
Unmilioneinvestito insicurezza
`Premiocovidai dipendent i: inFvg ottocentomi laeuro
«Meno oredi malatt iadel passato, più contratti stabilizzati»

D̀espar, piccoli marketfavoriti egrandi centri penal izzati
«Aumenta laspesamedia, weekend dadiment icare»

IMPRESE

U D IN E Un mi lione di euro inve-
stito in sicurezza, per rendere
supermercat i e ipermercati del
Tr iveneto dei “ fortini” anti -co-
v id. Duemi l ioni e mezzo, di cui
quasi 800mila euro in Fvg, di -
str ibuit i già dopo la prima on-
data ai dipendenti «come pre-
m ioper i l grandissimoattacca-
m ento al l ’azienda» dimostrato
in un momento complicatissi -
m o. Sta inquesti numer i il pri -
m o bilanciochetraccia France-
sco Montalv o, l ’amministrato-
re delegato di Aspiag servi ce
srl , al ti mone dell a rete di su-
permercati e ipermercati a
marchioDespar ,Eurospar e In-
terspar (in provincia di Udine
sono 43). Unacatenache,in vi r-
tù dellapresenzacapil lareedel

dimensionamento mul ti forme
dell e sue strutture, offre uno
specchiodell ’ef fettoche fail co-
vidall eimprese del settore.

IL BILANCIO

Èancoraprestoperaveredei
dati precisi sul 2020 che sta
consumando le sueultime car-
tucce.«Non tutti i supermerca-
t i hanno svil uppato ri sultat i ec-
cell enti perchéogni puntoven-
di taha una suacaratteri stica e
ubicazione e tutte le regola-
mentazioni per gest ire la pan-
demia hanno fatto sì che cert i
negozi veni ssero avvantaggiat i
ma al tr i fossero veramente
molto,mol to, penalizzati. I pic-
coli punti vendita certamente
quest ’anno sono stati maggior-
menteavvantaggiat i, per fortu-
na».Dell eàncore di normalità,
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soprattutto nel primo lockdo-
wn. «Legrandi superf ici, i gran-
di ipermercat i equell i nei cen-
tri commerciali invece sono
stati fortementepenal izzati , in
particolar modo - m a questo
eraun datovolutodachi hacer-
catodi gestire lapandemia evi-
tando assembrament i - duran-
te i f inesettimana». Aprile,per
esempio,è statoun mese da di-
ment icareper grandi superfici
come quell edi Tarvisioo l’ In-
terspar Montal cini di Udine
che hanno perso i l 30-40% di
fatturato.«Ledomeniche sono
state certamente le giornate
più penalizzanti . E anche i sa-
bati : ri spetto agl i anni prece-
denti molti hannoregistratoun
decremento. È anche vero che
dalunedì a venerdì il trend dei
fatturati è aumentato. Questo
vuol dire chelagenteha conti-

nuato a veni re a fare la spesa
conuna frequenza minore. Co-
sìèaumentatalaspesamediae
non si sono concentrati tutti
nel weekend». Bisogna ricorda-
re che una domenica qualun-
que,nell ’ erapre-covid,per i su-
permercat i del gruppo in Fvg
pesavaper un f atturato«di qua-
siun mil i onedi euro».

DIPENDENT I

I l gruppo, che in Fvg conta
«75 punti vendit aa gestionedi-
rettae un cent inaio di associa-
t i», spiega Montalvo,hapunta-
to molto (come altre catene)
sul la sicurezza. Quanti dipen-
denti sono stat i contagiat i?
«Siamostati molto, molto con-
tent i di avere un dato assoluta-
mente irr ilevantee di moltoin-
fer ioreal lestatistiche naziona-
li - dice- . Siamoorgogl iosi di ri-
scontrareche quest’anno il nu-
mero di ore di malattia èstato
assolutamente al di sotto di
ogni minima visioneobiettivo.
In certi periodi i l valoremedio
èstato inferiore a qualsiasi im-

m aginazione.I l segnaleconcre-
t odi come lepersoneche lavo-
rano da noi abbianovoluto be-
n eall ’azienda».È èstatodeci so
una sorta di “bonus covid” .
«Abbiamo deciso di premiare
chi , inunasituazioneassoluta-
m ente straordinaria in cui tutt i
avevanomolta pauraadalzarsi
la mattina, ha dimostrato co-
raggio». Così «nel primo seme-
stre abbiamo inserito i n busta
pagaun premio indenaro co-
m e riconoscimentoper l ’ impe-
gno profuso: comeaziendaab-
b iamo investito circa 2,5 mi l io-
n i ,di cui almeno800m ila euro

inFvg,per tutti i colleghi chela-
voranoin fi l ialeche sono rima-
sti fedeli inazienda, frapremio
in denaro e buoni spesa da
spendere nei nost ri negozi».
Dal puntodi vista occupaziona-
le, «nel gruppo i l 92% ha con-
t ratti a tempo indeterminato.
Nel 2020 abbiamo aumentato
la percentuale di contratti “ fis-
si” ri spettoagl i anni preceden-
t i:vuol direche l’aziendahasta-

b i lizzato più col laboratori ri -
spetto agli al tri anni». I l che,
nell ’anno della crisi da pande-
m ia non èpoco.Ledomeniche
“ in fumo”?«Avevamogiàtrova-
t o i l giusto m ix fra contratt i
weekend e personeche lavora-
vano anchedurante lasettima-
n a. Questo ha fatto sì che l ’ im-
p atto del le perdi te domenical i
non abbia minimamente in-
f luenzato l’ organizzazione».

SICUREZZA

«In Fvgsiamo leader di mer-
cato e ci siamo sempresentit i
responsabil i di unvaloresocia-
le. Sul lasicurezzaabbi amo la-
vorato tanti ssimo,al levol tean-
che a discapit o degli interessi
meramente commercial i . Ab-
b iamo cercato di dare il buon
esempi o».Così, ti randolesom-
m e, «a liv el lo generale in tutto
il Triveneto abbiamo investito
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unmi l ione di euro in sicurezza
a 360 gradi, comprese tutte le
sani ficazioni che nel periodo
cloufacevamo ogni settimanae
poi a cadenza bisettimanale».
Ora, conclude, «speriamo che
con il vaccino lecosesi risolva-

no».

Cami lla DeMo ri
©R IPRODUZIONER ISERVA TA

AI VERTICI Francesco Montalvo
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UN PUNTO VENDITA Dell acatena Despar
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