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Visione d’insieme del Direttore generale 
Dott. Gordon R. Campbell, SPAR International

Nel 2013 è proseguita l’espansione 
mondiale di SPAR. 

Abbiamo ampliato la nostra presenza nei mercati 
emergenti, oltre ad aver accresciuto la quota di mercato 
nella maggioranza dei principali paesi europei. SPAR 
continua a essere globale, eppure locale; Pur con 12.163 
punti di vendita in 35 paesi, il nostro coinvolgimento nelle 
realtà locali e coi produttori locali permette a SPAR di offrire 
ai clienti un’esperienza individuale interessante. SPAR è 
orientata al cliente; con la nostra strategia dai punti vendita 
di diversi formati, riusciamo a servire i clienti dagli stili di  
vita differenti.

L’attuazione coerente dei valori dell’insegna SPAR di 
freschezza, scelta, convenienza e servizio procura la 
consuetudine e la fedeltà dei consumatori in tutto il 
mondo. A prescindere dal paese e dal format del punto 
vendita, da ipermercato a convenience store, SPAR offre al 
consumatore un’ampia scelta di prodotti alimentari freschi 
e di qualità. La convenienza che offriamo è sostenuta dai 
nostri prodotti a marchio proprio; oltre alle nostre ampie 
linee SPAR, vi sono anche le linee premium, budget e 
biologica. Un servizio personale e amichevole è un altro 
valore essenziale dei punti vendita SPAR. 

Lo sviluppo spettacolare di SPAR nei nuovi paesi è 
spinto da un’attuazione innovativa della strategia di 
SPAR con punti vendita di diverso format. SPAR non 
crede che la stessa soluzione si addica a tutti. I nostri 
format sono flessibili e vengono adattati alle esigenze locali. 
Abbiamo impresso un’enorme ondata di innovazione 
al format dell’ipermercato. Lo si nota chiaramente 
dall’introduzione dell’Ipermercato SPAR Premium in Cina, 
altamente innovativo. Un ipermercato compatto che 

soddisfa le esigenze della classe media emergente. Ha un 
aspetto e un ambiente ricercati e offre un’ampia scelta di 
prodotti dal valore aggiunto e di merci importate. Un’altra 
innovazione è l’Ipermercato SPAR per il mercato di massa, 
nelle città cinesi di 3° e 4° fascia, che soddisfa una clientela 
attenta al prezzo, con merci fresche convenienti e molta 
scelta nel non-food.

Lo sviluppo innovativo del concetto di EUROSPAR ha 
procurato grandi successi e una forte espansione in 
molti mercati chiave. EUROSPAR ha generato l’aumento 
delle vendite e della quota di mercato di SPAR in diversi 
Paesi, soprattutto in Austria, Norvegia, Danimarca, Belgio 
e Sudafrica (dove è chiamato SUPERSPAR). I reparti 
assistiti di alimentari freschi sono al cuore di EUROSPAR, 
dove spiccano frutta e verdura, carne, pesce e panetteria. 
Soddisfano la domanda dei clienti in fatto di prodotti 
freschi e, coi molti articoli locali, sostengono i produttori e 
gli agricoltori del territorio. 

SPAR è da anni all’avanguardia nel commercio 
convenience, a partire dal Regno Unito e dall’Irlanda. 
Il format SPAR Express è diventato importante anche in 
Germania, Austria e Svizzera e viene introdotto ora in 
Russia, Spagna e Sudafrica. L’innovazione nei cibi da 
asporto e per il consumo immediato ne ha determinato il 
successo.

E-commerce ed m-commerce diventano il 5° format 
di SPAR per i punti vendita, con l’affacciarsi di SPAR 
sul multicanale. Riconosciamo l’importanza di questo 
canale di crescita e le sue opportunità per SPAR. Stiamo 
promuovendo in vari paesi un modello internazionale 
basato su un progetto di SPAR Paesi Bassi.
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Visione d’insieme del Direttore generale 
Dott. Gordon R. Campbell, SPAR International

Risultati

Vendite mondiali al dettaglio di SPAR aumentate del 
4,1% a tassi di cambio costanti 

Mentre in molti mercati SPAR ha ottenuto una forte 
crescita delle vendite (+ 1 miliardo e 127 milioni c in 20 
paesi), tale impatto è stato smorzato significativamente 
dal rafforzamento dell’euro rispetto, in particolare, al Rand 
sudafricano (ZAR), alla Sterlina inglese (GBP), alla Corona 
norvegese (NOK), al Fiorino ungherese (HUF) e al Rublo 
russo (RUB).

Se si considera il rafforzamento dell’euro, il fatturato al 
dettaglio totale è salito dello 0,6%, a 32,2 miliardi di euro.

SPAR ha ottenuto una crescita sensazionale in Cina e 
in Russia nel 2013

SPAR International ha avuto un successo mondiale 
considerevole nel 2013, frutto dell’attuazione della nuova 
strategia Growing our Future Together. Questa nuova 
strategia rafforza l’enfasi sulla crescita dell’insegna SPAR 
nei nuovi paesi. I Soci di SPAR in Cina e in Russia hanno 
accresciuto rapidamente la loro rete di punti vendita. 

•	 	SPAR	Cina	ha	raggiunto	un	fatturato	al	dettaglio	di	1,4	
miliardo c (+19% rispetto al 2012). 

•	 	SPAR	Russia	ha	conseguito	vendite	al	dettaglio	per	57	
miliardi di rubli, un incremento del 26% che a causa 
dell’indebolimento del rublo sull’euro corrisponde a 
1,343 miliardo c, una crescita del 18%. 

Anche in Europa diversi Soci di SPAR hanno avuto un 
successo notevole 

L’investimento continuo dei Soci di SPAR per i nuovi punti 
vendita e per ristrutturare e ampliare quelli esistenti ha 
procurato la crescita in molti paesi europei.

•	 	SPAR	Austria	prosegue	nella	sua	crescita	di	lungo	
periodo, raggiungendo 5,8 miliardi c di fatturato 
(+4,3%).  

•	 	Il	fatturato	di	SPAR	Belgio	è	arrivato	a	c879 milioni, 
+4,3% 

•	 	SPAR	Ungheria	è	cresciuta	del	7,8%	in	valuta	locale	e	
del 4,8% in euro, arrivando a 1,529 miliardo c.

•	 	SPAR	Spagna	ha	aperto	54	nuovi	punti	vendita	e	il	
fatturato è salito a 1,306 miliardo c (+4,6%).

•	 	SPAR	Norvegia	è	cresciuta	del	4,3%	in	valuta	locale.	
SPAR è stata la catena di supermercati dalla crescita 
maggiore in Norvegia.

SPAR Sudafrica ha avuto un altro anno positivo nel 
2013

SPAR Sudafrica ha investito in un vasto rinnovamento, 
ammodernando 155 punti vendita. L’efficienza logistica 
è migliorata, avendo portato a 250.000m2 la capacità dei 
Centri di Distribuzione.

•	 	SPAR	Sudafrica	ha	fatturato	57	miliardi	di	Rand	al	
dettaglio, mostrando una forte crescita (9,1%) nel 
2013.

•	 	Tuttavia,	a	causa	del	netto	ribasso	del	Rand	sull’euro,	
particolarmente negli ultimi mesi dell’anno, le vendite al 
dettaglio corrispondono a 4,31 miliardi c, un calo del 
7% sul 2012.
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I Paesi SPAR stanno effettuando notevoli investimenti. 
Stiamo constatando dei vasti investimenti di SPAR nel 
mondo, per i nuovi punti vendita e per ristrutturarne 
di esistenti. Vediamo ulteriori investimenti nella catena 
distributiva, con la costruzione di nuovi Centri di 
Distribuzione e l’introduzione di nuovi mezzi di trasporto e 
nuove tecnologie.

Tali investimenti vengono effettuati nonostante le difficoltà 
dell’economia in Europa. Le congiunture economiche 
mostrano segni di ripresa in numerosi paesi. Tuttavia 
l’azione dei governi per ridurre i deficit, sia aumentando 
le imposte sia con tagli alle spese, ha avuto un effetto 
negativo sulla ripresa delle imprese e sui consumi. 

La stretta creditizia duratura ostacola gli investimenti delle 
piccole e medie imprese per riprendere lo sviluppo o 
espandersi. Mentre molti paesi SPAR riescono a crescere, 
la situazione economica difficile ha avuto un effetto negativo 
su SPAR in alcuni paesi, specialmente Italia e Grecia.

 

Le prestazioni di SPAR nel 2013
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Visione d’insieme del Direttore generale 
Dott. Gordon R. Campbell, SPAR International

Growing our  
Future Together

La nuova strategia di SPAR International, Growing our 
Future Together, è stata messa a punto dal Consiglio 
di amministrazione e presentata al 58° International 
SPAR Congress nel maggio 2013. La strategia 
consolida ed elabora la missione di lungo termine di 
SPAR International e mira con decisione alla crescita 
dell’insegna SPAR nei nuovi mercati.
 
La strategia è costituita da tre filoni: Growing our Partners, 
Growing our Presence; Growing our Brand.

Sono stati stabiliti piani di azione e traguardi precisi per 
realizzare gli obiettivi strategici entro il 2016. Fra tali 
traguardi vi sono l’aumento delle vendite al dettaglio 
mondiali di SPAR a 36 miliardi di euro e una presenza 
operativa di SPAR in 40 paesi.

Growing our Presence

Lo scopo di SPAR International è accrescere il nostro 
brand e la nostra presenza aumentando la produttività e la 
redditività dei nostri soci. Forniamo ai nuovi soci l’uso del 
brand SPAR abbinato ai format più adatti per la vendita al 
dettaglio nel loro paese. 

Li assistiamo nell’attuazione delle migliori prassi 
internazionali nel commercio al dettaglio, oltre che per 
modernizzare la catena distributiva. I nuovi soci possono 
acquistare da diverse fonti i prodotti a marchio SPAR, 
comprese le gamme internazionali SPAR. Assistiamo i 
soci anche nella scelta e nell’adozione degli ultimi software 
gestionali e per la catena di approvvigionamento. 

I nuovi Soci di SPAR possono partecipare alla rete  
mondiale di SPAR sia compiendo visite studio, sia 
partecipando alle conferenze e agli eventi di SPAR 
International. Questa offerta convincente sta attirando 
nuovi soci nei mercati nuovi come in quelli esistenti.

Russia

SPAR ha proseguito la sua crescita spettacolare nel 2013, 
portando il fatturato al dettaglio a 57 miliardi di Rubli, un 
aumento del 26% sul 2012. Ciò corrisponde a 1 miliardo 
343 milioni di euro, che nonostante l’indebolimento del 
rublo nel 2013 è un aumento del 18% sui risultati del 
2012 di SPAR Russia in euro. SPAR conta attualmente 13 
società regionali del commercio al dettaglio associate in 
Russia e prevede che se ne aggiungeranno altre quattro 
nel 2014, aumentando così la sua copertura geografica 
nella Federazione Russa.
 
Quattro nuovi soci hanno aderito a SPAR Russia nel 
2013, ossia SPAR Tomsk, SPAR Altay (TD Anix), SPAR 
Kaliningrad (Semya Group) e SPAR Baškiria (Prodtovary), il 
che ha rinsaldato la posizione dell’insegna in Siberia, negli 
Urali e nella Russia occidentale. 

SPAR Middle Volga, il più grande Socio di SPAR in Russia, 
ha aperto 25 punti vendita nel 2013 e gestisce ora 194 
punti vendita SPAR. SPAR Russia si sta dedicando 
particolarmente ad aprire ipermercati; ve ne sono in fase 
di costruzione nelle regioni di S. Pietroburgo, Tomsk, Tula, 
Tjumen’, Celjabinsk e Middle Volga e dovrebbero aprire 
nel 2014. 

SPAR Siberia occidentale (Tjumen’) ha avuto una forte 
crescita da quando aprì il suo primo punto vendita SPAR 
nell’aprile 2012. Il numero è raddoppiato nel 2013, 
arrivando a 10, compresi due ipermercati nelle città di 
Tjumen’ e Nizhnevartovsk. SPAR Celjabinsk ha aperto 
otto punti vendita nel 2013 e SPAR Irkutsk ne ha aperti 
10. SPAR San Pietroburgo ha continuato a crescere 
rapidamente, aprendone 18. Prevediamo di avere 17 soci 
alla fine del 2014 e 20 nel 2015. La cartina della Russia qui 
sopra mostra l’ubicazione delle 13 società socie di SPAR 
attuali. Puntiamo ad essere fra le prime 5 insegne in Russia 
entro il 2020. 

Cina

SPAR Cina è cresciuta in modo spettacolare nel 2013, 
con 1,409 miliardo c (+19%) di fatturato al dettaglio. La 
superficie di vendita attuale di 780.500m2 rappresenta oltre 
il 10% della superficie di vendita di SPAR nel mondo. Lo 
sviluppo più forte è avvenuto in Cina settentrionale, nelle 
regioni di Shanxi e Pechino. SPAR cresce rapidamente a 
Pechino, dove sta approntando quattro nuovi ipermercati.

L’ipermercato è il format principale di SPAR in Cina, con 
l’80% delle vendite al dettaglio. L’ipermercato standard da 
8.000m2 non basta più a soddisfare le varie esigenze dei 
consumatori. SPAR Cina, assistita da SPAR International, 
ha innovato introducendo l’ipermercato compatto premium 
nelle province di Shandong e Shanxi. Un concetto di fascia 
alta con articoli dal valore aggiunto e prodotti importati, 

per la classe media emergente. Un ulteriore sviluppo è 
l’ipermercato per il mercato di massa nelle città di terza e 
quarta fascia, per consumatori attenti al prezzo. 

Un obiettivo chiave per il 2014 è l’adesione di due nuovi 
soci regionali. Prevediamo di avere nove imprese associate 
regionali in Cina entro fine 2015 e di essere fra le prime 5 
insegne entro il 2020.

Medio Oriente

All’inizio dell’anno scorso SPAR International ha  
annunciato i piani di crescita ambiziosi per SPAR in 
Medio Oriente insieme al suo socio Abu Dhabi Co-Op 
(ADCOOPS). Dopo l’apertura di un supermercato SPAR 
e di uno SPAR Express nel 2012, l’apertura del primo 
ipermercato compatto SPAR ad Abu Dhabi nel gennaio 
2013 completò la prima fase di sviluppo. È prevista 
l’apertura di 14 punti vendita SPAR negli Emirati Arabi Uniti 
e prevediamo che 12 saranno operativi entro fine anno.

I primi quattro punti vendita SPAR in Oman apriranno nel 
maggio 2014, mentre in Libano ne dovrebbero aprire tre 
quest’anno. In Qatar si stanno preparando gli ipermercati 
SPAR nei tre maggiori centri commerciali; le aperture sono 
previste per il 2015 e il 2016. 

Siamo a buon punto verso il nostro obiettivo di 30 punti 
vendita SPAR in Medio Oriente entro il 2016.

St. Petersburg

Moscow

Tyumen

Irkutsk

Krasnoyarsk

St. Pet

Kaliningrad

Altai

Vostok

Chelyabinsk

Bashkortostan Tomsk

Tula
Middle 
Volga
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Visione d’insieme del Direttore generale 
Dott. Gordon R. Campbell, SPAR International

Growing our Partners

La nostra missione è di avviare e favorire l’adozione delle 
migliori prassi internazionali in tutti gli ambiti di attività.  
SPAR International favorisce l’attuazione delle migliori  
prassi tramite il libero scambio di conoscenze e di 
competenze all’interno della rete SPAR. Forniamo 
assistenza in diversi ambiti chiave.

Sostegno alle imprese
•	 	La	strategia	multi	format	di	punti	vendita	è	aggiornata	

continuamente nel programma di flagship store, che 
nell’ultimo decennio ha coinvolto 25 Paesi SPAR. 
Fra i progetti principali vi sono stati l’introduzione 
di EUROSPAR e SPAR Express in nuovi paesi; 
l’evoluzione dell’ipermercato, coniugato nei concetti 
di ipermercato premium compatto o per il mercato 
di massa; lo sviluppo dei format convenience per 
aeroporti, stazioni ferroviarie e benzinai; le innovazioni 
nelle categorie ‘food to go’ e ‘food to stay’.

•	 	Continueremo	ad	assistere	i	soci	in	Europa,	Cina	e	
Russia nel modernizzare la catena distributiva.

•	 	Il	sostegno	per	le	Risorse	Umane	nel	2014	sarà	
ampliato con programmi per i neoassunti e workshop 
per i nuovi soci.

Scambio delle migliori prassi
•	 	Lo	Store Development Seminar a Düsseldorf abbinato 

all’EUROSHOP nel febbraio 2014 ha attirato oltre 
100 partecipanti da 20 paesi diversi. I delegati hanno 
condiviso esperienze sullo sviluppo dei format.

•	 	Al	Travelling	Retail	Seminar	nell’aprile	2014	hanno	
partecipato oltre 60 delegati. Il seminario itinerante 
mira ad aumentare le vendite innovando. 

•	 	I	gruppi	di	azione	sul	marketing,	le	risorse	umane,	gli	
acquisti, la logistica, i trasporti e l’informatica per i punti 
vendita si riuniscono varie volte l’anno.

 
Servizi per gli acquisti
È disponibile un vasto assortimento di oltre 400 prodotti 
delle linee internazionali SPAR e Taste the World, che 
i Soci di SPAR possono acquistare direttamente dai  
fornitori preferenziali o tramite il nostro magazzino in conto 
terzi nei Paesi Bassi.

•	 	Sono	stati	compiuti	progressi	considerevoli	nell’intro-
durre i prodotti a marchio nei nuovi mercati in Russia, 
Africa e Cina, un trend che continuerà nel 2014.

•	 	Nel	2014	puntiamo	alla	crescita	nei	mercati	esistenti	e	
ad ampliare le nostre gamme, specialmente Taste the 
World.

•	 		Lancio	della	nuova	linea	non	alimentare,	Home	&	Living.

SPAR International ha svariati Fornitori Preferenziali di 
articoli non rivendibili, dai quali i Soci di SPAR possono 
ordinare attrezzature per la vendita al dettaglio, per la 
movimentazione nei magazzini, tecnologie per logistica e 
punti vendita e vari servizi.

•	 	Nel	2014	intendiamo	aumentare	il	numero	di	Soci	di	
SPAR partecipanti a tali acquisti.

•	 	Aggiungere	altri	Fornitori	Preferenziali	di	tecnologie	per	
punti vendita, trasporti, articoli per ufficio e servizi per 
la sicurezza.

•	 	I	nostri	buyer	lavorano	a	stretto	contatto	con	i	reparti	
adetti alla conduzione dei punti vendita e al Design per 
individuare i fornitori preferenziali.  

Innovazione
A fronte dell’incremento del commercio in linea nel settore 
alimentare, SPAR International ha formulato una proposta 
che riunisce le sinergie di un gruppo di paesi SPAR 
che studiano la possibilità di avviare una piattaforma di 
e-commerce abbinata ai loro dettaglianti affiliati.

Il caso di SPAR Paesi Bassi è un esempio interessante, 
poiché ha creato una piattaforma online che fornisce a 
ciascun dettagliante affiliato partecipante una presenza 
online professionale e uniforme. 
 
•	 	Il	visitatore	è	indirizzato	al	sito	di	e-commerce	del	

punto vendita più vicino. 
•	 	Gli	ordini	sono	inviati	al	punto	vendita,	dove	vengono	

preparati per la consegna o per essere ritirati dal 
cliente presso il punto vendita. 

•	 	SPAR	International	è	impegnata	a	identificare	le	
sinergie e i risparmi ottenibili nel realizzare una 
piattaforma di commercio in linea adatta a diversi 
mercati. 

•	 	Ai	paesi	è	stato	proposto	il	progetto,	corredato	di	
valutazione dei costi e pianificazione. 

•	 	La	priorità	attuale	è	introdurre	soluzioni	per	
e-commerce e m-commerce. 

Growing our Brand

Il terzo filone della strategia è coltivare la notorietà mondiale 
del brand SPAR. La nostra strategia di marca è volta a 
far conoscere SPAR ai nuovi potenziali soci, oltre che a 
conservare e coltivare i rapporti con i soci esistenti. Ci 
adoperiamo per potenziare e tutelare il marchio SPAR e i 
suoi marchi registrati e aumentare il valore del brand SPAR.

Il modello di comunicazione 
Il nostro modello per le comunicazioni comprende:

•	 	Comunicazioni	aziendali:	posizionano	SPAR	come	
leader della distribuzione mondiale.

•	 	Comunicare	il	brand:	rafforzare	il	posizionamento	
“mondiale, eppure locale” dell’insegna SPAR.

•	 	Legame	con	i	soci:	promuovere	SPAR	come	insegna	
ideale per la vendita al dettaglio e la distribuzione

•	 	Comunicazioni	digitali:	accrescere	il	marchio	
consolidando il patrimonio degli ultimi 80 anni.

•	 	Responsabilità	sociale	d’impresa:	evidenziare	
l’impegno di SPAR nel sociale.

 
Fra queste tematiche, alcune sono considerate prioritarie 
nel 2014.

Comunicare il brand: la sponsorizzazione sportiva
SPAR International sarà lo sponsor principale dei 
Campionati europei di atletica leggera nell’agosto 2014 a 
Zurigo. I campionati sono fra i dieci maggiori eventi sportivi 
in Europa e aumentano la notorietà di SPAR.

•	 	L’evento	sarà	trasmesso	per	oltre	1.500	ore	di	 
diretta TV.

•	 	Avrà	un	pubblico	cumulativo	di	300	milioni	di	
telespettatori in Europa.

•	 	Il	marchio	SPAR	sarà	visibile	per	il	35	–	40%	delle	
trasmissioni TV.

•	 	Numerosi	Soci	di	SPAR	saranno	coinvolti	e	
interagiranno coi Campionati.

•	 All’evento	sarà	allestita	una	Nutrition Zone di SPAR.
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Consiglio di amministrazione di SPAR International ed  
Esecutivo della Gilda internazionale SPAR  

Consiglio di amministrazione di SPAR International
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Consiglio di 
amministrazione di  
SPAR International

Presidente: Leo Crawford

Membri:
Gerhard Drexel  A
Henrik Gundelach DK
Leo Crawford IRL
Claudio Giannetti  ITA
Knut Johannson  NOR
Wayne Hook  SA
Peter Blakemore  UK
Gordon Campbell  SPAR INT
Tobias Wasmuht  SPAR INT

Il C.d.A. di SPAR International si è 
riunito quattro volte nel 2013. La 
prima riunione dell’anno si è svolta 
in concomitanza con l’esecutivo 
della Confederazione internazionale 
a Hasselt, Belgio. L’Esecutivo della 
Confederazione ha ascoltato Frans 
Colruyt, membro del Consiglio 
esecutivo di Colruyt Group, che ha 
descritto i piani per la crescita di 
SPAR in Belgio, con un investimento 
da 50 milioni c per il nuovo Centro di 
Distribuzione e Sede di SPAR. 

A maggio il Consiglio si è riunito a 
Dublino durante il 58° International 
SPAR Congress ospitato da SPAR 
Irlanda. Nella riunione di ottobre ad 
Atene ha presentato Nick Veropolous, 
Direttore generale di SPAR Grecia, 
descrivendo le sfide affrontate e le 
misure intraprese per sopravvivere 
alla grave crisi finanziaria. La riunione 
di dicembre si è svolta ad Amsterdam.

Il compito principale del Consiglio nel 
2013 è stato completare la nuova 
Strategia di SPAR International, 
Growing our Future Together. La 
strategia finalizzata nella riunione 
di marzo è stata presentata al 
Congresso in Irlanda. Il Consiglio ha 
seguito gli sviluppi in tutti i Paesi SPAR, 
prestando particolare attenzione ai 
paesi di recente adesione, soprattutto 
Russia e Cina.

Alla fine dell’anno il Consiglio di 
amministrazione ha ricevuto con 
rammarico le dimissioni di Henrik 
Gundelach, Danimarca, e di Wayne 
Hook, Sudafrica, i quali hanno 
contribuito entrambi in modo 
significativo all’operato del Consiglio. 

In alto da sinistra: Leo Crawford, Peter Blakemore, Henrik Gundelach (dimessosi nel 2013), Gerhard Drexel, Claudio Giannetti, 
Gordon Campbell, Wayne Hook (dimessosi nel 2013 e sostituito da Graham O’Connor), Knut Johannson, Tobias Wasmuht

Leo Crawford  IRL
John Clohisey  IRL 
Claudio Giannetti  ITA
Martin Pircher  ITA 
Knut Johannson  NOR
Bjorn P. Bendiksen NOR

Esecutivo della Confederazione internazionale SPAR

Presidente: Leo Crawford

Membri:
Gerhard Drexel  A
Karl Feurhuber  A
Stefan Knäbke  D
Henrik Gundelach  DK 
Finn Degn Ovesen  DK

Wayne Hook  SA 
Dan Maluleke SA
Peter Blakemore  UK
Kevin Hunt  UK 
Gordon Campbell  SPAR INT
Tobias Wasmuht  SPAR INT
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Espansione internazionale

La nostra missione è assicurare che SPAR rimanga la 
catena volontaria leader della distribuzione alimentare 
e continuare a far crescere il nostro brand, la nostra 
presenza e i nostri soci migliorandone la competitività, 
la produttività e la redditività sia al dettaglio che 
all’ingrosso.

SPAR raggruppa dettaglianti indipendenti e regionali 
all’interno di una forte partnership mondiale che procura 
ai nuovi soci la portata e le risorse di uno dei maggiori 
gruppi internazionali del retail, mentre mantengono la loro 
indipendenza. Questa combinazione di dettaglianti locali 
e regionali leader, unita alle migliori prassi internazionali, 
procura le basi ai Soci di SPAR affinché riescano ad avere 
successo in un mercato sempre più concorrenziale.

Nonostante le condizioni economiche difficili, SPAR è 
stata fiorente negli ultimi cinque anni, crescendo del 
18% a livello mondiale e in particolare in Cina, Russia, 
Africa e Medio Oriente. SPAR, che accomuna le risorse 
di un’organizzazione mondiale con oltre 80 anni di storia, 
fornisce ai nuovi Soci l’accesso a una rete internazionale di 
risorse, che permette loro di accelerare la propria crescita 
e lo sviluppo. Rimanendo proprietari e conservando una 
presenza sul territorio, i loro utili e la crescita economica 
sono reinvestiti in seno alle comunità locali, contribuendo 
alla crescita locale e regionale.

In Cina, SPAR ha goduto di una crescita rapida (140% 
negli ultimi cinque anni); il 10% della superficie di vendita 
mondiale è situato ora in Cina e, con una forte presenza 
sia nel retail che nella logistica, SPAR è pronta a crescere 
in modo duraturo. In Asia, sulla scia del successo di SPAR 

in Cina, vediamo opportunità di crescita significative, 
puntando ai mercati emergenti in Indonesia, Filippine e 
Vietnam, dove cerchiamo attivamente dei soci fra le catene 
locali della vendita al dettaglio nei prossimi tre anni. 

SPAR in Russia è cresciuta rapidamente negli ultimi cinque 
anni, sia per numero di soci che nel fatturato al dettaglio. 
Con 13 aziende associate alla fine del 2013, prevediamo 
di arrivare ad averne 17 quest’anno e 20 entro il 2015. Vi 
sono piani di sviluppo robusti per aumentare il numero di 
punti vendita, puntando particolarmente all’ipermercato.

Siamo operativi in otto paesi africani e l’ambizione è di 
ampliare la nostra presenza in questo continente dalla 
crescita dinamica. Il modello ben sperimentato di SPAR, di 
soddisfare sia le esigenze dei consumatori emergenti sia 
dei consumatori urbani, si addice ad essere esteso a dei 
nuovi paesi africani entro il 2015.

Una regione nuova per SPAR e dalla crescita entusiasmante 
è il Medio Oriente. Con la sua strategia multi-format, SPAR 
continuerà ad espandersi aprendo punti vendita di grandi 
dimensioni, oltre che di vicinato. Vi saranno più di 30 punti 
vendita operativi entro il 2016. 

SPAR International Annual Report 2013 11

Growing our
Presence

Per ascoltare un’intervista, aprire il seguente link:
m.spar-international.com/presence.html 
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Growing our Presence 

Per saperne di più su SPAR in Cina, scansionare il 
codice:
m.spar-international.com/china.html  

Lo scopo di SPAR International è accrescere il nostro 
brand e la nostra presenza aumentando la produttività 
e la redditività dei nostri soci. Forniamo ai nuovi soci 
l’uso del brand SPAR abbinato ai format più adatti per 
la vendita al dettaglio nel loro mercato. Qui di seguito 
evidenziamo alcuni degli sviluppi registrati nei nostri 
mercati di crescita in Russia, Cina, Medio Oriente e 
Africa. 

Africa

SPAR Group Limited in Sudafrica è tuttora il secondo 
socio di SPAR nel mondo; gestisce diversi format di punti 
vendita SPAR, adatti ai diversi mercati. Vi è stata una 
crescita in tutti i format nel 2013. Il fatturato al dettaglio 
è aumentato del 9,1%, toccando la cifra record di 58,5 
miliardi ZAR. Lo spazio di vendita totale è arrivato a 
920.000m2 (+2,2%). SPAR Group Ltd è inoltre titolare della 
licenza per il marchio SPAR per il Botswana, la Namibia, 
il Mozambico e, di recente, l’Angola. In questi mercati si 
ritrovano lo stesso tipo di competenze, qualità, servizio e 
gli standard dei punti vendita in Sudafrica.

Il socio di SPAR in Nigeria si è dedicato a rinsaldare 
l’insegna SPAR in un mercato così difficile. Attualmente 
gestisce quattro punti vendita e il fatturato è aumentato 
del 16%. 

SPAR Zambia ha mantenuto risultati forti, introducendo 
punti vendita (sia di proprietà diretta che associati) per tutti 
e tre i format. La superficie di vendita totale supera ora i 
21.000m2.

SPAR a Maurizio ha subito un calo del fatturato al dettaglio, 
una tendenza verificatasi anche in Zimbabwe per la perdita 
di nove punti vendita.

Cina

Dalla sua fondazione nell’aprile 2005, SPAR Cina è riuscita 
a diventare il 7° paese per SPAR, con un fatturato da 
oltre 1,4 miliardo di euro. Con 104 ipermercati di grande 
formato, SPAR in Cina ha una superficie commerciale 
netta di 780.500m2 che rappresenta più del 10% della 
superficie di vendita mondiale. Con 130 milioni di nuclei 
familiari urbani in Cina che entreranno a far parte delle 
classi medie entro il 2020, tale presenza è una forte base 
per la crescita futura. 

Una novità nel 2013 è stata l’apertura di un nuovo 
ipermercato compatto di alta gamma, che ha come target 
il crescente bacino di clienti benestanti nelle città cinesi. La 
strategia di SPAR Cina permette ai suoi Soci di avvalersi 
del potenziale dei format di base per mirare a un cliente più 
abbiente, proponendo un assortimento premium. 

A fronte dell’enorme crescita del commercio in rete in Cina, 
SPAR nel Guangdong ha creato un sito di e-commerce 
collegato ai punti vendita per servire il suo bacino di clienti 
e oltre, con un assortimento di oltre 10.000 referenze.

Espansione mondiale in nuovi mercati 

Per saperne di più sui nostri Soci in Russia, 
scansionare il codice:
m.spar-international.com/russia.html  

Per ulteriori informazioni sul punto vendita di Khalifa, 
scansionare il codice:
m.spar-international.com/middle-east.html 

Russia

SPAR ha proseguito la sua crescita spettacolare nel 2013, 
portando il fatturato al dettaglio a 57 miliardi di Rubli, 
un aumento del 26% sul 2012. Verso la fine del 2013 il 
Consiglio di amministrazione di SPAR International ha 
approvato tre nuovi soci di SPAR in Russia: a Kaliningrad, in 
Baškiria e nel territorio degli Altai. Tutti e tre i soci intendono 
aprire SPAR come nuova insegna nelle rispettive regioni 
nel 2014. SPAR aveva 13 Soci regionali alla fine dell’anno 
e prevede che ne aderiscano altri quattro nel 2014, così 
da ampliare la sua presenza geografica già vasta nella 
Confederazione Russa.  

SPAR Middle Volga continua a essere il socio dalle migliori 
prestazioni, sia per vendite che numero di punti vendita. Le 
fanno capo un mix di punti vendita di proprietà diretta e di 
sub-licenziatari nelle sue regioni, il che dimostra la forza del 
sistema di licenze e sub-licenze di SPAR.

SPAR a San Pietroburgo ha proseguito la sua crescita 
rapida, aprendo 18 punti vendita SPAR, fra cui quello più a 
nord della Russia, a Murmansk. Di recente ha aperto il suo 
secondo EUROSPAR, che offre ai clienti la comodità delle 
casse fai-da-te. Adesso mira ad aprire il primo ipermercato 
SPAR verso la fine del 2014.

Medio Oriente

Per “accrescere la nostra presenza” SPAR International è 
tesa a sviluppare SPAR in Medio Oriente tramite la sua 
partnership strategica con SPAR Emirati Arabi Uniti (EAU). 

Il successo dell’ingresso di SPAR in Medio Oriente ha 
posto le fondamenta per accelerare la crescita nel 2014. 
SPAR International, in stretta collaborazione con SPAR 
EAU, ha ingaggiato i nuovi soci in Libano, in Qatar e nel 
Sultanato dell’Oman. 

Il bancone assistito KitsuTM di alimentari pronti, ideato da 
SPAR International, è stato adattato da SPAR EAU alle 
specificità del mercato e della cucina degli Emirati. Il bar 
TreehouseTM con succhi di frutta è ben in evidenza ed è 
stato creato un banco SPAR con datteri, fichi, altra frutta 
secca e pasticcini. 

In vista dei notevoli sviluppi in programma, SPAR EAU 
ha richiesto l’assistenza di SPAR International per 
modernizzare la catena logistica. La priorità è stata il piano 
generale per un nuovo Centro di Distribuzione. Il Ce.Di, 
nella Zona di sviluppo Kizad, è in una posizione strategica 
per rifornire altre città degli Emirati e in Oman. Inoltre sono 
stati esaminati i procedimenti usati nel magazzino per 
capire se è possibile migliorarne le prestazioni.
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Fornire servizi ai nostri Soci SPAR

SPAR International svolge un ampio ventaglio di 
attività per sostenere la crescita e l’espansione 
continua della sua rete di Soci di SPAR nel mondo 
intero. Le attività svolte sono ad ampio raggio: 
spaziano dall’aggiornamento continuo dei format dei 
punti vendita, all’assistenza per la conduzione del 
commercio al dettaglio e della catena distributiva, fino 
al fornire i prodotti a marchio di SPAR International. 
Il fondamento di tale programma è l’impegno ad 
assistere i Soci SPAR nell’attuare le migliori prassi 
internazionali in ogni ambito delle loro attività SPAR.  

La strategia multi format di SPAR per i punti vendita è 
aggiornata continuamente nello sviluppo dei flagship store, 
ai quali nell’ultimo decennio abbiamo lavorato insieme 
a 25 Paesi SPAR. Alla progettazione dei flagship store 
collaborano i responsabili locali di SPAR con gli specialisti 
di SPAR International nel Design e nella Conduzione del 
commercio al dettaglio, per realizzare un concetto di 
riferimento futuro per gli altri punti vendita. I progetti per 
i flagship store sono intrapresi per presentare dei nuovi 
format di SPAR, com’è avvenuto per EUROSPAR e  
SPAR Express. 

I flagship store hanno prodotto importanti innovazioni, 
stimolando lo sviluppo della formula di Ipermercato 
SPAR, che ora si articola sia in compatto premium sia in 
ipermercato per il mercato di massa. Il convenience store è 
stato adattato ad aeroporti, stazioni ferroviarie e benzinai. 
Stiamo approntando un concetto internazionale per  
l’e-commerce, ispirato al modello di SPAR Paesi Bassi: 
esso diventerà il 5° format di punto vendita SPAR. 

SPAR International fornisce assistenza sull’intera catena 
di approvvigionamento ai Soci di SPAR in Europa, Cina 
e Russia. Ciò implica lo sviluppo di una strategia logistica 
capace di accompagnare lo sviluppo aziendale futuro, 
progettando la disposizione dei nuovi magazzini o 
analizzando le operazioni esistenti al fine di migliorarne le 
prestazioni. L’attuazione delle migliori prassi è incoraggiata 
con la pubblicazione di numerose guide per argomento ed 
è promossa dai Gruppi di Azione, i cui membri sono degli 
esperti nei rispettivi paesi. 

Lo scorso anno SPAR International ha pubblicato altri 
manuali per diffondere le migliori prassi: il Manuale sulla 
Gestione energetica, Come gestire i cambi di insegna e il 
Manuale di progettazione degli Ipermercati.

Proponiamo ai soci di SPAR un assortimento comprendente 
oltre 400 prodotti a marchio SPAR e della linea Taste the 
World, completi di materiali per il marketing. I nuovi Soci 
di SPAR possono difatti usufruire del marchio SPAR, una 
soluzione ordinabile in quantitativi adatti ai loro requisiti, 
direttamente dai nostri fornitori preferenziali o tramite il 
nostro magazzino in conto terzi nei Paesi Bassi. Nel 2014 
amplieremo le nostre linee a marchio, in particolare Taste 
the World, e presenteremo una nuova linea non-food, 
Home	&	Living.

SPAR International utilizza la sua portata mondiale anche 
per ottenere le migliori condizioni di acquisto per le 
attrezzature, le tecnologie e i servizi per i punti vendita e la 
logistica. Abbiamo già una serie di contratti con i fornitori 
preferenziali, i quali sono fornitori internazionali leader, alla 
quale ne aggiungiamo sempre di nuovi.

Growing our
Partners
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Consolidare la notorietà del brand SPAR

La nuova strategia di SPAR International, Growing 
our Future Together, enfatizza notevolmente il 
potenziamento della notorietà mondiale del brand 
SPAR. La strategia d’insegna verte sia sui soci di 
SPAR esistenti, sia sui potenziali nuovi soci di SPAR 
e sui loro clienti. Utilizziamo un programma ricco di 
attività per contribuire alla notorietà di SPAR, come 
la sponsorizzazione sportiva, ampie comunicazioni 
cartacee e digitali e una varia serie di conferenze e 
seminari per favorire lo scambio di conoscenze. 

I Soci di SPAR sponsorizzano svariate attività sportive 
locali, regionali e nazionali. La sponsorizzazione di singoli 
atleti, squadre o eventi rispecchia l’impegno nel sociale e 
promuove la notorietà; il maggiore contributo alla notorietà 
del brand è la sponsorizzazione dell’atletica europea.

SPAR è lo sponsor principale di European Athletics dal 
1996 e il brand SPAR viene identificato chiaramente con lo 
sport e uno stile di vita sano. Ci adoperiamo per potenziare 
e tutelare il marchio SPAR e i suoi marchi registrati, così da 
aumentare il valore del brand SPAR. 

L’interazione e le relazioni interpersonali rimangono un 
fulcro nel modo di lavorare di SPAR. SPAR International 
tiene diverse conferenze e vari gruppi di lavoro in tutti gli 
ambiti di attività, in modo da raccogliere le competenze e 
condividere le migliori prassi fra i Soci di SPAR. Tali eventi 
potenziano le collaborazioni esistenti in SPAR e si tengono 
in paesi diversi ogni anno; mostrano dunque la nostra 
presenza mondiale e sono sede di interazioni.

Aumentare la notorietà di SPAR presso i potenziali 
nuovi soci e mantenere al contempo le relazioni coi soci 

esistenti, coltivandole, è uno dei fulcri della nostra strategia 
d’insegna. Uno strumento essenziale nell’assistere i soci 
è il sito della Società www.spar-international.com che 
riveste un ruolo di primaria importanza nel diffondere le 
informazioni sull’organizzazione e sui Soci di SPAR; esso 
costituisce inoltre una fonte per i media. 

I Soci di SPAR possono attingere a un patrimonio di 
risorse sul sito Intranet di SPAR International per ogni 
tema del commercio al dettaglio e della distribuzione. 
SPAR International promuove l’uso di internet in nuove 
modalità per fornire strumenti ai dettaglianti SPAR, quali 
il programma per la scelta dei vini e un web shop per i 
dettaglianti indipendenti.

La condivisione delle informazioni sulle moltissime attività di 
responsabilità sociale d’impresa all’interno di SPAR avviene 
sul nostro sito www.spar-strategy2sustain.com. La 
responsabilità sociale d’impresa è sempre più intrecciata 
alle attività aziendali quotidiane, nel commercio al dettaglio 
come nella distribuzione. Da oltre 80 anni, l’impegno nel 
sociale è inerente al modus operandi di SPAR. Questo è 
l’aspetto più ampiamente riconosciuto delle nostre attività 
di RSI.

I Soci di SPAR sono coinvolti nelle comunità locali, regionali 
e nazionali in tutti i paesi dove è presente l’insegna SPAR. 
I Soci di SPAR sostengono per tradizione le organizzazioni 
di beneficenza locali e sono dei sostenitori sempre più 
importanti di quelle nazionali. Negli ultimi anni, ridurre 
i consumi energetici è diventata una priorità nell’intera 
organizzazione, con la conseguente riduzione delle 
emissioni di CO2 e delle spese energetiche.

Growing our
Brand
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Sempre
più forti

SPAR nel mondo

I soci di SPAR continuano a innovare nei propri mercati 
e ciò avvicina l’insegna a più consumatori nel mondo 
tramite svariate soluzioni di vendita al dettaglio.
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SPAR nel mondo 

Austria

SPAR Austria ha avuto una nuova forte 
prestazione con un fatturato record di 
5,8 miliardi c (+4,3%); ha investito nella 
superficie di vendita che è cresciuta di 
quasi il 3% superando l’1,1 milione m2.  

Il numero di punti vendita è cresciuto 
del 5% attestandosi a 1.566; 780 sono  
di proprietari associati. È proseguito il 
programma di ammodernamento con 
la ristrutturazione di 110 punti vendita. 
L’apertura di SPAR Express presso stazioni 
di servizio è proseguita con 22 nuovi punti 
vendita, per un totale nazionale di 89. 

Nella rete INTERSPAR i forti investimenti 

sono continuati con l’apertura di un 
nuovo ipermercato in Styria, dove un ex 
EUROSPAR è stato convertito dopo il suo 
ampliamento a 3.100m2. Anche Vienna ha 
un importante programma di investimenti 
con tre nuovi progetti INTERSPAR.

I punti molto trafficati restano l’ubicazione 
scelta per i nuovi punti vendita, fra i quali 
un convenience store presso la nuova 
Università di Vienna.

La responsabilità sociale d’impresa rimane 
importante, con contributi in beneficenza 
per un totale di 900.000c. SPAR è ancora il 
maggiore datore di lavoro austriaco privato 
e ha creato 1.000 posti di lavoro e ha in 
totale 41.000 dipendenti.

Belgio

SPAR Belgio ha continuato a crescere, 
aumentando del 4,6% il fatturato al dettaglio 
che ha totalizzato 879 milioni c, un risultato 
eccellente in un mercato difficile. SPAR 
Belgio è gestita da SPAR Retail (parte del 
Gruppo Colruyt) e da Lambrechts N.V., che 
è responsabile di 66 punti vendita gestiti da 
dettaglianti associati.

SPAR Retail rappresenta l’87,5% del 
fatturato SPAR, generato tramite un totale 
di 221 punti vendita quasi tutti gestiti in 
modo indipendente. I 69 supermercati 
EUROSPAR sono stati il principale motore 
del successo di SPAR Retail. L’impegno 
per una crescita continua è evidente 
nell’investimento di 50 milioni c da parte 
di SPAR Retail per un nuovo Centro di 
Distribuzione SPAR e una nuova sede 
centrale a Mechelen.  

Danimarca

Dopo un’importante ristrutturazione da 
parte della società madre Dagrofa, le 
vendite al dettaglio sono aumentate in 
valuta locale del 10,7% dopo la conversione 
in EUROSPAR di 57 punti vendita, che ha 
portato il totale a 98. Con la ristrutturazione 
è stata rimossa l’insegna SPAR dai negozi 
più piccoli, con riduzione dei punti vendita 
del 51% a 217.

Durante l’anno in Danimarca c’è stata 
una grande attività di cambi di insegna 
e di rafforzamento del marchio SPAR. 
La nuova campagna propone ai clienti 
offerte promozionali settimanali e un vasto 
programma di sconti. 

L’acquisto da parte di NorgesGruppen 
del 49% del Gruppo Dagrofa, approvato 
nell’ottobre 2013, si tradurrà in vantaggi 
per SPAR Danimarca e SPAR Norvegia.

Grecia

La continua recessione economica ha fatto 
registrare a SPAR un calo delle vendite al 
dettaglio del 5,7%, scese a 558 milioni c, 
e un aumento della concorrenza dovuto 
al calo dei consumi. Nonostante la difficile 
congiuntura economica il numero dei punti 
vendita è salito a 181 e la superficie di 
vendita del 2%. 

SPAR Grecia ha investito 5 milioni c in un 
piano di comunicazione nazionale con 
il 60% speso in pubblicità televisive. La 
campagna è durata 310 giorni con attività 
promozionali giornaliere. Nei punti vendita 
si evidenziano prezzo e convenienza, 
con 5 milioni c investiti per ridurre 
definitivamente il costo di 480 prodotti di 
uso quotidiano. La garanzia di freschezza e 
l’approvvigionamento di prodotti locali sono 
fondamentali per differenziarsi sul mercato. 

Irlanda 

Il 2013 è stato un anno memorabile per 
l’insegna SPAR che ha celebrato il suo 50° 
anniversario. Per l’occasione è stato accolto 
il 58o Congresso internazionale SPAR. 
SPAR Irlanda, sempre in testa ai 
sondaggi, si è aggiudicata i più prestigiosi 
riconoscimenti settoriali del paese come 
migliore convenience store e punto vendita 
presso stazione di servizio, ricevendo 

inoltre per lo spot TV Natale SPAR il 
riconoscimento di ‘Miglior campagna 
pubblicitaria televisiva’ per la distribuzione 
in Irlanda. 

Nel mercato irlandese molto difficile, SPAR 
Irlanda ha registrato un fatturato al dettaglio 
di 1,1 miliardo c e 35 nuovi punti vendita, 
per un aumento netto di sette negozi. La 
comunità Facebook di SPAR Irlanda vanta 
oltre 150.000 iscritti. 

Germania

Il 2013 ha visto il fatturato al dettaglio salire 
a 280 milioni c, il numero  dei punti vendita 
arrivare a 377 e la superficie di vendita a 
32.000m2. SPAR Express è l’unico format 
di SPAR in Germania. La superficie media 
di questi punti vendita è 85m2. Essi puntano 
sui ‘Cibi da asporto’ e una spesa veloce. 

La maggior parte dei negozi SPAR Express 
è situata presso stazioni di servizio e vanta 
solide partnership con Jet/Conoco e Shell, 
le principali compagnie petrolifere mondiali. 
Presso una prestigiosa stazione ferroviaria 
sono stati aperti tre nuovi punti vendita. 
Il principale obiettivo del prossimo anno 
sono le ubicazioni ad alta frequentazione, 
con progetti per l’apertura di altri 90 negozi 
in aeroporti e stazioni ferroviarie. 

Francia

Nonostante il mercato difficile, SPAR ha 
continuato a crescere raggiungendo un 
fatturato al dettaglio di circa 1 miliardo c. Il 
numero di punti vendita è sceso a 931, ma 
le dimensioni medie sono salite a 287m2. 
SPAR Francia ha lanciato un piano di 
comunicazione d’insegna supportato da 
una campagna stampa e digitale il cui 
obiettivo era aiutare i clienti a riavvicinarsi al 
marchio SPAR. 

La campagna stampa, che prevedeva 
manifesti e volantini nei punti vendita, è 
stata rafforzata da una potente campagna 
video su Internet. Durante l’anno è stato 
lanciato un nuovo sito web mobile che 
ha aiutato i clienti a trovare il punto 
vendita SPAR più vicino. Inoltre ha fornito 
informazioni utili sui clienti.

Nel 2013 è stato nominato un nuovo 
Amministratore Delegato di SPAR Francia, 
Eric Delaune.
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In Europa occidentale vantiamo 9.672 punti 
vendita, fra i quali sono aumentati quelli dal 
format di grande supermercato.

Europa occidentale
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Paesi Bassi

Lo scorso anno ha visto una serie di 
importanti iniziative di SPAR Paesi Bassi con 
un notevole successo del sistema SPAR 
di ordinazione online. Questa importante 
iniziativa di e-commerce consente ai clienti 
di ordinare la spesa online e ritirarla in 
negozio o farsela consegnare a domicilio.

Nell’ambito del programma di aperture in 

punti ad alto traffico, vicino all’Università 
di Amsterdam è stato aperto un nuovo 
punto vendita che offre solo casse fai-da-
te. Tramite Facebook gli studenti possono 
votare la gamma di prodotti e le offerte 
speciali del negozio.

In un mercato molto competitivo le vendite 
al dettaglio sono calate del 3,25% per un 
totale di 446 milioni c con un lieve calo dei 
punti vendita, scesi a 272.

Norvegia

Con le vendite al dettaglio incrementate 
del 4,3% in un mercato cresciuto del 
2,9%, SPAR ha aumentato la sua quota 
di mercato ed è oggi la quarta più grande 
insegna del commercio al dettaglio 
alimentare in Norvegia. Sono stati aperti 
cinque nuovi negozi, portando il totale a 
276.

Nel febbraio 2013 SPAR ha celebrato il suo 

20o anniversario invitando tutti i rivenditori 
SPAR a festeggiare questa grande 
occasione. L’evento è stato un enorme 
successo e ha visto la partecipazione di 
600 delegati.

Particolare attenzione è stata dedicata 
alla ristrutturazione e alla riqualificazione 
degli attuali punti vendita SPAR, 60 nel 
corso dell’anno. Si prevede che nel 2014 
saranno ristrutturati altri 60 negozi.

Portogallo

La continua crescita di SPAR in Portogallo 
è proseguita con un eccezionale 
incremento del fatturato al dettaglio del 
38% grazie a uno sviluppo aziendale 
costante, con un aumento del numero di 
punti vendita del 24%, saliti a 92 a livello 
nazionale, per la maggior parte con format 
SPAR di vicinato.

I punti vendita di proprietà diretta, flagship 
dell’insegna, sono stati oggetto di una cura 
particolare. Molta attenzione è stata data 
anche alla riqualificazione conferendo ai 
punti vendita esistenti un ambiente e un 
look moderni. 

Le attività di SPAR sono state sostenute 
da ulteriori investimenti per ampliare la 
capacità del Centro di Distribuzione.

Regno Unito

Con la spesa dei consumatori sotto 
pressione, il fatturato al dettaglio di SPAR 
è sceso dell’1,8% principalmente per il 
calo del numero di punti vendita sceso a 
2.380 e della superficie di vendita scesa 
del 2,8%.

Lo sviluppo dei format è stato un obiettivo 
chiave nel 2013. È stato creato il Modello 
macrospaziale per assistere i dettaglianti 
nel posizionamento dei loro punti vendita 
per mercato di destinazione e gamma di 
prodotti.

Altra iniziativa chiave è stata l’apertura della 
prima stazione di servizio a marchio SPAR 
in partenariato con Harvest Energy.

Durante l’anno i prodotti a marchio proprio 
hanno continuato a ottenere ottimi risultati 
ricevendo oltre 100 premi tra cui 4 ‘Great 
Taste Awards’. 

In un mercato altamente competitivo, il 
Piano commerciale SPAR si è incentrato 
sulla promozione della convenienza con 
Prezzi baby, “Fresh for Less”, Articoli a 1£ 
e Pasti pronti in offerta. 

Il marketing online è fondamentale nel 
Piano commerciale. Durante l’anno il sito 
web di SPAR Regno Unito ha raggiunto 
56.000 visite uniche, con Facebook 
lanciato di recente e 11.500 follower su 
Twitter. 22.000 destinatari hanno ricevuto 
una newsletter elettronica.

Svizzera

SPAR Svizzera ha avuto un anno di 
successo nonostante il mercato difficile, 
caratterizzato da intense guerre sui prezzi. 
Con un incremento del fatturato al dettaglio 
del 3,9%, SPAR ha aumentato la sua quota 
di mercato. 

Il numero di punti vendita è cresciuto, con 
buone prestazioni del format SPAR Express 
di cui hanno aperto10 nuovi negozi, per un 
totale nazionale di 15.

La responsabilità sociale d’impresa resta 
un obiettivo importante, con 11.000 c 
spesi nella sponsorizzazione delle squadre 
giovanili di pallamano per assisterle 
nell’organizzazione di eventi. 

In Svizzera, SPAR è un importante datore 
di lavoro con 2.190 dipendenti, di cui 
317 sono apprendisti che frequentano 
l’Accademia SPAR. Il 2014 sarà un anno 
importante poiché SPAR festeggerà il suo 
25o anniversario.

Spagna

Nonostante l’economia spagnola abbia 
sofferto di un calo dei consumi e alti livelli 
di disoccupazione, il fatturato al dettaglio 
di SPAR Spagna è cresciuto del 4,6% per 
raggiungere 1,3 miliardo c. Una prestazione 
davvero eccellente. 

Il numero di punti vendita è cresciuto 
dal 2012 del 5% salendo a 1.133. La 
superficie di vendita è aumentata del 4,6% 
totalizzando 415.000m2. 

Un’iniziativa importante riguarda l’accordo 
con le stazioni di servizio di Galp Energia 
per aprire dei punti vendita SPAR presso i 
loro 600 siti in tutta la Spagna. 

La responsabilità sociale d’impresa resta 
un obiettivo chiave del Gruppo. SPAR Gran 
Canaria ha ricevuto un premio speciale 
della Federazione spagnola dei banchi 
alimentari consegnato dalla regina Sofia 
per celebrare il contributo unico di SPAR 
Cencosu.

SPAR nel mondo
Europa occidentale
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Italia

Il fatturato al dettaglio è sceso del 4% a 3,5 
miliardi c. Le aziende all’ingrosso socie di 
DESPAR sono nove. 

Il protrarsi della recessione ha influito 
maggiormente a livello locale sui piccoli 
negozi di vicinato DESPAR di dettaglianti 
associati, che hanno subito un calo del 
13% del numero di punti vendita e del 
fatturato. 

I nove grossisti regionali continuano a 
investire in punti vendita di proprietà diretta, 

dei quali ne sono aperti 22 per un totale di 
542, limitando il calo del fatturato al 0,5%. 
I negozi di proprietà diretta contribuiscono 
al 74% dell’intero fatturato.

I soci DESPAR gestiscono i punti vendita in 
tre format: supermercati di vicinato 
DESPAR, supermercati EUROSPAR e 
ipermercati INTERSPAR. Quelli dal format 
più ampio sono solitamente di proprietà 
diretta in relazione all’entità degli 
investimenti richiesti. I supermercati di 
vicinato di proprietari associati restano 
tuttavia fondamentali per l’attività futura. 
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Croazia

Il 2013 è stato un anno storico per la 
Croazia che il 1° luglio è diventata il 28o 
membro dell’UE, un evento fondamentale 
per l’attività promozionale che ha posto 
l’accento sul calo dei prezzi dovuto alla 
rimozione dei dazi. 

Il fatturato al dettaglio è cresciuto del 2,4% 
per raggiungere 295 milioni c. Il numero di 
punti vendita è salito da 4 a 26. Alla fine 

dell’anno SPAR gestiva 16 ipermercati e 10 
supermercati su una superficie di vendita 
totale di oltre 74.000m2. 

L’adesione all’UE ha ispirato la campagna 
televisiva di lancio dei prodotti biologici e 
di alta qualità a marchio SPAR, compreso 
SPAR Veggie e SPAR Natur*pur.  

Repubblica Ceca

Nel mercato altamente competitivo della 
distribuzione ceca, il fatturato è aumentato 
marginalmente. Il numero di punti vendita 
è cresciuto da 4 a 48, per una superficie 
di vendita complessiva di oltre 157.300m2. 
In uno dei maggiori centri commerciali 
del paese è stato aperto un nuovo  
INTERSPAR.

Il sito web INTERSPAR è stato trasformato 
in un’agenzia di viaggi online in 
collaborazione con la principale agenzia 
di viaggi del paese, dove i clienti possono 
prenotare vacanze, biglietti aerei e alloggi 
online. 

Nel marzo 2014 è stato annunciato che 
l’attività di SPAR Repubblica Ceca è stata 
venduta a Royal Ahold NV. 

Ungheria

SPAR ha registrato una forte crescita con 
un incremento del fatturato al dettaglio 
del 7,8% e dei punti vendita da 10 a 
401. Nel corso dell’anno c’è stata una 
serie di importanti aperture. A Budapest 
è stato aperto un INTERSPAR Eco ed 
è stato lanciato il primo negozio SPAR 
Express presso una stazione di servizio. 
All’aeroporto internazionale di Budapest è 
stato aperto un convenience store SPAR.

Nei punti vendita SPAR e INTERSPAR 
si è svolta la quarta Stickermania, una 
campagna di raccolta di 200 adesivi 
diversi, i cui proventi sono stati in parte 
donati allo Zoo ungherese.  

La comunità di Facebook di SPAR  
Ungheria con oltre 250.000 fan è la 
seconda pagina Facebook più popolare tra  
le insegne della distribuzione alimentare in 
Ungheria.

Slovenia

Nonostante le condizioni economiche 
difficili, nel 2013 il fatturato al dettaglio è 
aumentato dell’1% fino a 727 milioni c e il 
numero di punti vendita è salito di 2 per un 
totale di 90. I format dominanti sono due: 
13 INTERSPAR e 77 supermercati di 
vicinato SPAR. Importanti investimenti sono 
stati intrapresi con l’ampliamento di 9.000m2 
del Centro di Distribuzione, che aumenterà 
del 30% la capacità di magazzino.

SPAR è fra le aziende più affidabili, come 
risulta da una ricerca Nielson che la 
posiziona al primo posto per freschezza, 
qualità e gamma.

Il programma di fidelizzazione SPAR Plus 
rimane un obiettivo marketing fondamen-
tale. Oggi un imponente 85% delle famiglie 
slovene possiede carte fedeltà. Anche la 
sponsorizzazione sportiva della squadra di 
basket nazionale slovena resta importante.

Ucraina 

La crisi economica e politica ha influito su 
SPAR Ucraina. Le vendite sono scese del 
25% a 50 milioni c. SPAR ha mantenuto 
le vendite nell’Ucraina orientale investendo 
nella ristrutturazione di punti vendita e 
introducendo le linee internazionali a 
marchio SPAR. A Kiev e Dnepropetrovsk 
SPAR ha registrato un crollo di fatturato e 
di redditività.

Nel contesto di continua incertezza politica 
ed economica, l’attività di SPAR Ucraina si 
consoliderà nel corso del 2014. 

L’attività sarà gestita con l’obiettivo di 
tornare alla crescita e all’adesione di nuovi 
soci regionali di SPAR per aumentare la 
presenza dell’insegna.

Russia

SPAR Russia ha continuato la sua 
spettacolare crescita del fatturato al 
dettaglio arrivato a 57 miliardi di rubli, un 
incremento del 26% rispetto al 2012. Il 
numero di punti vendita è salito del 21% 
arrivando a 363 e la superficie di vendita 
del 40%.

SPAR Russia ha aderito alla strategia 
multiformat e gestisce SPAR Express, 
SPAR, EUROSPAR e l’ipermercato SPAR, 
con il 63% dei punti vendita di proprietà 
diretta. 

Il successo di SPAR in Russia è dovuto al 
continuo investimento dei soci di SPAR 

nella ristrutturazione dei punti vendita 
esistenti, nelle aperture di nuovi e nel 
reclutamento di nuovi soci. 

Nel 2013 quattro nuovi soci hanno siglato 
accordi portando il totale a 13. 

SPAR Russia ha condotto nel 2013 un 
importante programma di sostegno 
allo sviluppo del marchio proprio e di 
negoziazione di contratti federali. 

SPAR Russia ha organizzato una serie 
di conferenze per la condivisione delle 
conoscenze, tra cui la conferenza LOGIT 
2013 di SPAR International ospitata 
insieme a SPAR Middle Volga.

Polonia

Con un aumento del 46% delle vendite al 
dettaglio SPAR ha registrato un anno 
record. Questa crescita impressionante è 
stata ottenuta grazie al continuo 
miglioramento delle prestazioni dei punti 
vendita già esistenti e all’apertura di 42 
nuovi punti vendita, per  un totale di 144 su 
una superficie di vendita di 39.350m2.

SPAR Polonia si è trasferita in una nuova 
sede centrale con un flagship store SPAR 
al piano terra. Ha un look nuovo e sarà 
utilizzato come modello d’attuazione delle 
migliori pratiche per lo sviluppo dei futuri 
punti vendita. 

La sponsorizzazione di squadre sportive e 
di singoli atleti continua a essere un 
compito importante per SPAR Polonia.
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Contiamo attualmente 1.095 punti vendita 
nell’Europa centrale e orientale, frutto di un 
aumento del 10,2% del loro numero.

Europa orientale



26 SPAR International Annual Report 2013 SPAR International Annual Report 2013 2726 SPAR International Annual Report 2013

SPAR nel mondo 

Sudafrica

Nel 2013 il marchio SPAR ha celebrato il 
suo 50° anniversario. Il Sudafrica è stato 
il primo paese fuori dall’Europa ad aderire 
a SPAR. 

L’anniversario è stato segnato da un  
programma di ristrutturazione dei punti 
vendita, che ne ha coinvolto 155 produ-
cendo un effetto positivo sul fatturato al 
dettaglio.

Durante l’anno il fatturato al dettaglio 
è cresciuto del 9,1% e ha procurato 
un record di 58,5 miliardi di Rand. La 
superficie di vendita è aumentata del 2,2% 

arrivando a 920.000m² e il numero di punti 
vendita da 12 a 817. A causa del continuo 
indebolimento del Rand sui mercati valutari 
il fatturato in euro risulta essere sceso a 4,3 
miliardi c.

Un altro investimento importante è stato 
intrapreso per aumentare la capacità di 
magazzino con un ulteriore ampliamento 
di 10.000m2 del magazzino per merci non 
refrigerate di KwaZuluNatal. Pertanto, la 
sua superficie supera ora i 250.000m2 e 
la capacità in termini di casse spedite è 
aumentata del 4,3%. 

Il primo negozio SPAR Express è stato 
aperto in partnership con Shell. 

Botswana

Nel 2013, nonostante il mercato difficile, 
il fatturato al dettaglio è salito del 10% a 
1,35 miliardo di Rand. Se convertita in euro 
la performance si traduce in un calo del 
4,4%, a causa del rafforzamento dell’euro 
sulla maggior parte delle valute. Il numero 
di punti vendita, calato di 1, è ora di 26.

SPAR Botswana gestisce 20 supermercati 
SPAR di vicinato e sei negozi SUPERSPAR 
che rappresentano il 30% del fatturato 
totale. L’obiettivo principale in Botswana è 
un servizio clienti eccellente. L’assistenza 
alle operazioni di vendita al dettaglio viene 
fornita dal Centro di Distribuzione North 
Rand in Sudafrica da cui proviene anche 
gran parte dei prodotti importati.

Mozambico 

Nel 2013 SPAR ha triplicato il fatturato al 
dettaglio. Il numero di punti vendita, tra 
cui un SUPERSPAR, è salito a quattro. 
L’introduzione ben riuscita di SPAR nel 
mercato del Mozambico è stata resa 
possibile dal costante sostegno del 
Centro di Distribuzione Lowveld di SPAR 
Sudafrica.  

Malawi 

L’inflazione è rimasta a due cifre, influendo 
negativamente sul fatturato al dettaglio che 
ha registrato 1,46 milione c. Dal maggio 
2012 all’aprile 2013 la valuta locale ha 
perso oltre il 100% del suo valore rispetto 
al dollaro americano e al Rand sudafricano, 
generando un ambiente commerciale 
molto difficile.

Namibia

Nel 2013 il fatturato al dettaglio è salito 
in modo impressionante (del 16%) a 1,7 
miliardi di Rand. 

La superficie di vendita è aumentata 
dell’8,6%, mentre il numero di punti vendita 
è rimasto invariato a 28: tre supermercati 
SUPERSPAR e 25 negozi SPAR di vicinato. 

Tutti i negozi offrono una vasta gamma di 
prodotti freschi e merci non refrigerate in 
un piacevole ambiente di vendita. 

Questa strategia ha contribuito al successo 
continuo di SPAR. L’assistenza alle 
operazioni di vendita al dettaglio e 
l’importazione dei prodotti provengono dal 
Centro di Distribuzione Western Cape in 
Sudafrica.  

Zambia

Durante l’anno SPAR ha avuto una crescita 
sbalorditiva del 20% delle vendite al 
dettaglio; il numero di punti vendita è salito 
a 13, di cui sei di proprietà diretta. Sono 
in atto ambiziosi progetti per aprire altri 
nove punti vendita nel 2014, di cui sei a 
conduzione aziendale. Tutti i punti vendita 
SPAR nel paese sono grandi supermercati 
da 700 m2 in media.

La responsabilità sociale d’impresa resta 
importante per SPAR Zambia, diventato 
il primo sostenitore aziendale di Childline 
nel paese, dove sensibilizza l’opinione 
pubblica su questa Onlus attraverso 
campagne di marketing nei punti vendita. 

Nel 2013 è stato nominato il nuovo 
Amministratore delegato di SPAR Zambia, 
Roselt van Eyssen.  

Zimbabwe

SPAR ha perduto nove punti vendita, 
totalizzandone 42 all’inizio del 2014, con 
conseguente riduzione del 25% della 
superficie di vendita e un calo delle vendite 
al dettaglio del 31%. Nei prossimi due anni 
si intende aumentare a 20 il numero di 
punti vendita di proprietà diretta. 

Attraverso il suo programma di RSI, SPAR 

vanta una tradizionale collaborazione 
con soggetti e aziende sul territorio e i 
rivenditori SPAR sono conosciuti come 
‘eroi locali’. La 12a corsa podistica SPAR 
Zimbabwe Family Fun Run si è svolta a 
favore di Childline. 

Per sostenere lo sviluppo d’impresa, nel 
2014 sarà aperto un nuovo Centro di 
Distribuzione di 10.000m2.

Maurizio

Nel corso dell’anno il fatturato al dettaglio 
è sceso del 10% a 19,7 milioni c. Il 
commercio al dettaglio resta un settore 
molto impegnativo, con il principale 
concorrente, ‘Pick n Pay’, che ha deciso 
di uscire dal mercato dopo due anni di 
attività. Il numero di sei punti vendita è 
rimasto invariato, con 5.700m2 di superficie 
di vendita totale. 

Nigeria 

La presenza di SPAR in Nigeria ha 
continuato ad ampliarsi con l’apertura 
del quarto punto vendita e un fatturato in 
crescita del 16%. Un aumento del fatturato 
e del numero di punti vendita è previsto 
anche per il 2014, con sette progetti in 
corso per l’apertura di nuovi punti vendita. 
Quattro progetti sono autofinanziati e tre 
sono in leasing.
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Al momento vantiamo 1.050.938m2 di 
superficie di vendita in Africa , dove l’insegna 
SPAR è presente in nove paesi.

Africa
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Australia

Fronteggiare la crescita dei discount 
Aldi e Costco è stato impegnativo per 
i dettaglianti SPAR. In questo mercato 
difficile, il fatturato al dettaglio di SPAR è 
sceso in valuta locale dell’1,4%. Durante 
l’anno il numero di punti vendita è salito 
di 19 fino a 141, con un aumento del 9% 
della superficie di vendita.

È stato lanciato il Sistema di SPAR: 
SPAR Australia sostiene il continuo  
miglioramento dei punti vendita e degli 
assortimenti dei rivenditori associati 
con fondi per 240.000c. Le iniziative di 
marketing sono rimaste un obiettivo chiaro, 
con una serie di promozioni per fidelizzare i 
consumatori all’insegna SPAR.

Cina

Nel 2013 SPAR Cina ha nuovamente 
conseguito un’eccellente crescita del 
19% con un fatturato al dettaglio di 1,41 
miliardo c. 

La prestazione più forte è stata realizzata 
nel nord della Cina, dove Shanxi e Pechino 
hanno ottenuto risultati eccezionali. La 
superficie di vendita, compreso il primo 
negozio SPAR aperto a Sichuan, è cresciuta 
del 14,6% arrivando a 780.500m2.

Durante l’anno è stato inaugurato un nuovo 
tipo di ipermercato SPAR Premium a 
Shandong e a Shanxi. Anche Pechino ha 
registrato un aumento impressionante del 

numero di punti vendita, con l’apertura di 
quattro nuovi ipermercati SPAR; questo 
trend di crescita è destinato a continuare il 
prossimo anno.

Nel 2014 è previsto l’aumento del numero 
di soci SPAR con due nuovi potenziali soci 
che stanno discutendo contratti di licenza. 
Si prevede un’ulteriore crescita del numero 
di punti vendita per le città di terza e quarta 
fascia con un’espansione degli ipermercati 
per il mercato di massa.

Nel 2013 è stata fissata una serie di 
appuntamenti importanti. SPAR Cina è 
stata nominata a far parte del Consiglio di 
ECR Cina. SPAR fa ora parte del comitato 
di direzione dell’autorevole CCFA.
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In questi mercati SPAR conta 455 punti vendita. 
Lo scorso anno la superficie di vendita è salita 
del 14,5% arrivando a 840.229m2.

Asia-Pacifico e Medio Oriente

Giappone

Le attività di SPAR hanno registrato lo 
scorso anno un ulteriore consolidamento, 
con la perdita di 5 punti vendita e la 
riduzione della superficie di vendita del 
5,2%. In questo periodo le vendite al 
dettaglio sono diminuite dell’8%. Dal 2009 
l’insegna SPAR è operativa solo sull’isola di 
Hokkaido, nella città di Sapporo. 

UAE

SPAR Abu Dhabi gestisce attualmente 
tre punti vendita SPAR, ossia un flagship 
per ogni format: un ipermercato, un 
supermercato e uno SPAR Express. Il 
23% dei punti vendita SPAR di recente 
apertura è destinato ai reparti dei prodotti 
freschi, vista l’intenzione di essere i ‘migliori 
nel fresco’. Hanno delle forti prestazioni 
e rispecchiano decisamente le diverse 
esigenze di un paese multiculturale.  

Lo sviluppo di SPAR nella regione vedrà 
rapidi progressi nel 2014 con l’apertura di 
tre punti SPAR Express e la conversione 
all’insegna SPAR dei punti vendita 
recentemente acquisiti a Dubai e Sharjah. 
Oltre che nella rete commerciale, SPAR Abu 
Dhabi sta investendo nella realizzazione di 
un moderno Centro di Distribuzione.

Libano 

I preparativi per l’apertura del primo di una 
serie di punti vendita SPAR di vicinato in 
Libano procedono bene. Il lancio del primo 
punto vendita è previsto a metà del 2014.  

Qatar

Sono in corso i progetti per aprire in Qatar, 
agli inizi del 2015, due ipermercati SPAR 
da 7.000m2.

Oman

La licenza per l’Oman è stata firmata con 
Khimji Ramdas, società di distribuzione 
da 1 miliardo USD. A fine 2014 è prevista 
l’apertura di quattro punti vendita convertiti 
all’insegna SPAR.

SPAR Abu Dhabi, in partenariato con SPAR International, 
ha ingaggiato i soci regionali in Libano, Qatar e, più 
recentemente, in Oman. L’apertura dei primi punti vendita in 
questi paesi è prevista per il 2014.



30 SPAR International Annual Report 2013

SPAR Worldwide

Australia 
SPAR Australia
 
Austria 
SPAR Austria
 
Belgio 
SPAR Retail (parte di Colruyt)
SPAR Lambrechts
 
Botswana 
SPAR Botswana
SPAR Group, Sudafrica
 
Cina
SPAR Cina

Società SPAR regionali:
SPAR Shandong
SPAR Guangdong 
SPAR Shanxi (e Mongolia Interna) 
SPAR Pechino
SPAR Sichuan 
 
Croazia 
SPAR Croazia (parte di ASPIAG)
 
Danimarca 
SPAR Danimarca (parte di Dagrofa)

Emirati Arabi Uniti
SPAR EAU
 
Francia  
SPAR Francia (parte di Groupe Casino)
 
Germania 
SPAR Germania (parte di Edeka)  

Giappone 
Hokkaido SPAR
 
Grecia 
SPAR Veropoulos

Irlanda 
SPAR Irlanda (parte di BWG Foods)
 
Italia 
DESPAR Italia 
 
Società SPAR regionali:
Aspiag Service
C.A.D.L.A 
Cannillo 
Ergon 
FIORINO 
G.A.M. 
Gruppo 6 G.D.O. 
L’Alco 
S.C.S.  
 
Libano
SPAR Lebanon
 
Maurizio 
SPAR Maurizio (parte di Groupe Casino)  
 
Mozambico
SPAR Mozambico
The SPAR Group, Sudafrica

Namibia
SPAR Namibia 
The SPAR Group, Sudafrica

Nigeria 
SPAR Nigeria

Norvegia  
SPAR Norway (parte di NorgesGruppen)  

Oman
SPAR Oman

Paesi Bassi
SPAR Paesi Bassi
 

 

Polonia
SPAR Polonia

Portogallo
SPAR Portogallo 

Qatar
SPAR Qatar

Regno Unito
SPAR UK 

Società SPAR regionali:
Appleby Westward 
A.F. Blakemore 
James Hall 
Henderson Wholesale
C.J. Lang 

Repubblica Ceca 
SPAR Repubblica Ceca (parte di ASPIAG)

Russia   
SPAR Russia 

Società SPAR regionali:
SPAR Regione Altai
SPAR Baškiria 
SPAR Celjabinsk
SPAR Irkutsk
SPAR Kaliningrad 
SPAR Krasnojarsk
SPAR Middle Volga
SPAR Retail Mosca 
SPAR San Pietroburgo 
SPAR Tomsk
SPAR Tula
SPAR Siberia Occidentale
SPAR Vostok 

Slovenia
SPAR Slovenia (parte di ASPIAG)

Spagna
SPAR Spagna
 
Società SPAR regionali:
Agrucan
Cencosu
Domingo Marqués
Excluib
Fragadis
Grupo Upper Sociedad Cooperativa 
Insular General Alimentaria
José Padilla Francés
Líder Aliment
Miquel Alimentació 
Romen
Supermercados Marcial
Tomás Barreto
Victoriano Moldes Ruibal

Sudafrica
SPAR Group, Sudafrica

Svizzera
SPAR Handels

Ucraina
SPAR Ucraina

Ungheria 
SPAR Ungheria (parte di ASPIAG)

Zambia
SPAR Zambia

Zimbabwe
SPAR Zimbabwe
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Oltre 80 Soci collaborano in seno a SPAR per valorizzare il brand; con 
12.126 punti vendita in 35 paesi, SPAR è al contempo globale e locale. 

I soci di SPAR nel mondo
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SPAR nel mondo 

Statistiche 2013 
* Qatar, Libano e Oman apriranno il loro primo punto vendita SPAR nel 2014.
* * Sono stati usati i tassi di cambio medi in euro nei calcoli. 

Paese  Anno di adesione a Vendite al dettaglio  N. punti vendita  Superficie di vendita Dimensioni medie  
 SPAR .000c  al dettaglio  al dettaglio (m2)  punti vendita (m2)
 
Austria  1954  5.800.000 1.566 1.115.906 713
Sudafrica 1963 4.308.792 817 920.802 1.127
Italia 1959 3.475.537 1.363 773.394 567
Regno Unito 1956 3.009.068 2.380 365.156 153
Norvegia 1984 1.551.525 276 165.474 600
Ungheria 1992 1.529.903 401 398.316 993
Cina 2004 1.409.375 230 780.479 3.393
Russia  2000 1.343.145 363 205.946 567
Spagna 1959 1.305.666 1.133 415.159 366
Danimarca 1954 1.110.226 217 152.754 704
Irlanda 1963 1.077.684 417 114.598 275
Francia 1955 988.300 931 267.244 287
Belgio 1947 879.205 283 141.556 500
Slovenia 1992 727.304 90 144.506 1.606
Grecia 1969 558.054 181 139.266 769
Repubblica Ceca 1992 539.754 48 157.333 3.278
Svizzera 1989 478.605 184 74.591 405
Paesi Bassi 1932 446.179 272 104.196 383
Croazia 2004 295.049 26 74.233 2.855
Germania 1953 280.000 377 31.865 85
Australia 1994 172.543 141 45.601 323
Zimbabwe 1969 148.925 42 31.616 753
Namibia 2004 133.726 28 30.517 1.090
Polonia 1995 131.522 144 39.350 273
Botswana 2004 106.095 26 25.583 984
Portogallo 2006 65.730 92 30.591 333
Zambia 2003 60.000 13 22.832 1.756
Giappone 1997 58.427 81 8.849 109
Ucraina 2001 50.070 23 12.797 556
Nigeria 2009 47.496 4 5.513 1.378
Emirati Arabi Uniti 2011 37.500 3 5.300 1.767
Mozambico 2012 35.934 4 6.725 2.242
Maurizio 2000 19.680 6 5.700 950
Malawi 2011 1.461 1 1.650 1.650
Qatar* 2013
Libano* 2013
Oman* 2013    
 

Totale  32.182.481 12.163 6.815.398 560




