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IL 2017 IN SINTESI
Le statistiche del 2017 indicano la forza e l’attrattiva continue che il marchio SPAR esercita a 
livello mondiale.
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“Nel 2017 l'organizzazione mondiale SPAR ha 
raggiunto una crescita eccellente del 5,3%.  
La rinascita del commercio di vicinato in Europa, 
l’ulteriore espansione internazionale di SPAR 
e l’adattare i format di SPAR ai diversi mercati 
sono stati i fattori decisivi di questo forte 
andamento."  
 
Tobias Wasmuht,  
Amministratore delegato, SPAR International

Relazione dell’Amministratore delegato 

UN ANNO DI CRESCITA 
SENZA PRECEDENTI

Con il lancio di SPAR in cinque nuovi 
paesi, 232 nuovi punti vendita aperti e un 
incremento del 5,3% del fatturato alle casse, 
il 2017 è stato un anno di crescita senza 
precedenti per SPAR a livello internazionale. 

La strategia SPAR 'Better Together' da 
noi introdotta nel 2016 racchiude l'etica 
fondamentale di SPAR: unire la grandezza 
e le risorse della rete di SPAR nel mondo, 
a beneficio di tutti. Nel 2017 abbiamo 
assistito alla crescita record di SPAR sia 
per le vendite e il numero di PDV, sia per 
il numero di mercati mondiali in cui siamo 
presenti. Il nostro scopo è far crescere il 
brand, la presenza dell’insegna e i nostri Soci 
migliorando la competitività, la produttività e 

la redditività dei Soci dettaglianti e grossisti 
nel mondo. Raccogliere i benefici dati dalle 
dimensioni e dai nostri punti di forza condivisi 
è oggi più importante che mai. 

La capacità di SPAR di adottare in 
ciascun mercato un approccio localizzato 
e su misura, basato sulle migliori prassi 
internazionali e sulla collaborazione, ha 
assicurato la sua posizione attuale: la più 
grande catena volontaria della distribuzione 
alimentare al mondo, con 12.777 punti 
vendita in 48 paesi e un fatturato globale di 
34,5 miliardi nel 2017. 

Col crescere della presenza e della rete 
mondiale di SPAR, dobbiamo reinvestire 
per acquisire risorse di cui potrà beneficiare 
l’intero gruppo SPAR mondiale. In questo 
modo, insieme siamo migliori e più forti.
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Relazione dell’Amministratore delegato

CRESCITA 
CONTINUA
EUROPA OCCIDENTALE

SPAR ha vissuto un forte anno in tutti i 13 
paesi dell'Europa occidentale dove è presente, 
aumentando del 3,5% il fatturato complessivo, 
arrivato a 21,3 miliardi di euro. 
Tendenze sempre più omogenee in tutta l’Europa, 
quali nuclei familiari più piccoli, l’invecchiamento 
demografico e l’urbanizzazione, favoriscono la 
crescita dei formati di PDV di piccole dimensioni 
nella GD/DO. Stiamo assistendo a una rinascita 
del commercio di vicinato moderno nell'intero 
continente. 

La nostra rete di oltre 6.000 punti vendita SPAR 
di piccole dimensioni, che operano nei canali 
convenience e di vicinato in Europa occidentale, 
è un punto di forza e di differenziazione unico. Col 
successo della nuova generazione di punti vendita 
di vicinato e l’espansione dei moderni punti vendita 
metropolitani, SPAR Paesi Bassi ha raggiunto 
una crescita record del 7,7% nel 2017. Una forte 
tendenza registrata anche da SPAR Spagna, il 
cui fatturato è salito del 5,1%, e da SPAR Irlanda, 
cresciuta del 4,8%. 

Nei nove paesi della Zona euro in cui è operativa, 
l’insegna SPAR ha totalizzato 16,2€ Mrd di 

fatturato, corrispondente a una crescita del 4%. 
Per il sesto anno consecutivo, la quota di 
mercato di SPAR Austria ha avuto la maggiore 
crescita rispetto al mercato austriaco.. Vi hanno 
contribuito il lancio dei nuovi concept per SPAR ed 
EUROSPAR, i nuovi panifici centralizzati e i centri 
di lavorazione delle carni, i Centri di Distribuzione 
automatizzati al 100% e l’ingresso sul mercato 
dell’e-commerce. Un investimento da 650 Mio di 
euro da parte di SPAR Austria sta già dando frutti, 
con una crescita nazionale del 4,4% nel 2017. 

In Scandinavia, SPAR Danimarca e Norvegia 
hanno registrato un +2,5%. La quota di mercato 
di SPAR Norvegia è cresciuta del 7,2% e SPAR 
Danimarca ha convertito 25 supermercati 
all'insegna.

EUROPA CENTRALE E 
DELL'EST

Negli otto paesi dell’Europa centro-orientale in cui è 
presente, SPAR ha avuto una crescita eccezionale 
nel 2017, del 17%, per un fatturato complessivo 
di 5,2 Mrd di euro. In seguito al successo del 
lancio in Albania, l'insegna è stata introdotta con 
successo alla fine del 2017 in Bielorussia e nell’ovest 
dell'Ucraina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In evidenza è sicuramente la crescita del 59% del 
fatturato di SPAR Croazia, dovuta all’acquisizione 
della rete di punti vendita Billa croati. 
SPAR Ungheria ha goduto di un anno di crescita 
favoloso, +8,8% delle vendite al pubblico in seguito 
agli investimenti nei nuovi Ipermercati INTERSPAR 
e all’aumento sia dei punti vendita SPAR diretti, 
che associati. In Slovenia SPAR ha rafforzato 
ulteriormente la sua quota di mercato, con una 
crescita notevole del 3,8% a coronare un anno 
eccezionale per la Austrian SPAR International AG 
(ASPIAG) titolare e operatore di SPAR Ungheria, 
SPAR Slovenia e SPAR Croazia. 
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Relazione dell’Amministratore delegato

La Russia ha superato il mercato, con una 
forte crescita a reti omogenee e una crescita 
complessiva del 18,8% sull’esercizio precedente. 
Questo risultato straordinario è frutto degli 
investimenti nei Supermercati EUROSPAR e SPAR, 
con un calendario serrato di aperture a Mosca, San 
Pietroburgo e Kaliningrad. Il format EUROSPAR, 
nuovo in Russia, ha un'elevata penetrazione dei 
freschi sulle vendite, anche grazie all’ampia scelta di 
piatti della gastronomia, che riscuote un successo 
universale e ottimi risultati. 

SPAR Albania, avviata alla fine del 2015, ha 
raggiunto una crescita del 27,1% del fatturato 
alle casse nel 2017 sia migliorando il reddito al 
metro quadrato e la produttività degli Ipermercati, 
sia con un’apertura aggressiva di punti vendita 
di piccole dimensioni. Dopo il primo anno 
completo di esercizio, l'insegna SPAR gode di 
un riconoscimento e di una fedeltà elevati fra la 
clientela albanese e ambisce a diventare il numero 
uno della GD/DO nel paese. 

SPAR Polonia ha investito massicciamente per 
modernizzare i punti vendita e ha introdotto i 
massimi standard internazionali di SPAR nei PDV 
convenience e di vicinato. I risultati sono molto 
incoraggianti e SPAR Polonia, per il terzo anno 

consecutivo, ottiene i risultati migliori sul mercato 
polacco, crescendo del 29% a tassi di cambio 
costanti. 

AFRICA E MEDIO ORIENTE

SPAR è presente in 15 paesi dell'Africa e del 
Medio Oriente, ed è in crescita. Nella regione 
SPAR ha ottenuto una crescita continua e 
robusta dell'8,5%, con un fatturato regionale 
consolidato di 5,7 miliardi di euro. 

Il fatturato di SPAR Sudafrica è salito a 4,84 
Mrd Eur, un aumento del 7% a tassi di cambio 
costanti sull‘intero 2017. Durante l’esercizio, sono 
stati ristrutturati 259 punti vendita e il fatturato 
a reti omogenee è cresciuto del 4,2%. Investire 
per ampliare il moderno Centro di Distribuzione e 
la filiera distributiva ha permesso di consegnare 
225 milioni di casse agli 839 punti vendita SPAR 
in Sudafrica. 

Il 2017 è stato un anno di espansione sul 
mercato mediorientale per SPAR, che è ora 
presente in quattro dei sei Stati del Consiglio 
di Cooperazione del Golfo. Fra i punti salienti 
dell’anno si annoverano il lancio dei format SPAR 
di grandi dimensioni in Arabia Saudita e in Qatar 

alla fine del 2017, e un’espansione dinamica 
di SPAR negli Emirati Arabi, +17,7% fatturato. 
Fondata nel 2014, SPAR Oman ha stabilito una 
rete di 24 punti vendita e il suo fatturato è salito 
del 50% sull’esercizio precedente. SPAR Oman 
è stato il primo Socio di SPAR nella regione a 
introdurre punti vendita gestiti da dettaglianti 
associati; ha inoltre vinto il titolo di Insegna di 
supermercati più affidabile, secondo un’indagine 
fra i consumatori svolta dal Times of Oman.

ASIA-PACIFICO

Oggi SPAR è presente in sei paesi di questa 
regione. Oltre dieci anni fa SPAR cominciò a 
crescere in Asia con gli Ipermercati SPAR di 
grandi dimensioni in Cina. SPAR Cina gestisce 
408 punti vendita SPAR con una superficie 
di 1,1 milioni di m2, equivalente al 15% della 
nostra superficie di vendita mondiale. SPAR 
Cina si espande ora inserendo le buone prassi 
internazionali nel convenience e sviluppando 
negozi SPAR urbani di piccole superfici nelle 
principali città del sud e del nord della Cina. 

L’integrazione delle vendite online e dei 
pagamenti digitali è essenziale per questi PDV 
dalla formula nuova. Nel 2017 SPAR India ha 

avviato la sua piattaforma di e-commerce, 
dapprima nella metropoli di Bangalore. I 
progressi informatici e online in Asia sono 
notevolmente all’avanguardia sui trend del 
commercio mondiale e le competenze dei nostri 
team in India e in Cina costituiscono un apporto 
di know-how crescente per la rete di SPAR 
International. 

SPAR Thailandia è già ben affermata sul 
mercato, con oltre 30 punti vendita aperti nel 
primo anno di esercizio. L’apertura di negozi 
convenience incentrati sullo stile di vita moderno 
presso le stazioni di servizio Bangchak - oltre 
al primo punto vendita a sé stante a Bangkok 
– ha dato ottimi risultati e l’obbiettivo per i 
prossimi tre anni è ingrandirsi a livello nazionale. 
SPAR Australia ha vissuto un anno di crescita 
eccezionale, con un +14% del fatturato, 
l’aumento delle dimensioni medie dei PDV e 
una migliore redditività al m2 per tutti i 130 PDV 
SPAR. La marca di distributore di SPAR è un 
fattore di crescita chiave in Australia e SPAR 
Australia usufruisce maggiormente dell’accesso 
ai prodotti della rete SPAR internazionale in 
Europa e in Asia. 

FATTURATO MONDIALE 2017: 
34,5 Mrd euro 

34,5 €
CRESCITA 
CONTINUA
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REINVESTIRE LA CRESCITA E 
INGRANDIRSI

SPAR International è un’organizzazione 
improntata alla crescita e all’ingrandimento. Il 
nostro scopo è far crescere l'insegna, la sua 
presenza e i Soci aumentando la competitività, la 
produttività e la redditività dei nostri Soci. 

Rafforzando la nostra cooperazione, riusciamo 
a sfruttare meglio le dimensioni e le risorse 
della nostra vasta rete, presente in 48 paesi del 
mondo. 

Insieme, i Soci SPAR utilizzano il potere 
dell’insegna per migliorare la produttività, avere 
economie di scala, accesso ai prodotti, ridurre i 
costi e attingere a innovazioni e competenze.

La Strategia Better Together di SPAR International 
si basa sull’utilizzo delle nostre dimensioni per 
fornire un accesso ineguagliato alle risorse 
mondiali condivise, a favore delle organizzazioni 
autonome nazionali socie di SPAR. Ciò è definito 
nella strategia come la portata dei nostri servizi, 
basata sul reinvestire la crescita nell’ambito di 
nove pilastri strategici fondamentali: 

• Una crescita mirata attraverso 
l’espansione 

• Sviluppo e innovazione nella GD/DO 

• Generare valore acquistando meglio 

• Utilizzare la nostra grandezza negli 
acquisti 

• Collaborare nella nostra filiera logistica 

• Investire insieme nella Comunicazione 
del marchio 

• Crescita professionale dei dipendenti 
con una piattaforma internazionale di 
formazione e avanzamento 

• Rafforzare i contributi di SPAR come 
insegna responsabile, amplificando 
le attività locali tramite un’attivazione 
internazionale. 

Relazione dell’Amministratore delegato

INSEGNA 
RESPONSABILE

ESPANSIONE

LE PERSONE

COMMERCIO 
AL 

DETTAGLIO

ACQUISTI 

IL BRAND

FILIERA 
LOGISTICA

APPROVVIGIO-
NAMENTO

AMBITO DEL 
SERVIZIO

PROSPETTIVA FUTURA

L’Insegna SPAR sta vivendo una forte crescita 
nel mondo. Riusciamo sempre di più ad essere 
linsegna prescelta dagli attori della GD/DO 
regionali e dai dettaglianti associati nel mondo, 
con l'obiettivo di accelerarne lo sviluppo di fronte 
alla concorrenza nazionale e internazionale. 

Con una forte rete di punti vendita, SPAR sarà in 
grado di a beneficiare ancora della crescita nei 
canali del commercio di vicinato e convenience 
in Europa Occidentale. La forza e il know-how di 
SPAR ci permettono di ingrandirci rapidamente 
nei nuovi mercati, dove questo canale cresce di 
dimensioni e importanza. 

Le prospettive per il 2018 e oltre sono molto 
positive. SPAR intende potenziare il forte 
andamento nei mercati maturi dell’Europa 
occidentale e centrale e in Sudafrica e a fare 
tesoro delle opportunità di crescita nei mercati in 
rapido sviluppo dell’Europa dell’Est, Asia, Africa 
e Medio Oriente. Con la crescita internazionale di 
SPAR, creeremo un circolo virtuoso reinvestendo 
i frutti della crescita in risorse per lo sviluppo della 
rete e del marchio SPAR a livello mondiale. In 
conclusione: insieme, ci rafforziamo e miglioriamo. 

ACCRESCERE 
LA NOSTRA 
PRESENZA

REINVESTIRE 
IL VALORE 
GENERATO

ACCRESCERE 
RISORSE E 

SERVIZI 

GESTIRE 
DIMENSIONI E 

RISORSE

IL NOSTRO 
MODELLO 

DI 
CRESCITA

FARE LEVA 
SULLA NOSTRA 
RETE INTERNA-

ZIONALE

IL NOSTRO OBIETTIVO
Far crescere l’insegna, la sua presenza e i nostri Soci migliorando la competitività, la 
produttività e la redditività dei Soci sia dettaglianti che grossisti nel mondo.

I NOSTRI OBIETTIVI 
Accelerare lo sviluppo della 
GD/DO locale di fronte ai 
concorrenti internazionali.

Indirizzare gli sviluppi e 
innovare le tendenze nel 
retail.

Offrire idee e risorse che 
consentano ai nostri Soci di 
eccellere in tutto il mondo.

Crescita e sviluppo del 
personale SPAR nel 
mondo.

Essere l’insegna prescelta 
delle aziende della GD/DO 
nel mondo.

“ DOOR EENDRACHTIG 
SAMENWERKEN 
PROFITEREN ALLEN 
REGELMATIG”: UNA 
COOPERAZIONE 
ARMONIOSA PROCURA 
BENEFICIO A TUTTI.”  
 
Adriaan van Well,  
Fondatore di SPAR
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SUPPORTA L’ARTICOLAZIONE DELLA 
STRATEGIA GLOBALE PER L’INSEGNA, 
INSIEME A SPAR INTERNATIONAL.

Relazione dell’Amministratore delegato

Peter Blakemore, Amministratore delegato dell’azienda socia di 
SPAR Regno Unito, A.F. Blakemore and Son Ltd, ha ottenuto la 
Medaglia Adriaan van Well al congresso 2017 per il suo contributo 
eccezionale a SPAR.

PRESIDENTE

Graham O’Connor, Sudafrica

CONSIGLIERI  

Gerhard Drexel, SPAR Austria 
Knut Johannson, Norvegia. 
Paul Klotz, Italia. 
Peter Blakemore (in pensione 
dal 2017) e Dominic Hall, Regno 
Unito. 
Tobias Wasmuht e David 
Moore, SPAR International 

GILDA 
INTERNAZIONALE 
SPAR  
CONSIGLIERI 

Bjorn Bendikssen, Norvegia. 
John Clohisey, Irlanda. Kevin 
Hunt, Regno Unito. Dean 
Jankielsohn, Sudafrica. 
Martin Pircher, Italia, Christian 
Prauchner, Austria.

IL CDA DI SPAR 
INTERNATIONAL

Il Consiglio di Amministrazione (Cda) di SPAR 
International si riunisce con i Soci SPAR nel corso 
dell’anno; tre riunioni su quattro si tengono fuori 
Amsterdam. Tali visite sono occasione non solo 
di constatare gli sviluppi nella vendita al dettaglio 
e nella distribuzione dei mercati in questione, ma 
anche di sentire i piani futuri dei Soci. 

A inizio marzo 2017, il CdA di SPAR International 
e la Gilda internazionale di SPAR si sono riuniti 
in Italia per passare in rassegna gli sviluppi 
mondiali dell’insegna SPAR. La Gilda riunisce 
i rappresentanti dei dettaglianti SPAR e dei 
grossisti SPAR di vari paesi, affinché discutano 
delle principali questioni da affrontare per SPAR. 
Questa federazione ha la medesima struttura in 
ogni paese SPAR ed è una pietra angolare del 
modello SPAR. Punto saliente della visita è stato 
vedere il Supermercato DESPAR Teatro Italia, 
espressione dell’approccio sostenibile di DESPAR 
Italia. 

La seconda riunione del C.d.A. si è tenuta a Gran 
Canaria, in concomitanza con il 62° Congresso 
Internazionale SPAR, durante il quale i Consiglieri 
hanno avuto l’opportunità di incontrare le 
delegazioni di 44 paesi. 

Nell’ottobre del 2017, il Cda di SPAR International 
ha tenuto la sua prima riunione a Lisbona, in cui 
ha analizzato i piani di SPAR Portogallo. L’ultima 
riunione dell’anno si è svolta ad Amsterdam a 
dicembre e in tale sede il Cda ha approvato i 
bilanci preventivi per il 2018.
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ESPANSIONE



NUOVI PUNTI VENDITA 
APERTI NEL 2017 IN TUTTI I 
FORMAT.

232

ANNO DI CRESCITA RECORD
SPAR ha vissuto un anno eccezionale di 
espansione della rete commerciale, entrando 
in cinque nuovi paesi: Ucraina, Arabia Saudita, 
Pakistan, Bielorussia e Qatar. Inoltre, altri paesi 
per i quali è stata concessa una licenza (Sri 
Lanka, Cipro, Grecia e Malta) dovrebbero avviare 
le attività nel primo semestre 2018, un anno 
record per l’espansione per SPAR International.

SPAR ARRIVA IN PAKISTAN, 
BIELORUSSIA E UCRAINA 

Insieme al Socio Burque Corporation, fra le 
più grandi aziende della gestione commerciale 
e distribuzione dei beni di largo consumo in 
Pakistan, SPAR ha aperto due supermercati di 
oltre 900 m² a Karachi nell’autunno 2017, che 
portano alla clientela di Karachi una proposta 
fresca e moderna, incentrata su latticini, frutta, 
verdura e articoli per la spesa quotidiana, in un 
mercato dominato dal commercio tradizionale con 
piccoli negozi. SPAR Pakistan vuole ingrandirsi e 
aprire in altre città del Pakistan nel 2018. 

Nell’agosto 2017, SPAR ha anche lanciato 
l’insegna a Minsk, nella Repubblica di Bielorussia. 
Questo moderno convenience da 500 m² è il 
primo supermercato internazionale del paese. In 
associazione con Almi Group, la cui consociata 
Unifood CJSC opererà l’insegna SPAR sul 
mercato, SPAR Bielorussia prevede di aprire 60 
store di qualità entro il 2020. SPAR Bielorussia 
ambisce sul lungo termine ad accrescere SPAR 
ulteriormente nelle città di Minsk, Grodno, Gomel, 
Brest e rispettive regioni. 

Nel maggio 2017, SPAR Ukraine Corp. LLC, 
parte di VolWest Group, ha aperto il primo 
Supermercato SPAR di 250m² nella città di Rivne. 
SPAR Ucraina gestisce 11 punti vendita moderni, 
per una superficie di 3.411 m². L’ultima apertura, 
SPAR Kharkov, era finalista al concorso Ukrainian 
Retail Design Awards ed è prevista l’apertura di 
20 punti vendita SPAR in Ucraina nel 2018. 

Il successo di SPAR ha generato l’interesse 
di altri gruppi della distribuzione, desiderosi di 
collaborare unitamente alla crescita di SPAR nel 
paese. Il 90% dei prodotti nei punti vendita di 
SPAR Ucraina sono di origine ucraina. L’insegna 
sostiene così i produttori e i fornitori nazionali, 
in linea con la strategia “Better Together” di 
sostegno al territorio. SPAR Ucraina Corp. LLC 
intende aprire altri 50 punti vendita SPAR entro il 
2020.

IL 2017 È STATO UN ANNO DI 
CRESCITA ECCEZIONALE, 
COL LANCIO DI SPAR 
INTERNATIONAL IN CINQUE 
NUOVI PAESI 
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CRESCITA IN MEDIO ORIENTE 

SPAR gestisce attualmente 52 supermercati 
multiformat moderni in quattro paesi su sei del 
Consiglio di cooperazione del Golfo: Emirati Arabi 
Uniti, Arabia Saudita, Oman e Qatar. È prevista 
l’apertura di altri 27 punti vendita SPAR per il 
2018, compresi i grandi ipermercati ad Abu Dhabi, 
Ras al-Khaimah e Riad, dei nuovi supermercati a 
Dubai e un’ulteriore espansione di punti vendita 
convenience nel Sultanato dell’Oman col nostro 
socio Kimji Ramdas.
 
SPAR Arabia Saudita ha inaugurato altri due 
ipermercati moderni all’inizio del 2018, a 
Nuzhah (3.374 m²) e a Monasiah (2.900 m²). Il 
lancio ufficiale è avvenuto in presenza di Tobias 
Wasmuht, amministratore delegato di SPAR 
International, e di alti funzionari dell’Ambasciata 
del Regno dei Paesi Bassi nel Regno dell’Arabia 
Saudita. Il nostro socio, la famiglia Alsadhan, 
prevede di aprire 30 Supermercati SPAR entro fine 
2020. 

Ad Abu Dhabi il nostro socio ha concluso il 
2017 con 25 PDV e una superficie di vendita di 
23.714 m². SPAR UAE ha otto progetti di aperture 
confermati per il 2018, che aggiungeranno più di 
8000 m2 alla superficie di SPAR Emirati. 

SPAR Qatar ha inaugurato il suo primo PDV 
nel centro commerciale B-Square a novembre 
2017. Con i suoi 1.080 m², offre il più grande 
assortimento e la migliore qualità negli alimentari 
freschi, nella panetteria e nelle carni della zona. Il 
punto vendita nel prestigioso Tawar Mall (4.000 
m²) aprirà a breve nel 2018, mentre altri due siti di 
alto livello in fase di costruzione a Doha apriranno 
verso fine anno. 

SPAR Oman ha inaugurato 10 punti vendita nel 
2017 e ne gestisce ora 24 (16 di proprietà diretta 
e otto associati), per una superficie di vendita 
di 8.286 m². È prevista la realizzazione di altri 
16 punti vendita SPAR nel 2018. SPAR Oman 
ha visto un incremento del 50% delle vendite 
dal 2016 e ha ottenuto il premio di “Insegna più 
fidata dell’Oman” per il 2017. Fra le numerose 
iniziative per la comunità, offre programmi 
educativi per l’infanzia, condotti in collaborazione 
con Kellogg’s, controlli gratuiti della salute per la 
clientela in collaborazione con Apollo Hospitals, e 
il programma di educazione alimentare “Gara per 
il pranzo al sacco più sano per bimbi”, iniziative 
che hanno contribuito a renderla un’insegna forte 
e fidata. SPAR Oman è il primo socio in Medio 
Oriente a impiegare il modello di sublicenze di 
SPAR per instaurare reti di famiglie e imprenditori 
locali.

  “ SIAMO MOLTO FIERI DELL’ASSOCIAZIONE CON SPAR 
INTERNATIONAL. DISPORRE DEL MIX GIUSTO, DATO 
DALLE COMPETENZE E DALLE BUONE PRASSI DI SPAR 
INTERNATIONAL UNITE ALLA NOSTRA CONOSCENZA 
DEL MERCATO LOCALE, PROCURERÀ ALLA CLIENTELA 
UN’ESPERIENZA DI ACQUISTO ECCELLENTE”. 
 
Mohammed bin Abdul Aziz Al Sadhan, Presidente di Al Sadhan 
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ACQUISIZIONI IN EUROPA E IN 
RUSSIA

SPAR continua ad accrescersi e a rafforzarsi 
attraverso le acquisizioni. Nel 2017 i Soci hanno 
cercato di trarre profitto dalle opportunità di 
espansione in Europa, Russia e nei paesi del 
Caucaso. 

Nel dicembre 2016, SPAR Croazia ha acquisito 
da BILLA 62 punti vendita e il centro logistico 
di Sv. Helena dal Concorrente Rewe. SPAR 
Croazia ha accolto 1.900 nuovi dipendenti di 
conseguenza. Con la conversione a SPAR di 41 
punti vendita BILLA è salito a 103 il numero di 
PDV di SPAR Croazia e il fatturato è salito del 
59%, a 596 Mio €. 

In Russia, Albert Gusev, Presidente di SPAR 
Russia e titolare di SPAR Medio Volga, ha 
concluso un contratto di gestione con la catena 
7° Continente a Mosca, acquisendo i diritti di 
affitto di 37 PDV in ubicazioni storiche e iconiche 
nella capitale. Avendo integrato la logistica dal 
settembre 2016, SPAR Medio Volga gestisce ora 
sette punti vendita SPAR di primo livello fra i 650 
m2 e i 2000 m2 e ambisce ad aggiungerne altri 20 
entro la fine del 2019.

 
 
 
 
 
 

 
ALIMENTARE LA CRESCITA DI 
SPAR

Le stazioni di servizio sono un format in crescita 
per SPAR. L’insegna conta più di 1.700 stazioni di 
servizio aperte nel mondo, di cui oltre 400 fanno 
capo a SPAR Germania, 1.054 a SPAR Regno 

Unito e le attività crescenti insieme a Bangchak 
Petroleum in Thailandia, con 33 PDV. SPAR ha 
anche una associazione mondiale con LukeOil, 
Shell, British Petroleum, EuroGarages e OMV. 

Dopo il lancio del primo punto vendita all’inizio del 
2017, SPAR Paesi Bassi ed EG Group (operatore 
delle Stazioni di Servizio Texaco) hanno deciso 
di aprire SPAR Express presso tutti e 130 i 
distributori Texaco olandesi, a partire dall'inizio del 
2018. I nuovi negozi proporranno un assortimento 
diverso a seconda del luogo e della tipologia di 
clienti. Oltre agli articoli Take-Away e ai prodotti da 
forno, l’offerta comprenderà piatti pronti, zuppe, 
insalate e articoli di uso quotidiano. Questi PDV 
si andranno ad aggiungere alle nuove aperture di 
SPAR City. 

SPAR Oman ha aperto un punto vendita SPAR 
Express nel giugno 2017 nel quadro di una 
partnership per la crescita con gli operatori 
dei benzinai al Maha. Il PDV esprime il nuovo 
approccio di SPAR Oman per il commercio in 
stazione di servizio, con prodotti che vanno 
oltre quelli di una superette tradizionale. Il punto 
vendita propone un assortimento vario, fra cui 
frutta e verdura fresche, carni e pollame surgelati, 
piatti pronti da cuocere, dolciumi e spuntini. 

CASISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE RESPONSABILE

SMALTIMENTO RIFIUTI

Con l’ampliarsi di SPAR tramite l'ingresso in nuovi 
mercati e l’aumento dei PDV in quelli esistenti, 
aumenta anche l’opportunità di ridurre il nostro 
impatto ambientale. 

Un ambito di interesse per molti mercati e Soci 
di SPAR è lo smaltimento dei rifiuti. Per SPAR 
Croazia, parco negozi è aumentato tramite 
l'acquisizione, la necessità di smaltire in modo 
semplice i rifiuti dei dispositivi elettronici è stato 
identificato come un potenziale beneficio per i 
consumatori e per l’ambiente. 

È stato instaurato un sistema che permette al 
cliente di portare i dispositivi elettrici ed elettronici 
da riciclare presso un Ipermercato INTERSPAR 
o un Supermercato SPAR, dove possono essere 
lasciati in cassonetti ben riconoscibili. La clientela 
può anche accedere a un’ampia serie di articoli 
non alimentari negli store di SPAR Croazia e la 
possibilità di riciclare permette loro di gettare gli 
articoli non funzionanti quando ne acquistano di 
nuovi.

SPAR CROAZIA HA ASSUNTO 
1.900 NUOVI DIPENDENTI

1.900
 “L’ACQUISIZIONE DI BILLA 
È UNA MOSSA STRATEGICA 
IMPORTANTE CHE SEGNA 
L'INIZIO DELLA NUOVA FASE 
DI ESPANSIONE DI SPAR SUL 
MERCATO CROATO." 
 
Helmut Fenzl, Ad di SPAR Croazia 
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COMMERCIO AL 
DETTAGLIO



ESPANSIONE NEL 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Sviluppare l’Insegna SPAR a livello mondiale 
è una delle priorità di SPAR International. La 
realizzazione di concetti e formati internazionali 
per i punti vendita al dettaglio è il nucleo vitale dei 
servizi offerti ai Soci SPAR. SPAR International 
assiste i soci nuovi e consolidati nel creare 
format, progettare punti vendita, condividendo 
conoscenze, buone prassi internazionali e 
innovazioni di settore e con una gamma di nuove 
iniziative che stimolano la crescita delle loro 
attività. 

SOLUZIONE NATURALE PER 
SALUTE E BENESSERE

I consumatori attenti alla salute sono più esigenti 
nei confronti degli operatori del benessere e 
scelgono supermercati e superette locali per le 
loro necessità quotidiane in fatto di salute, invece 
dei tradizionali esercizi specializzati. SPAR, leader 
riconosciuto nel settore delle superette, è nella 
giusta posizione per rispondere a queste nuove 
esigenze.
 
SPAR Natural è stato lanciato a Gran Canaria 
nel gennaio 2017 come joint venture tra 
SPAR International, SPAR Gran Canaria e 
SPAR Spagna. Si tratta di un nuovo concetto 
pionieristico orientato su salute e benessere 
che soddisfa le esigenze specifiche di tre tipi di 
clientela: clienti con necessità dietetiche particolari 
o con intolleranze alimentari come al glutine e 
al lattosio, clienti che hanno cambiato abitudini 
alimentari per scelta di vita, come i vegetariani 
o i vegani, e infine, i clienti che, pur non 
seguendo diete o stili di vita specifici, desiderano 
semplicemente mangiare in modo più sano.

In un settore che registra una crescita annuale 
progressiva, la risposta dei Soci SPAR 
internazionali non si è fatta attendere. SPAR 
Oman è stato tra i primi soci SPAR a cogliere 
le opportunità di SPAR Natural introducendo il 
concetto nei suoi punti vendita. 

DESPAR Maiora, nostro socio nel sud dell'Italia, 
ha adottato il concetto ampliando il suo 
assortimento con prodotti senza parabeni. 
Anche SPAR India ha utilizzato il concetto di 
SPAR Natural per rilanciare vari tipi di miglio, 
una famiglia di cereali ricchi di nutrienti in 
grado di ridurre il rischio di obesità e malattie 
cardiovascolari.

Partendo dal successo di SPAR Natural, SPAR 
International ha realizzato in collaborazione con 
Henderson Group, azienda socia di SPAR Regno 
Unito, una soluzione di design che colloca i 
prodotti in un’unica area denominata Salute e 
Benessere. 

Il concetto è stato sperimentato con successo in 
sei negozi EUROSPAR e sarà integrato nel resto 
dei punti vendita nel corso del 2018.

SERVIZI SU MISURA

Nel 2017, SPAR ha continuato a mantenere il 
ruolo di leader nell'offerta di prodotti e servizi su 
misura in diversi mercati, introducendo servizi e 
iniziative orientati al cliente come i punti di ritiro 
self-service per le consegne di Amazon nei PDV 
di SPAR nel Regno Unito, le aree di sosta e relax, 
i punti di ricarica, i sistemi di pagamento senza 
contanti, un'offerta completa di generi alimentari e 
prodotti freschi da ordinare online e ritirare presso 
il punto vendita. 

Un altro sviluppo di SPAR è l'ampia varietà di 
format offerti alla sua rete e adattati alle esigenze 
dei clienti e delle comunità in cui opera.

SPAR International ha 
collaborato con 35 
soci SPAR per realizzare 
oltre 100 importanti 
progetti di flagship 
store in 25 paesi.

Più di 
100
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IL GRANDE SUPERMERCATO 
RINNOVATO

EUROSPAR, il nostro format di grande 
supermercato per la spesa settimanale della 
famiglia, ha visto una fase di rinascita nel corso 
del 2017 grazie al lancio da parte di alcuni Soci 
SPAR di punti vendita con una linea moderna, un 
assortimento di prodotti freschi più ampio e nuove 
dotazioni tecnologiche.

SPAR Kaliningrad, uno dei maggiori soci di 
SPAR Russia, ha continuato a modernizzare ed 
espandere la rete distributiva con l’apertura di 
quattro supermercati EUROSPAR. Anche SPAR 
Middle Volga ha aperto punti vendita EUROSPAR, 
tra cui uno ipermoderno nel centro di Mosca, il 
primo nella capitale russa.

NUOVE SOLUZIONI DI PUNTI 
VENDITA IN CINA

Con il supporto di SPAR International e dell'Ufficio 
di Shanghai, nel 2017 i soci di SPAR Cina hanno 
continuato a sondare il mercato in cerca di 
opportunità e ad investire nell’espansione della 
rete di vendita. SPAR Pechino ha organizzato la 

grande riapertura di SPAR Guanzhuang. SPAR 
Sichuan ha rilanciato il punto vendita SPAR 
Hongya, un popolare supermercato lifestyle 
legato alla comunità e SPAR Hebei ha lanciato in 
ottobre il suo primo punto vendita SPAR premium 
presso il centro commerciale EnjoyCity. 

Nel dicembre 2017, SPAR Shandong ha aperto 
il suo centro commerciale W37, un complesso 
di alto profilo nella zona commerciale centrale di 
Weihai. SPAR Guangdong ha concluso il 2017 
con l'apertura di SPAR Xinji Plaza, un ipermercato 
SPAR da 8.800 m² nonché il più grande punto 
vendita al dettaglio della città di Jiujiang.

PANETTERIA E FORNO

Il banco panetteria è uno dei reparti principali nei 
punti vendita SPAR, pertanto SPAR International 
ha voluto porre in rilievo questa categoria 
sviluppando assieme ai soci SPAR dei nuovi 
prodotti da forno. 

SPAR International e SPAR Svizzera hanno 
creato dei prodotti precotti pronti da sfornare nel 
punto vendita, che faranno della panetteria una 
categoria di punta. Nell’ambito dei piani di rinnovo 

" SPAR HA TROVATO IN EG GROUP UN PARTNER 
AMBIZIOSO CHE SI AFFIDA A MARCHI FORTI PER 
POTENZIARE LE SUE STAZIONI DI SERVIZIO.  La 
PARTNERSHIP FARÀ AUMENTARE IL NUMERO DEI 
PUNTI VENDITA SPAR DI ALMENO 130, MIGLIORerÀ 
LA VISIBILITÀ E CONSOLIDerÀ L’INSEGNA SPAR NEL 
PAESE. "  
 
Sjaak Kranendonk, ex amministratore delegato di SPAR Paesi Bassi 
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IL NEGOZIO ONLINE DI SPAR AUSTRIA 
OFFRE UN ASSORTIMENTO DI 20.000 
PRODOTTI.

20.000 
dei punti vendita, SPAR Svizzera ha messo in 
prova i prodotti precotti in quattro punti vendita: 
SPAR Schindeleggi, SPAR Triesen, SPAR Express 
Bilten e SPAR Express Rümlang; quest'ultimo 
ha mostrato le prestazioni migliori. Le soluzioni 
‘bake-off’ sono in fase di ultimazione prima di 
essere estese al resto dei punti vendita nel 2018.

Nell'ambito di un progetto di riposizionamento 
strategico SPAR Danimarca ha rinnovato la 
sua offerta di panetteria coniugando le migliori 
prassi internazionali e l’adattamento locale. I 
risultati sono stati estremamente positivi e SPAR 
Danimarca sta esportando il concetto in altre sedi. 
In parallelo, SPAR International ha coadiuvato 
l'implementazione di soluzioni di panetteria in 
Italia, Oman e Arabia Saudita.

SOLUZIONI DI VENDITA AL 
DETTAGLIO ONLINE

I Soci SPAR proseguono nella realizzazione di 
soluzioni nel quinto format (in rete). SPAR Slovenia 
ha lanciato un nuovo punto vendita online con 
un assortimento di oltre 15.500 prodotti che 
comprende generi alimentari, articoli per la casa 
e la cura personale e prodotti freschi. L’ordine 
può essere consegnato a domicilio oppure ritirato 
presso uno sportello drive-in di SPAR Online dove 
si effettua il ritiro e il pagamento.

EUROSPAR Hunstad a Bodø, è il primo negozio 
nel nord della Norvegia a introdurre un sito online 
con un’offerta di prodotti freschi di qualità per 
gli abitanti di Bodø. L’ordine viene preparato dal 
personale EUROSPAR e i clienti possono ritirare 
i prodotti di persona o richiederne la consegna a 
domicilio. 

Dopo il successo del più grande negozio online 
austriaco nella regione di Vienna nel settembre 
2016, SPAR Austria ha esteso il concetto 
INTERSPAR all’area di Salisburgo e dintorni. 
Il negozio online propone 20.000 prodotti e 
la consegna degli ordini oppure il ritiro presso 
appositi sportelli situati in zone centrali. 

RICONOSCIMENTO 
INTERNAZIONALE  

Il successo dell’Insegna SPAR nel 2017 si misura 
anche dai riconoscimenti del settore che diversi 
Soci SPAR hanno ottenuto per i punti vendita, il 
personale e il marchio proprio. 
SPAR Natural di Gran Canaria è un concetto 
in cui la simbiosi tra tipologia di punto vendita, 
personale e marchio ha dato vita a un'unica 
soluzione innovativa, vincitrice del premio NACS 
Insight International Retailer of the Year. La giuria 
ha convenuto su come SPAR Natural abbia 
rivoluzionato il settore della salute e del benessere 

con un approccio olistico mirato ai clienti locali 
attenti alla salute o con uno stile di vita sano che 
chiedono un'ampia scelta di prodotti naturali e 
specifici per le intolleranze alimentari. 

INTERSPAR, il format di ipermercato più grande, 
ha riscosso consensi con INTERSPAR Érd in 
Ungheria che, fra i premi nazionali, si è meritato il 
titolo di Punto vendita dell'anno 2017.
 
Similmente INTERSPAR in Austria è la 
chiara vincitrice della valutazione condotta 
dall'Associazione austriaca per gli studi sui 
consumatori (ÖGVS) sulla soddisfazione dei clienti 
nel settore dei supermercati. 

Numerosi gli altri riconoscimenti attribuiti 
all’insegna: SPAR Regno Unito ha vinto il primo 
premio di Gruppo della DO tra gli ambiti premi 
della GD/DO britannica; SPAR India ha vinto 
vari premi tra cui ‘Insegna dell’anno nei format 
di grandi dimensioni’ di Franchise India; SPAR 
Ratchapruek, Thailandia, è entrata in lizza per la 
categoria "Negozio innovativo dell'anno" degli IGD 
Business Excellence Awards 2017. 
Un tale riconoscimento da parte degli esperti di 
settore del nostro ruolo di leader nel settore della 
distribuzione alimentare è altamente gratificante e 
pone in evidenza la capacità innovativa di SPAR 
nei mercati consolidati ed emergenti.

CASISTICA Del commercio 
RESPONSABILE

DESIGN SOSTENIBILE 

SPAR International collabora alle iniziative 
sostenibili dei Soci SPAR, condividendo 
informazioni e sperimentando nuove idee. 

SPAR Austria, con oltre 300 punti vendita 
illuminati a LED dal 2014, è uno dei soci più 
all’avanguardia in questo ambito. Nei punti vendita 
ristrutturati il consumo energetico è sceso del 
50% rispetto a quelli tradizionali, grazie a sistemi 
di raffreddamento e di riscaldamento più efficienti 
e misure simili. L'84% del fabbisogno energetico 
di SPAR Austria, fra punti vendita, magazzini e 
logistica, proviene da fonti rinnovabili e il trend 
positivo proseguirà in questo senso. Oltre 36 
punti vendita SPAR sono stati dotati di impianti 
fotovoltaici e sono stati predisposti piani di 
impiego più efficiente dell'energia solare. 

La sostenibilità dei supermercati SPAR ha 
ricevuto la certificazione Gold da ÖGNI (Austrian 
Sustainable Real Estate Association), riconosciuta 
a livello internazionale.
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ACQUISTI  NELL'ARCO DI UN DECENNIO, L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO 
È DIVENTATA UN IMPORTANTE FATTORE DI CRESCITA PER 
LA MDD, PERCHÉ FACILITA LA DIFFERENZIAZIONE DALLA 
CONCORRENZA. OGGI, I MARCHI PROPRI COMPIONO 
UN TERZO DEI MIGLIORAMENTI E DELLE INNOVAZIONI 
ALIMENTARI.  

La nostra rete di acquisti internazionale è un 
aspetto cruciale della strategia SPAR Better 
Together che illustra i vantaggi tangibili della 
collaborazione. Il gruppo di acquisto internazionale 
SPAR (BIGS), aggrega un volume totale pari a 24 
miliardi di euro in termini di vendite e sfrutta risorse 
e capacità di acquisto reciproche a vantaggio 
dei soci. Per gli acquisti, SPAR International può 
contare sui rapporti consolidati e sulle competenze 
di acquisto locale della rete internazionale di paesi 
SPAR. Le aree di acquisto primarie sono tre: il 
marchio proprio, le partnership internazionali e la 
rete di approvvigionamento globale.

MARCHIO PROPRIO 

SPAR International mira a promuovere l'efficienza, 
unificare le operazioni commerciali e identificare 
le possibili opportunità di acquisto coordinato. 
L’obiettivo viene perseguito comparando prezzi e 
condizioni in vista di una maggiore competitività, 
mantenendo o migliorando la qualità e le 
specifiche del prodotto in stretta collaborazione 
con i fornitori esistenti. Inoltre crea e mette a 
disposizione dei soci materiali promozionali per 
pubblicizzare i prodotti MDD di SPAR International 
nei PDV e far conoscere ai consumatori la qualità 
e la diversità dei prodotti. 



SVILUPPO DI NUOVI 
PRODOTTI 

La fusione di volumi e le sinergie nei marchi propri 
generano economie di scala e un valore tali da 
garantire il continuo miglioramento del nostro 
eccellente assortimento con lo sviluppo di nuovi 
prodotti e la riformulazione di prodotti esistenti. 
SPAR International prosegue nel suo intento di 
migliorare la qualità e l’appetibilità della gamma 
MDD, per esempio con una riformulazione volta a 
eliminare l'olio di palma e ridurre, ove possibile, il 
contenuto di zucchero, sale e grassi. 
La popolarità e il successo dei prodotti a marchio 
SPAR trovano ulteriore conferma nelle cifre: 
disponibili in oltre 29 paesi e una crescita di 
volume superiore al 6% nel 2017. 

SPAR NATURAL

Oggi i clienti non guardano più solo alla bontà 
del prodotto, ma ricercano prodotti salutari e 
sostenibili. SPAR Natural va incontro a questo 
mutato approccio di acquisto puntando su 
categorie alimentari come il vegano, biologico, 
senza lattosio e senza glutine. 

Dopo il lancio, lo scorso anno, del flagship store 
SPAR Natural di Gran Canaria, si è voluto subito 
individuare una linea di prodotti SPAR Natural. 

I membri del gruppo di acquisto internazionale 
SPAR BIGS (Buying International Group) hanno 
collaborato per comporre una linea SPAR Natural 
di base che includa le categorie emergenti 
quali i prodotti biologici, vegetariani, senza 
lattosio e senza glutine. Inoltre, SPAR ha avviato 
collaborazioni con fornitori di prodotti sostenibili 
con certificazioni Fairtrade e UTZ. Nel 2017 è 
stata ultimata una prima selezione di prodotti 
e l'assortimento sarà ampliato nel 2018 in 
occasione dei lanci di SPAR Natural in Russia, 
Sudafrica e Medio Oriente.

PARTNERSHIP 
INTERNAZIONALI 

Con le sue partnership internazionali, SPAR offre 
ai fornitori di marche industriali una piattaforma 
internazionale per ampliare le proprie attività nella 
rete globale SPAR che conta 48 paesi. 

La presenza capillare di SPAR International nel 
mondo offre opportunità di collaborazione, oltre 
che ai fornitori internazionali di prodotti di largo 
consumo, anche ai piccoli fornitori di scala 
nazionale, permettendo loro di innovare e di 
ampliare la propria rete distributiva attraverso i 
progetti di categoria coordinati dagli esperti SPAR 
addetti allo sviluppo di concetti e all’innovazione. 

Un ottimo esempio ne è il successo della 
collaborazione avviata nel 2017 con Carabao, uno 
dei principali produttori di bevande energetiche 
in Thailandia, in cerca di espansione nei principali 
mercati europei e asiatici nei quali è presente 
SPAR con un'ampia rete di distribuzione al 
dettaglio.

RETE GLOBALE DI ACQUISTO

Il successo dell’interscambio di prodotti tra 
i soci SPAR ha mantenuto un buon ritmo di 
crescita anche nel 2017. Il peculiare vantaggio 
di acquisto di SPAR nasce dalle prerogative di 
approvvigionamento locale unite alle sinergie di 
gruppo della sua presenza internazionale in 48 
paesi in quattro continenti e un fatturato di 34,5 
miliardi di euro. 

I prodotti italiani autentici di alta qualità forniti 
attraverso i rapporti consolidati che i nostri 
colleghi italiani hanno con i loro fornitori locali, 
illustrano bene questo concetto. I prodotti 
DESPAR italiani acquistati per il consumatore 
italiano sono stati internazionalizzati dal team di 
SPAR International e giungono fino alla lontana 
Russia orientale e alla Cina.

29
I PRODOTTI MDD DI SPAR 
INTERNATIONAL SONO 
COMMERCIALIZZATI IN 29 
PAESI. 

CASISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE RESPONSABILE

PROMUOVERE LA SALUTE 
CON LA RIFORMULAZIONE DI 
PRODOTTO

SPAR desidera fornire ai consumatori prodotti 
di buona qualità e le informazioni nutrizionali 
necessarie per garantire diete equilibrate e sane. 

In una sua campagna sulla corretta alimentazione, 
volta alla promozione di una dieta con meno 
o senza zuccheri, SPAR Austria ha ridotto il 
contenuto di zucchero in più di 50 prodotti MDD 
SPAR. Nei prossimi anni, mira a rimuovere almeno 
1.000 tonnellate di zucchero dai propri marchi. 

SPAR Croazia ha ridotto la quantità di sale 
dell'1,4% in tutti i 30 tipi di pane fresco, 
riducendola talvolta persino al di sotto della quota 
consigliata, che è in linea con le raccomandazioni 
nutrizionali dell'Organizzazione mondiale della 
sanità. 

In quest’ottica salutistica s’inserisce anche Water+, 
una linea di acqua aromatizzata a 0 calorie 
sviluppata da SPAR.
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approvvigionamento

       “ NEL 2017 I GRUPPI DI ACQUISTO 
TRA I SOCI HANNO MOSTRATO 
L'ENORME POTERE CHE 
HANNO SUL MERCATO E QUALE 
RISPARMIO PRODUCANO SUI 
COSTI DI ESERCIZIO. SPAR 
INTERNATIONAL COORDINA 
I GRUPPI DI ACQUISTO PER I 
SOCI IN AMBITO DI MAGAZZINI, 
TRASPORTI, REALIZZAZIONE 
PDV E TECNOLOGIE PER I PUNTI 
VENDITA.



SFRUTTARE LA SCALA 
MONDIALE
Il gruppo di acquisto per i magazzini ha ottenuto 
una riduzione del 31% sul prezzo individuale più 
basso offerto per la pellicola di plastica e il prezzo è 
ora disponibile per tutti i soci. 

I gruppi di acquisto su iniziativa dei soci coordinano 
le attività di acquisto per massimizzare le economie 
di scala di SPAR generando riduzioni delle spese di 
esercizio, maggiori investimenti nell'offerta al cliente 
e profitti superiori. Questi gruppi di acquisto sono 
coordinati da SPAR International che unisce attorno 
a un unico obiettivo di acquisto tutti gli acquirenti 
specializzati dei soci nel mondo. Con un 
negoziatore designato, un piano di trattativa e 
aggiornamenti regolari, i gruppi uniscono il loro 
potere di acquisto per ottenere significativi risparmi 
sui costi, mostrando i risvolti pratici del "Better 
Together". 

Nel 2017, il nostro gruppo di acquisto per i 
magazzini, guidato dai Paesi Bassi e dal Regno 
Unito e con l’aiuto del reparto acquisti di SPAR 
International, ha coordinato l'acquisto della pellicola 
termoretraibile. Mediante l'allineamento delle 
specifiche del prodotto, aggregando i volumi di 
Svizzera, Irlanda, Paesi Bassi e tre soci del Regno 
Unito, il gruppo ha gestito una gara e negoziato 

offerte con i fornitori. Per un prodotto di così largo 
impiego nei magazzini, il gruppo ha realizzato un 
risparmio di migliaia di euro per tutti i soci coinvolti, 
con una riduzione del 31% sul prezzo unitario più 
basso . I prezzi negoziati sono stati estesi a tutti i 
soci consentendo a tutti di beneficiare del risparmio 
sui costi. 

POTERE D'ACQUISTO

I gruppi di acquisto sfruttano il potere aggregato 
per settori diversi, tra cui gli autotrasporti, i 
pneumatici, la refrigerazione, le attrezzature per 
PDV, le licenze di software, le attrezzature per la 
movimentazione materiali e le analisi di mercato, 
migliorando l'operatività in tutto il mondo. 

SPAR International propone un ampio ventaglio di 
fornitori preferenziali attentamente selezionati che 
rispondono agli standard di SPAR e offrono tariffe 
speciali ai soci SPAR in tutto il mondo in qualunque 
settore di attività, dal punto vendita al marketing 
digitale, dalla filiera logistica alla progettazione del 
magazzino.

SINERGIE CON I FORNITORI 

La struttura regionale e internazionale del 
programma rispecchia le esigenze di ciascuna 

regione con fornitori dedicati e consente di 
coordinare gli acquisti massimizzando i vantaggi 
per i soci SPAR. Il primo programma regionale è 
stato istituito in Africa, coadiuvato in modo 
eccellente da SPAR Sudafrica, e ha consentito ai 
soci di accedere a dati specifici, informazioni, 
fornitori e prezzi disponibili nel continente. Alcuni 
programmi regionali sono in corso di realizzazione 
in Asia, Europa orientale e Medio Oriente.
 
Mettere i fornitori al corrente dei nostri progetti è la 
base per sviluppare la cooperazione. Gli eventi 
regionali specifici per i fornitori di attrezzature 
organizzati in Oman e Russia, sono stati occasione 
per presentare i progetti in corso, informare sui 
servizi al settore, visitare punti vendita e 
approfondire i contatti individuali. Sulla scia del 
grande successo ottenuto dall’iniziativa, seguiranno 
seminari di sviluppo regionale in Africa, Medio 
Oriente, Asia ed Europa per mettere in contatto 
soci e fornitori creando dei forum all'insegna del 
"Better Together". 

Con otto nuovi fornitori che aderiscono al 
programma, la realizzazione di punti vendita in 
Pakistan, Arabia Saudita, Bielorussia e di magazzini 
nel Regno Unito, in Cina e in Azerbaigian, il 
programma mostra il suo alto potenziale e genera 
valore per i soci sostenendone la crescita. 

31% 

IL GRUPPO HA OTTENUTO 
UNA RIDUZIONE DEL 31% SUL 
PREZZO UNITARIO PIU' BASSO.  

CASISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE RESPONSABILE

Flotta di AUTOcarri 
REFRIGERATI piÙ efficienti 

Henderson Group, socio di SPAR UK, ha ridotto il 
suo impatto ambientale nonché i costi operativi 
rinnovando il parco automezzi refrigerati con le unità 
più ecologiche SLXi300 Whisper di Thermo King, 
fornitore preferenziale di SPAR International. 

I nuovi autocarri contribuiscono a rendere più efficiente 
la consegna di merci termosensibili ai dettaglianti, 
grazie alla telematica e comunicazione, a un consumo 
di carburante ridotto e alle opzioni avanzate di 
gestione della temperatura. Il kit di riduzione del 
rumore Whisper ridurrà anche i livelli di rumore degli 
automezzi, e quindi anche l'impatto acustico delle 
consegne. 

La Thermo King collabora con SPAR International 
attraverso la sua rete globale offrendo soluzioni come 
i veicoli SLXi nell'Irlanda del Nord, gli automezzi 
Frigoblock elettrici in Austria, la tecnologia CryoTech 
ad anidride carbonica liquida in Norvegia e gli 
autotrasportatori T-Series in Medio Oriente.
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FILIERA DISTRIBUTIVA



Il team di SPAR International incaricato della 
filiera distributiva utilizza le informazioni generate 
dai gruppi di lavoro per coordinare una serie di 
progetti, tra cui la progettazione di magazzini in 
Arabia Saudita, Spagna, Russia, Thailandia e 
Azerbaigian, garantendo l'implementazione delle 
buone prassi sull’intera rete SPAR.

OTTENERE UNA VISIONE 
INTERNAZIONALE

Le informazioni condivise nel gruppo magazzini 
e le visite hanno aiutato Hendersons Group, 
impresa socia di SPAR Regno Unito, ad 
avviare un nuovo magazzino da 16.700 m² 
per rifornire 447 punti vendita di affiliati e di 
proprietà dell'azienda in tutta l'Irlanda del Nord, 
incorporando soluzioni di design all'avanguardia 
provenienti dalla rete di SPAR International. 

Secondo Martin Agnew, amministratore delegato 
di Henderson Group, "Abbiamo esaminato 
tutte le nuove tecniche logistiche utilizzate dai 
magazzini nella rete internazionale SPAR in 
Europa, Sudafrica e Cina e abbiamo preso in 
considerazione ciò che era meglio per noi". 

Pat McGarry, direttore della logistica del gruppo 
Henderson, ha affermato che "nel progettare il 
Ce.Di., abbiamo puntato al raggiungimento della 
massima efficienza, sia in termini di consumo 
energetico che di velocità di carico e scarico dei 
prodotti, specialmente nella zona di impilamento 
per merci alla rinfusa, dove si gestiscono prodotti 
ad alta rotazione, come le promozioni." 

BETTER TOGETHER - GRUPPO 
FILIERA LOGISTICA

L’attenzione per la catena distributiva integrata 
continua a crescere, guidata dal gruppo logistico 
di cui fanno parte colleghi provenienti da Regno 
Unito, Paesi Bassi, Irlanda, Sudafrica, Norvegia 
e Spagna. Il gruppo ha condiviso le buone prassi 
sull'ottimizzazione e la riduzione dell'inventario, 
che sono ora disponibili per tutti i soci. Il gruppo 
ha inoltre realizzato un’analisi comparativa sulle 
prestazioni dei fornitori e della catena distributiva 
nella quale si evidenzia come una migliore 
cooperazione tra i fornitori incrementi il flusso 
di prodotti che giunge sugli scaffali del punto 
vendita massimizzando la disponibilità per il 
cliente.

EFFICIENZA NELLE 
CONSEGNE

Un'efficace gestione dei trasporti favorisce 
l'ambiente, il servizio ai punti vendita e riduce i 
costi. 

La Henderson Group ha implementato un sistema 
di prova elettronica di consegna (ePOD) per 
ottimizzare l'efficienza della flotta di autocarri 
per le consegne. Un portale di distribuzione 
centralizzato integrato con i sistemi di gestione 
del magazzino e di pianificazione logistica, 
permette di visualizzare tutti i dati di consegna 
in un'unica schermata senza dover consultare 
sistemi diversi. Il sistema visualizza in tempo reale 
i dati operativi, i percorsi dei veicoli e lo stato delle 
consegne, comunica l'ora esatta di arrivo ai punti 
vendita, genera aggiornamenti e avvisi in tempo 
reale sulla temperatura affinché i prodotti siano 
consegnati nelle migliori condizioni possibili.

CONSEGNE SETTIMANALI 
AI PDV ESEGUITE DAI 
MAGAZZINI SPAR.

78.000 
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" ABBIAMO PRESO IN CONSIDERAZIONE TUTTE LE NUOVE 
TECNICHE PER LA LOGISTICA UTILIZZATE DAI MAGAZZINI 
NELLA RETE INTERNAZIONALE SPAR IN EUROPA, SUDAFRICA 
E CINA E SCELTO LE PIÙ ADATTE A NOI."  
 
Martin Agnew, Amministratore delegato, Henderson Group



I soci di SPAR Cina, in continua crescita, 
sviluppano la loro rete distributiva, migliorando il 
servizio ai punti vendita e ai clienti. 

Nella provincia di Shandong sono stati avviati 
i lavori di realizzazione di due magazzini non 
refrigerati, un magazzino refrigerato e un impianto 
di produzione. Con una superficie di 80.000 m², 
le strutture serviranno i negozi nella città di Yantai 
e nell'area circostante con consegne regionali 
fungendo da magazzino centrale per l'intera 
provincia dello Shandong. Per il nuovo importante 
centro di distribuzione sono state scelte tecnologie 
innovative, tra cui un moderno sistema gestionale, 
l'automazione delle alte rotazioni, la selezione 
vocale e l'immagazzinamento automatizzato.

NUOVE TECNOLOGIE

I soci SPAR continuano a mostrare interesse per 
il panorama tecnologico in rapida evoluzione per 
migliorare l'interazione con il cliente prima, durante 
e dopo la vendita, scambiandosi informazioni ed 
esperienze all’interno del forum dei direttori IT. 

Le conoscenze e le buone prassi condivise hanno 
aiutato AF Blakemore, Socio di SPAR Regno 
Unito, ad aggiornare i suoi sistemi con soluzioni 
informatiche innovative che assecondano la 

crescita e uno sviluppo sostenibile e durevole. 
La soluzione IT è stata messa a punto insieme 
a Visma Retail, il fornitore norvegese di soluzioni 
software per la GD/DO e si basa sulle soluzioni 
utilizzate da SPAR Norvegia. La piattaforma 
integrata Visma Retail Suite è utilizzata dalla 
sede principale di Blakemore per le operazioni di 
acquisto e vendita, nei processi centralizzati per 
l’esercizio dei PDV e dal lato amministrativo del 
punto vendita. La piattaforma software permette 
inoltre di introdurre nei punti vendita tecnologie 
avanzate come la scansione e il pagamento 
self-service, l’utilizzo di dispositivi mobili per gli 
acquisti e per le operazioni di gestione quali la 
visualizzazione dei rapporti di vendita in tempo 
reale, la preparazione degli ordini take-away e la 
gestione delle mansioni e della logistica del PDV. 

IMPEGNO NEL DIGITALE 

Le nuove tecnologie sono entrate nelle abitudini di 
acquisto dei clienti e i soci si sono adeguati persino 
superando le esigenze dei clienti, come nel caso 
delle casse automatiche per il self-scanning in 
Austria, Paesi Bassi, India e molti altri paesi. I clienti 
usano anche tecnologie di scansione moderne 
sui propri cellulari per fare acquisti e pagare, tutte 
innovazioni attualmente in fase di lancio in India e in 
prova nei Paesi Bassi e in Belgio. 

In India i clienti possono creare una lista della 
spesa online o sul cellulare e scegliere se ordinare 
e ricevere la spesa a casa oppure fare la spesa 
utilizzando il sistema di navigazione del punto 
vendita che informa sui prodotti o sulla loro 
posizione tramite gli schermi self-service.
 
L’interazione digitale con i nostri clienti va oltre il 
punto vendita, con piattaforme online come quelle 
lanciate in Austria, Slovenia, Francia e Russia 
realizzate sull’esempio di altre piattaforme di 
successo nei Paesi Bassi, in Norvegia, India e Cina. 
In Austria, il sito e-commerce INTERSPAR consente 
ai clienti di Vienna e dintorni di acquistare da casa 
o dal lavoro con opzioni di ritiro o consegna entro 
un'ora, grazie a un parco automezzi dedicato 
gestito dagli addetti del punto vendita. 

In Russia SPAR Nizhny Novgorod ha invece 
lanciato una soluzione digitale integrata che 
consente l'acquisto online con consegna rapida, 
facile e senza intoppi. Il sito è molto popolare, 
con oltre 250 ordini al giorno da oltre 3.000 clienti 
regolari. 

PUNTI VENDITA CHE SODDISFANO 
13,5 MILIONI DI ESIGENZE DI 
ACQUISTO OGNI GIORNO.

12.777
CASISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE 
RESPONSABILE

SPAR NORVEGIA: PIONIERE 
NELLE CONSEGNE A IDROGENO

SPAR Norvegia e il suo partner per i trasporti 
ASKO tentano di contenere l'impatto ambientale. 
ASKO mira a ridurre il consumo energetico del 
20%, a diventare autosufficiente per l’energia 
rinnovabile e utilizzare carburanti rinnovabili al 
100% entro il 2020. 

Dopo essere stato il primo socio a passare ai 
veicoli ibridi elettrici/diesel e a diesel rinnovabile, 
SPAR Norvegia sarà presto anche il primo in 
Europa con veicoli a idrogeno a zero emissioni. 
Jørn Arvid Endresen, responsabile di ASKO per 
la Norvegia centrale, spera di mettere in funzione 
30 veicoli a idrogeno entro la fine del 2023 con 
il carburante prodotto da ASKO in un nuovo 
impianto a celle solari con 9.000 pannelli che 
produrrà l'energia necessaria per le operazioni 
logistiche e per i veicoli a idrogeno Scania.

ASKO e SPAR Norvegia intendono acquistare i 
veicoli elettrici Tesla Semi, non appena disponibili 
nel 2019.
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IL MARCHIO



Il marchio SPAR ha proseguito il suo 
consolidamento nel 2017, non solo in termini di 
espansione e presenza, ma anche di valore. I nostri 
soci hanno investito nel valore del marchio SPAR 
attraverso innovazioni digitali, progetti per la salute, 
il benessere e lo sport, iniziative locali e una serie di 
anniversari ed eventi significativi.

BRAND: SPONSORIZZAZIONE 
DELL'ATLETICA EUROPEA

La collaborazione di SPAR con l'Atletica 
europea risale al 1996, e continua ancora 
oggi. I vari appuntamenti sportivi annuali non 
solo aumentano la notorietà del marchio a 
livello globale, ma offrono anche ai Soci SPAR 
l'opportunità di integrare gli eventi nelle loro 
campagne di marketing locali, contribuendo a 
sostenere i loro atleti nazionali. 

Nel 2017 ci sono stati quattro eventi di atletica, tra 
cui i Campionati Europei Indoor di atletica leggera 
a marzo e i Campionati di corsa campestre 
SPAR a dicembre. Le gare sono state trasmesse 
in TV e in streaming online. Ulteriore visibilità è 
stata creata dai canali multimediali online e dalle 
pubblicazioni stampate. 

SPAR Francia ha promosso i Campionati Europei 
a Lille a giugno, incorporando la sponsorizzazione 
nel proprio programma di promozione regionale 
e aumentando la notorietà del marchio con 
attività in loco e sostegno al volontariato. SPAR 
Polonia ha accolto a braccia aperte l'opportunità 
creata dai Campionati Europei U23 a luglio, 
pubblicando cartelloni pubblicitari e realizzando 
campagne promozionali online e non, prima e 
durante l'evento. I soci SPAR hanno partecipato 
a molte altre attività legate a questi quattro eventi, 
rafforzando le sponsorizzazioni locali e nazionali di 
propria iniziativa. In totale, 162 milioni di spettatori 
in tutto il mondo hanno assistito a questi quattro 
eventi sponsorizzati da SPAR. 

Nel 2018, l'obiettivo principale di SPAR 
International saranno i Campionati Europei 
di Atletica a Berlino in agosto, dove i migliori 
atleti di 50 nazioni europee si sfideranno 
nell'iconico Stadio Olimpico. Questi eventi sportivi 
consentono ai nostri soci SPAR di orientare le 
comunicazioni ai consumatori online e presso i 
punti vendita nell’ottica di un impegno crescente 
a stimolare i clienti a preferire stili di vita più sani. 

SALUTE, BENESSERE E SPORT 

SPAR è sempre stata un punto di approdo per 
i clienti alla ricerca di stili di vita salutari. Grazie 
a progetti dedicati e sponsorizzazioni, nel 2017 
il vivere sano è stato ancora un tema centrale. Il 
premiato negozio SPAR Natural di Gran Canaria 
è stata una delle maggiori innovazioni del 2016 
e lo scorso anno SPAR Natural ha continuato 
a conquistare  altri mercati. Adottato come 
categoria di prodotti o negozio interno al punto 
vendita, SPAR Natural è ora operativo anche in 
Oman e in Italia.

Anche le opportunità in fatto di marchio proprio di 
SPAR sono evidenti e il gruppo BIGS ha avviato lo 
sviluppo di una gamma di prodotti SPAR Natural. 

Le sponsorizzazioni sportive hanno di nuovo 
rafforzato il legame tra l’Insegna SPAR e il vivere 
sano. SPAR è stata un’appassionata sostenitrice 
del calcio in Irlanda e oltre 28.000 bambini hanno 
partecipato al torneo di calcio a cinque SPAR FAI 
per le scuole primarie. SPAR Irlanda ha anche 
ampliato il suo programma podistico includendo 
le gare di corsa Fitlive. In Spagna, SPAR ha 
sponsorizzato la regata annuale di vela nei pressi 
di Cartagena, alla quale ha partecipato anche 
la squadra di SPAR. SPAR Ungheria è ora al 
secondo anno del programma "SPAR Lifestyle" 
che si propone di educare all'alimentazione 
sana, alla salute e alla forma fisica con un’ampia 
sponsorizzazione di corse podistiche, una nuova 
app che sfida a cambiare stile di vita per 30 giorni 
e varie iniziative interne per motivare i dipendenti.

162 MILIONI DI SPETTATORI 
NEL MONDO HANNO 
ASSISTITO AGLI EVENTI 
SPONSORIZZATI DA SPAR.

162
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" QUESTA STRATEGIA LOCALE È STATA BEN 
ACCOLTA DAI CLIENTI ED È IN LINEA CON IL 
NOSTRO OBIETTIVO DI OFFRIRE UN AMPIO 
ASSORITMENTO PER UNA SPESA SEMPRE PIÙ 
CONVENIENTE."  
 
Michał Zych, Direttore marketing, SPAR Polonia

PRESENZA ONLINE 

La quota di marketing digitale di SPAR è in 
crescita costante, con investimenti continui 
dei soci in questo versatile canale per le 
comunicazioni e le transazioni con i clienti. Un 
servizio di e-commerce completo è ora attivo 
in Cina, Paesi Bassi, Francia, Norvegia, India, 
Austria e Russia. SPAR Russia è online a Nizhny 
Novgorod, mentre SPAR Paesi Bassi ha rilanciato 
il suo sito con il nuovo slogan "Je vindt het bij 
SPAR" ("Puoi trovarlo alla SPAR"). James Hall nel 
Regno Unito ha avviato un programma pilota che 
consente ai clienti di ordinare online gli acquisti 
natalizi e ritirarli al punto vendita SPAR locale. 
Anche le tecnologie mobili sono in aumento, come 
il programma MySPAR di SPAR Sudafrica che 
consente ai 3,3 milioni di titolari della carta fedeltà 
SPAR di raccogliere punti sui propri dispositivi 
mobili. Anche in Polonia e in India si è investito in 
un’app di fidelizzazione che crea valore aggiunto 
per il cliente.
 
I dispositivi mobili permettono di usare nuovi 
metodi di pagamento. SPAR Russia ha adottato 
Google Pay a Kaliningrad e in India i clienti 
possono pagare la spesa con un'app apposita. 
SPAR Nigeria, Russia e India hanno esplorato 

le possibilità delle promozioni geolocalizzate. 
SPAR Nigeria ha ottenuto una notevole redditività 
dell'investimento nel marketing inviando 
promozioni personalizzate ai potenziali clienti 
presenti nelle vicinanze dei punti vendita appena 
aperti o già esistenti.

LA PRESENZA LOCALE

I cambiamenti nelle abitudini di consumo, con 
spese più frequenti ma contenute, hanno favorito 
la rinascita del commercio di vicinato negli ultimi 
anni. 

Nel 2017 il marchio SPAR si è riposizionato in 
Polonia come "Il mio quartiere, la mia SPAR" con 
le colonne portanti "Orgogliosamente polacco", 
"Supporto Locale", "Ottimo assortimento e 
ottimo prezzo" e "Convenienza quotidiana". La 
Danimarca ha adottato "Uno del posto" come 
proposta di marchio che è stata poi rielaborata 
in un nuovo format ed estesa a 25 punti vendita 
di spicco in Danimarca, mentre la Svizzera ha 
guidato il suo posizionamento locale con la 
campagna "Buon vicinato". 

In Portogallo, il nuovo tema "Il tuo vicino preferito" 
è stato lanciato insieme a un pacchetto  
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MILIONI DI CLIENTI SUDAFRICANI RACCOLGONO 
PUNTI CON LA CARTA FEDELTÀ MYSPAR 
INSTALLATA SUL TELEFONO. 

3,3 MILIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
promozionale per il punto vendita e di marketing 
mirato ai clienti residenti nelle immediate vicinanze 
dei negozi.

ANNIVERSARI ED EVENTI

Con oltre 85 anni di attività nella GD/DO nel 
mondo, è inevitabile che ogni anno qualche Socio 
SPAR festeggi una ricorrenza particolare. 

Nel 2017 SPAR in Albania ha celebrato il primo 
anniversario dalla conversione da Carrefour 
mentre, SPAR Regno Unito ha celebrato il suo 
60° anniversario. Oltre 1.700 fra dettaglianti, 
grossisti, personale e fornitori hanno partecipato 
agli spettacolari festeggiamenti nel centro 
di Manchester. In linea con i suoi valori di 
impegno nel il sociale, SPAR ha raccolto oltre 
£100.000 destinati a Marie Curie, il nuovo ente 
di beneficenza scelto da SPAR Regno Unito, che 
fornisce cure e assistenza ai malati terminali. Con 
altre donazioni prima dell'evento e l'impegno del 
CdA di SPAR Regno Unito a raddoppiare i fondi 
raccolti, Marie Curie ha ricevuto una donazione 
pari a un totale di £640.000. 

SPAR ha avuto molto da festeggiare nel 2017. Il 
Natale è sempre una stagione importante per la 
GD/DO alimentare e i Soci SPAR danno il meglio 
in questo periodo. SPAR Svizzera e DESPAR 
Italia si sono prodigate in diverse attività natalizie: 
SPAR Svizzera ha patrocinato 161 associazioni 
durante il periodo natalizio e DESPAR in Italia ha 

organizzato 12 cene per oltre 10.000 persone e 
ha donato a favore di bambini e anziani presso 
centri di assistenza nel Sud d'Italia. SPAR Nigeria 
ha implementato iniziative benefiche legate alla 
scuola, organizzando giornate divertenti per 
i bambini e finanziando i centri di assistenza 
sanitaria primaria.

CASISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE 
RESPONSABILE

CREARE sodalizi PREZIOSi

SPAR Irlanda ha annunciato che sosterrà la 
fondazione per la lotta alla Fibrosi Cistica in 
Irlanda per i prossimi due anni. Questa malattia 
genetica ereditaria colpisce principalmente i 
polmoni e il sistema digestivo. L'Irlanda ha la più 
alta incidenza della malattia nel mondo.

SPAR si propone di raccogliere 300.000€  
dotando tutti i 400 punti vendita SPAR nel paese 
di salvadanai, con una donazione aggiuntiva sulla 
vendita di alcuni prodotti a marchio SPAR e una 
serie di eventi importanti. I fondi permetteranno di 
vivere in maggiore autonomia a chi è affetto dalla 
malattia.

SPAR Irlanda è solo uno dei tanti paesi che 
sostengono enti di beneficenza. Gli importi 
generati dalle più svariate attività di raccolta di 
fondi, organizzate in gran parte dai punti vendita e 
dai loro dipendenti, sono un contributo concreto 
al miglioramento della vita dei membri della 
collettività in cui è inserita SPAR. 
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PERSONE " NOI TUTTI SAPPIAMO CHE 
la ripetizione favorisce 
l'apprendimento. INVITARE 
LO STAFF A PARTECIPARE 
AL NUOVO GIOCO in 3D HA 
AVUTO UN GRANDE IMPATTO 
FORMATIVO". 
 
Ole Fjeldheim, Amministratore delegato, 
SPAR Norvegia

IL NOSTRO PERSONALE

Mantenere il vantaggio sulla concorrenza è una 
sfida notevole nel settore del commercio al 
dettaglio. In un mercato sempre più competitivo, 
un personale soddisfatto e competente può fare 
una gran differenza. I nostri dipendenti sono gli 
ambasciatori di SPAR nel territorio in cui operano 
e perciò investire nelle persone attraverso la 
formazione, lo sviluppo e le buone prassi è vitale 
per far crescere la nostra attività.

EMPLOYER BRANDING

In molti paesi, i potenziali candidati hanno 
un'ampia scelta di possibili datori di lavoro. SPAR 
deve pertanto creare un clima lavorativo sempre 
più attento all’individuo per potersi profilare 
come datore di lavoro preferenziale. Nel 2017 
SPAR International ha aiutato diversi soci SPAR 
nella promozione della loro identità aziendale nel 
mercato del lavoro locale organizzando workshop 
sull’employer branding. 

Un riconoscimento speciale è stato conferito nel 
2017 a DESPAR Italia, che ha ottenuto il premio 
Best Talent Hunter 2017 dall'Università di Padova. 
Un altro grande risultato è stata la certificazione di 
Top Employer 2017 di SPAR Sudafrica.



SERVIRE I NOSTRI CLIENTI

Con lo shopping online in ascesa, il servizio al 
cliente assume un ruolo sempre più cruciale. 
Nel 2017, SPAR International ha continuato a 
sostenere i soci nella formazione del personale 
per mantenere un eccellente servizio al cliente. 
Il programma "SPAR Legends" specifico per la 
formazione del servizio clienti è stato ulteriormente 
elaborato e fornito ai soci SPAR in paesi come la 
Bielorussia e l'Ucraina.

Nel giugno 2017, Clive Gould, Responsabile di 
Glenacres SUPERSPAR in Sudafrica, ha vinto 
il prestigioso Store Managers Award del Food 
Marketing Institute.

NUOVE TECNOLOGIE

L’attuale universo della GD/DO si evolve a 
ritmi senza precedenti e la tecnologia cambia 
radicalmente le aspettative di interazione 
tra datore di lavoro e dipendenti. Nel 2017 i 
soci SPAR di tutto il mondo hanno valutato e 
adottato nuovi strumenti digitali di gestione delle 
risorse umane, sia nella ricerca del personale e 
nell’inserimento dei neoassunti, sia nel campo 
della comunicazione e formazione dei dipendenti. 
Il gruppo delle risorse umane ha visitato l'HR 
TechWorld di Amsterdam, dove sono stati 

presentati i più recenti sviluppi tecnologici nel 
settore.

FORMAZIONE ONLINE 

Una tipologia di apprendimento misto, che 
comprende la lezione in classe, l'esperienza 
sul posto di lavoro e la formazione online, si è 
dimostrata più efficace per sviluppare le capacità 
individuali e favorire l'apprendimento continuo. 
Proporre scelte di contenuti, orari e luoghi della 
formazione con dei programmi online è essenziale 
per interagire con la nuova generazione di 
dipendenti. Negli ultimi anni, molti soci SPAR 
hanno istituito accademie di formazione online 
e altri strumenti di apprendimento digitale come 
SPAR Quizzer, l'app educativa sviluppata da 
SPAR Austria. 

LA PIATTAFORMA DI 
APPRENDIMENTO SPAR 

Nel quarto trimestre del 2017, SPAR International 
ha lanciato la SPAR Learning Platform, progettata 
per assistere i Soci e i dettaglianti SPAR nello 
sviluppo professionale e nella formazione dei 
dipendenti. La piattaforma si compone in due 
parti: il sito web SPAR Learning e SPAR Academy.

Il sito web SPAR Learning si rivolge ai 
professionisti della vendita al dettaglio e ai docenti 
e propone webinar e nozioni essenziali sui più 
recenti sviluppi del settore nonché materiale 
formativo di supporto.

SPAR Academy offre corsi online chiavi in mano e 
un sistema gestionale sicuro per la formazione che 
i soci SPAR possono integrare con materiali propri. 
L'Accademia include anche un gioco innovativo di 
simulazione 3D pensato per aiutare i collaboratori 
del punto vendita ad apprendere le principali 
competenze in modo divertente e coinvolgente. 

SVILUPPO DEI TALENTI 
 
SPAR si dedica allo sviluppo dei talenti, sia con 
il programma annuale SPAR Future Leaders sia 
con l'International Talent Exchange che prevede 
tirocini e stage presso altri Soci SPAR. Fra le 
iniziative dei Soci SPAR nel 2017 ricordiamo 
SPAR Inspire Residential, un programma di 
leadership di SPAR Regno Unito per la formazione 
di gestori dei punti vendita. 

250
ORE DI FORMAZIONE ONLINE 
DISPONIBILI CON SPAR 
ACADEMY 

CASISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE RESPONSABILE

SPAR SUDAFRICA VINCE 
IL PREMIO COME MIGLIOR 
DATORE DI LAVORO PER IL 
QUINTO ANNO

Per la gestione di sette centri di distribuzione 
che riforniscono oltre 1.700 negozi in tutta 
l'Africa meridionale, il Gruppo SPAR ha ottenuto 
la certificazione di miglior datore di lavoro in 
Sudafrica per il quinto anno consecutivo. Oltre al 
Sudafrica, fornisce servizi a rivenditori in Swaziland, 
Botswana, Lesotho, Mozambico, Zimbabwe e 
Namibia, con 4.000 dipendenti. 

L’iter di certificazione ha comportato un'analisi 
completa delle condizioni di lavoro dei dipendenti 
dell'organizzazione, compresa una revisione 
interna ed esterna. Il certificato di "Top Employers" 
è stato conferito a SPAR Sudafrica con la seguente 
motivazione: "offre eccezionali condizioni di 
lavoro ai dipendenti, incoraggia e nutre i talenti a 
tutti i livelli dell'organizzazione e ha dimostrato la 
sua eccellenza nell'ambito delle risorse umane, 
cercando sempre di ottimizzare le sue pratiche di 
impiego e di investire nei suoi dipendenti."

COME CATENA VOLONTARIA 
DELLA DISTRIBUZIONE 
ALIMENTARE, SAPPIAMO  CHE 
LA NOSTRA FORZA DIPENDE 
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distribuzione 
RESPONSABILE



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUZIONE 
RESPONSABILE DURATURA 

In qualità di distributore di prodotti alimentari 
presente in 48 paesi in tutto il mondo, SPAR si 
impegna a valorizzare le comunità in cui opera. 
Riconosciamo la nostra responsabilità nel 
contribuire a fronteggiare e risolvere le sfide che 
si presentano ai nostri i clienti e nelle comunità di 
tutto il mondo. 
Nella nostra posizione privilegiata possiamo 
individuare modalità di collaborazione e 
condivisione di conoscenze per risolvere sfide 

locali che hanno un impatto globale. Attingendo 
agli esempi migliori di prassi internazionali, i 
soci SPAR effettuano una condivisione di idee e 
ispirazione per realizzare iniziative modellate sulle 
esigenze del territorio.

Le strategie di SPAR rispecchiano gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, specie 
se legati a salute e benessere, consumo e 
produzione sostenibili. Ad oggi, i Soci SPAR 
si adoperano per la realizzazione di 14 degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. Per massimizzare 
l’impatto, la strategia di distribuzione responsabile 
di SPAR si concentra su sei aree primarie, con 
tutte le iniziative dei Soci SPAR evidenziate in 
questo rapporto. Il nostro impegno e le nostre 
attività in tutto il mondo, attenti alle esigenze 
del territorio, vertono principalmente su salute, 
approvvigionamento, comunità, ambiente, catena 
distributiva e hanno un legame diretto con i nostri 
dipendenti.

NUTRIZIONE E BENESSERE

SPAR cerca di offrire ai clienti prodotti più nutrienti 
e, ove possibile, una scelta di alternative più sane. 
SPAR ha inoltre definito una chiara strategia per 
offrire ai clienti prodotti biologici, prodotti naturali 
e prodotti specifici per chi soffre di allergia o 
intolleranza alimentare. 

Austria, Spagna, Thailandia, Italia, Ungheria 
e Irlanda sono solo alcuni dei mercati in cui 
l'attenzione per la nutrizione è cresciuta 
rapidamente nell'ultimo anno, sia con lo sviluppo 
di prodotti MDD SPAR sia nel rendere questi 
prodotti più identificabili per i clienti. Si inseriscono 
in questo orientamento salutistico anche tutte le 
iniziative SPAR complementari che promuovono 
l'esercizio fisico, uno stile di vita sano e contro la 
malnutrizione.

AMBITI STRATEGICI 
DELLA DISTRIBUZIONE 
RESPONSABILE

6
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       “ RICONOSCIAMO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ NEL 
CONTRIBUIRE A FRONTEGGIARE E A RISOLVERE 
LE SFIDE CHE SI PRESENTANO AI NOSTRI CLIENTI 
E ALLE CollettivitÀ in TUTTO IL MONDO. LA 
NOSTRA POSIZIONE PRIVILEGIATA CI CONSENTE 
DI INDIVIDUARE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE 
E CONDIVISIONE DI CONOSCENZE PER RISOLVERE 
SFIDE LOCALI CHE HANNO UN IMPATTO GLOBALE.” 

APPROVVIGIONAMENTO 
LOCALE 

I soci SPAR continuano a elaborare modalità per 
fornire ai clienti prodotti a impatto ambientale 
ridotto, promuovere il benessere degli animali e 
offrire opportunità eque a agricoltori e pescatori. 

In Sudafrica, i piccoli agricoltori emergenti 
ricevono una formazione affinché i prodotti forniti 
ai supermercati SPAR siano di alta qualità e 
frutto di colture con una buona resa agricola. 
Allo stesso modo, SPAR Nigeria ha collaborato 
con gli agricoltori locali per dare loro non solo 
l'accesso al mercato, ma anche una piattaforma 
di condivisione delle conoscenze. 

Per il benessere degli animali, SPAR Austria negli 
ultimi anni ha convertito l'intera gamma di prodotti 
ittici a marchio proprio SPAR e il pesce, sia fresco 
che congelato, venduto nei suoi punti vendita, 
rifornendosi da produttori sostenibili. 

COMUNITÀ

Il contributo di SPAR alle comunità dei luoghi 
in cui opera si manifesta in vari modi, tra cui le 
iniziative per i giovani, la collaborazione con enti 

di beneficenza e la raccolta di fondi con un ampio 
ventaglio di attività ed eventi. Grazie a questo 
impegno, SPAR valorizza le comunità in cui è 
inserita. 

Molte delle onlus finanziate assistono bambini, 
anziani o persone con malattie croniche. In 
Albania, Austria e Regno Unito, le onlus prescelte 
sono patrocinate con campagne nazionali, mentre 
in altri mercati si selezionano beneficiari locali o 
regionali.

AMBIENTE

In tema di riduzione dei rifiuti e dell'impatto 
ambientale, sono stati compiuti progressi 
significativi nella diminuzione dell'impiego di 
materie plastiche, in particolare attraverso lo 
sviluppo di programmi di imballaggio sostenibile 
e di riciclaggio. I programmi di riciclaggio, come 
quelli adottati in Norvegia e Italia, non solo 
riducono l'impatto sull'ambiente, ma vanno 
anche a beneficio delle comunità in cui SPAR 
partecipa. Un'ulteriore obiettivo che i Soci 
SPAR si propongono è ridurre l’uso di plastiche 
sostituendole con borse biodegradabili per 
alimenti e la riduzione degli imballaggi utilizzati, in 
particolare nei reparti di prodotti freschi.



CASISTICA DELLA 
DISTRIBUZIONE RESPONSABILE

TRASFORMARE IL SISTEMA 
ALIMENTARE

SPAR Sudafrica s'impegna a rendere i prodotti 
freschi più convenienti e nutrienti con il progetto 
SPAR Rural Hub. Nell'iniziativa di Amsterdam 
contro la malnutrizione (AIM), in collaborazione 
con Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) 
e SPAR International, il progetto si propone di 
fornire ai piccoli produttori agricoltori emergenti una 
formazione agricola e l'accesso alla distribuzione 
formale attraverso i punti vendita SPAR. 

Con il supporto di partner tecnici designati, un 
gruppo selezionato di piccoli agricoltori che 
operano in prossimità degli hub viene assistito 
nell’acquisizione di competenze specifiche e 
potenziato nella sua attività con prestiti finanziari, 
attrezzature e accesso al mercato. 

Grazie a dei punti di raccolta dei freschi (FAP) ubicati 
in luoghi strategici presso agricoltori, rivenditori 
rurali e consumatori, si accorciano le distanze e si 
ottengono prodotti freschi, di una migliore qualità, 
più nutrienti e a un prezzo più conveniente. 

AL CENTRO DEI DIBATTITI 
DEL VERTICE DEL G7 LA 
TRASFORMAZIONE DEI 
NOSTRI SISTEMI ALIMENTARI 
GLOBALI PER MIGLIORARE 
L’ALIMENTAZIONE. 

G7
Clima 

Operando nel settore della GD/DO, in cui 
la filiera distributiva è al cuore delle attività 
SPAR comprende come ridurre l’impatto 
ambientale richieda l’adozione di pratiche e 
processi estremamente innovativi e sostenibili di 
distribuzione integrata, pur continuando a offrire 
un servizio eccellente e di qualità ai clienti.
 
 
 
 
 
 

Nella nostra filiera alimentare, il passaggio ad 
automezzi per le consegne a ridotte emissioni 
di CO2  può avere un impatto significativo. Tra gli 
esempi più recenti di simili iniziative si possono 
citare quelli di Austria, Regno Unito e Norvegia. 

Un altro punto cruciale è la riduzione del consumo 
energetico. Molti soci SPAR hanno raggiunto 
una maggiore sostenibilità sia installando pannelli 
solari per produrre energia rinnovabile, sia 
riutilizzando l'energia interna generata dai propri 
impianti. 

PERSONE

SPAR investe nella crescita e formazione del 
personale come mostrano chiaramente i nostri 
programmi di formazione. I soci SPAR offrono vari 
tirocini e apprendistati e con questi programmi 
contribuiscono attivamente alla collettività. I 
dipendenti SPAR, i giovani professionisti e gli 
studenti hanno l'opportunità di migliorare le 
proprie competenze in ruoli specifici, acquisire 
esperienza pratica e ampliare le loro conoscenze 
in altri campi di interesse. 

Programmi di formazione sul territorio come 
l'iniziativa Jump Start sudafricana, che offre ai 
giovani disoccupati preziose competenze di vita e 
un'esperienza lavorativa specifica nel commercio 
al dettaglio, sono uno dei tanti esempi.

DISTRIBUZIONE RESPONSABILE 
CON I partner 

SPAR ha stretto delle collaborazioni con 
organizzazioni come la Global Alliance for 
Improved Nutrition (GAIN) il cui impatto si nota 
in particolare nei settori della trasformazione 
alimentare e nella nutrizione con la partecipazione 
a programmi come l'iniziativa di Amsterdam 
contro la malnutrizione (AIM). Nel corso del 2017 
sono state identificate diverse iniziative a cui 

SPAR potrebbe collaborare con GAIN nei mercati 
emergenti. 

Nell'ambito del vertice del G7 in Italia nel 2017, 
Tobias Wasmuht, Amministratore delegato di 
SPAR International, è stato invitato da GAIN 
a partecipare all'importante evento "Food 
Systems for Nutrition" quale membro del gruppo 
selezionato che rappresenta organizzazioni e 
leader influenti per lo sviluppo mondiale. La 
discussione si è imperniata sulla trasformazione 
degli attuali sistemi alimentari globali per 
migliorare l’alimentazione. Ciò significa produrre 
alimenti ad alto valore nutrizionale che siano 
accessibili a tutti consumatori, oltre che 
consentire alle attività locali di sviluppare una 
produzione alimentare indipendente e sostenibile. 

In India, SPAR ha preso parte a una tavola 
rotonda fra CEO sul tema "Trasformare 
l'economia alimentare" con la partecipazione del 
Primo Ministro indiano, l'onorevole Shri Narendra 
Modi. La tavola rotonda con i leader del settore 
si è tenuta nell'ambito della conferenza Global 
Food India 2017 a Nuova Delhi. Sono stati 
condivisi approfondimenti su come sostenere le 
iniziative dei partner che intendono promuovere 
la riduzione degli sprechi post-raccolta in mercati 
come lo Zimbabwe, il Sudafrica, la Cina, la 
Nigeria e l'India. 

COME AZIENDA GLOBALE, 
VOGLIAMO FARE LA 
DIFFERENZA IN MODO REALE 
E TANGIBILE PER LE REALTÀ 
LOCALI.
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SPAR NEL MONDO 

    DIMENSIONI MEDIE PDV
2.069

393

1.154
777

M²
Europa occidentale AFRICA E MEDIO ORIENTE

ASIA-PACIFICO

581
TUTTI E 4 I FORMAT

SPAR Express < 200 M² Un format distinto di punto vendita, 
rivolto al bisogno di praticità del consumatore di oggi. 

SPAR 200 – 1000 M² Il supermercato della zona o di quartiere.

eurospar / superspar /SPAR Supermarket  
1000 – 2500 M² Il grande supermercato con tutto l'occorrente per la 
spesa settimanale della famiglia. 

interspar / IPERMERCATO > 2500 M²  
Il format di ipermercato: fino al 50% della superficie per il non alimentare.

% FATTURATO PER AREA MONDIALE E PER FORMAT
3.7 0.8 1.7 2.6 67.5 41.3 59.5 18.6

16.3 55.8 13.0 24.0 12.6 2.0 26.8 54.8

EUROPA CENTRALE E DELL'EST

% VENDITE GLOBALI 
PER FORMAT

2,8%
SPAR Express

58,8%
SPAR

22,8%
eurospar

15,6%
interspar
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61,8%

6,5%

ASIA-PACIFICO

EUROPA OCCIDENTALE

75,1%

4,8%

50,8% EUROPA CENTRALE E ORIENTALE

15,2%

16,5%

AFRICA E MEDIO ORIENTE

16%

17%

RISULTATI MONDIALI  

12,1% 16,2%

8%

€34,5 MRD
AREA DI VENDITA GLOBALE

      % QUOTA FATTURATO MONDIALE

12.777
N° PDV AL DETTAGLIO

      % PDV SUL TOTALE  
      MONDIALE

% VENDITE MONDIALI

      % AREA DI VENDITA MONDIALE

7.425.019M2
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Il fatturato lordo di SPAR Austria è aumentato a un 
tasso superiore alla media del mercato austriaco, 
a 6,7 Mrd Eur nel 2017. L’insieme dei punti vendita 
SPAR, EUROSPAR e INTERSPAR in Austria è 
arrivato a 1.556, di cui 757 sono di dettaglianti 
associati. Nel 2017, 82 punti vendita SPAR ed 
EUROSPAR sono stati modernizzati e hanno 
aperto 33 nuovi PDV, mirate particolarmente a 
Vienna. È stato introdotto un nuovo concept per i 
Supermercati SPAR nel 2017 e ne è previsto uno 
nuovo per rinfrescare EUROSPAR. 

SPAR è l’organizzazione privata più grande nella 
formazione di giovani apprendisti. 2.300 tirocinanti 
ricevono una formazione di alto livello nelle varie 
lezioni speciali SPAR in tutto il paese. I tirocinanti a 
Vienna possono seguire la formazione 
all'Accademia di SPAR Austria. Nel 2017, 
l’accademia è stata ristrutturata completamente e 
si è trasformata nell’istituto più moderno della 
città. 

Un punto saliente per INTERSPAR nel 2017 è 
stata l’inaugurazione di un ipermercato nel Tirolo 
occidentale. Questo INTERSPAR da 3.000 m2 in 

un centro commerciale modernissimo ha 
comportato un investimento da 28 Mio € e ha 
creato 130 posti di lavoro. La ristrutturazione 
totale dell’INTERSPAR da 3.500 m2 di Wels è 
cominciata nell’agosto 2017 e prevede un 
investimento da 20 Mio €. 

Il sito di e-commerce INTERSPAR, con oltre 
20.000 prodotti, rimane il più grande punto 
vendita di alimentari del paese e l'unico a proporre 
gastronomia, surgelati e merci in contenitori 
ecologici riutilizzabili. Circa il 10% degli ordini è 
ritirato dai clienti presso sportelli appositi. Oltre a 
Vienna e hinterland, il sito di e-commerce ha 
aperto anche a Salisburgo e dintorni dal marzo 
2017. 

L’attenzione di SPAR Austria per i suoi marchi ha 
permesso alla quota di mercato all'ingrosso di 
superare il 40% in Austria. Oltre al gusto e 
all’origine, un altro aspetto importante per la MDD 
è la salute. Un’iniziativa del 2017 in tal senso è 
stata la riduzione dello zucchero nei marchi SPAR. 
È già stato ridotto il contenuto di zucchero in 50 
prodotti ed è prevista la riduzione in altri 300.

SPAR Austria

520 MIO €        
CRESCITA DEL FATTURATO
 
8.357 M²  
AREA DI VENDITA 
AGGIUNTIVA 
 
2,5% CRESCITA 
del FATTURATO 
SULL’ANNO 
PRECEDENTE A 
TASSI DI CAMBIO 
COSTANTI 

INCREMENTO DI 17.566 M2280€  MILIONI DI AUMENTO CRESCITA FATTURATO 4,4%

EUROPA 
OCCIDENTALE

Crescita del fatturato in euro, calcolata a 
valori di valuta costanti, sull’esercizio 
precedente.

©WIRZ/Thomas Benesch
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In Belgio, titolari della licenza e operatori di SPAR 
sono il gruppo Colruyt e il gruppo Lambrechts. 
SPAR in Belgio ha fatturato 998 milioni di euro alle 
casse, arrivando a 320 PDV dalla superficie di 
vendita totale di 155.408 m2. 

Investendo nei nuovi format di vicinato, i dettaglianti 
associati hanno goduto di una crescita fino al 30% 
da quando hanno replicato i format più recenti.  
Il lancio di nuove linee di prodotti a marchio SPAR 
Freschi e Grocery ha funto da catalizzatore ulteriore 
per la crescita dell’insegna SPAR in Belgio. 

Il forte posizionamento nel canale di vicinato si è 
avvalso di vaste campagne a locali, che hanno 
rafforzato il legame dell’insegna col territorio. 
Numerose le iniziative locali sostenute dalle 
raccolte di fondi presso i punti vendita SPAR,  
a favore delle campagne di pulizia dei quartieri,  
oltre che di scuole e associazioni sportive.

SPAR BELGIO SPAR DANIMARCA SPAR FRANCIA

Fanno capo a SPAR Germania 466 negozi 
convenience SPAR Express disseminati nel 
paese. Su questo mercato SPAR Express è 
leader nel segmento convenience e ha una forte 
presenza presso benzinai, stazioni ferroviarie, 
aeroporti e nelle aree urbane. Facendo leva sulla 
sua forza e sulle sue competenze nel settore, 
SPAR Germania ha ideato nuovi concept per 
SPAR Express, come i chioschi per la spesa 
ultrarapida e i negozi pop up. 

Avvalendosi delle esperienze degli SPAR Express 
nelle stazioni, nel 2017 è stato realizzato un punto 
vendita ibrido da 200m² alla stazione di Jena, 
ristrutturando un celebre fornaio locale. Nel centro 
di Berlino, SPAR Germania ha aperto un nuovo 
SPAR Express da 150 m2 di area di vendita 
presso la famosa stazione ferroviaria Zoologischer 
Garten. 

Guardando al 2018, SPAR sarà lo sponsor 
principale dei Campionati Europei di Atletica 
Leggera che si svolgono a Berlino.

SPAR GERMANIA

SPAR Francia ha lanciato un nuovo format per il 
punto vendita di vicinato, che evidenzia la 
differenziazione e la leadership locale in ambiti 
chiave quali la macelleria, i formaggi, il forno e i vini, 
oltre a proporre un assortimento maggiore di linee 
locali e regionali. Investire nella passione per il cibo 
ha rafforzato molto il posizionamento locale di 
SPAR come dettagliante autonomo e come 
insegna. Il fatturato alle casse è salito a 969 milioni 
di euro e la superficie di vendita del 9,2% a 251.204 
m2. È stato introdotto un nuovo programma di 
fidelizzazione, che procura ai clienti vantaggi extra, 
come lo sconto del 5% sull’acquisto delle MDD. 

SPAR Francia ha continuato a investire nelle 
tecnologie, installando schermi tattili per la spesa 
multicanale in varie località turistiche, oltre ad 
attivare l’e-commerce per sempre più punti vendita 
della sua rete nazionale. 

Tre titolari SPAR in Francia sono stati premiati al 
concorso della Federazione delle reti europee di 
partenariato e di franchising, IREF.

SPAR Danimarca ha avuto un buon anno di 
crescita nel 2017, aggiungendo 23 nuovi punti 
vendita e il 20% della superficie di vendita. Investire 
nei passaggi di insegna e nelle ristrutturazioni ha 
prodotto una crescita del 2,5%, con un fatturato 
totale di 487 Mio di euro. 

SPAR Danimarca ha lanciato una nuova campagna 
di posizionamento intitolata “Uno del luogo”, 
piaciuta molto sia ai dettaglianti che alla clientela. 

Inoltre, hanno contribuito alla crescita l’ideazione e 
l’implementazione di un nuovo format per i punti 
vendita di vicinato, che sta procurando buoni 
risultati aziendali. 

SPAR in Danimarca ha buoni presupposti per 
crescere nel 2018, col passaggio confermato di 25 
punti vendita dal soft discount Kiwi a SPAR. 

CRESCITA FATTURATO +18.5%INCREMENTO FATTURATO +3.2% INCREMENTO DI 21.204 M2 466 PUNTI VENDITA NEL PAESE
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SPAR Irlanda ha prestato bene nel 2017, con 
l'apertura di nuovi punti vendita e un fatturato 
cresciuto del 4,8% a 1,2 Mrd euro. Attenta ai 
massimi livelli mondiali della GD/DO, agli 
alimentari freschi e alle innovazioni, SPAR Irlanda 
è nelle condizioni di rimanere leader sul mercato 
convenience irlandese. 

Il 2017 è stato un anno molto positivo per SPAR 
Irlanda, punteggiato da iniziative entusiasmanti, 
fra cui spicca l’investimento notevole per la nuova 
campagna pubblicitaria SPAR Better Choices, 
avviata a marzo. 

SPAR Irlanda ha accresciuto la sua 
sponsorizzazione del programma di calcio a 5 per 
le scuole primarie dell’Associazione calcistica 
irlandese (FAI), che ha attirato 28.576 alunni e 
1.495 scuole. Ciò rappresenta una crescita del 
49% nei tre anni in cui SPAR ha sponsorizzato 
questa iniziativa nello sport. Il programma di calcio 
giovanile è ora il più grande campionato per le 
primarie in Irlanda. 

EUROSPAR ha continuato ad ampliare la sua 
posizione di supermercato di prima classe, con la 
proposta “famosi per i freschi”. Sono stati 
realizzati molti nuovi punti vendita e investimenti 
nel concept EUROSPAR, con un'enfasi particolari 
sui reparti freschi. 
EUROSPAR ha avviato una nuova iniziativa 
benefica in cui ogni punto vendita raccoglie fondi 
per dotarsi di un defibrillatore, affinché i 
Supermercati EUROSPAR consolidino la loro 
posizione al cuore delle comunità locali. 

Al concorso settoriale più importante del paese, 
ShelfLife C-Store Awards a novembre, SPAR ha 
riscosso molto successo: SPAR Fermoy della 
Contea di Cork e SPAR IFSC di Dublino sono stati 
scelti come vincitori nazionali e molti altri PDV 
premiati nelle varie categorie. Ciò dimostra la 
qualità della proposta convenience e illustra 
quanta attenzione sia rivolta all'innovazione 
continua nel gruppo SPAR.

SPAR IRLANDA DESPAR ITALIA

locale o regionale, a integrare i prodotti acquistati 
tramite la collaborazione internazionale con altri 
paesi SPAR. 

DESPAR in Italia ha una fiera tradizione di 
sostegno nel sociale, non solo a favore di 
numerose associazioni sportive locali e regionali, 
ma anche con ingenti donazioni di cibo a favore di 
molte onlus, e con l'educazione alimentare nelle 
scuole. 

DESPAR Italia è stata pionieristica nello sviluppare 
linee a marchio proprio sostenibili, fra cui le linee 
Scelta Verde, Biologico, Eco Rispetto ed Equo 
Solidale. Nel 2017, la società ha rafforzato 
ulteriormente il suo impegno nei confronti 
dell’ambiente eliminando l’olio di palma da tutti i 
prodotti a marchio DESPAR e ha introdotto un 
packaging e sacchetti della spesa ecologici. 

La modernizzazione dell’esperienza di acquisto in 
tutte le regioni e l’apertura di 74 nuovi punti 
vendita nel paese hanno fatto salire del 2,9% il 
fatturato alle casse, a 3,3 miliardi di euro. 
DESPAR Italia ha concluso l’anno con 1.218 punti 
vendita per una superficie di 738.890 m2, un 
incremento del 7,1%. 

Nel 2017 si è investito fortemente nei PDV di tutti 
e quattro i format in Italia. L’apertura del punto 
vendita SPAR all'ex teatro Italia nel centro storico 
di Venezia è stata un vero clou: il punto vendita è 
stato acclamato dai residenti, dai turisti e dagli 
osservatori del settore. 

Nel sud Italia, in collaborazione con SPAR 
International, è stata creata una nuova 
generazione di supermercati EUROSPAR ed è 
arrivato il concept SPAR Natural come Shop in 
Shop. 

Tramite la collaborazione, i sei soci del Consorzio 
DESPAR Italia offrono un vasto assortimento di 
oltre 2.500 referenze a marchio SPAR, di origine 

CRESCITA FATTURATO 2.9%453 PDV NEL PAESE INCREMENTO FATTURATO 4,8% 1.218 PUNTI VENDITA NEL PAESE 

EUROPA OCCIDENTALE
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Il 2017 è stato un anno eccezionale per SPAR 
Paesi Bassi. Il numero crescente di punti vendita 
SPAR Express presso i benzinai Texaco si affianca 
all'attenzione continua ai negozi nei campus 
universitari, di centro città e in alcune stazioni 
ferroviarie scelte. I 261 negozi situati nei luoghi ad 
alto transito hanno generato un fatturato di 471 
Mio euro, +7,7% sull’esercizio precedente, da una 
superficie di 94.547 m2. 

I dettaglianti usufruiscono di un maggior numero di 
prodotti di origine locale e della marca SPAR 
accresciuta, oltre che del forte assortimento di 
freschi per il consumo immediato o da asporto. 

SPAR Paesi Bassi ha rilanciato il suo sito di 
e-commerce. Enfatizzando ancor più la proposta 
dei singoli punti vendita, ha generato un aumento 
del numero di utenti. 
SPAR Paesi Bassi ha inoltre adottato nuovi 
automezzi più capienti e in grado di compiere 
distanze maggiori. Un ulteriore vantaggio è che i 
nuovi veicoli consumano circa il 30% in meno 
rispetto ai mezzi tradizionali ed emettono quindi 
meno CO2.

SPAR PAESI BASSI

EUROPA OCCIDENTALE

SPAR Norvegia ha concluso un altro buon anno, 
con un +2,5% di crescita del fatturato, salito a 1,5 
Mrd euro a tassi di cambio costanti, con 291 
Supermercati SPAR ed EUROSPAR, e 180.325 m2 
di superficie di vendita. SPAR Norvegia ha 
accresciuto del 7,2% la sua quota di mercato. 

Continua l’implementazione del nuovo format di 
vicinato SPAR, mentre la posizione di EUROSPAR 
si è rafforzata tramite le aperture, soprattutto nel 
nord della Norvegia. 

SPAR Norvegia è stata pionieristica nel lanciare 
una soluzione per l'e-commerce che, da una 
piattaforma centrale, assegna gli ordini ai 
dettaglianti associati. La rapida reazione agli ordini 
ha raccolto il favore della clientela. SPAR Norvegia 
continua a investire in soluzioni interattive 
innovative per la formazione, affinché la sua qualità 
diventi un vantaggio competitivo nella DO. 

Nel 2017 SPAR Norvegia ha promosso ancora la 
sostenibilità con programmi di riduzione dei rifiuti e 
una logistica ecologica che fa uso di autocarri a 
idrogeno.

SPAR NORVEGIA SPAR PORTOGALLO 

Il fatturato di SPAR Spagna è salito del 5,1% a 1,3 
Mrd euro, con 1.088 PDV. La crescita prodotta 
dalla modernizzazione dei punti vendita ha 
permesso di aumentare la produttività al m2. 

In collaborazione con SPAR International, ha 
aperto il primo punto vendita SPAR Natural all’isola 
di Gran Canaria. Il concetto pionieristico, che 
sposa prodotti salutistici e articoli sostenibili, ha 
riscosso successo fra gli abitanti come fra i turisti 
stranieri. Il concept è stato adottato a livello 
internazionale, per aprire SPAR Natural in Europa, 
Africa e Asia. 

Tutti i 13 Soci di SPAR in Spagna sono molto 
radicati nel territorio e partecipano attivamente alle 
iniziative sociali, sponsorizzando eventi sportivi o 
squadre locali e nazionali, o sostenendo l’infanzia 
con raccolte di fondi e il dono di prodotti. 

A maggio del 2017 SPAR Spagna ha ospitato il 
62° SPAR Congress internazionale a Gran Canaria, 
occasione per i Soci di SPAR Spagna di presentare 
la forza crescente dell’insegna ai visitatori di oltre 
40 Paesi SPAR.

SPAR SPAGNA

Con un fatturato salito del 21,2%, a 72 milioni 
euro, prodotto da 131 Supermercati SPAR, 26 
punti vendita in più dell’anno precedente, e una 
superficie totale di 32.395 m2 (aumentata del 
38,3%), SPAR Portogallo è pronta per un 
successo continuo. 

Il mix di punti vendita diretti e di punti vendita di 
dettaglianti indipendenti associati all’insegna, ha 
permesso di aprire continuamente nuovi punti 
vendita che soddisfano sia i residenti che 
l’importante comparto turistico. 

SPAR Portogallo ha beneficiato degli investimenti 
che ha effettuato negli ultimi anni per migliorare la 
capacità logistica e aumentare quindi sia le linee 
in assortimento sia la disponibilità di prodotti nei 
PDV. 

Il gestionale di impresa di tipo ERP introdotto alla 
fine del 2016 ha migliorato il controllo e le analisi 
di impresa, permettendo di far crescere le attività 
in nuove località del paese.

21,2% CRESCITA FATTURATO+2,3% DI SUPERFICIE DI VENDITA CRESCITA FATTURATO 7.7% 1.088 PUNTI VENDITA NEL PAESE
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Il fatturato alle casse di SPAR Svizzera nel 2017 è 
stato di 515 Mio euro, da 183 punti vendita, con 
una superficie di 70.469m2. La debolezza 
duratura del Franco svizzero e la propensione dei 
consumatori svizzeri a fare la spesa oltrefrontiera, 
nei paesi limitrofi, si è ripercossa sul clima della 
GD/DO. 

Le comunicazioni di insegna al consumatore sono 
state ravvivate e rilanciate nell’ultimo trimestre, 
posizionando l’insegna come “il tuo buon vicino” 
per sottolineare il legame col territorio dei punti 
vendita. 

Altri investimenti sono serviti a migliorare la 
proposta di acquisto, aumentando i prodotti 
locali, aggiungendo nuovi menu da asporto con 
piatti caldi e freddi e lanciando il nuovo concept 
“Bean-Tree” per il bar. Il reparto panetteria è stato 
rimodellato e ripresentato, con una nuova 
soluzione forno. Investendo sempre nella 
formazione, l’azienda riceve un apporto di 
competenze e conoscenze nuove: 110 tirocinanti 
e apprendisti SPAR si sono diplomati all'inizio del 
2017.

SPAR SVIZZERA SPAR REGNO UNITO NUOVI SOCI

Con 1.200 negozi presso i benzinai, SPAR rimane 
la più grande insegna nelle stazioni di servizio. 
SPAR nel Regno Unito impiega circa 40.000 
persone. 

Fra i numerosi riconoscimenti ottenuti, si 
annoverano quelli per i negozi presso i benzinai, 
per il design dei PDV, il marchio proprio e il 
prestigioso titolo di insegna della DO dell'anno, 
vinto da SPAR UK. 

Nel quarto trimestre del 2017, SPAR Regno Unito 
ha firmato una sponsorizzazione triennale per la 
federazione di Atletica Leggera britannica, 
potenziando la sponsorizzazione di lunga data di 
European Athletics da parte di SPAR International. 

SPAR ha inoltre scelto di sostenere la onlus Marie 
Curie, i cui infermieri si prendono cura dei malati 
terminali a domicilio e negli hospice 
dell’organizzazione. Dopo soli sei mesi dall’inizio 
del sodalizio, Marie Curie ha ricevuto un assegno 
da 600.000£ ai festeggiamenti del 60° di SPAR. 

SPAR Regno Unito (UK) ha festeggiato il 60° 
anniversario con un forte risultato. Nonostante 
l’incertezza legata alla Brexit e l’indebolimento 
della sterlina, il fatturato al dettaglio è aumentato 
del 4% in valuta locale ed equivaleva a 3,2 Mrd 
euro. 

Continuando ad aumentare il numero di punti 
vendita affiliati e di proprietà diretta, il loro totale è 
arrivato a 2.620 a fine anno, per una superficie di 
vendita di 384.094 m² nel paese. 

Il Regno Unito continua a essere uno dei mercati 
più competitivi per il settore convenience, tuttavia 
SPAR è ancora l'insegna numero uno della 
distribuzione organizzata (DO). I forti risultati 
finanziari del 2017 segnano il quinto anno 
consecutivo di crescita per SPAR, che ha 
distanziato enormemente il resto della DO e del 
mercato convenience. La forza delle attività di 
SPAR è dovuta alla stabilità, alla determinazione e 
alla resilienza dei cinque soci grossisti. 

FATTURATO 3,2 MRD EUR110 TIROCINANTI DIPLOMATI 2.620 PUNTI VENDITA NEL PAESE CONCESSE LICENZE A 3 MERCATI

Durante il 2017 SPAR International ha concesso 
licenze a nuovi operatori in tre paesi dell’Europa 
occidentale, consolidando la forza dell’insegna in 
questa regione fondamentale.

SPAR GRECIA 
SPAR Hellas dovrebbe inaugurare i primi 10 punti 
vendita entro il luglio 2018 e prevede di sviluppare 
oltre 350 punti vendita SPAR nei prossimi quattro 
anni, di cui 80 entro la fine di quest'anno, fra le 
nuove aperture e i passaggi di insegna dei suoi due 
soci Asteras e Mesis.

SPAR Malta
Il gruppo Azzopardi di Malta si occuperà di 
sviluppare e gestire l’insegna SPAR sul mercato. I 
suoi piani sono di presentare l’insegna 
convertendo i punti vendita da una catena che 
operava nel commercio di vicinato e convenience, 
e di sviluppare supermercati più grandi e 
ipermercati negli anni successivi. 

SPAR CIPRO 
Ermes Departments Stores PLC, socia di Cyprus 
Trading Corporation PLC, si occuperà di 
sviluppare l’insegna SPAR in questo mercato. 
SPAR Cipro intende aprire inizialmente alcuni 
supermercati di proprietà diretta, per poi ampliarsi 
collaborando con dettaglianti indipendenti. 
L’obiettivo è di aprire più di 20 Supermercati 
SPAR nei prossimi cinque anni.
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SPAR UNGHERIA

169 NUOVI PDV 
 
109.674 M2 
SUPERFICIE 
DI VENDITA 
AGGIUNTIVA
 
17% CRESCITA 
FATTURATO 
SULL’ANNO 
PRECEDENTE A 
TASSI DI CAMBIO 
COSTANTI 

SPAR SLOVENIA SPAR CROAZIA

159€  MILIONI DI AUMENTO CRESCITA FATTURATO 5,5% CRESCITA FATTURATO* 59%

EUROPA 
CENTRALE E 
DELL'EST

SPAR Ungheria ha modernizzato 19 Supermercati 
SPAR e due Ipermercati INTERSPAR nel 2017, 
mentre il nuovo e innovativo Ipermercato 
INTERSPAR aperto ad Erd ha vinto il titolo di 
"Punto vendita dell’anno”. 

L’azienda ha aperto anche tre Supermercati SPAR 
di proprietà diretta, mentre alla rete di dettaglianti 
associati si sono aggiunti 17 nuovi Supermercati 
SPAR di vicinato e nove negozi presso le stazioni 
di servizio. L’insieme di questi investimenti ha 
procurato un fatturato alle casse di 1,8 Mrd Eur 
(+8,8%), dai 519 punti vendita coi loro 416.079 m2 
di superficie di vendita. 

Il marchio SPAR si è ampliato ulteriormente con 
l'arrivo di linee salutistiche raccomandate dalle 
celebrità. Lo sviluppo del personale è proseguito. 
Inoltre è proseguito l'impegno nel sociale con 
iniziative fra cui le sponsorizzazioni sportive, il 
sostegno alle onlus e la lotta agli sprechi 
alimentari.

Per la prima volta, SPAR Slovenia ha autorizzato 
dei dettaglianti associati, aumentando così il 
portafoglio di punti vendita che portano l’insegna 
SPAR a nuovi consumatori. In totale ha concesso 
cinque sub-licenze, quindi cinque nuove località 
vantano ora dei supermercati SPAR di vicinato. 
SPAR Slovenia ha investito nel modernizzare i 
quattro Supermercati SPAR e l’Ipermercato 
INTERSPAR a Capodistria. 

A fine anno il totale di punti vendita era 115, 
dall’area di vendita complessiva di 161.316 m2 
con una crescita del fatturato del 3,9% a 783 
milioni euro. Attualmente sono in attività 102 
Supermercati SPAR e 13 Ipermercati INTERSPAR. 

Il programma legato alla carta fedeltà ha 
procurato forti risultati e un ampio successo, con 
la campagna del 2017 che incoraggiava gli 
imprenditori locali a sviluppare prodotti da 
commercializzare presso SPAR e INTERSPAR.

L’acquisizione di BILLA alla fine del 2016 ha fatto 
quasi raddoppiare il numero di punti vendita di 
SPAR Croazia e il fatturato alle casse 2017 è salito 
del 59%, a 596 € milioni. I risultati sono stati 
influenzati da vari fattori, fra cui soltanto otto mesi di 
esercizio a insegna SPAR per i 40 punti vendita 
BILLA aggiunti al portafoglio di SPAR e 
l'inserimento di oltre 1.900 nuovi dipendenti. Il 
centro logistico BILLA a Sv. Helena è stato venduto 
nel gennaio 2018. 

Il numero di PDV è arrivato a 103, con 142.385 m2 
di superficie di vendita. SPAR Croazia è ora fra i 
principali attori della GD/DO alimentare, con una 
quota di mercato del 10% circa. 

SPAR Croazia ha continuato a lavorare alle sue 
marche SPAR, presentando nuovi prodotti freschi 
esclusivi e accrescendo del 20% le vendite della 
MDD. Continua il forte sostegno alle iniziative nel 
sociale, mentre i programmi per la sostenibilità 
puntano a ridurre gli sprechi alimentari rendendo più 
efficienti la produzione e la filiera.

Crescita del fatturato in euro, calcolata a 
valori di valuta costante sull’anno 
precedente.

* a cambi di valuta costanti sull'esercizio precedente
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SPAR Georgia ha avuto un altro anno di crescita, 
in cui l’apertura di 19 punti vendita ha portato il 
totale nazionale a 42, in aumento dell'82,6% 
sull'anno precedente. Stimolato dal forte 
investimento nelle nuove aperture, il fatturato alle 
casse è salito del 51,1% a tassi di cambio 
costanti, arrivando a 26,9 Mio euro, da una 
superficie totale di 6.519 m2. 

Un lavoro costante volto ad accrescere 
l’assortimento dei freschi ha riscosso il favore 
della clientela, in particolare le soluzioni con 
cucina a vista per la pizza e i pancake. 

SPAR Georgia ha sviluppato il business puntando 
alle tipologie di PDV per il commercio di vicinato e 
convenience nei primi tre anni di attività, ponendo 
le basi su cui consolidare l’insegna il prossimo 
anno. 

L’insegna intende cominciare a concedere 
sub-licenze nel 2018, per consentire ai dettaglianti 
indipendenti di usufruire del concept per la DO 
che offre l’insegna SPAR. 

SPAR GEORGIA

La ripresa economica in Russia ha giovato 
all’insegna SPAR su due fronti in particolare. In 
primo luogo, più organizzazioni desiderano 
diventare concessionarie SPAR. In secondo 
luogo, molti Soci esistenti hanno intrapreso 
un'espansione aprendo nuovi format, per 
esempio a Mosca, dove l’approccio congiunto di 
tre Soci sta procurando all’insegna un forte 
sviluppo. 

A Kaliningrad, vi è stata una rapida crescita dei 
Supermercati EUROSPAR e SPAR, con 39 nuove 
aperture alla fine del 2017. Nel nordovest della 
Russia, sono operativi 158 Supermercati SPAR. 

In euro, il fatturato è aumentato del 18,8%, a 1,7 
Mrd, una cifra prodotta dai 466 PDV, in 
progressione netta sui 36 dell’anno precedente. 
L'incremento deriva dall’aumento delle dimensioni 
medie dei PDV. A fine anno, la superficie totale in 
Russia era salita del 12,9%, a 376.049 m2. 

SPAR RUSSIA

Nel 2017 è stata concessa una licenza per la 
regione dell’Astrachan', dove sono già aperti tre 
Supermercati SPAR. Un'altra licenza è stata 
assegnata per il Voronež, dove il lancio 
dell’insegna SPAR avverrà nel primo semestre 
2018.
 
Il marchio SPAR continua a fidelizzare la clientela 
in Russia, con una penetrazione aumentata del 
5,4%. I 1.254 prodotti regionali stimolano la 
produzione, sostengono gli agricoltori locali e 
affiancano i 760 prodotti che SPAR Russia 
acquista da grandi produttori. I 570 prodotti di 
origine internazionale completano l’assortimento 
di 2.800 prodotti a marchio SPAR sul mercato. 

Per il 2018 si prevede un’ulteriore crescita per tutti 
i Soci, sia tramite le aperture che il miglioramento 
continuo della filiera, degli acquisti, nello sviluppo 
del personale, nella condivisione dei massimi 
standard sui freschi e nella progettazione dei PDV.

SPAR POLONIA

SPAR Polonia contava a fine anno 250 punti 
vendita e un’area di vendita di 67.648 m2. Il 
fatturato al dettaglio di 244 milioni euro esprime 
una crescita fenomenale del 29% su base annua 
e del 5% a reti omogenee. 

SPAR Polonia continua a esplorare nuovi 
concept, adattando la proposta di acquisto a 
luoghi, come Varsavia, dove i numerosi turisti e 
pendolari ricercano soluzioni diverse dal 
commercio di vicinato tradizionale. 

L’aumento delle vendite è stato sostenuto dal 
lancio di un’app che comunica le offerte e 
localizza i negozi. Vi è stato un ampliamento delle 
referenze a marchio SPAR, con l'arrivo di nuovi 
prodotti internazionali nel 2017. La nuova 
proposta "Il mio quartiere, la mia SPAR” è piaciuta 
molto alla clientela. 

SPAR Polonia è legata strettamente alle comunità 
in cui è attiva e sostiene una grande varietà di 
onlus e di eventi sportivi. Promuove inoltre stili di 
vita sani, in particolar modo l'esercizio fisico. 

CRESCITA FATTURATO* 18,8%INCREMENTO DI 43.079 M2 CRESCITA FATTURATO* 29% +82% FATTURATO

EUROPA CENTRALE E DELL'EST

* a cambi di valuta costanti sull'esercizio precedente
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Avviata nel secondo semestre 2016, SPAR 
Albania ha concluso il 2017 con 30 punti vendita e 
20.536 m2 di area di vendita. Con un esercizio 
completo per alcuni e periodi più brevi per altri, il 
fatturato alle casse si è attestato a 37,6 milioni di 
euro. 

La combinazione di Ipermercati INTERSPAR e 
Supermercati SPAR ha permesso di proporre un 
ampio assortimento di prodotti, sia nei reparti 
assistiti che nel grocery. Un’indagine di GFK 
mostra che SPAR Albania ha già raggiunto per 
notorietà le prime insegne nella mente dei 
consumatori per la “scelta”, la “qualità” e le “offerte 
affidabili". 
Nell’ambito del marketing SPAR Albania ha avviato 
il programma di fidelizzazione “La mia Carta 
SPAR”. Il programma conta già oltre 80.000 
detentori attivi che usufruiscono dei vantaggi che 
offre. 

L’impegno a proporre un ampio assortimento di 
prodotti a marchio SPAR come fattore di 
differenziazione sul mercato ha contribuito a sua 
volta alla fidelizzazione dei clienti.

SPAR Albania SPAR Azerbaigian

SPAR ha attraversato molti cambiamenti negli 
ultimi anni in Ucraina. Dopo una fase di 
consolidamento, il 2017 si è concluso con 11 
punti vendita, per una superficie totale di 3.411 
m2 e un fatturato al dettaglio di 6,2 Mio Eur. 

L’ultimo supermercato SPAR aperto a Kharkiv è 
stato finalista al concorso Ukrainian Retail Design 
Awards e costituisce un punto di riferimento per le 
prossime aperture. 

L’impresa vuole crescere aprendo punti vendita 
nel 2018, anche tramite acquisizioni che 
permetteranno di accedere a nuove regioni del 
paese. 

Il Socio SPAR continua a valutare l’acquisto dei 
marchi SPAR da fonti internazionali mentre sta 
firmando contratti con fornitori locali per 
sostenere le opportunità di rifornirsi sul suo 
mercato.

SPAR Ucraina

La conversione dei punti vendita esistenti del 
Socio SPAR in Azerbaigian è andata più 
lentamente del previsto nel 2017, con l’apertura 
di tre punti vendita, per un totale di sette 
Supermercati SPAR. Con un’area combinata di 
5,466 m2 questi PDV hanno registrato 19,3 Mio 
euro di fatturato, in un esercizio intero per i punti 
vendita già aperti e buoni resultati dalle nuove 
aperture. 

SPAR Azerbaigian conta di aver individuato i 
concept di vicinato e convenience che più sia 
addicono a questo mercato e prevede una 
crescita notevole nel 2018 tramite conversioni più 
rapide e nuove aperture di punti vendita. 

Ha continuato a investire nel personale, con 
formazioni tese ad assicurare una piena 
comprensione dei valori e dei principi 
fondamentali di SPAR. 

Nel 2018 l’azienda si dedicherà al category 
management e allo sviluppo delle linee, oltre 
all’espansione tramite le aperture.

La licenza è stata concessa ad Almi Group che 
gestirà il marchio SPAR attraverso la sua consociata 
Unifood CJSC. Il primo supermercato SPAR di 
vicinato da 350 m2 di area di vendita ha aperto nella 
capitale Minsk nell'agosto del 2017, seguito a 
Dicembre da un Ipermercato INTERSPAR da 3.500 
m2 che propone 25.000 prodotti, aperto nella città di 
Brest. 

SPAR Bielorussia intende operare un’espansione 
aggressiva, in modo da avere 60 supermercati nel 
2020 nelle città di Minsk, Grodno, Gomel, Brest e 
nelle loro rispettive regioni. 

Avendo stabilito un ampio assortimento di cibi 
freschi per i reparti assistiti, che va a integrare il 
Marchio SPAR e i prodotti grocery, SPAR Bielorussia 
ha creato un'ottima soluzione commerciale per 
rafforzare il suo portafoglio di punti vendita, dai 
convenience ai supermercati.

SPAR Bielorussia

19 MIO € DI FATTURATO30 PDV NEL 2017 11 PDV NEL 2017 60 PDV ENTRO IL 2020
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SPAR Sudafrica mantiene inalterata la sua 
attenzione alla redditività e al successo dei suoi 
dettaglianti. Il fatturato alle casse è stato di 4,83 
Mrd euro (convertito a tassi costanti), un 
incremento del 7% sull’esercizio precedente. 

SPAR Sudafrica ha conservato un approccio 
selettivo nei confronti delle nuove aperture. Ha 
inaugurato 18 PDV nel corso dell’anno, portando il 
totale a 839, per un'area di vendita complessiva 
salita a 976.197 m2. Tramite un accordo con Shell, 
SPAR Express è destinato a crescere dai sette 
PDV inaugurati nel 2017: i piani sono di aprirne altri 
25 nei prossimi 12 mesi. 

Un'attenzione costante e le innovazioni ai prodotti 
a marchio SPAR hanno procurato una crescita 
molto soddisfacente, +9,7%. Assistendo i 
dettaglianti nel category management, sono 
migliorati gli assortimenti e le rotazioni, riducendo le 
categorie non performanti. Ha effettuato nuovi 
programmi promozionali e la carta fedeltà 
MyRewards SPAR ha quasi 3 milioni di titolari. 

SPAR Sudafrica è stata insignita del titolo Top 
Employer per l’accademia di formazione che 
prepara a diverse funzioni e offre programmi di 
sviluppo leadership. Nel 2017 ha anche introdotto 
un ottimo programma di assistenza alla clientela. 

Per aumentare ulteriormente la capacità e 
l'efficienza distributiva, ha adottato una 
pianificazione d'impresa congiunta con i principali 
fornitori. I sei Ce.Di. hanno spedito 225 milioni di 
casse. L’azienda punta alle fonti alternative di 
energia, di carburante e di acqua, oltre a usare 
vaste capacità di riciclaggio per ridurre l’impatto 
ambientale lungo la filiera. L’adozione di un modello 
per i prodotti a bassa rotazione fra i Ce.Di. sta 
dando frutti, mentre è stato avviato un progetto di 
lungo periodo per produrre energia solare: i primi 
pannelli sono stati installati al Ce.Di. del South 
Rand. 

SPAR Sudafrica è molto attiva nella valorizzazione 
sociale; le  sue attività modello di sviluppo agricolo 
stanno procurando le tanto necessarie entrate, 
occupazione e opportunità a varie persone, alle 
comunità e alla sua catena di approvvigionamento.

SPAR SUDAFRICA

40 nuovi PDV
 
42.269 m2 
SUPERFICIE DI 
VENDITA IN PIÙ 
 
8,5% CRESCITA 
FATTURATO 
SULL’ANNO 
PRECEDENTE A 
TASSI DI CAMBIO 
COSTANTI 

INCREMENTO DI 8.758 M2839 PUNTI VENDITA CRESCITA FATTURATO* +7%

AFRICA E MEDIO 
ORIENTE

Crescita del fatturato in euro, a tassi di 
cambio costante, sull’esercizio precedente. 
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SPAR Botswana ha riferito una crescita del 
fatturato del 4,9% a cambi costanti, salito a 161 
Mio euro, con un'area di vendita di 30.920 m2, 
cresciuta del 4,7%. L’apertura di un 
Supermercato SUPERSPAR flagship da 1.370 m2 
nella capitale Gaborone ha portato il totale a 30 
punti vendita, di cui 22 Supermercati SPAR e 8 
SUPERSPAR, tutti di dettaglianti associati. 

Si è investito inoltre nel modernizzare due 
supermercati, di cui il Supermercato SUPERSPAR 
a Francistown, che ha mostrato un incremento 
del 13% del fatturato in seguito alla 
ristrutturazione completa. 

SPAR Botswana ha migliorato i vantaggi per i 
titolari della carta fedeltà, generando un aumento 
del 67% dei risparmi ottenuti su oltre 3,5 milioni di 
transazioni e contribuendo così a uno scontrino 
medio più alto. La carta si avvale di un sistema di 
gratificazione istantanea con buoni elettronici coi 
quali i clienti possono vincere altri sconti istantanei 
su alcuni prodotti.

SPAR BOTSWANASPAR NAMIBIA SPAR ZAMBIA

I 29 punti vendita di SPAR Namibia hano fatturato 
la cifra record di 161 milioni euro, +4,8% a cambi 
costanti sull’esercizio precedente. L’area di 
vendita totale dei 24 Supermercati SPAR e dei 
cinque SUPERSPAR del paese è di 31.967 m2. 

Associati a SPAR Sudafrica, i dettaglianti 
indipendenti in Namibia ottengono un sostegno 
completo per mettere a punto le soluzioni 
commerciali adatte alla clientela locale. Con una 
superficie di vendita media di 1.031 m2 SPAR 
Namibia ha una forte proposta nei freschi: 
panetteria interna, macelleria e banchi 
gastronomia con tanti piatti pronti. La formazione 
è effettuata a livello locale in collaborazione con le 
accademie di SPAR Sudafrica e Botswana, che 
offrono programmi online per molti ambiti della 
GD/DO. 

SPAR Namibia ha continuato a sostenere nel 
2017 varie iniziative locali e nazionali, articolate in 
un programma di partecipazione sociale e 
incentrate sull’autosufficienza tramite il 
cambiamento sociale e la parità di genere.

CRESCITA FATTURATO* 4.9%CRESCITA FATTURATO* 4.8% CRESCITA FATTURATO* 13,7%

Il fatturato di SPAR Zambia è cresciuto più 
dell’inflazione nel 2017, a 53,2 milioni euro, un 
incremento del 13,7% a valori di valuta costanti, 
da 14 supermercati a fine esercizio. La superficie 
di vendita media è di 1.972 m2 e la superficie 
totale è 27.614 m2.
 
Le vendite sono state spronate da migliori acquisti 
di prodotti grocery e freschi da SPAR Sudafrica, 
che ampliano l’assortimento complessivo. I nuovi 
sistemi gestionali introdotti hanno permesso di 
migliorare il category management, l’elaborazione 
degli ordini e la gestione inventariale. 

Un cambiamento nell’azionariato della società è 
sfociato in alcune ristrutturazioni dal lato operativo 
e in un’analisi dei format dei punti vendita per il 
mercato. 

Una forte enfasi è andata alla formazione del 
personale dei punti vendita nel 2017 e SPAR 
Zambia ha identificato nuove opportunità di 
crescita, sia organica sia tramite nuove possibilità.

Il 2017 è stato eccellente per SPAR Zimbabwe, 
con investimenti continui da parte dei nuovi 
azionisti che hanno aperto tre nuovi Supermercati 
SPAR di proprietà diretta, portandone il totale a 12, 
a integrare quelli dei 23 dettaglianti associati che 
gestiscono due SPAR Express e 21 Supermercati 
SPAR.
 
I 35 Supermercati SPAR ammontano a una 
superficie di vendita di 26.011 m2, aumentata del 
23% sull’anno precedente. Hanno conseguito una 
crescita eccezionale del fatturato, arrivato a 115,6 
Mio euro a valori di valuta costanti. Acquistando 
come di consueto gli articoli a marchio SPAR dal 
Sudafrica, oltre ai prodotti deperibili e al grocery, i 
Supermercati SPAR riescono a offrire un buon 
assortimento tutto l’anno. Avvalersi di fornitori locali 
per le linee a marchio SPAR è un obiettivo continuo 
e permette di aggiungere nuovi prodotti nel corso 
dell’anno, oltre a quelli esistenti. 

Le attività nel sociale, con il sostegno a Childline e 
a varie attività giovanili, hanno favorito la 
fidelizzazione dei clienti all’insegna SPAR 
nonostante la concorrenza crescente.

SPAR ZIMBABWE

CRESCITA FATTURATO* 31.2%

* a cambi di valuta costanti sull'esercizio precedente
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Attualmente gestisce 12 punti vendita dalla 
superficie totale di 39.385 m2. Col 57% di 
incremento del fatturato a tassi di cambio costanti, 
attestatosi a 115,5 milioni, SPAR Nigeria ha avuto 
prestazioni ottime nel 2017. Sono arrivati a sei gli 
Ipermercati SPAR nella capitale Lagos, che conta 
oltre 20 milioni di abitanti. 

Rafforzando il riconoscimento ottenuto nel 2016, 
SPAR Nigeria si è adoperata per fidelizzare la 
clientela, tramite pubblicità personalizzate mirate al 
cliente, oltre che inserzioni sui siti locali. 

Le attività nel sociale sono state varie: 
sponsorizzazioni, giornate di divertimento per 
bambini e donazioni alle onlus, fino a un'iniziativa 
per incoraggiare gli imprenditori locali a sviluppare 
prodotti da vendere tramite i punti vendita SPAR. 
Acquistare in loco fa parte integrante della strategia 
per la sostenibilità e SPAR sostiene gli agricoltori 
affinché possano rifornire stabilmente il numero 
crescente di PDV.

SPAR Nigeria

Con l’apertura di un terzo supermercato nel 2017, 
il fatturato è salito del 79% a 6,5 Mio euro e la 
superficie di vendita dell’89%. Dal lancio del primo 
supermercato nel quarto trimestre del 2015, la 
concessionaria per il Malawi, People Trading 
Corporation, ha aperto un punto vendita ogni 
anno, sperimentando varie proposte e 
consolidando le esperienze dei suoi addetti. 

L’ultimo Supermercato SPAR si avvale delle 
competenze degli specialisti delle vendite e si pone 
come punto di riferimento per un ulteriore lancio di 
punti vendita a insegna SPAR nel 2018, quando è 
previsto il passaggio all'insegna SPAR di altri 
format.

SPAR CAMERUN
SPAR Camerun ha fatturato 8,3 milioni di euro, un 
aumento del 27%. A questa crescita hanno 
contribuito l'attenzione al marchio SPAR e ai 
prodotti non alimentari acquistati da altri Soci 
SPAR. Un secondo punto vendita ha aperto nel 
gennaio 2018 e sono in corso i lavori per i 
prossimi tre.

SPAR MALAWI SPAR MAURIZIO

SPAR Maurizio, una controllata del Gruppo 
Casino, gestisce sei punti vendita al dettaglio dal 
2005. La proposta di acquisto, oltre a fornire 
soluzioni rivolte agli abitanti della zona, è adattata 
in ciascuna località anche ai numerosi turisti che 
visitano l'isola tutti gli anni. Nel 2017, il fatturato 
alle casse è ammontato a 24.3 Mio Eur da una 
superficie di vendita di 5.700 m2. 

SPAR Maurizio si avvale di SPAR Sudafrica dal 
2016 per acquistare un’ampia scelta di prodotti a 
marchio SPAR da affiancare alle marche industriali 
e agli articoli acquistati a livello locale, per 
migliorare la  proposta di acquisto complessiva.

SPAR SEYCHELLES
Il dettagliante associato titolare del Supermercato 
SPAR da 895 m2 ad Eden Island ha registrato un 
fatturato alle casse di 5,3 milioni nel 2017. SPAR 
Sudafrica, che ha concesso la licenza, gli fornisce 
la progettazione e lo sviluppo commerciale, i 
prodotti a marchio SPAR e la formazione.

5.700 M2 DI AREA DI VENDITAFATTURATO 6,5 MIO €13.742 AUMENTO M2

Gli investimenti dei dettaglianti associati che 
gestiscono i Supermercati SPAR e SUPERSPAR 
continuano a essere forti, con tre nuovi punti 
vendita aperti nel 2017, che hanno portato il 
totale a nove, un aumento del 50% sul 2016. I 
Supermercati SPAR sono ora presenti in sei città 
di questo mercato emergente. 

L’aumento del numero di punti vendita trova 
riscontro anche nell'area di vendita che ammonta 
a 10.241 m2, una crescita del 19,7% sull'anno 
precedente. Riportato in euro a tassi di cambio 
costanti, il fatturato è rimasto stabile a 40 milioni € 
e ciò indica il deprezzamento che il mercato ha 
vissuto per la maggior parte dell'anno. 

Ciascun dettagliante può adattare completamente 
la proposta commerciale, attingendo all’ampia 
scelta di linee a marchio SPAR, di marche 
industriali e di prodotti freschi dal Centro di 
Distribuzione SPAR Lowveld in Sudafrica, a 
integrare i prodotti freschi del territorio e le 
marche nazionali.

SPAR MOZAMBICO

19,7% AUMENTO M2

FATTURATO 5,3 MIO €CRESCITA FATTURATO* 27%

AFRICA E MEDIO ORIENTE

Annual Report 2017 di SPAR International 50



SPAR EAU, una divisione di Abu Dhabi Co-
operative, ha continuato a investire per affermare 
l’insegna SPAR, aprendo altri due Supermercati 
SPAR e ha concluso l’anno con 25 PDV, su 
un'area di vendita totale di 23.714 m2, che 
rappresenta un aumento dell'8,7% del numero e 
del 2,4% della superficie di vendita. 

Il fatturato è aumentato del 17,7% e una forte 
crescita organica ha contribuito al risultato 
eccellente di 130 Mio € per l’esercizio. Il miglior 
assortimento disponibile, in particolare nei freschi, 
e l’arrivo di una maggiore scelta di prodotti a 
marchio SPAR, acquistati da altri Soci SPAR, 
sono stati entrambi importanti per attirare una 
clientela più vasta e aumentare del 5% lo 
scontrino medio. 

SPAR EAU gestisce un mix di Ipermercati SPAR, 
Supermercati SPAR e SPAR Express, per poter 
raggiungere un ampio segmento del mercato.

SPAR Emirati Arabi 
Uniti (EAU) SPAR OMAN

I tre grandi Supermercati SPAR fra i 2.900 m2 e i 
4.500 m2 situati a Riyadh, capitale e fulcro 
economico del paese, sono stati inaugurati lo 
stesso giorno, presentando ufficialmente l’insegna 
SPAR alla clientela saudita. Questi punti vendita 
mirano al segmento medio-alto del mercato della 
GD/DO, come indicano gli arredi di qualità e 
l'esperienza di acquisto. Gli ampi reparti assistiti e 
i servizi di ristorazione sono disposti lungo il 
perimetro del punto vendita, con una zona in stile 
mercato per la frutta e la verdura, vicino 
all’ingresso. 

Il modello di acquisto congiunto di SPAR sarà di 
aiuto nel mettere a punto il migliore assortimento 
per il mercato, acquistando prodotti a marchio 
SPAR sia nella regione che a livello internazionale, 
per fornire al cliente prezzi concorrenziali sui 
migliori articoli globali e locali. 

Con l’espandersi dell’insegna, SPAR Arabia 
Saudita, parte del gruppo Al Sadhan, prevede di 
aprire 40 PDV in tutti i settori economici entro il 
2020. 

QNIE, la concessionaria per il Qatar, è Socia di 
SPAR dal 2015 e si è impegnata a instaurare il 
modello più adatto per la vendita al dettaglio e la 
filiera logistica su quel mercato. 

SPAR Qatar ha aperto il suo primo Supermercato 
SPAR nel novembre 2017 in un centro 
commerciale di nuova apertura nella capitale 
Doha. A marzo del 2018 è seguita l’inaugurazione 
dell’imponente Ipermercato SPAR al Tawar Mall. 

Il Socio prevede di aprire altri due supermercati di 
vicinato, da 1.000 m2 e 1500 m2 in due punti 
prestigiosi della città di Doha nel primo semestre 
del 2018. La forte attenzione posta 
sull’assortimento di freschi nei PDV, con vari 
reparti assistiti e soluzioni Food-To-Go, procura 
una notevole esperienza di acquisto.
 
SPAR International sta assistendo il Socio nel 
creare soluzioni di marketing ad hoc, instaurare 
un sistema di e-commerce e acquistare prodotti a 
marchio SPAR, sia nella regione che dal resto del 
mondo.

SPAR ARABIA SAUDITA SPAR QATAR

SPAR Oman ha avuto prestazioni forti anche nel 
2017, con +50% del fatturato al dettaglio, salito a 
27,3 Mio euro. Con investimenti nei punti vendita 
diretti abbinati alla concessione di sotto-licenze a 
operatori indipendenti, fra cui spicca l’accordo 
con i gestori dei benzinai Al-Maha, sono stati 
inaugurati altri nove punti vendita lo scorso anno, 
per un totale di 24 e un’area combinata di 8.286 
m2. 

Continuando a promuovere attivamente la salute 
fra i dipendenti e fra la clientela, SPAR Oman, che 
fa parte di Khimji Ramdas, ha ospitato quattro 
ambulatori in occasione della Giornata mondiale 
della salute. Nei punti vendita stessi, propone una 
maggiore scelta di articoli adatti a persone con 
esigenze alimentari particolari o ispirati alle 
tendenze salutistiche e di benessere. 

Per il suo forte programma nel sociale e per 
l'esperienza di acquisto di alta qualità che offre, 
SPAR Oman ha vinto il riconoscimento di 
“Insegna più fidata dell’anno".

17,7% CRESCITA FATTURATO* 50% CRESCITA FATTURATO* 40 PDV ENTRO IL 2020 AVVIATA NEL 4° TRIMESTRE 2017

* a cambi di valuta costanti sull'esercizio precedente
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Con la firma dell'ultimo socio, nel quarto trimestre 
del 2017 nello Yunnan, SPAR Cina conta otto Soci 
che gestiscono l'insegna in nove province: 
Shandong, Guangdong, Shanxi, Mongolia Interna, 
Pekino (Beijing), Sichuan, Henan, Hebei, e 
Yunnan.
 
Sono continuati gli investimenti nelle ristrutturazioni 
dei punti vendita e nelle aperture dei nuovi 
ipermercati compatti SPAR e delle moderne 
superette cittadine, cosicché il numero di PDV è 
salito a 408 con una superficie totale di 1.090.346 
m2, un aumento del 5,6% sul 2016. 

Il fatturato al dettaglio di 13,8 Mrd RMB è frutto 
del grande lavoro sui freschi, dell’introduzione dei 
reparti assistiti e del contributo continuo delle 
soluzioni web e mobili al risultato di esercizio di 
SPAR Cina. Convertendo la valuta, il fatturato 
2017 ammonta a 1,8 Mrd euro. 

Scegliendo la filiera corta ha aumentato le 
collaborazioni con i piccoli produttori di verdura e 
di frutta, ha ridotto le distanze percorse dalle merci 
e ha migliorato la qualità per la clientela. I 
miglioramenti nella logistica hanno permesso di 
aumentare la produttività e di ridurre i costi per 
ogni Socio SPAR. 

SPAR Cina è anche un grande datore di lavoro. 
Dotare di competenze il personale dei Ce.Di. 
come dei punti vendita, resta un fattore cruciale 
per l’espansione futura dell'insegna; tre Soci che 
hanno svolto iniziative per la salute e il benessere 
del personale lo scorso anno. 

In linea con la tradizione di buon vicinato di SPAR, 
numerose onlus e buone cause sono state 
sostenute a livello regionale, fra cui le scuole per i 
figli dei lavoratori migranti e le categorie sociali 
svantaggiate.

SPAR CINA

612 PUNTI 
VENDITA 
 
60.951 M2 AREA DI 
VENDITA IN PIÙ
 
1,3 MILIONI M2  
AREA DI VENDITA 
TOTALE DEI 
SEI SOCI SPAR 
NELLA REGIONE 
ASIA PACIFICO

SPAR INDIA

Il fatturato dei 18 Ipermercati di SPAR India è 
cresciuto del 12,8% a 158 Mio €, grazie agli 
investimenti nello sviluppo di canali nuovi e nella 
modernizzazione dei punti vendita, e all’aumento 
dei prodotti freschi. La superficie di vendita è 
salita del 7,5% a 82.453 m2. 

Hanno contribuito alle vendite le tecnologie usate 
per le opzioni online, l'avvio delle consegne a 
domicilio, i chioschi digitali nei parchi di uffici e 
una più rapida elaborazione delle transazioni nelle 
ore di punta. 

Si è investito di più anche nella formazione del 
personale, in particolare per l'assistenza alla 
clientela e la movimentazione dei prodotti, vista la 
maggiore incidenza dei freschi. 

Fra le iniziative di responsabilità sociale, SPAR 
India ha sostenuto SOS Villaggi dei bambini, 
portando regali di natale a oltre 7.500 bambini, e 
ha adottato una scuola in un villaggio di agricoltori 
dai quali acquistano ortaggi freschi gli Ipermercati 
SPAR di Bangalore.

1,1 MILIONI M2 DI AREA DI VENDITA56.621 M2 AUMENTO 12,8% CRESCITA FATTURATO*

ASIA-PACIFICO

Crescita del fatturato in euro, a tassi di 
cambio costanti, sull’esercizio precedente.
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SPAR Australia ha riferito un aumento del 13,8% 
del fatturato, salito a 200 Mio euro a cambi 
costanti, da un totale di 130 PDV, che 
commerciano su un'area totale di 46.105 m2. 

Gli investimenti continui dei dettaglianti associati 
nella modernizzazione dei punti vendita hanno 
accresciuto non solo la produttività al metro 
quadrato ma anche la crescita organica. È 
cresciuto nel 2017 il numero di città in cui sono 
presenti i Supermercati SPAR, portando l’insegna 
a un numero crescente di consumatori. 

La crescita del fatturato al dettaglio è stata 
spronata da una maggiore presenza di marchi 
SPAR acquistati in collaborazione coi Soci SPAR 
e con SPAR International. Un esempio di acquisti 
internazionali è il riso a marchio SPAR, acquistato 
attualmente tramite SPAR Thailandia. 

Nell’ambito di una valutazione dei format 
effettuata nel 2017, si è analizzato l’intero 
assortimento di ogni SPAR e SPAR Express,  
un esercizio che ha contribuito alla crescita 
omogenea.

SPAR AUSTRALIA SPAR Indonesia SPAR THAILANDIA

Il lancio di SPAR in Pakistan è avvenuto a ottobre 
con l’apertura di un Supermercato SPAR da 
1.000 m2 completo di reparto forno, macelleria, 
assortimento latticini completo, zona ortofrutta, 
banco gastronomia, sezioni grocery complete, 
farmacia e sezioni per la cura della persona. Al 
primo PDV è seguito a breve distanza, a 
dicembre, un Supermercato di dimensioni simili, 
anch’esso in un quartiere vivace di Karachi. 

L’inclusione di un Latte di bufala a marchio SPAR 
è stata un'iniziativa chiave, capace di fidelizzare e 
suscitare notorietà fra i consumatori. Il marchio 
SPAR viene acquistato dalla rete mondiale e 
sosterrà la MDD che è in fase di sviluppo. 

I suoi grandi supermercati forniscono soluzioni 
per la spesa giornaliera e settimanale, alternando 
la forte presenza dei freschi e la grande scelta di 
marche industriali. In stretta collaborazione con 
SPAR International, e avvalendosi delle 
competenze a cui può attingere da SPAR nel 
mondo, SPAR Pakistan prevede di aprire altri 
punti vendita nel 2018, forte delle conoscenze 
acquisite con i primi due. 

SPAR Pakistan

SPAR Thailandia, nel suo primo esercizio 
completo, è passata da tre punti vendita a 33, con 
una superficie di vendita totale di 4.810 m2 e un 
fatturato alle casse di 5,2 Mio euro. 

SPAR Thailandia ha accresciuto non solo il numero 
di punti vendita presso i benzinai, ha anche aperto 
un format di vicinato. Si prevede una crescita 
ulteriore da quando rilascia sotto-licenze, che 
l’anno scorso hanno permesso a due associati di 
usufruire del concept completo SPAR per la DO, 
con formazione, merchandising, progettazione e 
una MDD in continua crescita. 

Oltre al numero crescente di contratti coi fornitori, 
che fa aumentare la rosa da cui i responsabili dei 
punti vendita possono selezionare gli articoli adatti 
al loro target di clienti, SPAR Thailandia sta 
aumentando la varietà di prodotti freschi che 
acquista presso i piccoli produttori locali. SPAR 
Thailandia esporta riso per SPAR Australia e 
rifornisce di altri prodotti SPAR Cina, mentre 
fornisce anche una serie di prodotti per i Soci 
SPAR nella regione AMEA.

SPAR Indonesia ha introdotto nei punti vendita il 
sistema di ordini automatizzati “Gold EYC 
Symphonica” nel 2017 col sostegno di SPAR 
International, che ha anche assistito il Socio 
nell’attuare una valutazione dell'assortimento e 
un’analisi dettagliata dei freschi. Il fatturato alle 
casse dei 23 Supermercati SPAR, 42.276 m2 di 
superficie di vendita totale, è stato di 45,5 milioni 
di euro. 

SPAR Sri lanka
Una joint venture fra SPAR Sudafrica e Ceylon 
Biscuits Limited ha fondato SPAR Sri Lanka nel 
quarto trimestre del 2017. Secondo i piani, aprirà 
50 punti vendita entro il 2023, principalmente 
creando una rete di dettaglianti associati. 

SPAR Sri Lanka si è avvalsa dell'esperienza 
globale di SPAR International e di SPAR Sudafrica 
per instaurare l’ampia formazione dei nuovi 
colleghi dei punti vendita nella fase preparatoria, 
per inaugurare il primo Supermercato SPAR da 
1.000m2 a Colombo.

42.276 M2 DI AREA DI VENDITA

LICENZA ALLO SRI LANKA NEL 2017

13,8% CRESCITA FATTURATO* INCREMENTO 511% AREA DI VENDITA AVVIATA NEL 4° TRIMESTRE 2017

* a cambi costanti sull'esercizio precedente
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STATISTICHE 2017
Tutte le vendite sono indicate in euro 
usando tassi di cambio medi annuali 
costanti.  

Qatar, Arabia Saudita, Pakistan e Bielorussia hanno 

aperto punti vendita nel 2017 e indicheranno i risultati nel 

2018.

Cipro, Malta, Grecia e Sri Lanka hanno ottenuto la 

licenza nel 2017 e apriranno punti vendita nel 2018.

Paese  Anno di adesione Fatturato al  N. punti vendita  Area di vendita al Dimensioni medie   
 a SPAR  dettaglio (migliaia)  al dettaglio  dettaglio (m2)  PDV (m2)
 
Austria 1954 6.700.000 1.556 1.178.429 757
Sudafrica 1963 4.836.246 839 976.197 1.164
Italia 1959 3.375.673 1.218 738.890 607
Regno Unito 1959 3.236.866 2.620 384.094 147
Cina 2004 1.836.786 408 1.090.346 2.672
Ungheria 1992 1.817.312 519 416.079 802
Russia 2000 1.713.283 466 376.049 807
Norvegia 1984 1.534.292 291 180.325 620
Spagna 1959 1.389.464 1.088 438.181 403
Irlanda 1963 1.237.770 453 116.452 257
Belgio 1947 998.173 320 155.408 486
Francia 1955 969.100 860 251.204 292
Slovenia 1992 783.860 115 161.316 1.403
Croazia 2004 596.713 103 142.385 1.382
Svizzera 1989 515.047 183 70.469 385
Danimarca 1954 487.452 147 95.737 651
Paesi Bassi 1932 471.882 261 94.547 362
Germania 1953 318.228 466 37.310 80
Polonia 1995 244.533 250 67.648 271
Australia 1994 200.713 130 46.105 355
Botswana 2004 161.059 30 30.920 1.031
Namibia 2004 160.936 29 31.967 1.102
India 2014 157.957 18 82.453 4.581
Emirati Arabi Uniti 2011 130.776 25 23.714 949
Zimbabwe 1969 115.661 35 26.011 743
Nigeria 2009 115.534 12 39.385 3.282
Portogallo 2006 72.344 131 32.395 247
Zambia 2003 53.224 14 27.614 1.972
Indonesia 2015 45.588 23 42.276 1.838
Mozambico 2012 40.090 9 10.241 1.138
Albania 2016 37.611 30 20.536 685
Oman 2014 27.342 24 8.286 345
Georgia 2104 26.950 42 6.519 155
Maurizio 2000 24.356 6 5.700 950
Azerbaigian 2014 19.381 7 5.466 781
Camerun 2014 8.385 1 2.400 2.400
Malawi 2014 6.527 3 2.850 950
Ucraina 2001 6.259 11 3.411 310
Seychelles 2015 5.295 1 895 895
Thailandia 2016 5.239 33 4.810 146
 

Totale  34.483.910  12.777   7.425.019   581 



I PUNTI SALIENTI DEL 2017
Presentiamo qui alcune statistiche importanti sui Soci SPAR nel mondo. 

INCREMENTO FATTURATO 
ALLE CASSE IN AUSTRIA

280 milioni €

AUMENTO DEL FATTURATO 
ALLE CASSE IN SUDAFRICA

317 milioni €

INCREMENTO FATTURATO 
ALLE CASSE IN RUSSIA

271 milioni €

CRESCITA FATTURATO 
ALLE CASSE IN CROAZIA

59 % 

CRESCITA FATTURATO 
ALLE CASSE IN OMAN

50 % 

CRESCITA FATTURATO 
ALLE CASSE IN NIGERIA

56.5 %

NUOVI PDV
IN ITALIA

74

NUOVI PDV
IN CROAZIA

45

AUMENTO SUPERFICIE 
DI VENDITA IN CINA

56.621 m2 

NUOVI PDV
IN RUSSIA

36 45.074 m2 

AUMENTO SUPERFICIE DI 
VENDITA IN CROAZIA

49.166m2 

AUMENTO SUPERFICIE 
DI VENDITA IN ITALIA
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