la pagina con le
ultime news per permettere agli utenti di restare aggiornati su tutte le novità del Consorzio e delle diverse società:
dalle nuove aperture agli ultimi lanci di prodotti a marchio.
Infine, è presente nel sito anche la sezione “Lavora con
noi”, dedicata sia ai fornitori che a chi vuole candidarsi per
posizioni nelle singole società.
Come spiega Andrea Mezzotero, Responsabile Marketing
e Comunicazione di Despar Italia, “La relazione dei consumatori con le insegne ha oggi nel web un luogo di assoluta
rilevanza. La coerenza d’immagine, la semplicità di navigazione, la fruibilità delle informazioni sono caratteristiche
che incidono sull’esperienza degli utenti e quindi anche
sulla reputazione della marca”. Il nuovo sito di Despar Italia, quindi, riassume l’universo dell’insegna, cercando di rispondere a tutte le domande di consumatori ed operatori
del settore.
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Despar Italia e
San Patrignano
Nel 2018 Despar Italia ha scelto di legare la propria immagine a una delle Comunità di recupero più grandi e conosciute in Italia: San Patrignano. Il primo passo di questa
collaborazione è stata la sponsorizzazione di WeFree Run:
una corsa amatoriale e non competitiva che si tiene ogni
anno all’interno della Comunità di San Patrignano.
L’evento ha registrato ben 2.000 presenze e 900 runner, provenienti non solo dal territorio ma anche dalle regioni limitrofe. La corsa ha avuto come madrina Martina Colombari,
vicina ai valori promossi dalla comunità come accoglienza,
speranza e rinascita. Altro testimonial dell’evento è stato
Oscar di Montigny, esperto di comunicazione e amico storico della Comunità. Non è mancato anche il San Patrignano
Running Team, segno che lo sport è uno strumento educativo fondamentale per aiutare i ragazzi della Comunità.
L’evento è stato di fondamentale importanza per San Patrignano. Grazie alla partecipazione attiva delle persone che
presenziano a questi eventi, è in grado ogni anno di dare
seguito al progetto WeFree: un programma di prevenzione
attivato per i ragazzi più giovani che ogni anno incontra ben
50.000 studenti in tutta Italia.
Con la sponsorizzazione di questa corsa, Despar Italia ha
iniziato una collaborazione con San Patrignano che proseguirà anche nei prossimi anni. L’obiettivo è avvicinare l’impegno dell’Azienda verso il sostegno attivo delle comunità
in cui è presente a quello della Comunità di San Patrignano
che si impegna con incontri, laboratori ed eventi a portare
il proprio messaggio di speranza e rinascita in tutta Italia.
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Gli appuntamenti
più importanti del 2018
Nel 2018, Despar Italia ha organizzato due eventi molto importanti rivolti a fornitori e affiliati per parlare dei nuovi obiettivi aziendali e guardare alla crescita di Despar Italia sia dal punto di vista dei prodotti a marchio sia della rete vendita.
La Convention Fornitori e la Convention Affiliati sono da anni due appuntamenti fondamentali per riflettere sui cambiamenti del settore della Grande Distribuzione Organizzata e per rivolgere lo sguardo al futuro dell’Azienda. Nel 2018, Despar
Italia ha partecipato inoltre a due importanti fiere del settore GDO: Sana e Marca, entrambe tenutesi a Bologna.

CONVENTION FORNITORI
“STORIE DI UOMINI E DI ECCELLENZE”
La terza edizione della Convention Fornitori si è tenuta il
18 aprile al Teatro Europauditorium di Bologna: un’occasione in cui Despar Italia ha incontrato 600 partecipanti
tra fornitori, stakeholder esterni e dirigenti delle Società
del Consorzio. Il tema della Convention è stato “Storie
di uomini e di eccellenze”, ovvero le persone che compongono l’Azienda, quelle a cui Despar Italia si rivolge
ogni giorno e le eccellenze che popolano gli scaffali dei
punti vendita. All’evento sono intervenuti rappresentanti
di Prometeia, affermata azienda di consulenza e ricerca
economica, dell’istituto di ricerca Nielsen e il medico e
performance coach Filippo Ongaro. Non sono mancati i
relatori interni a Despar Italia: il Presidente Paul Klotz, il
Direttore Generale Lucio Fochesato, il Direttore Area Tecnica Massimo Salviato, Fabrizio Colombo Amministratore
Delegato di SCS e Martin Pircher, rappresentante Affiliati.

CONVENTION AFFILIATI
La Convention Affiliati 2018 si è tenuta a Milano Marittima il
19 e 20 aprile con la partecipazione di ben 250 proprietari di
punti vendita affiliati a Despar Italia. Durante l’evento non
sono mancate le attività di team building, che hanno visto i
diversi affiliati, divisi in gruppi, sviluppare la propria creatività per superare la Crazy Race Challenge. Il secondo giorno, i
partecipanti i partecipanti si sono recati a FICO Eataly World
di Bologna, il parco agroalimentare più grande del mondo
nato per far conoscere la cultura, le tradizioni e i mestieri,
che fanno del cibo italiano il più rinomato nel mondo. Qui
gli affiliati hanno potuto visitare gli spazi dedicati a diverse
aziende, tra cui molti fornitori di prodotto a marchio Despar.
Ad esempio il fornitore Felsineo, che ha permesso loro di
osservare da vicino il processo produttivo della mortadella;
Monari Federzoni, produttori del famoso aceto balsamico di
Modena; Conapi Miele, dove gli affiliati hanno partecipato a
una degustazione dopo aver visitato l’alveare dell’azienda;
Italia Zuccheri, che ha presentato la propria realtà e il processo di produzione dello zucchero, infine Eurovo, che ha
accompagnato i partecipanti a una visita dell’allevamento di
galline allevate a terra. È stata un’occasione speciale per gli
affiliati per conoscere da vicino la realizzazione dei prodotti
distribuiti da Despar Italia.
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FIERA MARCA E SANA 2018
Marca 2018

Sana 2018

La 14a edizione di Marca si è tenuta a Bologna il 17 e 18
gennaio 2018. Marca è il grande Salone Internazionale sui
prodotti a Marca del Distributore ed è riconosciuta come
la seconda fiera in Europa dedicata a questa tematica. Despar Italia, in questo contesto, ha predisposto incontri con
operatori della filiera e promoso le sue linee a marchio
Despar Premium e Despar Vital.

Despar Italia dal 7 al 10 settembre ha partecipato anche
alla 30a edizione di Sana, il Salone Internazionale del biologico e del naturale. In questo contesto Despar Italia ha
presentato i prodotti delle linee a marchio coerenti con
il tema della fiera: Scelta Verde Bio,Logico Despar, Despar
Veggie, Despar Bebè e Despar Vital. L’evento è stato un momento di incontro e scambio con i professionisti del settore alimentare, di presentazione al pubblico delle novità
e di interviste con giornalisti del settore.

D E S PA R Annua l Repor t 201 8

33

Il progetto
salute Despar
Anche nel 2018 Despar Italia ha scelto di porre grande attenzione all’alimentazione consapevole e sana, tema che
suscita continuo interesse presso i consumatori che cercano soluzioni semplici e praticabili per trasformare il proprio
stile di vita. Di Vita magazine e Casa Di Vita si inseriscono
perfettamente in questo contesto, sottolineando l’impegno
di Despar Italia a incontrare tutti i bisogni dei consumatori.

La rivista trimestrale di salute e benessere Di Vita magazine, distribuita gratuitamente nei punti vendita Despar,
Eurospar e Interspar del territorio nazionale, è stata una
grande conferma del 2018, anno del suo decimo anniversario. Il magazine, con le sue quattro uscite, ha continuato a
trasmettere il valore della sana alimentazione, delle scelte
di vita attente e consapevoli e del legame con il territorio
34
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in cui Despar Italia è distribuita. Non sono mancati approfondimenti su iniziative particolari a cui l’Azienda ha preso
parte, focus sull’importanza della sostenibilità ambientale
promossa da Despar e contenuti che promuovono il benessere mentale delle persone.
Di Vita magazine ha continuato a tenere al centro i propri
lettori, le iniziative di Despar e i collaboratori che vivono
il punto vendita ogni giorno. Di Vita magazine si propone
come uno strumento di informazione e formazione del
cliente e del personale interno. In questo modo si identifica come una sorta di ponte tra il punto vendita e il
consumatore, che utilizza Di Vita magazine sia come uno
strumento per restare informato sulle iniziative Despar sia
come una guida per utilizzare i prodotti acquistati nell’ottica di un’alimentazione corretta.

Il messaggio di Di Vita magazine non si limita alla carta stampata ma prosegue nel web, grazie al sito www.casadivita.
despar.it. Qui ogni utente può accedere a una collezione di
ricette e articoli in continuo aggiornamento, compresi dei
contenuti esclusivi creati soltanto per questa piattaforma
online. Le visite online sono aumentate del 40% rispetto al
2017, attestandosi a 1,8 milioni e il sito è stato una soluzione
importante per il banner advertising di diversi brand.

Anche nel 2018 Di Vita magazine è stato scelto da importanti inserzionisti come media dove pianificare la propria
comunicazione. Tra i tanti player ad aver scelto Di Vita magazine: Fairtrade, Alce Nero, Olitalia, Veganz e molti altri.

I NUMERI DEL 2018

4

NUMERI ALL’ANNO
EDIZIONI

ITALIANO
E TEDESCO

TIRATURA

1.303.200
totale copie anno

325.800

I NUMERI DEL 2018
VISITE

1.844.591

(+40% rispetto al 2017)

FOLLOWERS SU FB

34.915

PERSONE RAGGIUNTE
OGNI SETTIMANA

copie in media a numero

oltre 35.000

DISTRIBUZIONE

ISCRITTI AL SITO

GRATUITA

presso i punti vendita Despar,
Eurospar, Interspar d’Italia

(+40% rispetto al 2017)

oltre 11.600
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Le nuove aperture
del 2018
Come ogni anno, anche il 2018 ha visto numerose importanti aperture da parte dei Soci di Despar Italia. La rete di
vendita ha continuato a crescere in tutte le regioni in cui
è presente il Consorzio e si è radicata in modo sempre più
capillare nel territorio, per incontrare tutte le esigenze dei
consumatori avvicinandosi sempre di più alle loro case. I
punti vendita citati in queste pagine e in quelle successive dimostrano come ogni Società abbia scelto di investire
nei nuovi negozi, creando spazi dove convenienza e qualità
viaggiano di pari passo.

IN SICILIA, PUNTI VENDITA
NEGLI EX LOCALI DELLA MAFIA
Nel 2018 Ergon è stata protagonista di altre aperture importanti per il territorio siciliano. La Società, infatti, ha aperto
altri due punti vendita in locali confiscati alla mafia. Il primo è stato l’Eurospar di Erice, in provincia di Trapani, che
ha iniziato la sua attività dando lavoro ai dipendenti di un
altro gruppo della GDO trapanese, precedente proprietario
dell’immobile. L’anno si è concluso con un’altra storia di
riscatto grazie all’apertura dell’Interspar a Castelvetrano,
provincia di Trapani, cha ha regalato nuovi spazi e nuovi
posti di lavoro alla comunità, occupando una superficie di
ben 1.800 mq confiscati alla mafia.
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A BARI, UN INTERSPAR RICCO DI NOVITÀ
Crescere e consolidare: questo è stato il motto di Maiora nel 2018. E lo dimostrano le diverse insegne accese
dall’azienda nel corso dell’anno passato. Una delle aperture più importanti è stata quella dell’Interspar di Terlizzi,
in provincia di Bari. Il punto vendita è stato sviluppato in
collaborazione con il team Store Design di Spar International. Il punto vendita, dal design innovativo, è strutturato secondo un layout completamente rinnovato. È stato
dato grande spazio, infatti, sia al marchio Despar Natural
che ai prodotti della gastronomia, preparati direttamente
nell’Interspar e pronti da gustare.

ANCHE IN TUTTE LE ALTRE REGIONI,
CONTINUA LA CRESCITA
Anche tutte le altre Società hanno registrato aperture molto importanti. Basti pensare all’espansione di Aspiag in
Emilia-Romagna che ha visto nuovi punti vendita a Bologna, Ravenna e Modena. L’espansione, però, è continuata
anche in altre città come Udine, Trieste, Venezia e Treviso.
A questi 7 nuovi punti vendita diretti si aggiungono ben 8
negozi gestiti da affiliati.
Anche SCS e Gruppo Fiorino hanno visto una crescita della
propria rete produttiva. SCS ha investito nel punto vendita
Despar di Cagliari, in una posizione strategica per la città.
Fiorino, invece, ha sostenuto l’apertura di Despar Marine,
il punto vendita dedicato soprattutto ai deportisti che frequentano il porto turistico, ai quali viene offerto anche il
servizio di consegna direttamente in barca.

RESTYLING E RISTRUTTURAZIONI
Il 2018 è stato anche anno di restyling e ristrutturazioni,
soprattutto per L’Alco. Il gruppo, infatti, ha investito nella
ristrutturazione del punto vendita Despar di Cologne (BS),
per cui sono state finanziate una serie di migliorie esterne
oltre al rifacimento della vetrata d’ingresso secondo lo stile Despar. Altre ristrutturazioni sono avvenute per i punti
vendita affiliati di Livigno (SO) e Bagolino (BS), con la creazione di un layout tutto nuovo.
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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
Sede e centro distributivo
Viale R. Schumann, 50 - 33100 Udine
www.despar.it - info@despar.it

2.240.486.060 €
FATTURATO 2018

IL BACINO COMMERCIALE
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Emilia-Romagna.

573

PUNTI VENDITA

400.131 mq
SUPERFICIE DI VENDITA

Rudolf Staudinger
Presidente
Harald Antley
Amministratore Delegato
Paul Klotz
Amministratore Delegato
Francesco Montalvo
Amministratore Delegato
Robert Spiegel
Amministratore Delegato
Harald Antley
Responsabile Commerciale
Stefano Buja
Direttore Acquisti FOOD/NON FOOD
Tonino Polsinelli
Direttore Acquisti FRESCHI
Francesco Montalvo
Direttore Vendite
Fabrizio Cicero Santalena
Direttore Vendite Affiliati
Diego Andolfato
Direttore Sviluppo
Fabio Donà
Direttore Marketing
Raffaele Trivellato
CFO - Direttore Amministrativo
Dario Bettella
Direttore Logistica
Paolo Crea
Direttore IT
Angelo Pigatto
Direttore Risorse Umane

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

272

Despar

317

80

397

126.327

Supermercati

274

Eurospar

22

117

139

164.581

Ipermercati

27

Interspar

-

37

37

109.223

TOTALE

573

TOTALE

339

234

573

400.131
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I RISULTATI
Il 2018 in Aspiag Service è iniziato con una ripartizione di
responsabilità tra gli amministratori delegati e la prosecuzione dei lavori per il nuovo polo agroalimentare Agrologic
a Monselice (PD). Quest’anno Aspiag Service ha consolidato la propria presenza in Emilia-Romagna, dove sono stati
orientati gli obiettivi aziendali di medio termine. Le nuove
aperture del 2018 sono state numerose e rilevanti: 7 filiali
dirette e 8 negozi gestiti da affiliati.

lo spettacolo del gusto

LE INIZIATIVE
Responsabilità sociale e innovazione sono stati i due driver principali della crescita di Aspiag Service nel 2018. Anche quest’anno l’Azienda ha portato avanti il suo impegno
con oltre 200 onlus locali per cedere la merce invenduta
per un valore di ben 6,9 milioni di euro. Nel corso del 2018
sono state coinvolte anche le prime onlus dell’Emilia-Romagna grazie a dei corsi di formazione sulla nuova legge
per la cessione della merce invenduta e le nuove modalità
di prelievo.
L’impegno verso la società civile si è tradotto anche in diverse raccolte fondi promosse da Aspiag Service a favore
di diverse realtà, tra cui la raccolta per le comunità del Veneto e del Friuli Venezia Giulia che sono state colpite dal
forte maltempo di fine ottobre.

Teatro Italia mette in scena i protagonisti
dell'enogastronomia italiana
www.teatroitalia.despar.it

In tema di innovazione Aspiag Service ha continuato il suo
impegno per l’alfabetizzazione digitale, tradotta in incontri
gratuiti e aperti a tutti in occasione del DIGITALmeet, il più
grande festival sul digitale d’Italia. Innovazione secondo
Aspiag Service, però, non si ferma alla tecnologia. Infatti,
nel 2018 l’Azienda si è aggiudicata un premio in occasione
della quinta edizione del Bando CONAI per la valorizzazione della sostenibilità ambientale degli imballaggi. Il premio
è stato dato ad Aspiag Service per il suo impegno verso
una produzione di packaging performanti e a ridotto impatto ambientale. Aspiag Service nel 2018, quindi, ha investito fortemente anche in ecoinnovazione.
A proposito di prodotti, il 2018 è stato anche l’anno in cui
Aspiag Service ha scelto di produrre una nuova linea di
prodotti a marchio che si ispira all’iconico Despar Teatro
Italia, prendendone il nome. La linea è stata lanciata a dicembre e si è subito identificato come un luxury brand che
comprende prodotti di pasticceria e due iconici aperitivi.
Infine, nel 2018 non sono mancati tanti eventi sponsorizzati o organizzati da Aspiag Service. Tra tutti, basti pensare
alla sponsorizzazione della Barcolana, prestigiosa regata
che si tiene ogni anno a Trieste, o al grande successo di
DeVino Festival: un evento dedicato alla cultura del vino
dove ben 30 sommelier, esperti e appassionati hanno potuto trascorrere una giornata all’insegna del buon vino.
Aspiag Service ha voluto, nel 2018, avvicinarsi ancora di più
ai propri collaboratori e alle loro esigenze. Per questo nel
mese di giugno ha tenuto un incontro con i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali nazionali per fare il punto
sullo scenario delle risorse umane e migliorare la qualità
della collaborazione reciproca.
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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

460.453.814 €
FATTURATO 2018

IL BACINO COMMERCIALE

264

Province di Ragusa, Agrigento,
Catania sud, Caltanissetta, Enna,
Palermo, Trapani e Siracusa.

112.669 mq

PUNTI VENDITA

SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente
Direzione Commerciale
Responsabile Acquisti
Responsabile Marketing
Direzione Logistica
Direzione Amministrativa
Responsabile IT
Direzione Audit e Formazione

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

Gianni Cavalieri
Marco Sgarioto
Gianni Cabibbo
Concetta Lo Magno
Ugo Sgarioto
Angelo Leggio
Calogero Impallaria
Paolo Canzonieri

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

126

8

134

25.683

Libero Servizio

134

Despar

Supermercati

45

Eurospar

5

12

17

13.303

Ipermercati

6

Interspar

-

6

6

15.255

Discount

76

Cash & Carry

-

3

3

12.800

Cash & Carry

3

Altro

42

62

104

45.628

TOTALE

173

91

264

112.669

TOTALE

40

264
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I RISULTATI
Il 2018 è stato un anno molto positivo per Ergon: la quota di
mercato è cresciuta e l’azienda siciliana ha concluso l’anno con 264 punti vendita attivi, tra cui 12 nuove aperture.
Tra questi diversi Despar, Eurospar e l’Interspar di Castelvetrano, sorto in locali sequestrati alla mafia. Un successo
permesso anche dall’apertura di un terzo punto vendita
Alta Sfera e all’acquisizione di ulteriori 32 punti vendita ad
insegna ARD Discount. Ma l’anno appena trascorso non è
stato solo guidato dalla crescita dei punti vendita, infatti,
Ergon ha puntato molto anche sulle nuove tecnologie, introducendo i primi esperimenti di spesa online.

LE INIZIATIVE
Nel 2018 Ergon ha posto una grande attenzione anche alla
comunicazione tra punto vendita e consumatore, utilizzando tutti i canali a disposizione per raggiungere i consumatori: dalla stampa ai social network con iniziative interessanti e coinvolgenti.
Se si considera la comunicazione offline di Ergon, un
esempio di successo è stata la sponsorizzazione del traghetto Zancle, che attraversa lo stretto di Messina nel tratto di mare tra Sicilia e Calabria. I tipici colori del marchio, il
rosso e il verde, hanno abbracciato il traghetto e, metaforicamente, anche tutti i viaggiatori, accogliendoli nella grande famiglia Despar. L’iniziativa ha portato grande visibilità
a Despar Sicilia, ma non è stata l’unica novità introdotta
nel 2018.
Infatti, per rispondere in modo diretto alle diverse necessità
dei consumatori, Despar Sicilia ha scelto di avviare una serie di incontri con una nutrizionista e uno chef all’interno
dei propri punti vendita. Lo scopo degli incontri era trattare il tema dei cibi gluten free e il loro corretto utilizzo
nell’ambito di una sana alimentazione. Con gli showcooking
dello chef Peppe Micalizzi e gli incontri con la nutrizionista
Daniela Diquattro, i consumatori hanno potuto
conoscere meglio gli ingredienti della linea Despar Free
From, utilizzati per preparare una grande quantità di ricette:
dai panificati ai dolci. Il titolo degli incontri era “Buon cibo,
buon umore” per sottolineare come l’alimentazione sana
e bilanciata, anche in caso di intolleranze, possa essere un
prezioso strumento di salute.
Non solo comunicazione e corsi, nel 2018 Despar Sicilia ha aperto le porte anche a nuovi sapori provenienti
dall’Oriente. Un esempio è il nuovo corner “Osaka Zushi”
inaugurato nel punto vendita Interspar di Ragusa. I tipici
piatti della cucina giapponese sono preparati con materie
prime fresche e di ottima qualità. Il risultato sono preparazioni saporite e gustose che possono essere assaporate
anche direttamente in punto vendita. Le pietanze sono
preparate in maniera espressa da personale formato ai
corsi del famoso chef Hiro Skonda di Gambero Rosso. Il
corner si è rivelato un successo: i consumatori possono
provare piatti particolari, sempre freschi e di qualità.
Anche nel 2018 non sono mancati concorsi e premi per i
consumatori più fedeli e iniziative dedicate, accessibili attraverso l’app di Despar Sicilia. Queste soluzioni faranno
da apripista ad altre iniziative interessanti programmate
dall’Azienda per l’anno 2019.
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Fiorino S.r.l.
Sede sociale
Via Carlo Botta, 3 is. 210 - 98100 Messina
Tel. 090 9384577 - Fax 090 9383396
www.desparmessina.it
despar@fiorino.me.it

70.122.494 €
FATTURATO 2018

IL BACINO COMMERCIALE
Messina e provincia, Catania nord.

30

PUNTI VENDITA

17.069 mq

SUPERFICIE DI VENDITA

Amministratore Unico
Responsabile Commerciale
Reponsabile Acquisti
Responsabile Vendite
Responsabile Marketing
e Controllo di Gestione
Responsabile Amministrativo
Responsabile Logistica
e Organizzazione
Responsabile IT

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

Maria Grazia Fiorino
Maria Grazia Fiorino
Antonella Campo
Gaetano Coco
Maria Grazia Fiorino
Giovanni Giliberto
Antonino Fiorino
Antonino Fiorino

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

14

Despar

16

5

21

5.619

Supermercati

15

Eurospar

1

6

7

6.800

Ipermercati

1

Interspar

-

2

2

4.650

TOTALE

17

13

30

17.069

TOTALE

42

30
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I RISULTATI
Il 2018 è stato un anno positivo per il gruppo Despar Messina e Catania. Diverse sono state le aperture, tra cui il nuovo
Despar Marine di Capo D’Orlando. Un punto vendita molto
interessante, poiché è dedicato principalmente ai deportisti, a cui viene offerta la consegna direttamente in barca. La
struttura, moderna e accogliente, si trova al centro del Porto
Turistico orlandino, posizione strategica per raggiungere le
isole Eolie e che vanta ben 500 posti barca. Questo punto
vendita ha dato il via a una serie di investimenti nel territorio che l’Azienda Fiorino ha programmato anche per il 2019.

LE INIZIATIVE
Il 2018 è stato un anno ricco di eventi per Despar Messina e
Catania, che ha coinvolto i propri clienti con tante iniziative interessanti. Tra queste la collaborazione con la società
Omada che ha permesso ai possessori di Carta Desideria, la
carta fedeltà dei clienti dei punti vendita, di acquistare a un
prezzo speciale le insalatiere e le ciotole della linea Diamond
Omada. La collaborazione con questo brand è continuata
anche per una seconda promozione, sempre esclusiva per i
possessori di Carta Desideria, che metteva a disposizione dei
consumatori le ciotole della linea Sanaliving.
Grande attenzione, quindi, è stata posta verso i consumatori e le loro abitudini di acquisto. Proprio per incontrare
le loro esigenze, Despar Messina e Catania ha creato anche
Avvinando: una guida completa per accompagnare i propri
clienti alla scelta del vino migliore per ogni occasione. La
guida, disponibile anche nel sito web www.desparmessina.it, descrive tanti vini diversi: dai classici rossi e bianchi
agli interessanti rosati concludendo con i vini frizzanti e
gli immancabili amari. L’obiettivo è offrire al consumatore
uno strumento semplice e utile a guidare le proprie scelte
all’interno del supermercato, dando valore aggiunto alla
visita in punto vendita.
Despar Messina e Catania ha scelto, anche nel 2018, di
porre grande attenzione alle famiglie del territorio in
cui opera. Non solo ponendo i bisogni del consumatore
al centro, ma anche dando spazio alle persone più bisognose del territorio. Grazie alla raccolta alimentare (il cui
slogan recitava “Condividere il cibo è un gesto d’amore”)
sono stati raccolti beni da donare alle persone in difficoltà
delle province in cui opera Despar Messina e Catania.

SPONSORIZZAZIONI
Anche nel 2018 Despar Messina e Catania ha continuato a
sostenere lo sport con l’ormai consolidata sponsorizzazione dell’Orlandina Basket, giovane squadra che milita in serie A2. Ma l’impegno di Despar non si è fermato a questo: infatti, ha scelto di affiancare anche la SSD Camaro 1969 per
la costruzione del Despar Stadium a Messina. Un progetto
ambizioso che legherà l’insegna del Gruppo Fiorino a questa società sportiva per ben tre stagioni. La struttura nasce
con l’obiettivo di ospitare le varie formazioni calcistiche
impegnate nei campionati di Serie D, Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Under 17 e Under 15,
nonché i vari tornei amatoriali. Lo scopo è avvicinare le generazioni più giovani al mondo dello sport, offrendo loro
un luogo completamente rinnovato destinato a diventare
un punto di riferimento per la comunità messinese.
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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

251.304.233 €
FATTURATO 2018

IL BACINO COMMERCIALE
Province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Pavia, Lodi.

46

PUNTI VENDITA

73.265 mq

SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente
Giacomo Conter
Amministratore Delegato
Giacomo Conter
Direzione Generale
Annamaria Conter
Direzione Commerciale
Carlo Alberto Buttarelli
Direzione Vendite Ingrosso
Giuseppe Conter
Direzione Vendite Dettaglio
Luisa Conter
Responsabile Vendite
Gianfranco Fantoni
Responsabile Marketing
Giuseppe Calò
Responsabile Controllo di Gestione
Lorena Barucco
Responsabile Amministrativo
Giovanni Spinella
Responsabile Logistica
Stefano Gatti
Responsabile IT
Riccardo Guerini

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

4

Despar

26

26

13.225

Supermercati

32

Eurospar

8

8

7.550

Ipermercati

2

Interspar

4

4

12.860

Cash & Carry

8

Cash & Carry

8

8

39.630

TOTALE

46

TOTALE

46

46

73.265

44
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I RISULTATI
Il 2018 del gruppo L’Alco si è chiuso in linea con il buon
andamento dell’anno precedente e con un incremento
della superficie complessiva di vendita, aumentata grazie
alle affiliazioni di diverse strutture. Non sono mancate
le ristrutturazioni che hanno coinvolto sia punti vendita
Despar che affiliati all’Azienda. Il punto vendita Despar di
Cologne (BS) ha rinnovato il banco gastronomia e macelleria oltre a modificare l’intero layout del negozio. Anche
l’affiliato Despar di Livigno (SO) ha visto la modifica del
layout del punto vendita, oltre al banco freschi e surgelati nuovo e tecnologicamente avanzato. Cambiamenti di
questo tipo permettono a L’Alco di proporre ai consumatori punti vendita sempre nuovi e adatti a rispondere a
tutte le proprie esigenze.

LE INIZIATIVE
Le iniziative promosse da L’Alco nel 2018 sono state utili
a incontrare gli interessi e le necessità di tanti consumatori diversi. Dall’attenzione verso alimenti di qualità alla
promozione di eventi culturali di prestigio, passando per
le iniziative volte a premiare la fedeltà dei consumatori:
L’Alco nel 2018 ha scelto di ampliare ancora il ventaglio di
consumatori a cui rivolgersi.
Uno degli obiettivi principali per L’Alco nel 2018 è stato
consolidare nel reparto ortofrutta la presenza del marchio
Bontà Ritrovate, che offre prodotti di qualità, ideali per una
corretta alimentazione. Il marchio, come racconta il nome
stesso, identifica una selezione di offerte caratterizzate da
buone condotte agricole dei produttori, rispetto della stagionalità e salvaguardia del sapore e dei nutrienti. La particolarità di questo marchio è il collegamento diretto che
Despar mantiene con il produttore agricolo, il cui nome e i
contatti sono esposti e ben visibili sia in punto vendita che
nel volantino a garanzia della qualità dei prodotti.

nUOVA COllEZIOnE In ACCIAIO MEPRA: ESClUSIVA, ETERnA, PRESTIGIOSA.
DAl 22 nOVEMbRE 2017 Al 25 FEbbRAIO 2018 RACCOGlI Un bOllInO OGnI € 10 DI SPESA.
5 bOllInI

10 bOllInI

15 bOllInI

15 bOllInI

15 bOllInI

+ € 6,90

+ € 8,90

+ € 9,90

+ € 10,90

+ € 11,90

+ 690
punti elettronici

+ 890
punti elettronici

+ 990
punti elettronici

+ 1.090
punti elettronici

+ 1.190
punti elettronici

oppure

oppure

oppure

oppure

oppure

FORCHETTOnE

CUCCHIAIOnE RISO

COPERCHIO ø 20

COPERCHIO ø 24

bOllIlATTE ø 12

15 bOllInI

30 bOllInI

30 bOllInI

40 bOllInI

40 bOllInI

+ € 12,90

+ € 22,90

+ € 24,90

+ € 25,90

+ € 27,90

+ 1.290
punti elettronici

+ 2.290
punti elettronici

+ 2.490
punti elettronici

+ 2.590
punti elettronici

+ 2.790
punti elettronici

oppure

CASSERUOlA 1 MAnICO ø 14

oppure

CASSERUOlA DUE MAnICI ø 20

oppure

PADEllA ø 24
Rivestimento antiaderente alta qualità
rinforzato con particelle al Titanio.

oppure

TEGAME DUE MAnICI ø 24

oppure

PEnTOlA AlTA DUE MAnICI ø 20

L’Alco nel 2018 ha dato grande spazio anche alle operazioni a premi a cui i consumatori hanno partecipato con grande entusiasmo. Una delle tante collection organizzate nel
corso dell’anno scorso è stata quella in collaborazione con
MEPRA, marchio che vanta una storia prestigiosa nella produzione di strumenti di cottura. La collection, in esclusiva
per L’Alco, ha messo in palio un elegante servizio di pentole in acciaio inox 18/10. Non sono mancate, poi, le iniziative
“Premia tutti” che hanno offerto ai consumatori prodotti
di qualità a prezzi di favore per un periodo di tempo limitato. Soluzioni di questo tipo hanno permesso a L’Alco di
puntare sulla fidelizzazione dei propri consumatori.
Anche nel 2018 non è mancata la sponsorizzazione da parte di L’Alco della XIII edizione del Festival “Filosofi lungo
l’Oglio”, per il quarto anno consecutivo. La manifestazione,
divenuta ormai di portata nazionale, si è articolata in ben
28 lectio magistralis tenute dai più qualificati relatori della
cultura sociale e filosofica come Marc Auge, Enzo Bianchi,
Domenico de Masi e Massimo Cacciatori. Personalità talmente importanti che anche quest’anno l’evento ha ricevuto l’Alto Patrocinio della Presidenza della Repubblica.
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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
despar.risponde@maiora.com

805.106.837 €
FATTURATO 2018

IL BACINO COMMERCIALE
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,
Campania e Calabria.

519

PUNTI VENDITA

263.178 mq
SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente
Amministratore Delegato
Direzione Generale
Direzione Acquisti e Marketing
Direzione Amministrazione
finanza e controllo
Direzione Logistica e I.T.
Business Unit Franchising
Business Unit Retail

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

Pippo Cannillo
Pippo Cannillo
Franco Cannillo
Luigi Peschechera
Marco Peschechera
Giuseppe Peschechera
Francesco Di Nardo
Gerardo Cignarale

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

319

Despar

294

31

325

104.267

Supermercati

189

Eurospar

30

30

60

50.002

Ipermercati

6

Interspar

3

32

35

65.460

Cash & Carry

5

Cash & Carry

-

5

5

13.450

Altro

94

-

94

29.999

TOTALE

421

98

519

263.178

TOTALE
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L E S O C I E TÀ D E L G R U P P O

I RISULTATI
“L’anno appena trascorso ha visto l’impegno di Maiora nel
realizzare un progetto di punto vendita che ha ricevuto il
plauso dei consumatori e degli addetti ai lavori: abbiamo
profuso tutte le energie in questo laboratorio che ora ci
vedrà veleggiare verso le tappe del prossimo triennio”: il
Direttore Generale di Maiora, Franco Cannillo, fotografa
così il 2018 che ha visto come grande protagonista il nuovo
Interspar di Terlizzi oltre a un intenso piano di remodelling
di tanti punti vendita ritenuti strategici con l’obiettivo di
allinearli ai nuovi format. Il 2018 è stato un anno di ampliamento della rete di affiliati, che ha portato una presenza capillare dell’Azienda nel territorio, e di grandi riconoscimenti per Maiora. Tra questi, il premio Leader della
Crescita 2019, conferito da Il Sole 24 Ore in collaborazione
con Statista, data provider internazionale, che certifica la
solidità e la continua crescita dell’Azienda.

LE INIZIATIVE
Social e sociale: questi i settori in cui Maiora ha puntato
fortemente nel 2018 ottenendo positivi riscontri soprattutto da utenti e consumatori.
Online sono state ben accolte le iniziative come “Fidelity
e Vincenti con Despar”, che ha registrato 2 milioni di giocate, con la grande novità di un gioco quotidiano riservato
ai possessori di carta fedeltà. Mentre nei mezzi di comunicazione tradizionali Maiora ha scelto di capitalizzare sui
prodotti a marchio, sponsorizzando la trasmissione “Anna
e i suoi fornelli” di TeleNorba.
L’impegno nel sociale è continuato anche nel 2018 grazie
alla prestigiosa collaborazione con “I Bambini delle Fate”,
impresa che ha come obiettivo l’inclusione di chi vive oggi
la sfida dell’autismo e della disabilità fisica.
A dicembre, per il quarto anno consecutivo, è stato confermato il ricco programma natalizio de “Il tuo sorriso, il
dono più prezioso”: Despar ha portato giochi e spensieratezza in orfanotrofi e ospedali pediatrici, mentre nel centro
direzionale di Corato si è svolta la donazione di sangue riservata ai dipendenti Maiora interessati. A concludere questo mese speciale “La Tavola della Speranza”. L’iniziativa
benefica ha coinvolto tutte le regioni in cui opera Maiora
e ha visto partecipare oltre 3.000 persone bisognose a cui
Despar Sud Italia ha offerto la cena a tema natalizio.
Per tutto il periodo delle Feste, infine, Maiora ha illuminato
le piazze di Trani, Cosenza e Lamezia Terme con le meravigliose luminarie Despar, a cui è stato collegato un concorso fotografico che ha messo in palio buoni spesa Despar.

LE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Il 2018 ha portato un’evoluzione grafica e strutturale del
volantino promozionale: dalla formula unica (con le dovute varianti e caratterizzazioni regionali) si è passati alla
realizzazione di tre volantini diversi uno per ogni insegna.
La collection “Salvadanaio Despar” con la possibilità di accumulare punti convertibili in buoni spesa Despar ha avuto
un grande successo, così come i ricettari di Pasqua e Natale: protagonisti gli chef stellati Riccardo Sculli e Alberto
Annarumma.
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SCS

Supermercati Consorziati
Sardegna S.c. a r.l.
Sede legale
Via Antioco Loru, 15 - 09125 Cagliari (CA)
Sede amministrativa
Via Monte Gran Sasso, 60 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070 800820 - Fax 070 8008206
www.desparsardegna.it - www.scsardegna.it
info@scsardegna.it

130.000.000 €
FATTURATO 2018

IL BACINO COMMERCIALE

30

PUNTI VENDITA

16.540 mq

Sardegna

SUPERFICIE DI VENDITA

Presidente
Amministratore Delegato
Responsabile Acquisti
Responsabile Amministrativo
Responsabile Marketing
Responsabile IT

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

Gesuino Fenu
Fabrizio Colombo
Elvio Milia
Massimo Contini
Sandro Balbina
Andrea Lai

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

16

Despar

6

17

23

11.120

Supermercati

14

Eurospar

-

7

7

5.420

TOTALE

30

TOTALE

6

24

30

16.540
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L E S O C I E TÀ D E L G R U P P O

I RISULTATI

Sempre nel 2018 SCS ha continuato a promuovere i prodotti a marchio, ampliandone anche l’assortimento per
rispondere attivamente alle richieste del consumatore e
favorire la sua fidelizzazione. Al fianco dei prodotti a marchio sono state promosse anche le specialità regionali, a
cui è stato dato un grande rilievo con diversi appuntamenti
promozionali durante tutto l’anno.

UNA COLLEZIONE
DAVVERO

SUPER!

Colleziona i 9 piccoli grandi eroi
di Justice League.

Morbidi peluche alti 16 cm, dedicati ai più grandi super eroi di sempre:
Superman, Batman, Catwoman, Joker…
direttamente dal grande schermo alla tua cameretta.

FLASH
JUSTICE LEAGUE all related characers and elements © & TM DC Comiccs. (s17)

Nonostante il delicato periodo economico, il 2018 di SCS è
stato assai proficuo. È stato registrato, infatti, un aumento
del fatturato, giunto a 130 milioni di euro. Inoltre è stata
registrata l’apertura di un nuovo punto vendita Despar a
Cagliari, situato in un punto strategico per la città.

DAL 1 NOVEMBRE 2018 AL 6 GENNAIO 2019

CATWOMAN

JOKER

SUPERMAN

HARLEY QUINN

BATMAN

CYBORG
LANTERNA VERDE

WONDER WOMAN

Averli è facile: ogni 15€ di spesa* aggiungendo 2,99€
potrai portare a casa con te il tuo eroe preferito.

GLI EROI DI JUSTICE LEAGUE
DA OGGI PER TE IN UNA COLLEZIONE UNICA.

Che aspetti? Collezionali tutti.
*scontrino unico, multipli inclusi.

Fino ad esaurimento scorte e personaggio a scelta secondo la disponibilità del punto vendita.

LE INIZIATIVE
Come già accaduto negli anni precedenti, anche nel
2018, SCS ha scelto di dare grande spazio allo strumento del volantino, per proporre ai consumatori prodotti
sempre nuovi. Questo strumento, così come le pagine
social del gruppo, è stato fondamentale anche per raccontare l’impegno di SCS per la promozione dell’alimentazione sana ed equilibrata. Inoltre non sono mancati gli
approfondimenti su prodotti speciali dedicati a coloro
che hanno esigenze alimentari particolari, come le soluzioni senza glutine e lattosio.

menage
olio e aceto

con dosatore 300 ml

Come ogni anno, poi, non poteva mancare il periodo dedicato alla short collection, per offrire prodotti di qualità
ai consumatori fedeli ai punti vendita Despar ed Eurospar, oltre alle iniziative di self liquidating, volte a tenere ancora più vivo il legame tra clienti e punti vendita.
Sono state molto apprezzate, nel 2018, le iniziative promozionali dedicate ai più piccoli, come la collection dedicata ai supereroi di Justice League. Tra queste iniziative è da sottolineare il successo della short collection
intitolata “Eleganza in tavola”, in esclusiva per il gruppo
sardo, ideata per arredare la tavola con piatti e tovaglie
di qualità. Altra collection interessante è stata quella in
collaborazione con Emporio Zani, che ha offerto ai consumatori i barattoli e menage di design per dare alla tavola e alla dispensa un tocco moderno.
Un altro progetto intrapreso da SCS nel 2018 è stato il concorso a premi “Vinci con Despar”. Il meccanismo molto
semplice, legato a un codice riportato sullo scontrino, ha
favorito il coinvolgimento e la partecipazione di moltissimi
consumatori, attratti dalla possibilità di vincere 200 € in
buoni spesa. Il concorso si è svolto completamente online,
attraverso un portale creato ad hoc per l’occasione.
Tra le iniziative promosse da SCS nel 2018 va sicuramente
segnalata la sponsorizzazione dell’evento “Illuminiamo
Cagliari”, una corsa e camminata nel centro storico della città, per esplorarne gli angoli più nascosti di notte e
godere della tranquillità e della suggestione degli incantevoli scorci.
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