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Resilienza è la parola che ha contraddistinto il 2021 
per Despar. Gli effetti sanitari, economici e sociali della 
pandemia di Covid-19 non hanno fermato il nostro 
percorso di crescita. Anzi, proprio nella crisi abbiamo voluto 
impegnarci a raggiungere gli obiettivi prefissati insieme ai 
nostri colleghi, portando il Consorzio e le sue aziende verso 
orizzonti sereni. 

I punti vendita di Despar si stanno evolvendo nella direzione 
di format nuovi, che siano ancora di più un autentico luogo 
di incontro con i nostri clienti. Questo per favorire quanto 
più possibile, in questi tempi non facili, un contatto vero 
con le famiglie che ci scelgono. Gli eventi e le occasioni di 
incontro che abbiamo spostato online hanno sicuramente 
permesso di non fermare le nostre attività, ma non possono 
in alcun modo sostituire il rapporto in presenza coi nostri 
colleghi e clienti, rapporto che speriamo di recuperare 
quanto prima all’interno dei negozi.

Anche quest’anno siamo stati costretti a spostare i 
festeggiamenti per il nostro sessantesimo anniversario, 
occorso nel 2020, che avremmo tanto voluto celebrare tutti 
insieme. Non vediamo l’ora di festeggiare questa grande 
occasione per onorare il percorso che ci ha portato ai
grandi risultati di oggi. 

E parlando di risultati, anche quest’anno dobbiamo essere 
orgogliosi. Il marchio Despar ha visto un’ulteriore diffusione 
grazie alle varie attività di espansione sul territorio 
nazionale. In Piemonte il nostro socio 3A ha aperto nuovi 
punti vendita, così come Aspiag Service, il cui sviluppo 
porterà presto all’entrata del marchio in Lombardia. Anche 
Maiora nel sud Italia è cresciuta consolidando la propria 
posizione e nelle isole abbiamo assistito al rafforzamento 
in Sicilia della quota di mercato di Fiorino e alla crescita 
di Ergon, cresciuta grazie all’acquisto di ben 42 negozi nel 
territorio regionale. In Sardegna il socio SCS ha raggiunto 
ottimi risultati nel 2021 grazie all’entrata nella gestione 
dei supermercati Despar ed Eurospar dei F.lli Ibba e 
alla conseguente estensione della rete vendita. Questa 
operazione ha portato al consolidamento della rete Despar 
in Sardegna, che segna ora un 12,7% di quota di mercato 
nella regione. 

Questi sviluppi sono stati coronati per il secondo anno 
consecutivo dal prestigioso riconoscimento “Insegna 
dell’Anno” nella categoria supermercati, con cui Despar si 
è nuovamente posto come luogo preferito per gli acquisti 
e ha visto valorizzata la sua strategia fatta di vicinanza al 
territorio, sostenibilità, promozione di un’alimentazione 
sana. 

Alla guida di questo percorso di crescita, proprio dal 2021, 
c’è stato il nuovo Direttore Generale di Despar Italia, Filippo 
Fabbri, che desidero ringraziare per i risultati molto positivi 
raggiunti. 

Ma è a tutta Despar Italia e a tutte le aziende del Consorzio 
che voglio rivolgere i miei ringraziamenti e i miei migliori 
auguri per l’anno a venire. Le sfide future saranno molte, 
sia sotto il profilo sanitario e sociale, sia per gli obiettivi in 
materia di sviluppo che il mondo si prepara ad affrontare 
in un’ottica sempre più orientata a sostenibilità e stili 
di vita sani. 

“Il nostro ruolo 
continua ad essere 
di primo piano come 
collegamento con 
il territorio, sono 
per questo convinto 
che sapremo dare 
le risposte giuste 
alle domande future.”

Paul Klotz
Presidente di Despar Italia
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Un approccio 
digitale 
per ridurre 
gli sprechi

Gli sprechi alimentari prosciugano le risorse naturali e contribuiscono 
all’aumento delle emissioni di gas serra. Secondo la FAO, gli sprechi 
alimentari generano da soli l’8% delle emissioni di gas serra. Lo spreco 
di cibo è anche una sfida socioeconomica per i produttori e per 820 
milioni di persone che faticano a procurarsi un pasto nutriente al giorno. 

Per ogni fase della filiera distributiva, SPAR ha adottato processi 
più efficaci per prevedere richieste e ordini. I dettaglianti possono 
incorporare il cibo fresco invenduto nei piatti pronti o ridurre il prezzo 
dei prodotti a breve durata di conservazione. A livello locale, inoltre, 
vengono inviate donazioni di viveri a onlus e banchi alimentari.

Grazie alle piattaforme di e-commerce, SPAR sta sfruttando anche la 
tecnologia per migliorare l’efficienza e trovare soluzioni sostenibili che 
riducano l’impatto sull’ambiente.

Too Good To Go
A dicembre 2020, SPAR ha stretto un accordo internazionale con Too 
Good To Go per ridurre gli sprechi alimentari. Con 13 mercati attivi, la 
partnership offre un’innovativa soluzione digitale per ridurre gli sprechi 
nei negozi aderenti di tutta Europa, soprattutto per i prodotti freschi e a 
breve durata di conservazione. 

Grazie a questa partnership, i consumatori possono comprare gli 
alimenti prossimi alla scadenza a un prezzo ridotto. Dopo aver 
scaricato l’app Too Good To Go ed essersi registrati, i clienti SPAR 
possono vedere le offerte disponibili nei punti vendita SPAR della
loro zona. 

I pacchi di alimentari SPAR Too Good To Go, chiamati ‘Magic Bag’ 
sull’app, contengono in genere cibo fresco, come verdura, frutta, 
latticini, prodotti da forno e altri alimenti della gamma SPAR. 

A partire da marzo 2021, SPAR e Too Good To Go hanno salvato insieme 
688.491 pasti in 1.487 negozi SPAR aderenti, per un totale di 1.721.228 kg 
di CO2 risparmiati. 

SPAR si impegna a trovare soluzioni 
sostenibili al fine di ridurre gli sprechi 
alimentari lungo tutta la catena distributiva. 
L’insegna propone un approccio 
multi-soluzione per ridurre lo spreco di cibo 
mettendo il digitale in primo piano.

Gander
SPAR International ha inoltre intensificato la collaborazione con Gander, 
un provider di servizi digitali che offre ai supermercati una piattaforma 
automatizzata per vendere i prodotti in scadenza a un prezzo scontato. 
La partnership di SPAR con Gander è cruciale per la riduzione degli 
sprechi alimentari perché accresce la visibilità dei prodotti scontati e 
offre maggiore convenienza.

Lanciata dapprima nell’Irlanda del Nord e poi diffusasi su scala globale, 
questa iniziativa favorisce un’adesione più alta nei mercati SPAR 
rafforzando lo spirito collaborativo di SPAR per ridurre gli sprechi in tutto 
il mondo. La partnership è un’altra tappa importante nella strategia che 
vede entrambe le parti utilizzare soluzioni digitali per ridurre gli sprechi 
nella GDO.

I dettaglianti SPAR possono adottare il modello di onboarding di Gander 
integrandolo facilmente nei sistemi POS dei negozi SPAR e accedere a 
varie soluzioni come applicazioni integrate o autonome. 

Dalla piattaforma Gander, i consumatori possono vedere in tempo reale 
gli alimenti deprezzati perché prossimi alla data di scadenza. I negozi 
SPAR aderenti possono pertanto aiutare i clienti a risparmiare indicando 
loro i prodotti scontati disponibili ogni giorno. 

Insieme, SPAR e Gander stanno valutando le differenze di mercato 
durante la fase di adozione iniziale, facendo tesoro delle esperienze dei 
dettaglianti SPAR che hanno già implementato il sistema.

Un approccio combinato
Le piattaforme Gander e Too Good To Go possono essere combinate 
perfettamente per fornire una soluzione ‘zero sprechi’ ai punti vendita. 
Con Gander i negozianti possono vendere una quantità maggiore 
di cibo in scadenza, mentre con Too Good To Go possono preparare 
pacchi di alimenti scontati con le eccedenze.

Parte di un approccio multifattoriale, questo accordo strategico con 
Gander e Too Good To Go dimostra la volontà di SPAR di ridurre 
l’impatto ambientale causato dallo spreco e di attuare un piano 
aziendale globale per affrontare la questione a tutti i livelli.

Ridurre gli sprechi e le perdite alimentari contribuirà al raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU e alla lotta contro il 
cambiamento climatico. Inoltre, la rivendita dei prodotti in scadenza a 
prezzi inferiori consentirà alle famiglie di risparmiare molto sulla spesa.

688.491
pasti salvati

1.721.228 kg
CO2   risparmiati

1.487 
negozi aderenti

Too Good To Go 
e SPAR: 
i principali 
successi 
da marzo 2021

Ridurre gli sprechi e le perdite alimentari contribuirà al raggiungimento 

cambiamento climatico. Inoltre, la rivendita dei prodotti in scadenza a 
risparmiare molto sulla spesa.

negozi aderenti

5SPAR International
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Campionati Europei 
di Atletica 2021

SPAR International 
alimenta la resilienza

In seguito all’annullamento dei Campionati Europei di 
Atletica 2020 a causa dell’avvento della pandemia Covid 
19, tutta l’energia degli atleti e il desiderio di mostrare le loro 
prodezze sportive sono stati riposti nel 2021. Un anno che 
ha visto celebrare il 25° anniversario della partnership di 
SPAR con European Athletics, un traguardo che evidenzia 
l’impegno dell’Insegna nella promozione di stili di vita sani.

Ancora una volta SPAR International è stato lo sponsor 
principale dell’evento, che racchiude i valori di cui 
l’Insegna si fa portatrice: impegno, dedizione, spirito di 
squadra e attenzione al proprio benessere. Questi i principi 
trasmessi da uno sport come l’atletica leggera, gli stessi 
che SPAR vuole divulgare ai propri clienti attraverso le 
proprie iniziative. 

L’evento di atletica leggera indoor 2021 si è tenuto a marzo 
a Toruń, in Polonia. I campionati hanno contato un totale 
di 682 atleti partecipanti, provenienti da 46 paesi, un 
record nei 36 anni di storia di questo avvenimento. La 
competizione, che prevedeva 13 eventi di atletica maschile 
e 13 femminili, si è conclusa con la squadra dei Paesi Bassi 
in cima al medagliere per la prima volta, seguita da Gran 
Bretagna e Polonia.

Il successo di un retailer si misura anche sulla qualità 
della relazione con le comunità presso le quali opera, 
che si concretizza nella capacità di restituire valore
attraverso interventi concreti, significativi per le persone 
e le loro attività quotidiane. Un supporto che non può mai 
mancare, ma che si fa apprezzare in modo particolare nel 
momento del bisogno. La pandemia ha segnato un punto 
di non ritorno, puntando i riflettori sul retail alimentare 
e sul valore della resilienza. Ma le difficoltà sono anche 
altre e il 2021 non è esente: basti pensare all’eruzione a 
settembre di un nuovo vulcano sorto nell’isola spagnola 
di La Palma, alle alluvioni e agli estremi termici collegati al 
cambiamento climatico in Europa e in Asia, ai disordini 
spinti da motivi economici in Sud Africa. Per motivi diversi, 
ciascuno di questi eventi ha portato un’interruzione nel 
servizio di distribuzione alimentare, chiusura dei negozi, 
disoccupazione e preoccupazione per le persone. 

SPAR, sostenuta dai propri dipendenti, ha dimostrato 
attraverso i fatti il significato concreto della parola 
resilienza. A luglio in diverse province del Sudafrica si 
sono verificate rivolte di strada in seguito all’arresto dell’ex 
Presidente Jacob Zuma. Da KwaZulu-Natal, la provincia di 
origine del Presidente, si sono estesi alla vicina regione di 
Gauteng prendendo di mira soprattutto le piccole attività 
commerciali e le abitazioni, insieme alle infrastrutture. 
Danni per oltre un miliardo di dollari, 20 magazzini e siti 

SPAR International ancora una volta sponsorAl centro le comunità locali con i loro piccoli e grandi problemi

I Campionati di Atletica leggera a squadre, invece, si sono 
tenuti a maggio a Slesia (PL) con oltre 360 atleti nelle sette 
squadre che hanno partecipato: la Polonia è riuscita a 
difendere il suo titolo in presenza di 7.500 spettatori.

Sponsor principale dell’atletica leggera europea dal 
1996, SPAR ha presentato una novità nel 2021 con la 
sponsorizzazione a luglio dei Campionati U23 e U20 per 
la prima volta, lanciando un segnale importante del suo 
messaggio di promozione dello sport a tutte le età.

Infine, a dicembre si sono svolti i Campionati di corsa 
campestre sulla pista appositamente costruita presso il 
Campus Sportivo Irlandese a Fingal, Dublino. 

Un’edizione, quella del 2021, diversa dalle precedenti a 
causa della mancata presenza del pubblico sugli spalti, 
ma che ha avuto una forte copertura mediatica sia sui 
mezzi di comunicazione tradizionali che sui social network, 
così da avvicinare tutti gli spettatori, ormai capaci di 
trasmettere il loro calore e supporto anche da lontano.

produttivi gravemente danneggiati, pesantissimi danni alle 
imprese locali. Anche Spar Group Ltd ha accusato il colpo, 
ma la dirigenza ha preso in mano la situazione pensando 
ad assistere con coraggio, compassione e forza chi ha 
perso la casa o il lavoro. Su 184 negozi danneggiati durante 
i disordini a luglio, 131 hanno riaperto entro settembre grazie 
all’impegno dei retailer SPAR e del personale nel risolvere 
i problemi di reperimento delle merci e di trasporto. Per 
contrastare i danni causati dal cambiamento climatico 
in Europa e dall’eruzione del vulcano in Spagna, Spar 
ha focalizzato gli sforzi per dare certezza economica 
nonostante l’incertezza. Per esempio, il retailer indipendente 
Spar di La Palma, Barretto-Cruz, ha dato supporto alle 
famiglie bisognose e ai produttori i cui raccolti sono andati 
distrutti a causa dell’eruzione. Uno sforzo guidato da un 
incessante ottimismo e fiducia nel futuro, che si riflette sui 
dipendenti e sui clienti delle imprese Spar. 

La reazione di SPAR sul fronte della pandemia è stata 
immediata e improntata a una risposta rapida e razionale: 
subito è nata la collaborazione attraverso le imprese 
Spar nei 4 continenti di presenza del retailer, per portare 
supporto e segnare la propria presenza presso le comunità 
locali. Anche attraverso la partnership con le associazioni 
benefiche presenti sui diversi territori. La relazione con la 
comunità, appunto, che diventa una pratica quotidiana e si 
sposa con lo spirito imprenditoriale.

4.139 922
atleti partecipanti totale di ore TV

112 mln
coinvolgimento totale sui social media

Annual Report Despar Italia 2021
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433*
Negozi diretti
941*
Negozi affiliati

Despar Italia: 
i numeri del 2021
I dati 2021 registrati da Despar Italia hanno visto 
una crescita in termini di fatturato al pubblico 
sia dei negozi diretti sia degli affiliati. 

Il fatturato dell’Azienda ha raggiunto nel 2021 4 miliardi di euro, risultato possibile grazie alla 
continua espansione dei Soci nel territorio e alla più consistente presenza in Sardegna, frutto 
dell’ingresso nel mondo Despar del Gruppo F.lli Ibba con i suoi 27 punti vendita. 

La crescita di Despar Italia si può ricondurre a diversi fattori: 

• alle oltre 90 nuove aperture, tra cui ad esempio 5 punti vendita tra Piemonte e Liguria e il 41° 
punto vendita dell’Emilia-Romagna a Imola;

• al mantenimento dei punti vendita attraverso l’attività di restyling, ad esempio i tre negozi in 
provincia di Cosenza ristrutturati;

• agli importanti investimenti nella logistica, primo tra tutti l’hub inaugurato a Castel 
San Pietro (BO).

1.374*

punti vendita

4.004.921.550 €
Fatturato al pubblico
2.685.686.692 €
Negozi diretti
1.319.234.858 €
Negozi affiliati

6
soci

806.102
mq

superficie di venditafatturato al pubblico

4 mrd € 

peso % per tipologia pdv peso % per insegna

67%

33% 35%
38%

27%

Punti
vendita diretti

Punti
vendita affiliati

Despar Eurospar Interspar

75%

19%

6%

68%

32%

Punti
vendita diretti

Punti
vendita affiliati

Despar Eurospar Interspar

Fonte: dati interni Despar Italia

Fonte: dati interni Despar Italia

Fatturato

Numero di pdv
peso % per tipologia peso % per insegna

* Dati aggiornati al 31/12/2021
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Il secondo anno di pandemia ha visto un parziale ritorno 
ai comportamenti di consumo pre Covid-19 accanto a 
un inizio di consolidamento, tutto da verificare sul lungo 
periodo, di alcune nuove tendenze. Dopo la crescita del 
2020 i fatturati dei negozi si sono stabilizzati segnando 
un consuntivo del -0,1% e un andamento più allineato a 
quelli del passato, come riflesso del pur parziale ritorno alla 
normalità. Un dato che si legge anche guardando ai canali 
distributivi: prosegue il declino dei formati più grandi, 
come i grandi ipermercati, rimbalzo in negativo del libero 
servizio, parziale recupero dei cash&carry, in funzione della 
ripresa dell’horeca. Da segnalare la tenuta di supermercati 
e discount, la crescita significativa dei drugstore, e quella 
molto significativa dell’e-commerce che, dopo il +137,3% 
del 2020 anche nel 2021, cresce del 24%****. L’online ha 
determinato anche il pur lieve segno positivo per il largo 
consumo confezionato, +0,4%, che senza digitale è invece 
statico, a livello nazionale. Il nord ovest segna addirittura un 
-1,8% che senza e-commerce diventa -2,2%, mentre sono 
tutte in attivo le altre aree del Paese, compreso il sud Italia 
dove il ruolo dell’e-commerce si avverte meno. Attenzione 
ai discount: nel 2021 il peso a valore in molti reparti del 
fresco è stato più alto in questo canale rispetto al totale 
ipermercati, supermercati e libero servizio. Alcuni esempi: 
ortofrutta, safo, surgelati. I discount stanno cambiando 
pelle, e con successo. 
Nelle scelte d’acquisto si evidenzia una polarizzazione. Da 
una parte, la caccia al prezzo e al risparmio, che ha portato 
alla crescita dei discount e a una attenzione da parte dei 
distributori nel proporre un paniere di prodotti base a prezzi 
convenienti, con strategie diverse. Dall’altra l’aumento nella 
richiesta di prodotti premium, gourmet e ad alto contenuto 
di servizio, sempre più presenti negli assortimenti, anche dei 
discount, e con linee dedicate per i marchi del distributore. 
Dalle cialde per il caffè allo spumante, dal sushi ai piatti 
pronti, i prodotti per l’aperitivo in casa, pizze ma anche 
prodotti salutistici e integratori. Crescono a valore anche 
pescheria e pet. 

territoriali, dal premium, dai primi prezzi, dalle marche 
discount, dalle marche industriali leader e co-leader, e 
in coda dalle marche industriali minori e follower***. Dati 
che ricalcano i trend per gli stili di vita, nei quali prevale il 
100% italiano seguito, nell’ordine, da: biologico/salutista, 
gourmet/alta qualità, locale/km0, ready to eat, low 
cost, vegano/vegetariano, ecosostenibile/climatariano. 
Utili indicazioni per comporre lo scaffale. Confermata 
l’attenzione al prezzo, la pressione promozionale è passata 
dal 26,7% al 27,7% con 3 punti in più per quanto riguarda 
la profondità di sconto, ma l’efficacia della leva è scesa. Il 
2022 presenterà un’insidia ulteriore, l’inflazione, insieme 

all’aumento dei costi delle materie prime e dei carburanti. 
Tutti aspetti e trend interessanti da considerare e su cui 
riflettere per poter sviluppare ed applicare una strategia in 
linea con il periodo storico e, allo stesso tempo, vincente.  

* dati Iri settembre 2021
** dati OsservaItalia gennaio 2022
*** dati Rapporto Coop dicembre 2021
**** dati NielsenIQ 2021 e prospettive 2022

Questo per il canale fisico, e per quello digitale? Il 2021 è 
in attivo del 24% con un giro d’affari nel largo consumo 
confezionato pari a 1,8 miliardi di euro**, circa 400 
milioni più del 2020 nonostante la frenata degli ultimi 
mesi dell’anno, nei quali il canale online ha perso il 6%. 
L’alimentare ha pesato per 1.239,1 milioni di euro, in crescita 
del 23,2%, mentre il chimico casa e persona per 417,7 milioni, 
in attivo del 18,7% rispetto al 2020.

L’andamento delle vendite online
ha seguito esattamente quello della
pandemia: primo trimestre in forte crescita,
+240 milioni di euro, sei mesi successivi
in attivo, di circa 100 milioni di euro
che corrispondono a un +15-20%,
ultimi tre mesi in contrazione con un calo
di -40 milioni di euro.

I mesi centrali sono quelli più significativi per capire come 
potrebbe svilupparsi la spesa online in Italia. L’home 
delivery contribuisce per l’85,2%, il click&collect per il 14,8%, 
che diventano a valore quasi 16 punti, 2 in più rispetto al 
2020. Si fanno avanti sempre più operatori che puntano 
sulla consegna rapida e rapidissima della spesa (quick-
commerce). Le categorie più “digitali” si confermano 
pet e personal care****. Le categorie più dinamiche sono 
i prodotti dietetico salutistici, +50%, la parafarmacia, i 
prodotti per l’igiene della persona, delle superfici e di tessuti, 
e naturalmente i prodotti da ricorrenza**. In calo di circa 20 
punti, invece, le aree fresco e freddo, e il vino. 

Nella prima parte dell’anno l’industria di marca ha 
guadagnato un punto sulla mdd, nella seconda parte le 
performance sono rimaste allineate. I retailer proseguono 
nello sviluppo dei marchi propri ed esclusivi, che rimangono 
in testa nelle performance seguiti dalle marche locali e 

Lo scenario 
dei consumi nel 2021
Italiano, premium, sano e conveniente, la sfida per gli scaffali 
reali e virtuali: le chiavi di lettura per il futuro

Largo Consumo Confezionato (LCC): 
il Sud più positivo ma, rispetto al 2019, 
è il Nord-Est a crescere di più

Totale Italia Omnichannel - Totale LCC
Trend % delle Vendite a Valore

Anno 
2021 

+0,4%

Fonte: NielsenIQ Trade*Mis - Totale Omnichannel

+1,2% 
Area 2

-1,8% 
Area 1

+1,3% 
Area 3

+1,7% 
Area 4
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Filippo Fabbri: 
nuovo Direttore Generale
di Despar Italia
dal 1° gennaio 2021 
Dal 1° gennaio 2021 Filippo Fabbri ricopre l’incarico di 
Direttore Generale di Despar Italia, con il compito di definire 
e implementare le attività strategiche del Consorzio, forte 
della sua esperienza professionale.

Laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi, vanta 
30 anni di carriera nel mondo del Largo Consumo e del Retail 
sia a livello nazionale sia internazionale.  Ha ricoperto ruoli 
apicali in insegne importanti della GDO oltre che in aziende 
leader dell’industria alimentare, sviluppando una profonda 
conoscenza a 360 gradi del settore food e non-food. 

Quali sono gli obiettivi del nuovo Direttore Generale? Dare 
continuità ai valori fondanti dell’insegna, un’insegna forte, 
vicina al consumatore, caratterizzata da un’identità ben 
precisa.

Le direttrici di sviluppo, definite da Filippo Fabbri, in accordo 
con il Comitato del Consorzio, poggiano su un rafforzamento 
della reputazione dell’insegna, sull’essere sempre di più un 

“Despar è un’insegna forte, vicina 
al consumatore, caratterizzata 
da un’identità  valoriale ben precisa 
e il mio intento è di continuare 
a valorizzare la nostra private label, 
sviluppare il ruolo di Despar come 
punto di riferimento per i clienti, 
e rafforzare la reputazione  
dell’insegna.”  
Filippo Fabbri

punto di riferimento per i clienti nei territori in cui Despar è 
presente e sulla crescita della private label.

Lo sviluppo del prodotto a marchio verrà guidato da 
quelli che da sempre sono i valori aziendali: impegno 
per la sostenibilità, tutela del benessere dei consumatori, 
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti.

“L’impegno di Despar Italia” dice Filippo Fabbri “è quello di 
accrescere il valore della propria offerta commerciale con 
prodotti convenienti, di elevata qualità, sostenibili e che 
nascono dalla ricchezza del territorio italiano.   

Il prodotto a marchio è uno degli strumenti con i quali il 
nostro Consorzio ha garantito e continuerà a garantire 
la convenienza ai clienti, in un momento in cui il prezzo è 
diventato un elemento imprescindibile, mantenendo alta la 
qualità e riducendo l’impatto ambientale”.

In sinergia con i concetti appena esposti, il rafforzamento 
della reputazione dell’insegna passerà attraverso il 
passaggio da marchio a marca per trasmettere il carattere 
distintivo di Despar, la sua Brand Identity, la sua missione ed 
il suo impegno quotidiano verso i clienti.

Questo progetto sarà supportato da importanti investimenti 
in comunicazione televisiva, portando di fatto Despar ad 
essere tra i più significativi investitori nel panorama televisivo 
della GDO.

La spesa a casa: 
verso nuove soluzioni
Negli ultimi anni la spesa e l’esperienza di acquisto 
attraverso servizi online e soluzioni alternative hanno 
rappresentano un servizio di valore per il consumatore, 
rimanendo tuttavia una soluzione complementare a quella 
del punto vendita. 

Seguendo il trend in crescita dei servizi di e-commerce 
food che è aumentato di circa il 40% nel 2021*, l’Italia 
registra un 3,4% di quota e-commerce sul totale dei 
consumi alimentari at home, dopo USA, Regno Unito e 
Francia. A livello nazionale la penetrazione dell’e-commerce 
nel settore food vede le famiglie utilizzatrici superare il 
18% con una punta nel nord ovest mentre registra un 
decremento rispetto all’anno 2020 per quanto riguarda 
il nord est (-4%). La modalità di servizio preferita dalla 
popolazione italiana rimane quella dell’home delivery.

È in questo contesto che si inserisce la strategia di Despar, 
da sempre orientata al cliente e volta a non solo ad offrire 
prodotti di qualità ma anche a garantire una moltitudine 
di servizi di valore e un’esperienza d’acquisto in grado di 
soddisfare ogni aspettativa.

Infatti, le società del Consorzio hanno intrapreso 
diverse iniziative per portare la spesa a casa dei clienti, 
permettendo all’Azienda di non interrompere l’operatività 
anche nelle settimane più difficili degli ultimi due anni.

Il primo esempio è il progetto avviato nel 2019, grazie alla 
piattaforma ReStore, che ha permesso alla consorziata 
Maiora di digitalizzare l’esperienza d’acquisto, garantendo 
così a Despar Centro Sud di assicurare la continuità del 
servizio.  Maiora, che ha attivato il servizio in diversi punti 
vendita, ha visto addirittura aumentare gli ordini online 
di 30 volte a inizio 2021 e di un ulteriore 70% in autunno, 
confermando una crescente predisposizione della 
popolazione ad acquistare online. 

Anche Despar Sicilia si è affidata alla stessa piattaforma 
per garantire il servizio di spesa ai propri clienti, 
predisponendolo in alcuni punti vendita sul territorio.

Tra le consorziate del nord Italia, anche Gruppo 3A ha 
deciso di intraprendere il percorso dell’ ecommerce su 
diversi punti vendita avvalendosi del supporto di ReStore. 
Aspiag si è invece affidata a una piattaforma diversa, 
“Everli”, per poter offrire il servizio di spesa online nei punti 
vendita di 18 città. 

In generale i modelli adottati dalle Società sono molteplici 
e si concentrano specialmente su Click&Collect e proprio 
Home Delivery. Il servizio Click&Collect, che permette ai 
clienti di acquistare i prodotti online e di ritirarli nel punto 
vendita, è operativo nei territori di competenza di Ergon, 
Maiora e Gruppo 3A. L’Home Delivery invece è adottato da 
4 delle società del Consorzio: Ergon, Maiora, Gruppo 3A e 
Aspiag. 

Maiora è l’unica società che, oltre al servizio di spesa a 
casa, ha approcciato anche il servizio di quick delivery, 
grazie all’accordo siglato nel 2021 con Glovo per la 
consegna della spesa in 35 minuti. Il servizio si pone 
come complementare a Despar A Casa, che continua a 
giocare un ruolo strategico tra i canali di vendita di Despar 
Centro Sud. La partnership è attiva in Puglia, Abruzzo e 
Calabria, e coinvolge già diversi punti vendita Despar, 
Eurospar e Interspar. Oltre a Glovo anche altri servizi di 
quick delivery sono al vaglio di Despar Italia: l’obiettivo 
nell’implementazione di queste partnership è quello di 
garantirsi una fetta di fatturato addizionale e arricchire 
ulteriormente l’offerta Despar con soluzioni di omnicanalità 
per i consumatori, i quali sempre più si affidano al delivery 
non solo per la consegna dei piatti pronti dal ristorante o 
dalla pizzeria, ma anche per la spesa quotidiana.

*Fonte: TradeLab, «Atlante E-commerce Food», settembre 2021

“Despar è un’insegna forte, vicina 
al consumatore, caratterizzata 
da un’identità  valoriale ben precisa 
e il mio intento è di continuare 
a valorizzare la nostra private label, 
sviluppare il ruolo di Despar come 
punto di riferimento per i clienti, 
e rafforzare la reputazione  
dell’insegna.”  
Filippo Fabbri
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Per il secondo anno consecutivo Despar si aggiudica 
il prestigioso riconoscimento Insegna dell’Anno nella 
categoria Supermercati. Anche in questa edizione 2021-
2022 il Consorzio conferma di aver costruito e rinsaldato 
un legame speciale con i consumatori, basato su valori 
identitari importanti, al punto da risultare il luogo preferito 
per gli acquisti. 

Il premio Insegna dell’Anno, versione italiana dell’indagine 
europea Retailer of the Year, giunto alla quattordicesima 
edizione, ha coinvolto 550 insegne divise in 27 categorie 
merceologiche e 100.000 votanti.

Despar è di nuovo 
Insegna dell’Anno 
2021-2022 nella categoria 
Supermercati

In un anno così particolare, segnato dalla parziale ripresa 
delle abitudini quotidiane  post-pandemia, l’impegno 
costante di Despar per assicurare sicurezza e continuità di 
servizio all’interno dei propri punti vendita ha consolidato il 
forte legame di fidelizzazione con i clienti. 

Nella maggior parte degli ambiti sottoposti a quesito, 
i clienti hanno valutato positivamente l’ampia gamma 
di prodotti, la varietà e profondità dell’offerta e la facilità 
dell’esperienza d’acquisto, confermando la percezione 
di valore della marca presso i clienti più fedeli.

È una questione di valori, come insegna la storia 
aziendale. L’impegno quotidiano, la valorizzazione 
del territorio, la qualità e la sicurezza dei prodotti 
a marchio, cuore della strategia di Despar, hanno 
contribuito a rafforzarne l’immagine agli occhi dei 
dei consumatori, che hanno dimostrato di aver 
chiaramente recepito questi valori e di condividerli. 
Il merito va senza dubbio al lavoro quotidiano degli 
operatori all’interno dei punti vendita, ma anche alle 
campagne di comunicazione, come quella con il claim 
“Il Valore della Scelta” presentata in televisione. Al 
centro del messaggio c’erano il brand e il prodotto a 
marchio, sigillando la storia che l’insegna dal 1960 scrive 
insieme ai consumatori, che la considerano la miglior 
scelta per la spesa di ogni giorno.

La campagna Insegna dell’Anno 2021-2022 metterà 
al centro della comunicazione il collaboratore e la 
relazione tra collaboratore e cliente: questi sono infatti 
i soggetti principali che saranno veicolati sui mezzi 
stampa e sui social fino a ottobre 2022. 

In continuità con l’anno precedente saranno coinvolti i 
collaboratori Despar di tutto il territorio: il messaggio della 
riconferma sarà veicolato anche tramite un video che 
vedrà proprio loro ancora una volta come protagonisti.

Inquadra il qrcode 
per guardare il video 
dei collaboratori
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Gli eventi di Despar
nel 2021

Il Progetto 
Salute 
DesparNel 2021 Despar Italia ha organizzato due eventi rivolti a fornitori, affiliati e 

store manager per raccontare i nuovi obiettivi aziendali e guardare alla 
crescita dell’Insegna sia dal punto di vista dei prodotti a marchio sia della 
rete di vendita. 

La Convention nazionale e la Convention Affiliati sono 
da anni appuntamenti fondamentali per riflettere sui 
cambiamenti del settore della Grande Distribuzione 
Organizzata e per rivolgere lo sguardo al futuro 
dell’Azienda. Nonostante la situazione di forte difficoltà 
dovuta alla pandemia, Despar Italia non ha voluto 
rinunciarvi organizzando due eventi completamente digitali. 

La Convention nazionale, svoltasi online il 29 aprile 
2021, ha visto la partecipazione di oltre 600 persone tra 
fornitori, store manager e collaboratori.

In questa occasione l’Insegna ha condiviso i risultati e le 
principali iniziative dell’esercizio 2020. Despar ha chiuso 
infatti l’anno precedente, nonostante le difficoltà legate 
all’emergenza pandemica, con un fatturato in aumento, 
un importante piano di apertura di nuovi punti vendita e lo 
sviluppo di numerosi progetti legati all’offerta MDD, che si 
conferma un forte driver di crescita. 

Questi i risultati principali portati all’attenzione di tutti i 
partecipanti, inoltre si è parlato anche di obiettivi e delle 
prossime sfide di Despar Italia. A questo proposito sono 
intervenuti Paul Klotz, Presidente di Despar Italia, Filippo 
Fabbri, Direttore Generale Despar Italia e Marco Fuso, 
Presidente Gruppo 3A. 

A seguire due interventi di carattere più tecnico, a cura di 
Alessandra Lanza, Senior Partner Prometeia e Romolo De 
Camillis, Retail Director NielsenIQ, che hanno avuto come 
focus lo scenario economico e i consumi post pandemia: 
cosa e come è cambiato, le differenze nelle diverse 
zone del Paese e nei comparti di spesa, l’ascesa dell’e-
commerce, le variabili di scelta del negozio.

La Convention Affiliati, che ha avuto luogo il 6 ottobre 
2021, ha rappresentato il secondo momento di 
incontro e condivisione di Despar. L’evento ha visto un 
coinvolgimento nazionale in modalità online, seguito poi 
da eventi specifici organizzati localmente.
Durante la prima parte sono stati mostrati i risultati 
raggiunti nel 2021, riportati dal Direttore Generale Filippo 
Fabbri, gli ultimi aggiornamenti sulle tendenze del settore 
grocery, presentati da Mintel e un approfondimento sul 
prodotto a marchio da parte della Brand Manager di 
Despar Michela Cocchi.

In questo intervento è stato raccontato più nel dettaglio 
il processo e tutte le fasi di sviluppo di un prodotto a 
marchio, dall’attenta analisi dei trend di mercato e dei 
bisogni emergenti all’individuazione di nuove categorie 
con cui arricchire la proposta commerciale. Una volta 
individuato il prodotto da sviluppare poi il percorso passa 

Abbracciare uno stile di vita sano per mente e corpo, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone: questo 
è uno degli obiettivi del Progetto Salute Despar, che prende 
una direzione sempre più sostenibile.

Di Vita magazine, la nostra rivista cartacea, insieme 
a Casa Di Vita, la testata online, vogliono sensibilizzare 
i consumatori sull’importanza dell’esperienza di spesa
che non si limita alla sola scelta di alcuni alimenti rispetto 
ad altri. La selezione dei prodotti, infatti, può essere 
ancora più consapevole se si conoscono le storie che si 
nascondono dietro di essi.

I prodotti, prima che arrivino nei nostri punti vendita, 
seguono un percorso fatto di scelte. Per questo Despar 
dedica diversi approfondimenti ai produttori delle linee 
a marchio, valorizzando non solo la qualità delle materie 
prime, ma anche le loro scelte sostenibili nei confronti 
dell’ambiente e dei lavoratori. 

Di Vita magazine
Il 2021 ha rappresentato un anno di importante crescita 
e consolidamento per Di Vita magazine, la rivista trimestrale 
distribuita gratuitamente nei punti vendita Despar, Eurospar
e Interspar del territorio nazionale da tredici anni. 
Da un lato il progetto editoriale si è rivolto con grande 
apertura e visione al tema sempre più attuale e urgente 
della sostenibilità ambientale. Portavoce d’eccezione 
è stato Oscar Di Montigny, manager, divulgatore e 
fondatore della start up a vocazione sociale Be Your 
Essence.

Dall’altro lato Di Vita ha scelto di consolidare il suo prezioso 
ruolo di collegamento con l’esperienza in punto vendita 
dei clienti. Il magazine rappresenta lo spazio più naturale 
e coerente in cui valorizzare il prodotto a marchio Despar: 
attraverso le ricette realizzate a partire dagli stessi prodotti 
a marchio o attraverso rubriche dedicate in cui 
la Redazione consiglia i prodotti.

Casa Di Vita
L’essenza di Di Vita magazine si riflette online nel progetto 
www.casadivita.it. Un sito che non solo raccoglie i contenuti 
del magazine cartaceo, ma lascia anche spazio 
a riflessioni sullo stile di vita, consigli e approfondimenti 
sugli alimenti e tante raccolte di ricette creative disponibili 
solo nella versione web.

I numeri 
del 2021

Di Vita magazine

www.casadivita.it

Numeri all’anno

4
Edizioni

Italiano e tedesco
Tiratura

1.030.960 copie anno

257.740 copie a numero

Distribuzione

Gratuita
presso i punti vendita Despar, Eurospar, 
Interspar d’Italia aderenti all’iniziativa

Visite

1.052.091 sessioni totali

795.146 utenti unici

Contenuti

+1.500 ricette

+1.600 articoli

Facebook

42.074 followers

155.750 persone raggiunte a settimana

Instagram

16.780 followers

22.373 Mi piace

Iscritti alla newsletter

+349.700

attraverso diverse fasi: selezione del fornitore, consumer 
test attraverso un panel di consumatori rappresentativi del 
target e un audit per verificare l’idoneità del fornitore. Sono 
stati riportati, inoltre, alcuni esempi di nuovi prodotti e di 
restyling di referenze. 
Infine, a ogni partecipante, è stata consegnata una box 
con all’interno tre prodotti MDD, un regalo che ha avuto 
come obiettivo quello di avvicinare ancora di più ogni 
affiliato al mondo del prodotto a marchio.

La parola è stata lasciata anche ad alcuni fornitori storici, 
che hanno potuto raccontare la propria esperienza 
con l’Azienda. Come Ekaf S.p.A. che da 75 anni rispetta 
la tradizione del vero espresso italiano e si impegna 
costantemente nella ricerca dell’eccellenza. Per questo, oltre 
alla grande passione per il caffè, dal 2011 è partner di Despar. 

Un ulteriore testimonianza dal mondo dei fornitori di prodotto 
a marchio è stata portata da Gruppo Volpi - Salumeria 
e Gastronomia Contemporanea, che ha condiviso la sua 
visione all’insegna della sostenibilità attraverso l’impiego 
di impianti alimentati da energie rinnovabili, materiali 
ecosostenibili (come la nuova vaschetta in carta sviluppata 
per gli affettati Despar) e attività per promuovere la 
sostenibilità sul lavoro.

Gli interventi conclusivi della Convention Affiliati hanno visto 
protagonisti anche alcuni affiliati, la famiglia Terlizzi e Petris 
con le loro storie generazionali e di innovazione al fianco di 
Despar.
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Libertà è 
poter scegliere

 Il debutto di 
“Accademia Despar” 
Despar Italia, attenta alla formazione delle figure 
professionali che lavorano all’interno dei propri punti 
vendita, nell’ottica di un servizio di eccellenza fornito 
costantemente al cliente finale, ha inaugurato nell’anno 
2021 “l’Accademia Despar”: un corso di formazione per 
Store Manager, aperto fin dal primo momento a oltre 1.500 
partecipanti. 

Il progetto, completamente tailor-made e non basato su 
materiale a catalogo di terze parti, frutto di 18 mesi di studio, 
nasce in seno al Gruppo di lavoro interno dedicato alla 
formazione ed è il risultato della collaborazione tra i soci 
del Consorzio, che hanno condiviso il know-how maturato 
da ciascuna società sul proprio territorio, nello spirito 
autentico di Despar. L’azienda ha come valore fondante il 
mettere a fattor comune esperienze e competenze per la 
crescita complessiva del gruppo.

Il corso per Store Manager, disponibile in modalità 
e-learning, mira a formare una figura chiave del team di 
lavoro. Il Direttore del punto vendita, infatti, deve vantare 
un’elevata preparazione che copra vari ambiti e sia 
omnicomprensiva: legislativo, economico, di gestione del 
personale e di relazione con il cliente finale.

A ogni ambito è dedicata una area di apprendimento; 
ciascuna di queste prevede un test finale di verifica delle 
competenze acquisite.

“Questo progetto, rappresenta in pieno lo spirito 
Despar e sfrutta le migliori tecnologie e l’esperienza 
quotidiana dei consorziati per fornire una formazione 
di eccellenza al nostro personale. Siamo di fronte a un 
primo e importantissimo passo: riteniamo fondamentale 
prenderci cura, con la debita formazione erogata in futuro 
dall’‘Accademia Despar’, di tutte le figure professionali dei 
nostri punti vendita. Sono loro, infatti, a rappresentare il più 
alto elemento differenziante per la nostra realtà e il primo 
e più importante punto di incontro con il cliente finale” 
racconta il Direttore Generale di Despar Italia Filippo Fabbri. 

Tra gli argomenti trattati, si è posto un focus sulla 
conoscenza del mondo e dei valori di Despar, la formazione 
sul prodotto a marchio, le normative in ambito di lavoro, 
igiene, sicurezza e privacy. Non mancano le spiegazioni 
sulla gestione economica del punto vendita, la relazione 
con il cliente e il teamworking.

Tutti i corsi di formazione, presenti e futuri, dell’Accademia 
Despar sono pensati in modalità e-learning asincrona. 
I materiali multimediali, si avvalgono di esempi, video, 
animazioni e questionari per rendere l’insegnamento 
ancora più stimolante ed efficace.

Despar Italia nel corso del 2021 ha sviluppato un progetto di 
comunicazione coordinata che ha riguardato le principali 
linee di prodotto a marchio.

• La linea Despar, una gamma di prodotti per la spesa 
quotidiana realizzata insieme a oltre 200 produttori 
italiani

• La linea Passo dopo Passo Despar, dedicata all’ortofrutta, 
alla carne e al pesce, dove si possono trovare più di 500 
prodotti realizzati seguendo una filiera trasparente

• La linea Despar Premium, in cui tra tante eccellenze 
gastronomiche e specialità locali vengono offerti oltre 90 
prodotti DOP e IGP della tradizione alimentare italiana

• La linea Despar Scelta Verde Bio,Logico, con una proposta 
di più di 200 referenze realizzate con ingredienti che 
seguono gli standard dell’agricoltura biologica
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Le attività 
di marketing 2021 
Segue l’evoluzione della comunicazione per restare al passo con un 
contesto in continua trasformazione. Despar Italia, ha comunicato in modo 
differenziato attraverso l’utilizzo di tutti i principali canali: televisione, carta 
stampata e canali online, come il sito istituzionale e la pagina LinkedIn.

Comunicazione online
Si fa ancora più consistente la presenza online dell’Insegna nel 2021: prodotti a marchio, 
iniziative dei soci del Consorzio e notizie da SPAR International, ogni sezione del sito è stata 
ampliata e arricchita. Anche la pagina LinkedIn di Despar Italia sta contribuendo alla 
costruzione di un’identità sempre più forte attraverso la condivisione delle notizie più recenti, 
promuovendo le diverse iniziative dei soci, raccontando le campagne a cui Despar partecipa 
come AIRC “Arance rosse per la ricerca”, a supporto della ricerca sul cancro, oppure come 
Federdistribuzione, per la sensibilizzazione sullo spreco alimentare. Un canale in cui ogni 
scelta di Despar viene valorizzata raggiungendo un numero sempre crescente di persone 
interessate al marchio e alle sue attività. Lo dimostra la costante crescita del numero di 
follower: oltre 20.000 (dato aggiornato a dicembre 2021).

Televisione
Anche nel 2021 ampio spazio è stato riservato alla televisione, con lo spot “Il Valore della 
scelta” andato in onda sulle principali reti televisive. Con la stessa campagna TV è stata 
veicolata anche l’iniziativa commerciale relativa allo sconto del 20% sui prodotti a marchio 
Despar. In generale, i risultati ottenuti dall’attività sulle reti televisive confermano le buone 
performance sul Target (25-64 anni) profilato per regione e validano la qualità della 
pianificazione applicata alle campagne Despar. 
Inoltre, la combinazione di emittenti (Rai e Mediaset) riconferma ottimi risultati in termini di 
copertura del target (80,67%) che consentono una buona differenziazione delle audience.

Media relations e stampa 
L’attività di media relation 2021 aveva due obiettivi: consolidare il rapporto con le testate GDO e 
avviare una relazione con le testate consumer. Nel primo caso l’attività si è focalizzata sull’invio 
di comunicati stampa, sull’organizzazione di interviste e sulla partecipazione a dossier in 
target per il Consorzio. Per il secondo obiettivo sono state organizzate due diverse iniziative. La 
prima ha visto l’invio di una box con 3 prodotti della linea Despar Premium ad alcuni giornalisti 
con l’obiettivo di far toccare loro con mano la qualità e l’eccellenza dei prodotti Despar. 
La seconda iniziativa, l’Open Day Despar, tenutasi a Milano in seguito all’assegnazione del 
premio PLMA al prodotto Yogurt Drink Despar Vital, ha visto intervistare il Direttore Generale e il 
Responsabile Marketing sui nuovi progetti di Despar per il prodotto a marchio.

Despar e San Patrignano: 
l’unione che fa la forza

Il 2021 per Despar è stato l’anno in cui si è 
consolidato ulteriormente il forte legame con la 
Comunità di San Patrignano assieme alla quale 
collabora dal 2018 nell’ambito del progetto WeFree: 
programma di prevenzione dedicato ai ragazzi 
dai 13 ai 19 anni, ai genitori, agli educatori e agli 
insegnanti di tutta Italia. 
WeFree ha lo scopo di promuovere uno stile di vita
e di divertimento sano e libero dalle dipendenze, 
coinvolgendo ragazzi e non solo grazie a due 
manifestazioni: la WeFree Run e i WeFree Days. Ad 
oggi, i due progetti hanno coinvolto più di 300.000 
ragazzi provenienti da 1.500 scuole medie e 
superiori. 

La WeFree Run che ha avuto luogo a inizio 
ottobre 2021 si è svolta con doppia modalità di 
partecipazione: i runner, gli amanti del walking 
e i ciclisti hanno potuto correre la virtual race,  
registrando la propria performance in qualsiasi 
parte d’Italia si trovassero e inviando i risultati 
all’organizzazione. Alla gara live, invece, hanno 
partecipato i 1.000 ospiti di San Patrignano e un 
gruppo limitato di runner. I tre percorsi proposti 
hanno centrato tutti lo stesso obiettivo, ossia 
percorrere insieme 26.000 km, tanti quanti i ragazzi 
che sono stati accolti nella Comunità durante i suoi 
40 anni di storia. In palio, per i primi tre classificati, 
i prodotti enogastronomici di San Patrignano e 
della linea Despar Premium.

Per il terzo anno consecutivo Despar ha sostenuto, 
inoltre, i WeFree Days. La giornata del 27 ottobre, 
con il pay-off “Il mondo che vorrei dipende da noi”, 
è stata interamente dedicata agli studenti delle 
scuole, docenti, genitori, istituzioni e associazioni e 
ha previsto diversi eventi a distanza: lo spettacolo 
on line, le chat live con gli educatori e i testimonial 
della Comunità, l’incontro con personaggi dello 
sport e dello spettacolo che diventano esempi 
positivi cui fare riferimento. 

Despar Italia ha scelto di sostenere queste giornate 
che si inseriscono nel programma di iniziative di 
Responsabilità Sociale d’Impresa dell’Azienda.

“Per Despar è un onore e un piacere essere a fianco 
di San Patrignano, abbiamo anche dato vita a dei 
prodotti a marchio Despar realizzati all’interno della 
comunità e venduti nei nostri punti vendita – spiega 
il Direttore Generale di Despar Italia, Filippo Fabbri - I 
giovani rappresentano il futuro del nostro Paese, 
la linfa che porta ossigeno a qualunque attività o 
progetto delle comunità e dei territori. Ecco perché 
ci piace essere al loro fianco, in diverse occasioni 
e con diversi strumenti, in modo che effettuino 
scelte consapevoli all’insegna della libertà vera e 
della responsabilità. Anche questo è un modo per 
Despar per porre al centro le persone, proprio come 
fa quotidianamente nei suoi punti di vendita”.

L’Insegna ha ottenuto l’iscrizione nel Registro dei Marchi 
Storici di interesse nazionale che tutela le imprese di 
eccellenza, storicamente collegate al territorio italiano. 
Istituito dal Ministero dello Sviluppo economico, il 
riconoscimento è riservato alle realtà che operano nel 
nostro Paese da almeno 50 anni.

Despar è ufficialmente marchio 
storico di interesse nazionale
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Le linee a marchio Despar
Despar, grazie alle sue 17 linee di MDD e ad un assortimento completo 
di oltre 3.400 referenze a marchio, offre ai consumatori un’ampia scelta 
di prodotti, in grado di soddisfare ogni esigenza di spesa.

La linea Despar Era Ora
nasce per combinare 
la mancanza di tempo 
al gusto per la buona 
tavola attraverso prodotti 
appetitosi, facili e veloci 
da preparare. Fanno parte 
di questa linea primi piatti 
surgelati, sughi pronti, 
verdure surgelate, ecc.

La linea Despar MediPro
raggruppa i prodotti di 
parafarmacia. I prodotti di 
questa linea si dividono in 
sei categorie: Medicazione, 
Cerotti Speciali, Primo 
Soccorso, Comfort e cura 
di mani e piedi, Cura e 
prevenzione, Diagnostica.

La linea Despar offre 
una gamma completa 
di prodotti per la spesa 
quotidiana. 
I prodotti della linea Despar 
si articolano in diverse 
categorie, alimentari e 
non, con il giusto rapporto 
qualità/prezzo per 
rispondere a ogni esigenza 
dei consumatori.

La linea Despar Veggie
propone una gamma di 
prodotti gustosi dedicati 
a chi cerca una buona e 
sana alternativa ai piatti 
di origine animale nel 
rispetto di un’alimentazione 
vegetariana o vegana. La 
maggior parte dei prodotti 
di questa linea proviene 
da agricoltura biologica 
certificata.

La linea Despar Premium
vanta prodotti che 
rappresentano eccellenze 
gastronomiche e specialità 
locali, selezionate per offrire 
il meglio della tradizione 
italiana e non solo. Essa 
propone un’ampia gamma 
di prodotti DOP e IGP, con 
sapori unici legati ai territori 
d’origine.

La linea Despar Enjoy
è dedicata a chi cerca 
soluzioni veloci, pratiche e 
ricche di gusto pronte da 
mangiare o da bere per 
colazioni, pranzi o semplici 
snack. Tanti prodotti 
freschi e pronti da gustare: 
dalle sfiziose insalate, ai 
tradizionali tramezzini, fino a 
estratti di frutta e verdura.

La filiera Despar Passo 
dopo Passo si basa su 
regole che permettono di 
conoscere con la massima 
trasparenza: provenienza 
dei prodotti, metodi di 
allevamento e
coltivazione, lavorazione e 
trasporto al punto vendita. 
Il bollino Passo dopo Passo 
è posto su verdura, frutta, 
carne e pesce.

La linea Ca’ Dolce, 
selezionata da Despar 
comprende prodotti 
specifici per le ricorrenze
(Natale e Pasqua).

La linea Despar XMe
comprende prodotti 
specifici per l’igiene e 
la cura della persona. 
Un’ampia gamma che 
include bagnoschiuma, 
shampoo, deodoranti e 
molto altro ancora.

Molly è la linea di prodotti 
a marchio Despar dedicata 
ai gatti, che comprende 
alimenti completi o 
complementari ricchi di 
vitamine e sostanze nutritive. 
Molly Premium è la linea 
di prodotti di alta qualità 
per l’alimentazione del 
gatto formulata per offrire 
l’eccellenza anche agli amici 
a quattro zampe.

La linea Despar Scelta Verde 
Bio,Logico nasce in risposta 
a tutti quei consumatori, 
attenti alla salvaguardia 
delle risorse naturali, della 
biodiversità e al benessere 
degli animali, che ricercano 
prodotti ottenuti con materie 
e procedimenti naturali. 

La linea Despar Scelta 
Verde Eco,Logico è il 
marchio di prodotti non 
alimentari a ridotto 
impatto ambientale, ideati 
e concepiti per limitare 
il consumo energetico e 
preservare le risorse del 
pianeta. La scelta delle 
materie prime con cui sono 
realizzati deve garantire un 
basso impatto inquinante.

La linea Despar Equo 
Solidale propone 
prodotti provenienti 
dal commercio equo e 
solidale che favorisce 
economie emergenti e 
sostiene i piccoli agricoltori 
nel sud del mondo. Le 
referenze sono disponibili 
in pack ecosostenibili e 
completamente richiudibili 
per consentire un minor 
spreco di cibo. 

La Linea Despar Vital
rappresenta un’offerta 
di prodotti funzionali e 
salutistici (arricchiti, senza 
qualche nutriente, associati 
alla vita sana, ecc.), con i 
quali si vuole promuovere 
salute e benessere 
senza trascurare gusto e 
convenienza. 

La linea Despar Free From è 
il marchio per i consumatori 
con problemi di celiachia
o intolleranza a glutine, 
lattosio e lieviti. I prodotti 
Free From senza glutine 
sono certificati dal marchio 
Spiga Barrata, simbolo di 
AIC (Associazione Italiana 
Celiachia).

La linea Despar Bebè è 
il marchio dedicato ai 
prodotti specifici per 
l’igiene, la cura 
e l’alimentazione dei 
bambini. Vengono 
realizzati con ingredienti 
biologici di origine 
vegetale, sono delicati sulla 
pelle dei bambini e tutti 
dermatologicamente testati. 

Scotty è la linea di prodotti 
a marchio Despar dedicata 
ai cani, che comprende 
alimenti completi o 
complementari ricchi di 
vitamine e sostanze nutritive. 
Scotty Premium è la linea 
di prodotti di alta qualità 
per l’alimentazione del 
cane formulata per offrire 
l’eccellenza anche agli amici 
a quattro zampe.
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I prodotti MDD
più venduti nel 2021 

Bresaola
Freschi in Tavola

Despar

Olio extra vergine di oliva
100% italiano

Despar Premium

Carote
Despar Passo dopo Passo

Salmone affumicato 
Despar

Mozzarella Tris
Despar

Grana Padano DOP
20 mesi grattuggiato

Despar Premium

Patate per tutti gli usi
Despar Passo dopo Passo

Uova fresche
Despar Scelta Verde 

Bio,Logico

Clementine  
di Calabria I.G.P.
Despar Premium

Pomodori
Despar Passo dopo Passo

Piadine al kamut
Despar Scelta Verde 

Bio,Logico

Fonte: Nielsen Trade*Mis AT 02/01/22

Limoni biologici
Despar Scelta Verde 

Bio,Logico

La crescita MDD
nel 2021

I nuovi bisogni, desideri e abitudini dei consumatori sviluppati 
con la pandemia hanno trovato risposta nella varietà, 
convenienza e qualità dei prodotti del Distributore.

Una conferma per Despar che ha visto premiato il suo 
impegno con un’ulteriore crescita del fatturato in acquisto 
(+0,3%) per i prodotti MDD raggiungendo i 394,9 milioni di 
euro arrivando così ad una quota sul totale grocery di 20,6%. 

Questo dato è in controtendenza rispetto al mercato, dove la 
quota registra un lieve calo passando da 20,2% a 20,1%.

Oltre al costante ascolto delle esigenze dei consumatori 
Despar riesce ogni anno ad arricchire il suo assortimento
e a raggiungere risultati positivi, grazie ai processi di 
selezione dei fornitori e audit periodici con i consumatori.

Nel 2021 i 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.

Fonte: Nielsen Trade*Mis Dicembre 2021

Fonte: dati interni Despar Italia

Fatturato in acquisto
valori in milioni di euro

20212020

353,8
387,1

2019

334,7

2018

310,4

2017

250,3

2016

235,1

2015

+2%vs.2020

vs.2021

394,9

Despar Italia

Quota MDD
su totale vendite grocery

17,9%

2015

18,0%

2016

18,6%

2017

19,2%

2018

19,8%

2019

20,3%

2020

20,6%

2021

Fonte: Nielsen Trade*Mis Dicembre 2021

vs.2020

+0.3 p.ti
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Prodotti a marchio: 
novità 2021

Prodotti locali

Prodotti “Ready to” 

Sostenibilità ambientale 

La linea Despar Premium si è arricchita nel 2021 di tre 
formaggi prodotti con latte caprino 100% pugliese. La 
Caciotta di Capra, il Formaggio di Capra a Crosta Fiorita e il 
Formaggio di Capra Spalmabile derivano da una produzione 
tramite filiera corta a km 0 seguendo l’antica tradizione 
locale e con una particolare attenzione al benessere 
animale. 

Tra i prodotti locali, alla Cantina Despar si sono aggiunte 
anche quattro eccellenze di vini pugliesi: tre vini rossi e un 
bianco che celebrano la tradizione vinicola della regione 
e le particolarità dei territori compresi tra il Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia e la provincia di Lecce, riuniti sotto l’etichetta 
Pintisanto firmata Despar. I vini sono: Negroamaro del 
Salento IGT, Primitivo di Manduria DOC, Locorotondo DOC e 
Nero di Troia DOC. Sempre per la linea Premium troviamo 
anche il Cappero di Pantelleria IGP al sale marino.

Si è ampliata la linea Despar Enjoy, pensata per chi cerca
soluzioni pratiche, veloci e gustose per i propri pasti. A panini, 
tramezzini e insalate si sono aggiunte focacce, panciotti, 
piadine, ciabattine, saltimbocca e club sandwich. 

Si può scegliere tra gusti classici come prosciutto e 
mozzarella e abbinamenti più particolari come cotto 
affumicato e crema di carciofi, perfetti da gustare anche 
freddi.

La linea Despar è il marchio di prodotti per la spesa 
quotidiana che riserva particolare attenzione non solo al 
rapporto qualità/prezzo, ma anche all’ambiente. La linea 
di affettati Freschi in tavola, infatti, ha presentato una 
novità nella confezione: la vaschetta in plastica ha lasciato 
spazio al vassoio riciclabile nella carta. Tra le novità 
2021 di prodotti Despar sono presenti la besciamella con 
la confezione per l’86% prodotta con materie di origine 
vegetale, i mix di frutta secca (arachidi, anacardi, mandorle 
con mirtilli e arachidi, anacardi, noci brasiliane con uvetta), 
le cui confezioni sono riciclabili nella carta. 

Per alcuni prodotti per la cura della casa, come il 
detergente per pavimenti al lime e menta e quello alla 
lavanda, sono stati utilizzati dei flaconi in plastica 100% 
riciclata. Inoltre, durante tutto l’anno 2021 è stato realizzato 
un importante lavoro di etichettatura ambientale relativo 
all’inserimento delle informazioni sulle corrette modalità di 
smaltimento delle confezioni. Un adeguamento normativo 
che ha coinvolto più di 3.300 referenze. 

Focaccia con salame
Despar Enjoy

Affettati gusti assortiti
Despar

 Vassoio riciclabile
nella carta

Ciabattina con salmone affumicato 
e mousse di formaggio

Despar Enjoy

Besciamella pronta per cucinare
Despar

Confezione per l’86% prodotta 
con materie di origine vegetale

Piadina con prosciutto crudo 
e formaggio
Despar Enjoy

Panciotto con prosciutto cotto 
e formaggio
Despar Enjoy

Mix frutta secca gusti assortiti
Despar

Confezioni riciclabili 
nella carta

Club Sandwich
Despar Enjoy

Detergente pavimenti 
Despar

Flaconi realizzati con il 100%
di plastica riciclata

Panciotto con prosciutto cotto 
e formaggio
Despar Enjoy

Formaggio di capra spalmabile
100% latte pugliese

Despar Premium

Cappero di Pantelleria IGP
al sale marino

Despar Premium

Cappero di Pantelleria IGP

Caciotta di capra 
100% latte pugliese

Despar Premium

Formaggio di capra a crosta fiorita 
100% latte pugliese

Despar Premium

Vini pugliesi
Filiera Despar - Pintisanto

Saltimbocca con speck 
e scamorza affumicata

Despar Enjoy

La Marca del Distributore acquisisce sempre più rilievo 
e ricopre un ruolo fondamentale nel panorama italiano 
dell’industria alimentare e non.

Infatti, la quota MDD di Despar Italia nel 2021 ha raggiunto il 
20,6%, crescendo dello 0,3% rispetto all’anno precedente.

I consumatori scelgono la Marca del Distributore perché 
oltre a rappresentare un’alternativa conveniente è anche 
sinonimo di sicurezza, qualità e attenzione all’ambiente.

Chi ricerca prodotti MDD è anche attento all’italianità, alla 
filiera e alla sostenibilità sia nel contenuto che in termini di 
packaging e processi.

Nel corso del 2021 Despar Italia ha lanciato oltre 250 
prodotti e ha realizzato più di 300 restyling di prodotto, 
rinnovando i packaging dal punto di vista grafico e creativo 
per renderli più in linea con i trend del momento. 

Sostenibilità, prodotti locali e food to go sono stati al 
centro dello sviluppo di nuove referenze in diverse linee di 
prodotti MDD.
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Salute to
Excellence
Awards

Per il settimo anno consecutivo Despar ottiene un 
riconoscimento da PLMA, a riprova dell’eccellenza 
delle proprie Private Label. A conferire il “PLMA’s 2021 
International Salute to Excellence Awards” è stata la Private 
Label Manufacturers Association, che promuove i marchi 
dei distributori e che organizza ad Amsterdam la più 
importante fiera di settore.

Il premio è stato assegnato allo Yogurt Drink Despar 
Vital, che rientra nella Categoria “Flavoured Yogurt”, 
valutato tra 600 prodotti appartenenti a 84 categorie di 62 
insegne. L’origine italiana del latte, il packaging innovativo 
e sostenibile, la semplicità d’uso anche per i bambini, il 
sapore del prodotto e il rapporto qualità/prezzo: queste 
le motivazioni che hanno condotto i giudici a nominare 
il prodotto Despar come vincitore. 

Lo Yogurt Drink Despar Vital è prodotto con latte 100% 
italiano raccolto ogni giorno da mucche allevate nelle 
Alpi dell’Alto Adige secondo l’antica tradizione alpina; 
contiene fibre che facilitano la digestione e il fermento 
BB-12® Bifidobacterium. È dunque un alimento funzionale, 
disponibile peraltro in diversi gusti: banana, fragola, frutti di 
bosco e pesca.

All’aspetto funzionale della referenza, inoltre, Despar 
ha unito la ormai necessaria attenzione per l’impatto 
ambientale: il nuovo packaging (confezione da 200 g) in 
plastica flessibile (doypack) è ecofriendly, in quanto utilizza 
il 70% in meno di plastica rispetto alla confezione presente 
sino al 2020 a scaffale ed è interamente riciclabile.

Il riconoscimento è la conferma della competenza dei 
produttori selezionati, della ricerca continua dell’alta 
qualità e dell’attenzione che ogni giorno viene dedicata 
ai prodotti a marchio. Le passate edizioni hanno visto 
premiare diversi vini italiani (dal Valdobbiadene di Cartizze 
al Franciacorta, al Nebbiolo delle Langhe DOC) e i Filetti di 
Branzino in Olio d’Oliva Despar Premium.

Il vincitore del PLMA’s del 2021 
è lo Yogurt Drink Despar Vital 

Oltre al lancio di nuovi prodotti, Despar svolge una continua 
analisi sull’assortimento per assicurarsi che la propria 
offerta sia in linea con il mercato. Per questo nel 2021 alcune 
referenze sono state soggette a un’attività di restyling. 
Diverse linee di prodotto, per un totale di 306 referenze, 

sono state riviste dal punto di vista grafico in ottica di 
rinnovamento, per dare loro un packaging più moderno 
e vicino ai nuovi trend. Con l’occasione alcune confezioni 
sono state interamente riviste al fine di renderle più 
funzionali per il consumatore.

Salse in vasetto di vetro 
gusti assortiti

Despar

Salse in formato squeeze Top Down 
gusti assortiti

Despar

Würstel 
gusti assortiti

Despar

Pane a fette 
varie tipologie

Despar

Latte a lunga conservazione 
varie tipologie

Despar

Crackers 
gusti assortiti

Despar

Mandorle tostate e salate
Despar

Nocciole tostate e salate
Despar

Restyling
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Covid-19 e retail, 
cosa è cambiato
La spesa prima, e la spesa dopo il Covid-19: 
la pandemia ha cambiato le priorità e con esse i bisogni, 
i desideri e le abitudini di acquisto. 

Un appuntamento diventato ormai 
una tradizione, quello della Special 
Edition, che anche nel 2021 è tornata 
in concomitanza al periodo delle feste 
natalizie con i suoi esclusivi prodotti 
Despar Premium. Tutta la ricchezza 
del territorio italiano ha impreziosito 
i banchi delle gastronomie Despar, 
questa volta con ben dodici referenze
tra formaggi e salumi pregiati,
solitamente non distribuiti nel canale 
della grande distribuzione.

I prodotti, scelti per questa Special 
Edition confermano e rafforzano il 
legame che Despar ha costruito con il 
territorio e le tante realtà locali, piccoli 
produttori compresi, per mantenere 
viva la cultura enogastronomica e la 
tradizione tipicamente nostrana del 
“mangiare bene”.

L’impegno nei confronti del 
consumatore si riflette nell’offrire la 
possibilità di scegliere i prodotti del 
territorio, ricco di specificità e ricchezze 
che Despar intende promuovere e 
sostenere. 

Le caratteristiche dell’intera linea di 
salumi e formaggi, infatti, raccontano 
la cura e la tradizione che legano i 
produttori locali al nostro territorio. 

“Con la Special Edition 2021 
proseguono - spiega il Direttore 
Generale Filippo Fabbri - l’impegno 
nei confronti del consumatore e la 
coerenza con i nostri valori.  L’iniziativa 
è frutto di una selezione di piccoli 
produttori locali che attraverso una 
lavorazione artigianale hanno creato 
prodotti unici e in quantità limitata”.

Special Edition 2021: 
valore al territorio con i 
prodotti Despar Premium
La quarta edizione dedicata alle eccellenze del territorio italiano 
con 12 referenze tra formaggi e salumi

Parmigiano Reggiano 
stagionato 60 mesi DOP
Prodotto in seno alla filiera interna 
dell’azienda agricola Bertinelli con 
il latte dei primi 100 giorni di lattazione 
delle vacche.

Strachítunt DOP 
stagionato 100 giorni
Prodotto con latte crudo, unendo una 
cagliata della sera (fredda) e una 
della mattina (calda).

Formaggio Tre Latti Lari
Il nome proviene dal perfetto equilibrio 
tra latte di capra, pecora e mucca. 
Dopo essere affinato su assi di legno 
e paglia, viene trattato in crosta con 
carbone vegetale.

Pecorino crù 
stagionato 18 mesi
Frutto dell’impegno dei ragazzi che 
lavorano presso la Comunità di 
San Patrignano, questo Pecorino 
stagionato di latte ovino è ottenuto 
da pecore nutrite con fieno maggengo.

Bra Tenero DOP 
stagionato 90 giorni
Prodotto da una piccola azienda 
che lavora in modo artigianale, con 
raccolta del latte a km 0, proveniente 
dalla provincia di Cuneo, tipicamente 
da allevamenti non intensivi. 

Raschera DOP 2 latti 
stagionato 120 giorni
Il nome deriva dalla preparazione 
con latte di vacca e di capra, per 
un sapore unico. Il formaggio stagiona 
120 giorni per un sapore più deciso.

Bastardo di Vacca Burlina 
stagionato 14/16 mesi
Prodotto esclusivamente con 
il latte della Vacca Burlina, da filiera 
certificata, viene preparato secondo 
le antiche tradizioni dei pastori veneti.

Schiena d’Asino 
stagionata in grotta
Il nome deriva dalla sua forma, che 
ricorda il dorso dell’animale. La sua 
affinatura avviene in grotte di origine 
romana realizzate in tufo e pietra viva, 
situate ad Avellino.

Lardo di Mora Romagnola
Il lardo, preparato con sale marino 
integrale di Cervia, aglio, spezie ed
erbe aromatiche, viene fatto marinare 
per un mese in salamoia.

Salame Gentile 
di Mora Romagnola
Prodotto artigianalmente con i tagli 
nobili di prosciutto e lombo con 
lardelli tagliati a dadini, pepe nero 
in grani e sale dolce di Cervia.

Salame di Varzi DOP
Con il suo impasto tenero e compatto, 
è uno degli insaccati più pregiati
d’Italia: dopo la stagionatura, viene 
affinato nelle cantine per prendere 
un sapore dolce e delicato.

Prosciutto cotto di Suino Nero
La lavorazione della carne di Suino 
Nero di Calabria comprende 
un massaggio della coscia per 96 ore, 
la legatura e cucitura a mano e una 
lenta cottura a vapore.
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Despar rafforza
la presenza in Sardegna:
SCS entra a far parte 
del gruppo F.lli Ibba
Da marzo 2021 Despar ha consolidato la presenza in 
Sardegna. La storica azienda sarda F.lli Ibba ha acquisito 
infatti la totalità delle quote societarie di Supermercati 
Gieffe e, conseguentemente, anche una partecipazione 
nella società SCS che gestisce il marchio Despar sul 
territorio sardo. 

Con questa operazione, F.lli Ibba ha acquisito la gestione 
dei 27 punti vendita a marchio Despar ed Eurospar. F. Ibba 
ha convertito, come da piano strategico del gruppo, una 
parte rilevante dei punti vendita a marchio Simply. Una 
novità che porterà il fatturato sviluppato 
in Sardegna sotto le insegne Despar a oltre 225 milioni 
di euro annui.

L’operazione strategica si fonda sull’affinità di valori
tra F.lli Ibba e SCS, accomunati dalla presenza radicata 
sul territorio, la vicinanza ai consumatori e l’attenzione 
spiccata al contesto sociale, e crea una presenza forte 
nella regione Sardegna, con una quota di mercato pari 
al 12,7%.

Con questo ingresso Despar rafforza la presenza 
dell’Insegna nel territorio sardo, servendo in maniera 
capillare tutte le province della regione.

“L’operazione appena conclusa darà un nuovo 
impulso alla crescita della nostra società. 
[...] Despar è un’insegna storica del territorio italiano, 
F.lli Ibba ne condivide pienamente i valori 
come l’attenzione al territorio, l’importanza 
strategica della marca del distributore e l’impegno 
per la sostenibilità. Metteremo a fattore comune 
esperienze e competenze per creare una solida 
realtà a vantaggio dei nostri clienti”.
Stefano Ibba, Presidente SCS-Sardegna  

Despar Italia riunisce sotto il proprio marchio sei aziende della 
distribuzione alimentare e numerosi negozianti affiliati: una 
grande famiglia che continua a espandersi, ormai presente in 
quasi tutte le regioni italiane.

Scegliere di diventare imprenditore con Despar significa ricevere 
un supporto dall’Azienda che, con i suoi valori, guida il percorso 
di crescita e affermazione di ogni imprenditore affiliato.

Tra i servizi offerti a livello di Consorzio, ogni imprenditore che nel 
2021 ha deciso di affiliarsi all’Insegna, ha potuto usufruire:
• di consulenza di valore, che comprende area sviluppo, tecnica, 

vendite, controllo di gestione e sistemi informativi;
• di strutturate reti logistiche;
• di un vasto assortimento, con i prodotti locali e le 17 linee a 

marchio;
• di molteplici attività di marketing che coinvolgono 

i clienti all’interno della community Despar, un’esperienza che 
prosegue al di fuori dei punti vendita.

Imprenditoria femminile e valorizzazione dei localismi
Storia di coraggiosa e tenace imprenditoria al femminile, arrivata alla terza 
generazione e che ha come scenario una piccola cittadina del sud, in provincia 
di Potenza.

Lina Terlizzi e la figlia si affacciano al futuro coniugando la tradizione e i valori 
della famiglia con l’innovazione. Un esempio? Continuando da una parte la 
produzione di prodotti da forno di qualità e dall’altra adeguando i punti vendita 
al nuovo format sviluppato dalla consorziata Maiora.

Imprenditore al servizio di altri imprenditori  e Progetto Cucina
È la storia di Andrea Petris e della sua famiglia che negli anni hanno dato 
vita in Friuli Venezia Giulia a un’azienda moderna. 

Una storia di buon esempio e di continua ricerca di nuove risposte che hanno 
portato l’imprenditore-cliente a diventare imprenditore-fornitore 
della consorziata Aspiag grazie al Progetto Cucina. Una società di consulenza 
manageriale e commerciale con, da una parte, una scuola di cucina che vende 
corsi e che si avvale della consulenza di chef professionisti, nutrizionisti e pediatri, 
e dall’altra, un servizio di gastronomia differenziante che ha permesso al punto 
vendita di diventare un ristorante-gastronomia capace di competere con i più 
importanti player di food delivery.

Gli affiliati
Despar
Scegliere di essere imprenditori con Despar

941 
punti vendita affiliati

1,3 mrd €
fatturato punti vendita affiliati

Essere affiliati Despar significa poter usufruire dell’esperienza e delle storie di tante famiglie 
che a loro volta creano valore e  fanno la storia di Despar
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Aspiag
Service S.r.l.

2.474.230.937 €
fatturato 2021

565
punti vendita

423.467 mq
superficie di vendita

Il bacino commerciale
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia
(esclusa la provincia di Varese)

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

Sedi e centri distributivi
Viale R. Schumann, 50 - 33100 Udine 
Via Henry Ford 13, Castel San Pietro Terme (BO)

www.despar.it
info@despar.it

Organigramma
Presidente: Harald Antley 
Amministratore Delegato: Francesco Montalvo
Amministratore Delegato: Paul Klotz
Amministratore Delegato: Christof Rissbacher
Direttore Relazioni Esterne: Giovanni Taliana

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Canale N° PDV

Libero Servizio 260

Supermercati 285

Ipermercati 20

Totale 565

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Insegna PDV affiliati PDV diretti PDV totali mq

Despar 295 83 378 127.434

Eurospar 21 125 146 175.886

Interspar - 41 41 120.147

Totale 316 249 565 423.467
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I risultati
Nel 2021 Despar Nord Est ha continuato la sua espansione 
sul territorio non solo con i punti vendita: il 27 ottobre 2021 
Aspiag Service S.r.l. ha aperto il nuovo Centro Direzionale 
nella zona industriale di Castel San Pietro Terme 
(in provincia di Bologna). Con una superficie di circa 18.000 
mq, l’hub logistico centralizzerà e smisterà, permettendo 
una nuova gestione dei prodotti locali, secchi e freschi. 
L’investimento di 33 milioni di euro del Centro ha anche 
consentito l’incremento dell’occupazione in Emilia-
Romagna e un risparmio di km percorsi, nonché di 
emissioni di CO2.

Nel corso dell’anno sono state inaugurate anche 9 filiali 
affiliate e 5 nuove filiali dirette: Despar Rosolina (RO), 
12° punto vendita in provincia di Rovigo; Eurospar Trieste 
ex Maddalena (TS), risultato di un recupero di un’area 
da anni degradata e abbandonata; Eurospar di Lugo (RA), 
che presenta un assortimento di oltre 320 prodotti emiliani 
e romagnoli; Despar Reggio Emilia (RE), sito in un palazzo 
risalente agli anni Cinquanta del secolo scorso; infine, 
Interspar di Imola (BO), volto a promuovere e valorizzare 
i prodotti e i produttori emiliani e romagnoli, all’interno del 
progetto aziendale di incentivazione delle filiere regionali, 
che Aspiag Service adotta in tutti i territori dove è presente.

Tra i vari premi e riconoscimenti, Aspiag Service S.r.l. è 
risultata tra i vincitori del bando CONAI per l’ecodesign 2021.

In ottobre, ha vinto il premio “Solidarietà Friuli Venezia 
Giulia” come Azienda che si è distinta per aiutare 
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. 
Il Sole 24 Ore, inoltre, in collaborazione con Statista, ha 
stilato una lista di 150 aziende italiane che si distinguono 
per l’impegno verso i collaboratori, l’ambiente e la società 
includendo Aspiag Service S.r.l. nella lista dei Leader 
di Sostenibilità per il 2021.  

Le iniziative
Sul fronte della solidarietà, in collaborazione con la 
Fondazione Banco Alimentare e Last Minute Market, sono 
state recuperate e distribuite a oltre 200 onlus locali più di 
1.400 tonnellate di cibo, equivalenti a oltre 3 milioni di pasti.

Oltre alle donazioni di alimenti ai bisognosi e agli animali, 
l’Azienda ha avviato molte iniziative, tra cui la raccolta 
fondi “Un Natale da donare alla comunità” che ha raccolto, 
grazie al generoso aiuto dei clienti, un totale di 331.674,55 €. 
Le donazioni raccolte sono state poi devolute a sostegno di 
diverse associazioni attive nei territori delle quattro regioni 
in cui opera l’Azienda. La storica iniziativa “Il mondo ha 
bisogno delle donne” ha devoluto a diverse associazioni 
un totale di 261.687 €. Infine, Aspiag Service e UNICEF Italia 
hanno sostenuto il diritto all’istruzione in Perù con il contest 
Stickermania dedicato alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado del Trentino-Alto Adige.

L’Azienda si impegna in ogni punto vendita nella 
valorizzazione dei prodotti e dei fornitori regionali 
attraverso la sua offerta, ma il suo impegno continua anche 
fuori dei punti vendita: la volontà di fare del bene si estende 
oltre il mondo food con la promozione di diverse campagne 
attivate in tutte le regioni con le Questure per sensibilizzare 
le persone su tematiche importanti come la lotta contro 
il bullismo. Aspiag Service S.r.l. ha aiutato la Polizia di Stato 
a combattere la violenza con la campagna “Stop bullismo” 
attraverso opuscoli informativi che hanno il compito 
di creare sempre più consapevolezza.
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Ergon Società 
Consortile a r.l.

702.290.500 €
fatturato 2021

360
punti vendita

170.732 mq
superficie di vendita

Il bacino commerciale
Despar: Province di Ragusa, Agrigento, Catania, 
Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani e Siracusa.
Altro: Province di Reggio Calabria, Catanzaro, Vibo 
Valentia, Cosenza, Taranto, Potenza, Messina.

Sede sociale 
C/da Bettafilava - 97100 Ragusa
Tel. 0932 607711 - Fax 0932 644001

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

Organigramma
Presidente: Paolo Canzonieri
Dir. Commerciale: Marco Sgarioto
Resp. Acquisti: Gianni Cabibbo
Resp. Marketing: Concetta Lo Magno
Dir. Logistica: Ugo Sgarioto
Dir. Amministrativa: Angelo Leggio
Resp. IT: Calogero Impallaria
Direzione Audit e Formazione: Paolo Canzonieri

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Canale N° PDV

Libero Servizio 130

Supermercati 54

Ipermercati 5

Discount 168

Cash&Carry 3

Totale 360

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Insegna PDV affiliati PDV diretti PDV totali mq

Despar 138 8 146 37.449

Eurospar 5 10 15 15.280

Interspar - 5 5 11.460

Cash&Carry - 3 3 9.200

Discount 89 79 168 87.703

Altro 23 - 23 9.640

Totale 255 105 360 170.732

I risultati
Il 2021 è stato un anno di grandi risultati per Ergon, dove 
l’Azienda ha continuato a proporre tante attività dedicate 
alla fidelizzazione dei clienti e ad aumentare la propria 
presenza con nuove aperture. In 12 mesi sono stati aperti 
13 nuovi store tra Despar, Eurospar e Interspar (ultima 
apertura è stata l’Eurospar a Sciacca a pochi giorni dalla 
fine dell’anno) e più di 60 nuovi punti vendita con le altre 
insegne del Gruppo. 

Ma il 2021 ha anche portato novità interne. Syneos 
capogruppo di Ergon ha rinnovato il consiglio di 
amministrazione, presieduto da Gianni Cavalieri con vice-
presidente Emanuele Sgarioto, completato dai consiglieri 
confermati Antonio e Massimiliano Cioffi e Giovanni e 
Salvatore Iacono e dai nuovi ingressi di Alberto Cavalieri, 
Luigi Diquattro, Ugo Sgarioto e Francesco Gambino. 

Dopo la presentazione del bilancio consolidato 2020 (ricavi 
per € 608.900.000, crescita di +18% sul 2019, un patrimonio 
di € 46.800.000, +40% sul 2019, margine operativo lordo 
pari a € 16.900.000) è stata lanciata la semplificazione di 
Ergon, che ha abbandonato la sua struttura consortile per 
detenere l’intera rete di negozi, e continuare a svilupparla 
attraverso un’organizzazione strutturata per Business Unit. 
Novità anche nella governance di Ergon con il rinnovato 
Cda presieduto da Paolo Canzonieri, amministratore 
delegato Marco Sgarioto e dai consiglieri Gaetano Alioto, 
Clara Cavalieri, Stefania Diquattro, Fabiano Iacono e Danilo 
Occhipinti.

Le iniziative 
Ergon ha affermato anche nell’anno 2021 la sua presenza 
sul territorio attraverso importanti azioni di responsabilità 
sociale. Alcune di esse dal forte valore simbolico come 
l’installazione di una panchina rossa presso il punto 
vendita Interspar di Ragusa in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne, in sinergia 
con il CIF di Ragusa (Centro Italiano Femminile). Oltre a 
questo dato la possibilità a quattro donne siciliane, vittime 
di violenza, di lavorare per un anno intero nei punti vendita 
Despar, Eurospar e Interspar distribuiti in Sicilia attraverso 
un tirocinio retribuito, aderendo al progetto “Donne 
Condottiere”, approvato dall’Assessorato regionale alla 
Famiglia e guidato dall’agenzia per il lavoro Civita srl.

Il Gruppo è anche al fianco ai giovani. Consapevole 
dell’importanza di un’educazione alla lettura come 
strumento di conoscenza e crescita fondamentali per 
diventare cittadini informati e responsabili, ha sostenuto 
infatti, un importante progetto educativo inserito nel 
programma Unicef – Miur “Scuola Amica delle bambine, dei 
bambini e degli adolescenti”, attraverso il finanziamento del 
progetto “Accendi la lettura”, collegato all’accesso ad una 
biblioteca digitale, chiamata “BiblioClick”, che permette agli 
studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Mazzini di Vittoria 
di accedere alla piattaforma Mlol (Media library on line), la 
prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e 
scolastiche per il prestito digitale. La piattaforma consente 
l’utilizzo di più di 1.000.000 di contenuti digitali e possiede 
due cataloghi da esplorare.

L’azienda ha inoltre rinnovato anche per il 2021, per la 
14esima edizione, il suo sostegno agli studenti meritevoli
nei differenti gradi scolastici (scuola primaria, scuola 
secondaria di primo grado, scuola secondaria di 
secondo grado e università) figli dei dipendenti Ergon con 
l’erogazione di 50 mila euro in borse di studio.
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Fiorino
S.r.l.

66.040.065 €
fatturato 2021

26
punti vendita

14.819 mq
superficie di vendita

Il bacino commerciale
Messina e provincia.

Sede sociale 
Via Carlo Botta, 3 is. 210 - 98100 Messina
Tel. 090 9384577 - Fax 090 9383396

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

Organigramma
Amministratore Unico: Maria Grazia Fiorino
Resp. Commerciale: Maria Grazia Fiorino
Resp. Acquisti: Antonella Campo
Resp. Vendite: Gaetano Coco
Resp. Marketing e Controllo di Gestione: 
Maria Grazia Fiorino
Resp. Amministrativo: Giovanni Giliberto
Resp. Logistica e Organizzazione: Antonino Fiorino
Resp. IT: Antonino Fiorino

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Canale N° PDV

Libero Servizio 12

Supermercati 12

Ipermercati 2

Totale 26

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Insegna PDV affiliati PDV diretti PDV totali mq

Despar 14 5 19 5.969

Eurospar - 5 5 5.200

Interspar - 2 2 3.650

Totale 14 12 26 14.819

I risultati
Nonostante il delicato periodo economico e sociale, il 
2021 di Fiorino - socio di Despar Italia per la Sicilia - è 
stato proficuo: nell’arco dell’anno si è registrato un 
consolidamento del fatturato. Non sono state effettuate 
nuove aperture, ma si sono gettate le basi per un nuovo 
punto vendita nella zona nord di Messina, la cui apertura 
è prevista nella prima parte dell’anno 2022.
Si è continuato a promuovere i prodotti a marchio, 
ampliando e ottimizzando l’assortimento per rispondere 
attivamente alle richieste del consumatore e favorire la sua 
fidelizzazione. A 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 l’anno, promossi su più pagine del volantino con 
attività “Km Zero” e “Compra Siciliano”.

Con la chiusura del 2021 si è conseguito un obiettivo 
importante in campo tecnologico ed ecologico: tutti i punti 
vendita di proprietà sono stati convertiti con impianto 
di illuminazione a LED. Oltre a favorire l’ecologia oggi, avrà 
un riscontro positivo nei bilanci alla voce consumo elettrico 
dei prossimi anni.
Seguendo la stessa direzione, si è scelto, inoltre, di dotare 
il centro distribuzione di impianto fotovoltaico
con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale del Cedi, 
grazie al contenimento del consumo di elettricità.

Le iniziative
Anche nel 2021 il Gruppo Fiorino ha scelto di 
dedicare grande attenzione ai propri consumatori, 
assecondandone i bisogni e adattando le proprie iniziative 
e la propria offerta alle loro richieste, così da soddisfare 
le persone che ogni giorno scelgono e frequentano i punti 
vendita del territorio.

In particolare, l’Azienda si è concentrata sulla qualità 
dei prodotti attraverso un’attenta selezione che presenta 
solo la migliore offerta anche delle eccellenze del campo 
alimentare siciliano. A partire dalla pandemia, infatti, 
i clienti hanno dato sempre più peso al “Comprare 
Siciliano”. La fedeltà dei clienti è stata ricompensata 
organizzando diverse attività a premi che hanno visto 
come protagonisti tanti prodotti di qualità. Un esempio 
di grande successo è stata la raccolta attivata ad ottobre 
con un marchio prestigioso come Caleffi: la collection 
ha premiato la fedeltà dei clienti con una confezione 
di asciugamani in varie misure e di ottima qualità.

Prosegue la partnership con la società sportiva SSD 
Camaro 1969 che porta avanti il progetto da quando 
fu costruito il Despar Stadium a Messina nel 2018. 
La struttura nacque con l’obiettivo di ospitare varie 
formazioni calcistiche. Lo scopo è sempre quello di 
avvicinare le generazioni più giovani al mondo dello sport, 
offrendo loro un luogo completamente rinnovato 
e diventato, ormai, un punto di riferimento per la comunità 
messinese.

L’impegno verso la società si è tradotto anche in diverse 
raccolte fondi promosse dal Gruppo Fiorino a favore 
di realtà del comprensorio messinese e d’intorni. In 
particolare, diverse donazioni di merci sono state effettuate 
ad associazioni benefiche che si occupano di garantire
un pasto caldo ai più bisognosi.
Infine, diversi punti vendita hanno raccolto durante tutto 
l’anno le donazioni dei clienti sotto forma di prodotti 
alimentari  di prima necessità, che ogni settimana 
vengono ritirati dai volontari delle varie associazioni, tra 
queste la Croce Rossa messinese.
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Gruppo 3A 
S.p.a.

159.440.577 €
fatturato 2021

151
punti vendita

38.850 mq
superficie di vendita

Il bacino commerciale
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta 
e la provincia di Varese.

Sede sociale 
Strada San Bartolomeo 276/a
Quarto Inferiore 14030 Asti
Tel. 0141 492110

www.desparsupermercati.it

Organigramma
Amministratore Delegato: Santo Cannella
Resp. Acquisti: Piero Ballatore
Resp. Vendite/Marketing: Luca Santini
Resp. Amministrativo: Pietro Avveduto
Resp. Controllo di Gestione: Jlenia Guarino
Resp. Logistica: Piero Ciliberti
Resp. IT: Domenico Perotti

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Canale N° PDV

Libero Servizio 130

Supermercati 21

Totale 151

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Insegna PDV affiliati PDV diretti PDV totali mq

Despar 34 7 41 34.490

Despar Express 62 1 63 12.350

Eurospar 6 4 10 9.450

La Bottega 37 - 37 4.110

Totale 102 12 151 38.850

I risultati
Nel 2021 il Gruppo 3A ha continuato con grande 
entusiasmo il proprio programma di sviluppo sul territorio, 
promuovendo l’espansione dell’Insegna Despar nel Nord 
Ovest. Una rete di vendita capace di essere innovativa e 
rispettosa della tradizione, moderna e tipica allo stesso 
tempo, con particolare attenzione ai localismi e alla marca 
del distributore, per il 98% orgogliosamente italiana, 
rafforzando in entrambi i casi il legame con il territorio.

Ottimo equilibrio tra convenienza e qualità, il tutto in un 
clima di cordialità e professionalità, i Supermercati Despar 
Nordovest offrono un alto livello di servizio e un’elevata 
qualità di freschi e freschissimi.

Nei punti vendita del Gruppo 3A, ogni giorno si accoglie 
il cliente, chiamandolo per nome e garantendo 
un’esperienza di acquisto di valore. Il cliente, sempre al 
centro delle strategie aziendali, attraversando la soglia 
del supermercato deve sentirsi in famiglia, assistito con 
competenza e passione, ricevendo i giusti consigli e le 
necessarie informazioni.

Il Gruppo 3A sceglie quotidianamente di valorizzare il 
territorio. Questo significa promuoverne i prodotti, far 
conoscere le eccellenze dei luoghi in cui si è presenti, 
valorizzarne le bellezze, la cultura e sostenere le 
associazioni locali.

Le iniziative
Il Gruppo 3A ha scelto di supportare il territorio e gli enti 
che, ogni giorno, compiono azioni concrete per la sua tutela 
e valorizzazione. La solidarietà, la vicinanza al territorio e alla 
comunità passa attraverso azioni concrete, come quella di 
sostenere l’Ospedale Gaslini di Genova, in collaborazione 
l’associazione no profit “noi per voi”. Un gesto importante 
che ha aiutato le famiglie costrette a stare lontano da casa.

Valori fondamentali, in un anno difficile, sono stati la 
competenza e la formazione continua.
Il Gruppo 3A ha investito nel 2021 oltre 200 ore in corsi di 
aggiornamento e formazione perché ritiene che il successo 
dell’Azienda debba passare obbligatoriamente attraverso 
la competenza e la passione dei propri collaboratori. 
Perché credere nelle persone e investire sulla loro crescita è 
un valore importante della vita in Azienda.

Per il quinto anno consecutivo, il Gruppo ha scelto la 
cultura, gli studenti e la scuola. Attraverso il progetto 
Scuolafacendo 5 si favorisce l’educazione dei bambini 
con nuove attrezzature e strumenti utili all’insegnamento.  
Azioni concrete per donare valore, in tutte le sue forme.

Il punto di forza del Gruppo 3A, dotato di una rete 
prevalentemente associata, è il forte legame con il 
territorio e con le associazioni locali. Ogni socio, titolare 
di supermercati a insegna Despar, nella propria attività, 
svolge un ruolo fondamentale per il sostegno di tutte le 
associazioni di volontariato e della comunità intera.
Il punto vendita Despar rappresenta il riferimento
per le persone, garanzia di vicinanza e di servizio.
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Maiora
S.r.l.

922.741.812 €
fatturato 2021

511
punti vendita

272.529 mq
superficie di vendita

Il bacino commerciale
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,
Campania, Calabria e Lazio.

Sede sociale 
Via San Magno, 31 70033 Corato (BA)
Tel 080/3720311 - Fax 080/3720312

www.maiora.com
www.despar.com 
altuoservizio@despar.com

Organigramma
Presidente: Pippo Cannillo
Amministratore Delegato: Pippo Cannillo
Direttore Commerciale: Luigi Peschechera
Direttore Amministrazione, Finanza & Controllo: 
Marco Peschechera
Direttore Logistica & I.T.: Beppe Peschechera
Direttore B.U. Diretti: Gerardo Cignarale
Direttore B.U. Franchising: Francesco Di Nardo
Direttore Acquisti e Marketing: Antimo Cefarelli

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Canale N° PDV

Libero Servizio 295

Supermercati 200

Ipermercati 9

Cash&Carry 7

Totale 511

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Insegna PDV affiliati PDV diretti PDV totali mq

Despar 325 25 350 114.496

Eurospar 27 29 56 46.601

Interspar 1 35 36 70.994

Cash&Carry - 7 7 20.230

Altro 62 - 62 20.208

Totale 415 96 511 272.529

I risultati
Il 2021 di Maiora è stato scandito dal rinnovamento: 
il piano di remodelling della rete, inserito nel programma 
quinquennale di investimenti da 70 milioni di euro, ha visto 
coinvolti i punti vendita Despar a Cetraro e gli Interspar 
a Belvedere Marittimo e a San Marco Argentano, a cui 
seguiranno prossimamente altri negozi della rete. 
Gli interventi hanno previsto l’installazione di impianti del 
freddo a CO2 che, grazie a una tecnologia di refrigerazione 
di ultima generazione, permettono efficientamento 
energetico ed elevati standard di affidabilità e sicurezza. 
Completano l’accurato progetto di restyling i nuovi impianti 
di illuminazione a led e di climatizzazione, oltre all’adozione 
di etichette elettroniche, strumento che consente 
un risparmio immediato e concreto nel consumo di carta. 

Nel mese di dicembre sono stati finalizzati due importanti 
progetti con la riapertura dello storico Interspar a Corato, 
adeguato al nuovo format 35, e con la nuova apertura 
dell’Interspar a Catanzaro, all’interno del Centro
Commerciale “Le Aquile”.

Le iniziative
Anche nel 2021 si è rinnovato l’impegno di Maiora verso 
i progetti di responsabilità sociale d’impresa a favore 
del territorio. A settembre, la società ha rinnovato la 
propria partnership con Legambiente, già avviata nel 2020, 
in occasione della XXIX edizione di “Puliamo il Mondo”. 
Quest’anno l’iniziativa è stata attivamente promossa 
nei negozi, sensibilizzando e invitando i clienti a partecipare 
all’evento e a unirsi ai dipendenti per raggiungere assieme 
l’obiettivo: rendere le città più pulite e vivibili.

Novità di quest’anno è l’iniziativa “Buono e Solidale”, 
progetto dedicato all’inclusione di lavoratori con
neuro-diversità promosso da Despar Centro Sud 
in collaborazione con la Cooperativa WorkAut (lavoro 
e autismo). Due gli appuntamenti svolti nel 2021, 
a marzo e ottobre, che hanno visto i ragazzi coinvolti 
nel confezionamento e nella promozione di piantine di aloe 
e di uva mista. 
Nel periodo natalizio, è stata riproposta l’iniziativa
“I Sacchi della Solidarietà”, questa volta aumentando 
significativamente il numero dei punti vendita coinvolti 
diretti e in franchising. Ognuno dei 4.000 sacchi di juta 
conteneva prodotti di prima necessità a marchio Despar, 
consegnati alle Caritas dei Comuni del territorio e 
donati alle famiglie svantaggiate. Per illuminare le Feste, 
inoltre, Maiora ha installato le consuete luminarie, che 
contribuiscono al decoro urbano e alla valorizzazione delle 
città. Per la collana dei ricettari, infine, è stato realizzato 
“Naturalmente Natale”, dedicato alla cucina sostenibile e 
impreziosito dalla partecipazione  di una chef donna.  
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SCS - Supermercati 
Consorziati Sardegna 
S.c. a r.l.

219.535.000 €
fatturato 2021

65
punti vendita

38.245 mq
superficie di vendita

Il bacino commerciale
Sardegna

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

Sede amministrativa
F.lli Ibba S.r.l.
Zona Ind. Via Parigi - 09170 Oristano  
Tel 0783 358241

www.desparsardegna.it
info@desparsardegna.it

Organigramma
Presidente CDA: Stefano Ibba
Resp. Amministrativo: Massimo Contini
Resp. Commerciale: Francesco Balloi
Resp. Vendite: Tommaso Pinna
Resp. Marketing: Sandro Balbina
Resp. IT e Logistica: Cristian Rassu

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Canale N° PDV

Libero Servizio 27

Supermercati 38

Totale 65

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

Insegna PDV affiliati PDV diretti PDV totali mq

Despar 22 20 42 18.603

Eurospar 17 6 23 19.642

Totale 39 26 65 38.245

I risultati
A marzo 2021 il Gruppo SCS Supermercati Consorziati 
Sardegna entra a far parte del Gruppo Abbi della F.lli Ibba, 
storica azienda sarda che da oltre settant’anni opera nel 
settore della grande distribuzione organizzata. 

Il passaggio di testimone avviene tra due aziende unite 
dai principi fondanti legati al valore della comunità e del 
territorio, alla vicinanza con i consumatori, alla ricerca
continua della qualità e all’attenzione per la sensibilità 
ambientale e la sostenibilità.

Nel mese di settembre, grazie alla conversione di tutti i 
punti di vendita Simply del Gruppo Abbi, l’Insegna Despar 
ha consolidato il suo presidio nel territorio con 62 punti 
vendita e una quota di mercato pari al 12,7%. Con questa 
importante operazione la presenza di Despar Sardegna 
diventa capillare in tutte le province della Regione.

Le iniziative
Nel 2021 Despar Sardegna si è impegnata attivamente 
nel sociale, con iniziative significative capaci di dare 
speranza, dignità o un semplice sorriso. Tra tutte 
“Il Miracolo di Natale”, appuntamento solidale che da 
25 anni sostiene 1.600 famiglie assistite dalla Caritas 
Diocesana di Cagliari. Nel mese di dicembre in tutti i punti 
vendita Despar dell’area metropolitana di Cagliari i clienti 
hanno partecipato alla raccolta benefica donando due 
tir di generi alimentari a lunga conservazione, articoli 
per bambini e giocattoli.  A chiusura dell’iniziativa, il 16 
dicembre nella scalinata della Basilica di Bonaria, Despar 
Sardegna ha allestito un albero di 1.500 panettoni e 
pandori donati alle famiglie bisognose.

Nel corso dell’anno Despar Sardegna ha scelto di rafforzare 
la collaborazione con l’Associazione antiviolenza Onda 
Rosa di Nuoro: in occasione della Giornata Internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne è stato 
inserito nello scontrino un appello a tutte le donne in 
difficoltà.

Inoltre, Despar Sardegna ha posto grande attenzione al 
tema della sostenibilità. A ottobre 2021 Despar Sardegna 
si unisce a Too Good To Go nella lotta contro lo spreco 
alimentare. Grazie alla partnership, 28 punti di vendita della 
rete Despar preparano delle “magic box” con l’invenduto 
del giorno che i clienti possono acquistare a un prezzo 
ridotto, contribuendo in questo modo a salvare l’ambiente 
mangiando bene e spendendo poco.

Infine, per quanto riguarda le attività promozionali, il 
2021 ha portato un’evoluzione grafica e strutturale del 
volantino volta a rafforzare l’immagine di convenienza, 
valorizzare i prodotti del territorio e far conoscere i 
prodotti a marchio, sinonimo di qualità e attenzione alla 
sostenibilità. Nel mondo Despar Sardegna c’è stato, inoltre, 
l’ingresso nel progetto loyalty “La Cartissima”, programma 
di fidelizzazione del Gruppo Abbi.
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Maiora S.r.l.

Gruppo 3A S.p.a.

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

Ergon Società 
Consortile a r.l.

Fiorino S.r.l.

Aspiag
Service S.r.l. 4 mrd

fatturato 
al pubblico

17
linee  

a marchio

+3.400
prodotti 

a marchio

20,6%
quota MDD

941*

punti vendita 
affiliati

1.374*

punti vendita 
totali

* Dati aggiornati al 31/12/2021
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