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Un anno record
Per il secondo anno di fila, SPAR ha registrato 
la più alta crescita mondiale degli ultimi 10 anni 
(4,5%). Un insieme di fattori hanno fatto del 2016 un 
anno record: la crescita a reti omogenee, le buone 
acquisizioni e un’espansione in nuovi paesi. 

Il successo di SPAR nel 2016 si basa sulla nostra 
mission, espressa 85 anni fa sotto forma di idea 
semplice ma molto efficace: “collaborare in uno 
spirito di coesione arreca beneficio a tutti".

La mission della nostra insegna è rimasta costante nel tempo 
ed è tutt'oggi al cuore della strategia di SPAR: Better Together. 
La nostra società è stata fondata allo scopo di far crescere 
l’insegna, la sua presenza e i nostri Soci migliorando la 
competitività, la produttività e la redditività dei Soci dettaglianti 
e grossisti nel mondo. Better Together ne esprime il senso in 
chiave moderna. SPAR unisce e collega società leader nella 
distribuzione, consce del fatto che cooperando siamo più forti 
e migliori. Condividere le risorse e le competenze della nostra 
vasta rete ne determina la grandezza complessiva. 

SPAR, la più grande catena volontaria della distribuzione 
alimentare nel mondo, con 12.545 punti vendita in 44 paesi e 
un fatturato complessivo di 33,1 Mrd di €, attinge alla diversità 
di tale rete. Nel 2016 SPAR è penetrata in cinque nuovi paesi, 
oltre ad essere cresciuta tramite l'acquisizione di nuovi Soci 
in Cina e in Russia. La crescita della rete di vendita è stata 
esorbitante, con l'apertura di 369 PDV per una superficie netta 
di 224.956m2.

“ Nel 2016 l'organizzazione 
mondiale SPAR ha conseguito 
una crescita eccellente del 
4,5%. La crescita continua in 
Europa è stata corredata dalla 
rapida espansione di SPAR 
nei mercati emergenti.” 
 
Tobias Wasmuht, Amministratore 
delegato, SPAR International
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Europa

SPAR ha vissuto un anno di forte crescita in Europa, del 
4,8%. In questo continente SPAR ha colto il frutto degli 
investimenti nella modernizzazione dei suoi store, in particolare 
l'ipermercato compatto, i supermercati di vicinato e di 
prossimità. SPAR è operativa in nove paesi della zona euro: 
in questi paesi, i Soci SPAR hanno avuto risultati eccezionali 
nel 2016, con un fatturato salito a 15 miliardi di euro, 34 nuove 
aperture nette di punti vendita e una superficie di vendita totale 
arrivata a 2,9 Mio m2. Malgrado l’incertezza politico-economica 
dovuta alla Brexit, nel Regno Unito SPAR ha effettuato 186 
nuove aperture nette e ha portato il fatturato a 223 milioni di £ 
(+8,5% in valuta locale).  

SPAR in Europa beneficia della domanda di maggiore praticità 
da parte dei clienti, come mostrano i forti risultati dei canali 
della prossimità e del convenience su tutti i mercati alimentari 
europei. Con oltre 6000 punti vendita di questo tipo solo in 
Europa Occidentale, SPAR è ben posizionata per crescere 
ulteriormente, e lo farà sia aumentando i dettaglianti associati 
sia i punti vendita di proprietà diretta. 

Europa Centrale e dell'Est

In Europa Centrale e dell’Est, SPAR è cresciuta di uno 
strabiliante 6,1%. SPAR Ungheria, SPAR Slovenia e SPAR 
Croazia, detenute e gestite da ASPIAG (Austrian SPAR 
International AG), sono cresciute notevolmente. L’Ungheria è 
il mercato più grande in questa regione per SPAR, con oltre 
1,67 Mrd € di fatturato. SPAR Russia è cresciuta del 7,7% 
mostrandosi in grado di resistere alla dura concorrenza dei 
discount e alla cautela nella domanda dei consumatori. 
 
Africa e Medio Oriente 
 
SPAR conta una presenza in 15 paesi dell'Africa e del Medio 
Oriente. Questa regione ha registrato una crescita continua, in 
primis grazie allo SPAR Group del Sudafrica, il cui fatturato è 
salito dell'8,3% in valuta locale. In euro, nonostante la volatilità 
e l’indebolimento del Rand sudafricano, corrisponde a oltre 4,4 
miliardi. In Medio Oriente, SPAR ha avuto un anno eccellente, 
crescendo sia negli Emirati che in Oman, rispettivamente del 
50% e del 92%. Avendo posto una base solida nella regione, 
nel 2017 SPAR aprirà sia in Qatar che a Riyadh.

Asia

Con il lancio in Thailandia, l'insegna SPAR ha accresciuto la 
sua presenza ed è ora operativa in cinque paesi asiatici, dove 
totalizza una superficie di vendita netta di 1,2 milioni m2. In 
valuta locale, la crescita è stata del 6,7%; il corrispettivo del 
fatturato in euro è di 1,93 miliardi.

In Cina la crescita è stata alimentata dall’apertura degli 
ipermercati nelle città e di convenience store fra i migliori al 
mondo nei centri città delle sei province cinesi dove è  
attiva SPAR.
 

12.545
negozi 44paesi 

Soci77
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Il Consiglio di amministrazione di SPAR International 
contribuisce a elaborare la strategia globale 
dell’insegna, insieme a SPAR International. Le riunioni 
del Consiglio si svolgono nei paesi dei Soci di SPAR e 
sono occasione per visitare i dettaglianti, scambiare 
informazioni e condividere conoscenze locali.

Espansione

Il 2016 è stato un anno di espansione con lo sviluppo di 
nuovi mercati. Va sottolineato l’ingresso di SPAR in Albania 
tramite l’accordo di associazione con il gruppo Balfin - il più 
grande conglomerato aziendale privato dell'Albania - che ha 
portato alla conversione degli ex ipermercati e supermercati 
Carrefour alle formule di ipermercato INTERSPAR e 
supermercato SPAR. La strategia multi-format di SPAR 
Albania ha permesso al gruppo di trovare dettaglianti 
associati per crescere ulteriormente.

In Asia, una meta importante è stato il lancio di SPAR 
Thailandia, la più grande e più avanzata società della 
distribuzione alimentare moderna nei paesi ASEAN. In 
società con Bangchak Corporation - azienda energetica 
con oltre 1000 distributori di carburante nel paese e fra le 
maggiori società thailandesi quotate in borsa - SPAR sta 
aprendo stazioni di servizio integrate, oltre che punti vendita 
a sé stanti. I primi sette SPAR Express hanno aperto nella 
zona della Grande Bangkok nel novembre 2016, segnando 
l’inizio dell’espansione di SPAR in questo mercato 
strategicamente importante. Con un investimento da 74 
milioni €, è prevista l’apertura di 300 punti vendita SPAR in 
Thailandia entro la fine del 2020. 
 
Prospettive  
 
Gli investimenti continui dei Soci di SPAR nel mondo, sia 
nel commercio al dettaglio che all'ingrosso, hanno nutrito 
la crescita e il mantenimento di forti risultati. L’insieme degli 
investimenti operati a livello nazionale e internazionale 
rafforza tutti i Soci e consente a SPAR di attirare nuove 
Aziende desiderose di accelerare il proprio sviluppo, grazie 
alle dimensioni e ai vantaggi offerti dal marchio con l’abete. 

Nel secondo semestre del 2016 sono stati firmati 
nuovi contratti di licenza, che procureranno a SPAR 
un'espansione continua nel 2017, con l'apertura in almeno 
sei nuovi territori fra Europa, Asia, Africa e Medio Oriente. 
SPAR ha buone capacità di continuare a beneficiare della 
crescita nel commercio di prossimità e convenience nei 
mercati maturi e ha posto le basi per accrescere la sua 
presenza nei paesi emergenti.

Consiglio di amministrazione di SPAR International

Consiglio di amministrazione 
internazionale SPAR
 
Presidente 
Graham O’Connor Sudafrica

Consiglieri 
Peter Blakemore Regno Unito
Gerhard Drexel Austria
Knut Johannson Norvegia
Paul Klotz    Italia
Tobias Wasmuht  SPAR International
David Moore  SPAR International
 

Gilda internazionale SPAR 

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

Relazione dell’Amministratore delegato



Il nostro 
modello 

di crescita

Strategia

IL NOSTRO SCOPO
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 
distribuzione 
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 
distribuzione in 
tutto il mondo.
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Crescita e grande portata

SPAR International è un’organizzazione che procura crescita 
e un’ampia portata. Scopo della nostra organizzazione è far 
crescere continuamente il brand, la sua presenza e i Soci, 
accrescendo la loro competitività, produttività e redditività.  

Cooperare è una forza che procura sinergie, risorse e grandi 
dimensioni alla nostra vasta rete mondiale. le dimensioni e le 
risorse della nostra rete mondiale. Ciò permette a sua volta di 
generare valore, migliorando la produttività e riducendo i costi. Il 
valore così generato è reinvestito per instaurare maggiori risorse 
centralizzate, che procurano una grande gamma di servizi ai 
Soci e ne migliorano ulteriormente la competitività.

ACCRESCERE 
LA NOSTRA 
PRESENZA

REINVESTIRE 
IL VALORE 
GENERATO

ACCRESCERE 
RISORSE E 

SERVIZI

GESTIRE 
DIMENSIONI E 

RISORSE

FARE LEVA 
SULLA NOSTRA 
RETE INTERNA-

ZIONALE

I principi e i valori della strategia Better 
Together sono di importanza crescente in 
un mondo in costante evoluzione, 
attraversato da sfide imprevedibili di 
natura economica, politica e ambientale. 
Il successo di impresa nell'economia 
sociale odierna si ottiene condividendo 
un bacino di risorse fisiche e umane a 
vantaggio reciproco, uniti da un forte 
brand internazionale. Questa è l’essenza, 
il DNA di SPAR fin dalla sua nascita. 

I dettaglianti e i grossisti associati a SPAR 
sfruttano la potenza dell'insegna per 
ottenere aumenti della produttività, 
economie di scala, consulenze settoriali, 
accesso ai prodotti e ridurre i costi. 
Investono nell’insegna e, con le loro 
conoscenze ed esperienze preziose sulle 
realtà locali, apportano miglioramenti e 
innovazioni di cui beneficiano tutti i 
membri. Il successo internazionale di 
SPAR arreca beneficio a tutti i Soci.

SPAR, la più grande catena volontaria 
della distribuzione alimentare al 
mondo, con oltre 12500 punti vendita 
in 44 paesi e un fatturato globale di 
33 miliardi di €, procura una forza 
notevole a tutti i suoi membri, uniti 
sotto una forte insegna mondiale. 
Nel 2016 abbiamo presentato 
la nostra nuova strategia "Better 
Together” nella convinzione che tutti 
gli esponenti dell’organizzazione  
trarranno vantaggi, tangibili o meno, 
dal lavorare in sintonia attingendo 
alla rete mondiale di SPAR, e 
applicandone il principio fondatore: 

“ Door Eendrachtig 
Samenwerken 
Profiteren Allen 
Regelmatig”: tutti 
traggono beneficio 
da una cooperazione 
armoniosa.”
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Espansione

Avendo la crescita come motore primario, siamo impegnati a 
raggiungere una presenza in 48 paesi, con 8 milioni di m2 di 
superficie di vendita netta entro la fine del 2018. Per riuscirci, 
lavoreremo in partnership con i Soci attuali e quelli nuovi, per 
sviluppare nuove aree geografiche particolarmente in Europa 
ed Eurasia, Asia meridionale, Africa e Medio Oriente. Il nostro 
obiettivo è essere l’insegna prescelta dei dettaglianti di tutto il 
mondo che desiderino accelerare il proprio sviluppo di fronte 
alla concorrenza internazionale. 

Commercio al dettaglio

SPAR International lavora a fianco dei Soci per modernizzare 
la proposta, le formule e i concept dei punti vendita. Il nostro 
obiettivo è essere leader dell’innovazione e stabilire tendenze, 
condividendo quanto appreso dalle sinergie mondiali in 
tutti i canali di vendita per consentire ai nostri dettaglianti di 

distaccare la concorrenza. I nostri Soci attingono a un bacino di 
conoscenze e di risorse internazionali condivise e possono così 
implementare in modo rapido ed efficace soluzioni comprovate, 
più sicuri di riuscire.  
 
Acquisti
 
Il potere dato dall'unione dei volumi e del know-how è molto 
tangibile negli acquisti e nell’approvvigionamento. La messa 
a punto del marchio proprio SPAR e gli acquisti internazionali 
sono da sempre una delle colonne portanti dei nostri servizi 
ai Soci. Oggi, acquistiamo per conto dei Soci presenti in 
quattro continenti. Man mano che accresciamo la nostra rete, 
possiamo acquistare direttamente da sempre più fornitori 
tramite i nostri Soci. E viceversa, forniamo ai fornitori coi quali 
collaboriamo l'accesso a vari mercati e la possibilità di crescere 
insieme a SPAR.

Approvvigionamento

Nel 2016, i Soci di SPAR hanno aperto oltre 350 nuovi store 
oltre a convertire da altre insegne, rimodellare e rinnovare 
punti vendita esistenti, per quasi 500,000m2 di superficie di 
vendita. La crescita della rete di vendita è resa possibile da 
importanti e continui investimenti nei magazzini, nella logistica 
e nelle tecnologie. L’approccio collaborativo “Better together” 
procura un’unificazione dei fabbisogni di fornitura, per effettuare 
acquisti congiunti dai nostri fornitori internazionali accreditati, 
in modo da sfruttare la portata commerciale e i vantaggi del 
nostro gruppo e procurare al contempo ai nostri fornitori volumi 
maggiori e un accesso a diversi mercati. 

Catena logistica

Nella catena di fornitura integrata, collaboriamo in seno a SPAR 
e con i nostri fornitori per meglio gestire l’inventario, ridurre 
sprechi e costi, e migliorare così la produttività al dettaglio e 
all’ingrosso. Il nostro scopo è mettere a disposizione dei Soci le 
risorse per eccellere globalmente. SPAR International permette 
ai Soci di beneficiare delle vaste competenze presenti nella 
realtà mondiale di SPAR, che si tratti di progettare una grande 
rete logistica, realizzare un nuovo Centro di Distribuzione, 
o ripensare un magazzino esistente. Quanto risparmiato e 
ottenuto dalla maggiore produttività è reinvestito nei punti 
vendita, per servire meglio i dettaglianti SPAR e la clientela.

Persone

I 350.000 colleghi della SPAR nel mondo sono il nostro 
patrimonio più grande. A noi spettano le opportunità date 
dalle loro capacità e al contempo la sfida di svilupparne le 
competenze. In questo bacino di talenti mondiale si può 
operare una condivisione di competenze. Assistiamo le persone 
nel conferire le conoscenze, insieme alla nostra cultura di 
insegna, e forniamo opportunità di carriera ulteriori. Procuriamo 
risorse nella formazione e nello sviluppo e siamo quindi in 
grado di potenziare le risorse esistenti, tramite la creazione di 
un'accademia di formazione multinazionale e multilingue per i 
Soci di SPAR di tutto il mondo.  

Distribuzione responsabile

SPAR, azienda della distribuzione alimentare, contribuisce in 
molti modi alle comunità dei luoghi dove opera. Il legame col 
territorio è un nostro valore cruciale come insegna e come 
persone. Dal contribuire all’occupazione al sostenere i più 
deboli con il volontariato o generando fondi per iniziative 
di beneficienza, SPAR valorizza le comunità locali. SPAR 
International collabora coi Soci nutrendo il forte legame con il 
territorio che si concretizza nel sostegno alle onlus, nel rispetto 
dell’ambiente, negli acquisti responsabili e nell'attenzione a 
salute e benessere. SPAR International fa parte della Global 
Alliance for Improvement in Nutrition (GAIN) e ha posto la 
nutrizione come ambito prioritario della sua strategia Better 
Together.

Better together, oggi e domani

Stiamo meglio insieme: acquistiamo meglio, impariamo meglio e 
abbiamo più successo. Questa è la premessa che sta al cuore 
della nostra strategia. Essa ci procura successo da 85 anni, 
poiché è il vero e proprio marchio che ci unisce. Ed è questo il 
DNA, il cemento delle relazioni che ci tiene uniti, siccome ogni 
elemento dell’organizzazione sa che il successo internazionale 
ci rafforza tutti quanti.

Vi sono moltissime altre opportunità di sfruttare questa forza. 
Guardiamo al futuro ponendoci la sfida di essere ancora più 
uniti e di crescere ancora insieme. Quanto abbiamo raggiunto 
nel 2016 è stato eccezionale, ma nel 2017 e oltre andremo 
ancora meglio, insieme.

Ambito
del

servizio

Ambito del servizio

Distribuzione 
responsabile

Espansione

Persone

Commercio al 
dettaglio

Acquisti

Il Brand

Catena 
logistica 

Approvvigiona-
mento
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“Da dieci anni, SPAR 
International non fa che 
rafforzarsi nei mercati 
strategici dell’Asia. Oggi 
abbiamo una presenza 
significativa con diverse 
formule di punti vendita in 
Cina, India e Indonesia. Il 
lancio di SPAR Thailandia 
costituisce una tappa 
significativa nell'espansione 
continua di SPAR sui mercati 
asiatici.” 
 
Tobias Wasmuht, Amministratore 
delegato, SPAR International
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Dopo oltre dieci anni di espansione, SPAR è 
presente in alcuni dei mercati consumer più 
grandi e più in crescita del mondo: La Cina, 
con 1,3 miliardi di abitanti; l’India con 1,25 
miliardi; l’Indonesia con 250 milioni e la Nigeria 
con 170 milioni. 

Dopo un altro anno di forte espansione, vi 
sono oggi 12.545 punti vendita SPAR in 44 
paesi, che rafforzano ogni Socio ulteriormente 
procurando la crescita continua dell’insegna 
SPAR nel mondo. 

Su questa scia, SPAR è cresciuta ulteriormente 
nel 2016, penetrando in nuovi paesi e 
aumentando il numero di punti vendita nei 
mercati consolidati.

Mercati nuovi e prospettive  
 
Un passo strategico importante per SPAR 
è stato il suo ingresso in Thailandia. Il paese 
è il più grande mercato ASEAN in termini di 
valore nella distribuzione alimentare. SPAR 
International è entrata in società con Bangchak 
Group, un'importante compagnia energetica 
thailandese con oltre 1000 distributori di 
carburante nel paese. Questa sinergia racchiude 
le competenze internazionali comprovate di 
SPAR e la grande conoscenza di Bangchak del 
mercato e del consumatore thailandesi.

La partnership è espressione concreta dell'etica 
di SPAR, di cooperazione a beneficio di tutti. 
Un valore condiviso importante di SPAR e di 
Bangchak è contribuire al territorio in cui si 
opera. 

SPAR Thailandia mira ad acquistare prodotti, 
compresi quelli agricoli, della Thailandia. SPAR 
International collabora con Bangchak per 
mettere a punto e lanciare una gamma di articoli 
a marchio proprio prodotti in Thailandia.
 
Il primo SPAR ha aperto nel Novembre 2016 in 
una stazione di servizio nell’area metropolitana 
di Bangkok, seguito a breve da altri sei fra 
cui un supermercato a sé stante nel centro 
cittadino. La divisione Distribuzione del gruppo è 
nata nel giro di pochi mesi: un progetto avviato 
a febbraio, che ha visto l’inaugurazione del 
primo store a Novembre. Con un investimento 
da 74 milioni di euro, è prevista l’apertura di 300 
punti vendita SPAR in Thailandia entro la fine  
del 2020.

Espansione



Annual Report 2016 di SPAR International10

In Europa, il punto saliente dell'espansione 
è stato il lancio di SPAR in Albania. In 
collaborazione con il gruppo Balfin, il maggiore 
conglomerato di imprese privato del paese, 
SPAR Albania e SPAR International hanno 
convertito gli ex punti vendita Carrefour in 
Ipermercati INTERSPAR e supermercati 
SPAR. SPAR Albania trae vantaggio dalla 
vicinanza geografica a DESPAR Italia e, fin 
dalla sua fondazione, una parte importante 
dell’assortimento è costituita da un’ampia 
gamma di prodotti a marchio DESPAR.

La proposta di SPAR Albania, oltre che 
sua filosofia e slogan, "vivi meglio, spendi 
meno" procura agli avventori la freschezza, la 
convenienza, la scelta e il servizio richieste dal 
cliente di oggi. Col supporto di DESPAR Italia 
e di SPAR International, SPAR Albania accede 
già a un insieme di 2.000 prodotti a marchio 
proprio, che vanno a integrare i prodotti dei 
fornitori albanesi. 

Il cambio di insegna è stato ben accolto 
dalla clientela albanese e si nota già un 
incremento sia delle vendite che del margine 
lordo dei punti vendita. Un ulteriore sviluppo 
in Albania è l'apertura ai dettaglianti SPAR 
associati. Il gruppo Balfin prevede di aprire 
oltre 100 Supermercati SPAR e 10 Ipermercati 
INTERSPAR, per creare la più grande 
catena della distribuzione del paese, con un 
investimento di oltre 50 milioni di euro.

In Russia SPAR ha continuato a crescere 
nonostante una congiuntura difficile: i 10 Soci 
attuali sono forti e gestiscono 430 punti vendita 
nel paese. La condivisione di conoscenze 
sulle piattaforme messe a punto dalla sede 
centrale di SPAR Russia, anche per la logistica, 
ha favorito l’apertura di ipermercati a San 
Pietroburgo, Tula e Nižnij Novgorod. Moderni 
supermercati EUROSPAR sono stati inaugurati 
a Kaliningrad e a Iževsk, oltre ai convenience 
store aperti a Mosca.
  
Cresce la nostra presenza in Asia

In Cina SPAR continua a ingrandirsi, in un 
settore della distribuzione che sta maturando. 
Con un numero di punti vendita salito a 395 
(+14%) e una superficie di vendita aumentata 
di 43.918m2 nel 2016, attualmente il 14% 
della superficie di vendita mondiale di SPAR si 
trova in Cina. È entrato a far parte del gruppo 
un nuovo socio, di Zhangjiakou, provincia 
di Hebei. L'adesione di un altro Socio, della 
Cina centrale, prevista per il 2017, è ormai 
prossima. 

Lanciata nel 2010, la vendita online e 
multicanale di SPAR è diventata un canale 
chiave e costituisce un servizio rapido e 
comodo, in grado di soddisfare il consumatore 
cinese contemporaneo. Un ulteriore 
investimento nella catena distributiva ha 
permesso a SPAR Cina di sviluppare centri 
produttivi e panifici completamente integrati, 
essenziali per differenziarsi ed eccellere negli 
alimentari freschi.

Dopo un lancio ben riuscito nel 2015, SPAR 
ha continuato a crescere rapidamente in 
Indonesia, arrivando a 23 Supermercati SPAR 
con 42.276 m2 di superficie di vendita netta. 
Convertire i punti vendita all’insegna SPAR ha 
aumentato il contributo degli alimentari freschi 
alle vendite e al margine lordo. I punti vendita 
rimodellati e ammodernati stanno avendo 
successo. Il Socio di SPAR, Ramayana, ha 
cavalcato l'onda e sta investendo ulteriormente 
per modernizzare la logistica e i sistemi 
informatici, in modo da ottenere in futuro 
una crescita effettiva e miglioramenti della 
produttività.

       “ Siamo entusiasti di diventare 
Soci di SPAR. I nostri 
investimenti multimilionari 
e progetti di espansione 
ambiziosi si basano 
fermamente sulla nostra 
fiducia nella proposta di 
SPAR. Non vediamo l'ora 
di aprire queste formule 
moderne di punti vendita, 
con prodotti ottimi e un 
servizio eccellente per i 
nostri clienti in Albania.” 
 
Julian Mane, Vicepresidente divisione 
Retail, gruppo Balfin

di superficie di vendita 
aggiuntiva nel 2016

235.430m2
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Adatta alle specificità locali 
 
Vi è stata un'espansione significativa anche 
in Medio Oriente nel 2016. SPAR è arrivata 
negli Emirati Arabi Uniti (EAU) cinque anni fa 
e il numero di punti vendita è arrivato a 23. 
La strategia di aprire punti vendita di formule 
diverse ad Abu Dhabi e dintorni ha generato 
un fatturato annuo totale di 113,3 milioni €. Un 
mix di supermercati di nuova costruzione e di 
punti vendita convertiti all’insegna ha permesso 
a SPAR EAU di crescere efficacemente.

Il Socio SPAR Khimji Ramdas in Oman ha 
investito notevolmente per aumentare la 
presenza di SPAR, riuscendo a penetrare 
in nuove regioni e ad aprire 12 nuovi punti 
vendita, fino ad avere 15 supermercati di 
alimentari moderni e orientati ai servizi. 
Introducendo punti vendita express, di 
prossimità e supermercati abbinati a un servizio 
di consegne a domicilio, SPAR Oman ha 
maggiori opportunità di realizzare i suoi piani 
di crescita ambiziosi. L’attrattiva e la visibilità 

dell’insegna SPAR in Oman è sfociata in un 
accordo con la compagnia Al Maha per aprire 
negozi di prossimità SPAR Express nelle sue 
stazioni di servizio nel 2017.

Un’opportunità altrettanto entusiasmante 
è la Nigeria, dove la popolazione dovrebbe 
aumentare di 90 milioni, arrivando a 260 
milioni nei prossimi 15 anni. SPAR Nigeria 
ha già avviato 10 moderni Ipermercati SPAR 
e grossi Supermercati SPAR. Il socio SPAR 
Artee Group Ltd ha investito notevolmente per 
costruire centri commerciali propri e le relative 
infrastrutture.   

Cresce la rete dei dettaglianti 
associati

SPAR Regno Unito è un’insegna leader nel 
settore convenience e assiste i dettaglianti 
associati tramite cinque grossisti e sei centri 
di distribuzione. Nonostante il mercato molto 
concorrenziale, SPAR Regno Unito ha avuto 
un ottimo anno, aprendo 186 punti vendita, 

per un totale di 2.620 e un’area di vendita 
di 371.189m2. I dettaglianti associati hanno 
beneficiato degli importanti sviluppi nel marchio 
proprio e di una rinnovata attenzione ai servizi 
alimentari, ai prodotti pratici e di origine locale, 
ai freschi e alle linee di pasti pronti.  

I Soci SPAR di lunga data in Ungheria e in 
Slovenia hanno potenziato le infrastrutture al 
servizio dei dettaglianti associati, riuscendo 
così ad accrescere la presenza dell’insegna nei 
propri paesi. SPAR Slovenia è arrivata ad avere 
dieci punti vendita in più. SPAR Ungheria ha 
investito 20 miliardi di fiorini ungheresi (HUF) 
per aprire o ristrutturare 24 supermercati; 
i dettaglianti associati ne hanno aperti 13, 
portando la rete nazionale a 493.

SPAR Polonia ha avuto una rapida espansione 
in regioni nuove. L’insegna sta vivendo un 
successo particolare a Cracovia, dove è 
cresciuta tramite un dettagliante associato 
che ha numerosi punti vendita. 18 nuovi punti 
vendita hanno aperto nel 2016 in Polonia, dove 

l’anno è terminato con 225 Supermercati fra 
SPAR ed EUROSPAR.
 
Espansione futura

La vigorosa espansione del 2016 ha posto 
le basi per un altro anno dinamico nel 2017. 
Nell’ambito della strategia Better Together 
abbiamo stabilito la necessità di accrescere 
continuamente la nostra presenza arrivando in 
nuovi mercati, ma anche aumentando le nostre 
dimensioni e risorse nei mercati maturi ed 
emergenti per SPAR. 

Nel 2017, SPAR aumenterà la sua presenza 
in Europa, compresi i paesi Baltici, Caucasici 
e Mediterranei; al contempo coglierà le 
opportunità di penetrare più a fondo in Medio 
Oriente e in Asia. Grazie alle forti fondamenta 
di cui godiamo, le prospettive di sviluppo e di 
crescita per SPAR nel mondo sono robuste e 
attraenti.

Entro il 2018 SPAR sarà 
presente in 48 paesi

48 



“ SPAR crea valore su 
scala mondiale con il 
suo modello di unione 
commerciale volontaria 
e le comode consegne di 
alimentari freschi e articoli 
di drogheria”  
 
Graham O’Connor, Presidente di 
SPAR International
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I servizi di SPAR International per il commercio 
al dettaglio permettono ai Soci di usufruire 
dello sviluppo dei concept e delle formule 
internazionali. Nel 2016, abbiamo lavorato a 
fianco dei Soci SPAR per consegnare oltre 
75 progetti di punti vendita in 21 paesi. La 
partnership permette ai Soci di attingere alle 
consulenze di SPAR International; a sua volta 
la stretta collaborazione con i Soci ci permette 
di testare nei punti vendita le innovazioni che 
prevediamo in base alle tendenze identificate nei 
consumi e nel commercio al dettaglio. 

Realizzando flagship store e progetti innovativi 
delle categorie, procuriamo un’esperienza di 
acquisto in grado di soddisfare le aspettative 
della clientela a livello internazionale. Col tempo 
le nuove formule e soluzioni per le categorie 
vengono introdotte in tutti i paesi. In un ciclo 
continuo di innovazioni, si susseguono la 
condivisione e l'adozione delle idee per il retail.

Modernizzazione del commercio 
di vicinato e supermercati urbani

Un aspetto chiave delle forti prestazioni di 
SPAR nel 2016 è stato il revival del moderno 
commercio di vicinato nell’Europa Occidentale. 
Dei 9.000 Supermercati SPAR in Europa, più 
dell’80% hanno dimensioni comprese fra i 
200m2 e i 1.000m2 e sono gestiti perlopiù da 
dettaglianti associati. 

Gli investimenti operati per modernizzare i 
punti vendita SPAR di vicinato, abbinati al 
ritorno di nuovi negozi di tipo metropolitano, 
sono stati un fattore decisivo della crescita 
superiore alla media di SPAR nel Regno Unito, 
in Irlanda, Belgio, Danimarca, Norvegia e Paesi 
Bassi. SPAR International ha lavorato insieme 
a SPAR Danimarca a un progetto strategico: 
esprimere la nuova proposta dei punti vendita 
per il mercato danese. Il concept che ne è 

nato, presentato alla fine del 2016, si è rivelato 
molto gradito sia ai dettaglianti SPAR sia alla 
clientela. In Belgio, lo sviluppo della formula 
SPAR intrapresa da SPAR International e 
Retail Partners Colruyt nel 2015 ha contribuito 
ai risultati eccezionali, con una crescita del 
fatturato del 10% su base annua.
 
Forti del successo dello SPAR Mammut 
aperto nel centro di Budapest nel 2014, SPAR 
International, SPAR Ungheria e ASPIAG hanno 
unito le forze per progettare un secondo 
flaghship SPAR a Kerepesi, ai margini di 
Budapest. L’andamento di entrambi i punti 
vendita supera le aspettative; la clientela 
ne ama la disposizione interna a mo' di 
mercato, l'ampliamento dei reparti freschi e 
la gastronomia che serve piatti pronti e pasti 
caldi.

Commercio al dettaglio

APERTI 369 NUOVI PUNTI 
VENDITA NEL 2016 DA 77 
SOCI DI SPAR IN 44 PAESI

369 
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Ipermercati compatti incentrati 
sugli alimentari

A settembre del 2016, SPAR Austria ha 
inaugurato il suo ultimo flagship di Ipermercato 
INTERSPAR a Florisdorf, Vienna. Il punto 
vendita si distingue architettonicamente e, 
in un compatto edificio di città su tre piani, 
offre un’esperienza di acquisto avvincente. 
La sezione dei freschi è completata dalla 
panetteria artigianale interna e dal bar 
ristorante INTERSPAR con servizio completo. 
Ideato per essere in sintonia con la vita 
moderna, INTERSPAR Florisdorf racchiude 
le tendenze degli ipermercati più compatti, 
incentrati sugli alimentari, un format che 
riscontra sempre più successo per SPAR nel 
mondo. 

Nella vicina Ungheria, ASPIAG e SPAR 
Ungheria hanno realizzato altri due nuovi 
flagship INTERSPAR, che stabiliscono nuovi 
parametri internazionali. Nel 2016, oltre 

che fornire assistenza per l'introduzione di 
INTERSPAR in Albania, SPAR International ha 
collaborato coi soci di Tomsk e di Kaliningrad 
per far crescere INTERSPAR in Russia.

Il Convenience Store si 
internazionalizza

Nel 2016 si è ampliata la rete dei convenience 
store SPAR nel mondo. Nuclei familiari più 
piccoli, urbanizzazione e famiglie con due 
redditi sono fra le macrotendenze mondiali che 
nutrono la crescita del commercio di prossimità 
e convenience. In Cina, SPAR International 
ha collaborato con i Soci SPAR di Shandong, 
di Guangdong e di Pechino per aprire negozi 
SPAR Express nei centri di varie grandi 
metropoli cinesi. I nostri Soci in Cina, potendo 
beneficiare delle competenze mondiali di 
SPAR, hanno introdotto le più recenti formule 
comprovate di SPAR.

Nel Regno Unito e in Irlanda, negli ultimi 
sessant’anni, SPAR è diventata parte 
integrante della vita quotidiana dei consumatori 
che ricercano praticità nel negozio di quartiere 
o, recentemente, agli SPAR Express presso i 
benzinai. Nel 2016 sia SPAR Irlanda che SPAR 
Regno Unito hanno ampliato la propria rete, 
rispettivamente di 50 e 212 nuovi punti vendita. 
Attualmente, SPAR Regno Unito conta oltre 
1.000 punti vendita SPAR in stazioni di servizio. 

Nel 2016 la formula SPAR Express ha goduto 
di una forte crescita nell’area Benelux, e tramite 
un accordo con Texaco ha aperto presso 
varie stazioni di servizio nei Paesi Bassi. SPAR 
Lambrechts in Belgio ha aperto molti nuovi 
SPAR Express sia convertendo punti vendita 
da altre insegne, sia con nuove aperture.

“ I Soci SPAR usufruiscono 
della notorietà e della 
fiducia di cui gode l'Insegna; 
acquistare insieme permette 
ai Soci di beneficiare di 
prezzi migliori.” 
 
Martin Agnew, Direttore generale di 
Hendersons, Regno Unito
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Lo sviluppo delle formule future

L’arrivo dei punti vendita SPAR di grandi 
dimensioni presso le stazioni di servizio in 
Thailandia è stata l’opportunità di mettere 
a frutto il know-how internazionale di SPAR 
sul settore convenience, per progettare un 
concept rivoluzionario che distinguesse 
SPAR dai convenience tradizionali radicati sul 
mercato. 

Con una gamma variegata di soluzioni nuove 
adattate al consumatore thailandese, un 
approccio articolato sulle missioni di acquisto 
– studiato per flaghsip store precedenti in 
collaborazione con SPAR Irlanda – si sono 
poste le basi concettuali della proposta dei 
punti vendita, un negozio “foodvenience”open 
space. 

Abbinando il meglio del commercio 
internazionale e locale, si è creato un concept 
che vede lo SPAR in stazione di servizio come 
destinazione e che integra la praticità dei servizi 

di ristorante e take-away a un'ampia gamma di 
drogheria e prodotti freschi.
I principi guida di Freschezza, praticità e salute 
sono stati cruciali nell'ideare questo concept.

SPAR Natural è un concept pionieristico, 
realizzato a Gran Canaria per assecondare la 
crescente domanda di opzioni salutistiche da 
parte dei consumatori. In collaborazione con 
SPAR Gran Canaria e SPAR Spagna, SPAR 
International ha messo a punto questo concept 
che risponde al bisogno sia dei visitatori dal 
nord Europa che degli abitanti dell’isola, di 
trovare prodotti salutistici e wellness. 

Ne risulta un punto vendita che piace sia ai 
giovani che agli anziani. Con una gamma di 
oltre 4.000 referenze Salute e Benessere di 
origine internazionale e locale, questo punto 
vendita si differenzia chiaramente. SPAR 
Natural è pensato sia come punto vendita a 
sé stante sia come soluzione per la categoria 
Salute e Benessere all’interno dei Supermercati 
e degli Ipermercati SPAR.

       “ SPAR e BCR condividono 
molti valori essenziali, quali 
la dedizione per la crescita, 
l'impegno verso i fornitori 
locali, il sostegno al territorio 
e le soluzioni diversificate 
per la distribuzione”  
 
Viboon Wongsakul, Direttore Generale 
SPAR Thailandia

PDV ASSECONDANO LE 
ESIGENZE DI 13 MILIONI DI  
CLIENTI AL GIORNO

12.545 

“ Siamo certi che SPAR 
Natural racchiuda 
grandi possibilità sia 
nell'immediato che 
per il futuro di SPAR. 
Intendiamo ampliare 
questo nuovo filone sul 
nostro mercato e siamo 
disposti a condividere le 
nostre competenze con 
gli altri Soci di SPAR.” 
 
Jesús Díaz Quintana, Direttore 
generale di SPAR Mogan,  
Gran Canaria
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Acquistare meglio, insieme

Lo sviluppo dei prodotti e gli acquisti 
internazionali per il marchio proprio SPAR 
sono da sempre una delle colonne portanti 
dei servizi che forniamo ai Soci. Attualmente 
acquistiamo per conto dei nostri Soci presenti 
in 28 paesi su quattro continenti. 

Col crescere della nostra rete, si concretizza il 
potenziale di poter acquistare direttamente da 
sempre più fornitori locali tramite i nostri Soci 
SPAR internazionali. E viceversa, forniamo ai 
fornitori coi quali collaboriamo l'accesso a vari 
mercati e la possibilità di crescere insieme  
a SPAR. 

Una sinergia di questo tipo, a titolo illustrativo, 
è stata l'introduzione del riso Thai Jasmine 
SPAR sui mercati internazionali, resa possibile 

dalla rete di cooperative agricole di cui si avvale 
il nostro Socio thailandese, Bangchak.

La presenza significativa e crescente di SPAR 
sui grandi mercati emergenti di Russia, Cina, 
India, Indonesia, Africa e Medio Oriente 
procura ai fornitori di merci di largo consumo 
affermati in Europa l’opportunità attraente 
di crescere insieme a SPAR anche su quei 
mercati. 

SPAR International affianca i fornitori delle 
marche industriali di prodotti di largo consumo 
per favorirne lo sviluppo sui vari mercati, 
affinché i vantaggi della crescita dei volumi 
siano percepiti da tutti.

Marchio proprio internazionale  

SPAR International riunisce le forze dei Soci di 
SPAR nello sviluppare una gamma SPAR 
internazionale di prodotti a marchio proprio, 
usando le economie di scala create unendo i 
volumi e condividendo le risorse, per 
massimizzare l'efficienza e la redditività di 
ciascun Socio e dell’intero gruppo.

Tramite la rete internazionale del Buying 
International Group SPAR (BIGS) possiamo 
usufruire delle competenze e delle risorse 
reciproche negli acquisti. Gli addetti del reparto 
acquisti centralizzati di SPAR International 
forniscono risorse per lo sviluppo dei prodotti, 
le specifiche e le trattative coi fornitori. Nel 
2016, una revisione continua delle categorie ha 
procurato una forte crescita e lo sviluppo delle 
linee a marchio SPAR.

Acquisti
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Consolidamento internazionale  

SPAR International fornisce assistenza logistica 
ai Soci, tramite la consolidazione dei volumi e 
l’ottimizzazione della produttività della catena 
distributiva. Questo servizio viene svolto nei 
Paesi Bassi per i Soci mondiali di SPAR: nel 
2016 ne hanno usufruito i Soci di oltre 30 
paesi. Nel 2016 SPAR International ha anche 
ampliato l’assortimento di prodotti, ideandone 
di nuovi e abbinando linee a marchio SPAR 
di diversi paesi, per metterle a disposizione di 
un maggior numero di mercati SPAR tramite 
una logistica combinata. Tale approccio è 
un grande successo: per esempio, già al 
momento dell'inaugurazione, SPAR Albania 
propone oltre 2.000 referenze a marchio, 
fornite da SPAR International e DESPAR Italia. 

“ Il marchio SPAR è ciò che 
accomuna i Soci, come 
famigliari, ed è il nostro 
ingrediente più importante. 
Il marchio SPAR costituisce 
un fattore di differenziazione 
reale per concorrere sul 
mercato e ci procura la 
fedeltà dei consumatori” 
 
Debbie Robinson, Amministratore 
delegato, SPAR Regno Unito

PREMI VINTI NELLA 
CATEGORIA PRIVATE LABEL 
NEL 2016

151 

PRODOTTI A MARCHIO 
PROPRIO E DI MARCHI 
ESCLUSIVI DISPONIBILI PER IL 
CLIENTE DI SPAR AUSTRIA

5.000 

       “ L’esperienza che si prova 
in Norvegia, Austria, Cina, 
Russia o Svizzera è ora 
disponibile in Oman grazie 
alla SPAR. Il nostro intero 
lavoro è finalizzato ad 
accrescere la convenienza 
per la clientela”  
 
Sridhar Moosapeta, direttore esecutivo 
della divisione Consumer, SPAR Oman
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Acquisto coordinato

La nostra crescita nel commercio al dettaglio 
è sostenuta da investimenti continui per il 
miglioramento dei punti vendita, in tecnologie 
e della logistica sull’intera catena distributiva. 
La strategia Better together ha consentito di 
aggregare la domanda di approvvigionamento 
collaborando con i nostri fornitori internazionali 
accreditati. Il nostro processo di acquisto 
coordinato sfrutta l'economia di scala a 
vantaggio del gruppo generando nel contempo 
volumi maggiori e accesso al mercato anche 
per i nostri partner.

Le crescenti opportunità di scala in SPAR 
consentono riduzioni di costi e creazione 
di valore per i Soci attraverso l'acquisto 

coordinato di merci, sistemi e apparecchiature 
non rivendibili dai fornitori accreditati. I vantaggi 
di scala realizzati aggregando gli acquisti e 
coordinando i requisiti delle dotazioni fisse 
necessarie ai fini operativi si traducono in 
maggiore risparmio e competitività per i Soci 
SPAR.

Nel 2016 SPAR International, coadiuvata da 
un consorzio di responsabili degli acquisti 
dei Soci SPAR, ha individuato ambiti - che 
comprendono la movimentazione, i trasporti, le 
apparecchiature e gli arredi dei punti vendita - 
su cui intervenire migliorando il coordinamento 
degli acquisti e le contrattazioni internazionali. 
La standardizzazione delle specifiche di 
approvvigionamento ha procurato veri vantaggi 
a tutti i Soci partecipanti.

Collaborazione in ambito 
informatico 

Un altro sviluppo degno di nota è stata la 
collaborazione con i fornitori internazionali di 
sistemi informatici che ha permesso di 
consolidare le nostre competenze su scala 
mondiale rendendole disponibili ai partner che 
intendono ampliare le capacità dei propri 
sistemi informatici. 

Questo tipo di collaborazione consente di 
sveltire i progetti di informatizzazione sfruttando 
le conoscenze già acquisite con 
l'implementazione di sistemi informatici presso 
altri Soci SPAR. 
 

Approvvigionamento
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“ Alla SPAR, ci impegniamo 
a garantire la 
collaborazione con i nostri 
fornitori e sosteniamo 
l'innovazione per 
diventare l'ipermercato 
preferito dai nostri clienti.” 
 
Rajeev Krishnan, Direttore generale, 
SPAR India
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       “ Malgrado la crescita 
contenuta, abbiamo 
consegnato 15,46 milioni 
di casse e a St. Gallen il 
livello medio di servizio è 
rimasto al 99,5% in tutte le 
tipologie di punti vendita.”  
 
Hans Beer, Direttore generale, 
SPAR Svizzera
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La strategia Better Together sottintende 
una catena distributiva integrata che sfrutta 
i vantaggi di scala e la rete mondiale nei 
rapporti con i fornitori allo scopo di ottimizzare 
la gestione inventariale, ridurre gli sprechi e i 
costi e migliorare la produttività al dettaglio e 
all'ingrosso. 

SPAR International e i Soci lavorano 
congiuntamente per valorizzare le ampie 
competenze disponibili a livello internazionale 
in SPAR impiegandole per ridisegnare una 
rete distributiva, realizzare un nuovo Centro di 
distribuzione o ammodernare un magazzino o 
un punto vendita esistente.

SPAR International veicola la condivisione delle 
conoscenza sia dall'interno che dall’esterno 
dell'organizzazione SPAR. Quanto appreso 

viene reso disponibile ai Soci SPAR attraverso 
il portale intranet SPAR Connect, nel quale 
si possono trovare numerose linee guida 
e manuali relativi a logistica, trasporto, 
magazzino e distribuzione da utilizzare nel 
proprio contesto locale.

Catena distributiva avanzata

L'automazione della catena di fornitura è in 
crescita. Pur richiedendo un investimento 
ingente, procura una potenziale riduzione dei 
costi notevole. Nel 2016, SPAR Austria ha 
aperto il centro logistico tecnologicamente più 
avanzato d'Europa presso Ebergassing per 
servire il crescente numero di punti vendita 
SPAR nella zona di Vienna.

Il precedente centro di distribuzione di St. 
Polten non era più in grado di far fronte alla 
crescente espansione dei punti vendita. La 
pianificazione del centro logistico è partita nel 
2014 e si è iniziato a costruire nel 2015. Nel 
giugno 2016 è stata inaugurata la prima parte 
del centro, con un investimento di €85 milioni. 
Il centro sarà completamente operativo nella 
primavera del 2017.

Il nuovo centro logistico utilizza veicoli a 
controllo automatico per movimentare, dai 
tir agli scaffali e viceversa, le merci in entrata 
e uscita dal magazzino. Una delle principali 
voci di risparmio è il taglio sui costi operativi 
procurato dalla riduzione del personale addetto 
ai carrelli elevatori in magazzino.

Catena distributiva
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Collaborare: Better Together

In contemporanea al progetto di SPAR Austria, 
con la quale ha appreso molto sull’introduzione 
dell’sull'automazione, SPAR International ha 
assistito SPAR Gran Canaria nell'importante 
progetto di espansione del Centro di 
distribuzione destinato a soddisfare le crescenti 
richieste dei 160 punti vendita sull'isola. Il team 
locale ha usufruito dei servizi di pianificazione 
di SPAR International e della collaborazione dei 
capi progetto della catena distributiva di altri 
Soci SPAR. SPAR Gran Canaria ha fatto tesoro 
delle esperienze e competenze pratiche dei 
colleghi SPAR realizzando questo importante 
progetto di investimento con il minimo rischio. 
Il nuovo Ce.Di. rientra tra i migliori  magazzini 
realizzati da SPAR nel mondo.

Con un incremento del 120% della capacità, 
3.700 nuove referenze in più in magazzino, un 
sistema dinamico gravitazionale di gestione 
dell'ordine che ottimizza i volumi, un sistema 
di sollevamento che facilita la consolidazione 

dell'ordine, 17 nuove zone di carico e 12.500 
nuovi spazi per pallet negli scaffali, il centro ha 
già conseguito un notevole risparmio sui costi 
e un miglioramento dei livelli di efficienza e 
produttività.

Il centro ha inoltre realizzato e introdotto con 
successo un software chiamato SO99+, 
che consente al magazzino di fare previsioni 
sulla domanda dei punti vendita e ottimizzare 
gli ordini dai fornitori, abbattendo i costi di 
inventario del 13%. Valutando le esperienze di 
altri Soci SPAR, SPAR Gran Canaria ha potuto 
identificare più facilmente la soluzione software 
più adatta. 

Sempre nell'attuale ottica di investimento nella 
catena distributiva di SPAR, SPAR International 
ha partecipato al progetto di apertura di un 
nuovo magazzino di SPAR Kaliningrad in 
Russia: un centro di distribuzione di 12.500m2 
per articoli di drogheria non deperibili, prodotti 
refrigerati e pesce surgelato. 

Il nuovo centro consente a SPAR Kaliningrad di 
sostenere la crescita dei suoi punti vendita con 
un servizio migliore, consegnando oltre 2.600 
prodotti da un unico punto di distribuzione. 
Le esperienze di altri Soci SPAR in Russia 
sono state declinate in base alle richieste della 
clientela locale e dei turisti.

       “ Con questo investimento, 
saremo in grado di fornire 
un ottimo servizio ai punti 
vendita associati che 
serviamo in Gran Canaria da 
molti anni.”  
 
Ángel Medina Padrón, Presidente, 
SPAR Gran Canaria

       “ SPAR Austria è leader 
nell’innovazione e ha sempre 
investito in nuove tecnologie 
per la logistica. L'innovazione 
che garantisce le consegne 
e facilita il lavoro quotidiano 
dei dettaglianti SPAR è un 
investimento costante.”  
 
Friedrich Poppmeier, Membro del 
consiglio di amministrazione,  
SPAR Austria
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Sviluppo delle competenze locali

Mettere a punto un Centro di distribuzione 
con un sistema automatizzato comporta 
investimenti per decine di milioni di euro e 
richiede inoltre un certo tempo: un centro 
di distribuzione normale si può aprire in sei 
mesi mentre per un centro completamente 
automatizzato occorrono 18 mesi. 

L'accesso all'ampio ventaglio di soluzioni 
SPAR in tutto il mondo, dalle più automatizzate 
a quelle più pratiche, consente ai Soci SPAR di 
realizzare i centri di distribuzione più adeguati 
per il mercato.
 
Attingendo proprio a tali competenze, SPAR 
Thailandia ha usufruito dell'ampio sostegno 
di SPAR International per mettere a punto e 
avviare da zero la nuova rete di punti vendita 
, compresi i sistemi informatici, la logistica 
e la catena di fornitura. Tutto ciò è stato 
completato in soli nove mesi, facendo buon 

uso delle conoscenze dei Soci SPAR per 
selezionare le soluzioni più opportune. I Soci 
SPAR di Indonesia, Cina, Giappone e Australia 
e anche SPAR International, hanno fornito la 
loro consulenza contribuendo al successo 
di SPAR Tailandia che è stata inaugurata in 
ottobre. 
 
Leader nella catena distributiva   
 
I Soci SPAR collaborano alla ricerca di soluzioni 
per ottimizzare l'uso dei magazzini e del 
trasporto, condividendo idee e conoscenza 
anche con i fornitori. Negli ultimi 10 anni SPAR 
ha investito notevolmente nell'aumento della 
capacità dei magazzini, l'ammodernamento dei 
centri di distribuzione e creando una catena 
distributiva ben strutturata a supporto della 
futura crescita del mercato al dettaglio.

SPAR Paesi Bassi ha lanciato un'iniziativa per 
condividere le consegne di tre fornitori con un 
risparmio del 18% a pallet. In un mercato così 

competitivo simili iniziative di riduzione dei costi 
consentono al dettagliante indipendente e al 
centro di distribuzione di tutelare margini di 
profitto e sostenibilità.

SPAR Sudafrica continua a ridurre 
notevolmente i costi di trasporto e 
movimentazione merci tra fornitori e magazzini 
adottando un modello integrato dei processi di 
distribuzione. 

Nel 2016 in SPAR sono state avviate numerose 
iniziative volte ad aumentare la capacità dei 
centri di distribuzione tradizionali e i Soci 
SPAR hanno continuato a prendere misure 
per ridurre i costi di distribuzione. Tutti questi 
interventi sull'intera filiera dalla produzione 
al punto vendita che hanno sfruttato 
conoscenze condivise e pratiche migliori, 
migliorato l'efficienza del lavoro e ridotto costi 
e eccedenze di magazzino, hanno prodotto 
crescita economica e migliorato i margini di 
profitto. 

Ampliare le competenze 
professionali

La conoscenza che SPAR International 
raccoglie e condivide attraverso una varietà di 
piatteforme si rivela utile persino oltre i perimetri 
delle sedi SPAR. Nel 2016, SPAR International 
e SPAR Cina hanno fornito il loro sostegno 
a un progetto a lungo termine del governo 
cinese per la modernizzazione del mercato 
della distribuzione cinese. A tal fine il Governo 
cinese ha stretto collaborazioni con FMCG e 
fornitori di attrezzatura.   
 
L'automazione nella catena distributiva 
continua a essere adottata dai Soci SPAR 
come strumento per assicurare margini di 
profitto stabili ai centri di distribuzione e ai 
dettaglianti nonché prodotti a prezzi competitivi 
per i consumatori.

CONSEGNE OGNI 
SETTIMANA DAI MAGAZZINI 
SPAR AI PUNTI VENDITA

78.000 
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SPAR celebra 20 anni come 
sponsor dei Campionati europei 
di atletica leggera

Il lavoro coordinato internazionale consente 
a SPAR di unire risorse da investire nel 
rafforzamento del marchio, come la 
sponsorizzazione sportiva internazionale. 

Il 2016 ha segnato i 20 anni di SPAR come 
sponsor principale dei Campionati europei di 
atletica, attività che ha permesso a SPAR di 
associare il suo nome a quello dell'atletica di 
calibro mondiale e ai Soci SPAR di sfruttare 
ed estendere l'impatto della sponsorizzazione 
anche a livello locale. Una vera storia di 
successo che dimostra come la condivisione 
internazionale delle risorse produca effetti di 
ampia portata. 

Nel luglio 2016, 1.473 tra i migliori atleti europei 
provenienti da 50 paesi si sono confrontati 
nello Stadio Olimpico di Amsterdam, teatro 
ideale per una gara internazionale di alto livello 
e per celebrare il nostro 20º anniversario come 
sponsor dei Campionati europei di atletica 
leggera.

Come sponsor principale, il marchio SPAR ha 
goduto di ottima visibilità, dalle pettorine degli 
atleti ai cartelloni sul perimetro dell'arena. Oltre 
alle migliaia di sportivi approdati allo stadio 
di Amsterdam, un pubblico totale di 111,2 
milioni ha seguito i 462 programmi tv pari a 
987 ore di trasmissioni in diretta e 175 ore di 
commenti, programmi e resoconti sportivi. 
Altri 152.000 visitatori si sono collegati in 
streaming su internet, e tutti hanno festeggiato 
le 132 medaglie vinte dagli atleti di 27 nazioni 

in 44 gare. L'investimento nel marchio SPAR 
è giustificato dall'esposizione mediatica e 
dalla portata massiccia dell'evento sia durante 
i campionati sia durante il periodo estivo 
precedente ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.

SPAR Paesi Bassi ha sfruttato la 
sponsorizzazione con ampie campagne sui 
social, mettendo in palio ogni giorno biglietti 
omaggio per assistere all'evento e biglietti VIP 
per i clienti nei punti vendita. 

Un chiosco SPAR è stato incaricato della 
promozione dei prodotti a marchio SPAR e 
per ogni prodotto venduto €1 è stato devoluto 
alla Johan Cruyff Foundation, un noto istituto 
internazionale di beneficenza che promuove lo 
sport per bambini disabili.
 

Il marchio
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La Fan Zone della SPAR Nutrition Zone ha 
distribuito informazioni sull'alimentazione 
a bambini e genitori e alcuni allenatori 
professionisti hanno fornito i loro consigli e 
entusiasmato i bambini allo sport.

Nel dicembre 2016 si sono tenuti altri eventi 
come i Campionati europei SPAR di corsa 
campestre in Sardegna. 

Questo storico impegno di sponsorizzazione 
di SPAR International viene amplificato 
localmente dai singoli Soci o punti vendita 
che sponsorizzano eventi sportivi nazionali 
o locali come importanti maratone cittadine, 
corse amatoriali, squadre di atletica o di altri 
sport. Grazie a questo sforzo costante di 
sponsorizzazione il marchio SPAR è presente 
dalle competizioni di alto livello fino al cuore 
delle comunità locali in cui opera.

Tecnologia su misura per i clienti

SPAR International ha collaborato ampiamente 
con i Soci SPAR per realizzare programmi 
fedeltà che utilizzano la tecnologia per 
personalizzare il messaggio promozionale 
in base al profilo del cliente. I programmi 
promozionali tradizionali basati sulla raccolta 
punti continuano ad essere un ottimo metodo 
di fidelizzazione e sono apprezzati dai nostri 
clienti di tutto il mondo. In aggiunta, un 
numero crescente di programmi di fedeltà 
basati su tessera offrono vantaggi al cliente e 
raccolgono nel contempo dati importanti sul 
comportamento di acquisto. 

Monitorando il comportamento del cliente, 
SPAR è in grado di posizionarsi meglio sul 
mercato diversificando l'offerta e migliorando il 
servizio al cliente nelle singole sedi in risposta a 
particolari esigenze. Questa forma di marketing 
digitale locale funziona grazie alla forte 
coesione tra punto vendita e comunità locale.
L'impiego combinato di tecnologie avanzate 

e il servizio in persona presso il punto vendita 
forniscono un livello di personalizzazione 
sempre più specifico in linea con le preferenze 
del cliente. SPAR Cina è presente nel 
mercato online dal 2010 e utilizza i telefonini 
per promuovere i suoi servizi e per le 
ordinazioni. I clienti possono utilizzare servizi 
di messaggistica come WeChat e Weibo per 
ordinare e pagare online.

Con oltre 800 punti vendita, SPAR gode 
di una forte presenza in Francia specie nei 
centri turistici e di vacanza. I clienti in vacanza 
hanno esigenze diverse rispetto ai residenti. 
Oggi i clienti dei campeggi in Francia possono 
ordinare la spesa su appositi schermi tattili e 
l'ordine viene poi consegnato direttamente 
al cliente o può essere ritirato presso il punto 
vendita SPAR più vicino al campeggio. Questo 
concetto è stato attivato quest'estate in 
30 campeggi e un simile approccio è stato 
utilizzato per il turismo invernale delle aree 
sciistiche.

SPAR Regno Unito si è rivolta ai clienti più 
giovani attraverso un programma 'acquista e 
vinci' realizzato su dispositivi mobili e desktop 
e ha consolidato il successo iniziale passando 
nel 2016 a premi più ricercati e allargando la 
gamma dei prodotti.

Nel 2016 la SPAR in Sicilia ha lanciato l'app 
DESPAR Sicilia offrendo ai clienti un modo 
facile per ottenere informazioni sui punti 
vendita e un gioco per vincere punti in base 
alla posizione. 

SPAR Austria ha sviluppato un'app singolare 
e innovativa sul tema salute e lifestyle 
che inizialmente era disponibile solo per i 
dipendenti, ma poi è stata allargata anche ai 
clienti. L'app offre consigli utili su quattro temi 
riguardanti il benessere e la vita sana.
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La crescita del commercio online

Cresce l'offerta online di SPAR che integra 
l'estesa rete internazionale dei punti vendita e 
fa parte della strategia multiformato di SPAR. 
Le esperienze e le soluzioni dei pionieri dei 
mercati online vengono condivise attraverso 
un progetto integrato che consente ad altri 
Soci SPAR di realizzare la propria iniziativa più 
efficacemente.

Per fornire ai clienti un'offerta centralizzata 
mantenendo la struttura indipendente del 
punto vendita, i Soci SPAR utilizzano un 
approccio conosciuto come 'offerta online 
al dettaglio umanizzata'. Quando un cliente 
effettua un ordine online, esso viene inviato 
al punto vendita più vicino al punto di ritiro o 
consegna indicato dal cliente, garantendo così 
il fatturato al dettagliate. Allo stesso tempo, il 
cliente ha il beneficio di un servizio personale 
e locale.

Dopo l'introduzione nel 2014, SPAR Paesi 
Bassi ha allargato il suo negozio online 
integrando 150 punti vendita SPAR e con un 
offerta online personalizzata per ogni punto 
vendita SPAR locale. SPAR è stato il primo tra 
i dettaglianti del settore alimentare in Olanda a 
offrire il servizio di consegna in giornata (dopo 
le 16) per gli ordini inviati prima delle 10 e 
senza costi aggiuntivi.

SPAR Norvegia applica la tecnologia al training 
e al marketing e ha avviato una piattaforma 
online sfruttando le esperienze di altri partner. 
La soluzione di SPAR Norvegia si rivolge ai 
dettaglianti indipendenti che riforniscono 
direttamente il cliente.

SPAR Austria si è ispirata ad altre piatteforme 
web già realizzate per ideare il più grande 
negozio alimentare online che è stato lanciato 
nel 2016, con un assortimento di 20.000 
prodotti destinati alla clientela di Vienna e 
dintorni. Per la consegna i clienti possono 

optare per il ritiro presso uno sportello locale 
oppure a domicilio, eventualmente in giornata 
per gli ordini inoltrati prima delle 12. 

In Asia, SPAR Guangdong nel sud della Cina 
ha lanciato il suo negozio online nel 2010 e i 
servizi e le funzionalità del negozio online sono 
stati estesi integrando piattaforme social come 
WeChat e Weibo che contano oltre 400 milioni 
di utenti in Cina. Anche SPAR India, nel 2016 
ha realizzato un negozio online per la sua sede 
di Bangalore, la capitale tecnologica dell'India 
e il servizio sarà presto esteso ad altre città 
indiane a partire dal 2017. 

SPAR continuerà a investire e a sviluppare 
i negozi virtuali in tutto il modo trasferendo 
sempre più attività di marketing dai media 
tradizionali al digitale.
  

       “ Con una crescita del 25% 
annuo delle vendite online in 
Austria, è arrivato il momento 
di entrare nel mercato 
online per completare 
l'offerta tradizionale degli 
Ipermercati INTERSPAR.”  
 
Gerhard Drexel, Amministratore 
delegato, SPAR Austria
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“ La crescita e il 
rafforzamento del Marchio 
SPAR sono obbiettivi 
chiave. SPAR International, 
quale custode del marchio, 
lavora con tutti i partner 
per investire in attività di 
marketing che sostengano 
e rafforzino il Marchio 
SPAR. Il nostro marchio è il 
filo che ci unisce; ognuno 
dei nostri partner 
singolarmente e 
collettivamente 
contribuisce e investe nel 
futuro di SPAR.”

Tobias Wasmuht, Direttore generale, 
SPAR International
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Il successo di SPAR dipende dal suo 
personale, i dipendenti sono il cuore della 
famiglia SPAR. I nostri colleghi in tutto il mondo 
sono gli ambasciatori del marchio SPAR 
perché lo rappresentano e lo promuovono 
mettendo in atto la reale espansione nei nuovi 
mercati, innovando la struttura di vendita e la 
catena distributiva. 

Investire nel personale, attraverso la ricerca, la 
formazione e programmi di scambio dei talenti 
e di leadership, è parte vitale della strategia 
Better Together. 

I Soci SPAR collaborano attraverso diverse 
iniziative per sviluppare e migliorare 
congiuntamente questi progetti.

Scambio di talenti

Il Programma di scambio talenti prevede 
trasferte, stage e percorsi formativi presso sedi 
estere dei Soci SPAR per incentivare la carriera 
professionale dei dipendenti attuali o futuri di 
SPAR. Il programma fornisce una piattaforma 
che consente di approfondire le conoscenze 
dell'organizzazione SPAR o di studiarla da una 
prospettiva diversa. 

Nel 2016, i partecipanti al programma hanno 
avuto l'occasione di apprendere dagli esperti 
nel contesto di un nuovo mercato, acquisendo 
preziose competenze e ritornando a casa con 
un bagaglio e una visione il cui impatto va oltre 
la loro stessa crescita personale.
 

Il personale
19,5mesi

78settimane
giorni546

13.104 or
e

Per l’evoluzione del 
personale nel 2016



Annual Report 2016 di SPAR International 29

Gestione del personale e sostegno 
alla formazione

Un altro metodo di condivisione globale della 
conoscenza all’interno di SPAR è la consulenza 
formativa per i Soci SPAR che fornisce ai 
dipendenti nozioni e capacità essenziali relative 
al marchio SPAR, ai suoi valori e alla grande 
famiglia SPAR avviandoli a diventare perfetti 
colleghi SPAR. 

Anche se i Soci SPAR gestiscono 
autonomamente la formazione, la collaborazione 
e lacondivisione delle buone prassi e delle 
nozioni da applicare localmente sono un 
evidente vantaggio per gli associati SPAR. 

Nonostante la consulenza non sia un concetto 
del tutto nuovo, il 2016 ha segnato un record 
per numero di argomenti trattati e di Soci che ne 
hanno usufruito. 

Albania, Thailandia e Azerbaijan hanno 
ottenuto servizi di assistenza per rafforzare la 

percezione del marchio in vista dell'apertura 
e creare un servizio clienti incentrato sulle 
caratteristiche distintive di SPAR. In diversi 
mercati si sono tenuti audit del personale e corsi 
di approfondimento sul Programma di servizio 
clienti e sull'immagine di SPAR come datore di 
lavoro. Soci affermati come SPAR Nigeria sono 
stati coadiuvati nella revisione e nello sviluppo 
dell’offerta formativa.

Fornire assistenza, consulenze e formazione in 
loco ai Soci è molto efficace ma vincolato da 
limiti di capacità. Un nuovo progetto di sviluppo 
avviato nel 2016 estenderà le possibilità 
formative in SPAR attraverso una piattaforma di 
formazione online.

Formazione online

La piattaforma di formazione SPAR risponderà 
alle esigenze di formazione e sviluppo dei 
colleghi SPAR nel mondo. La piattaforma 
sarà incentrata su quattro aree principali: 
un'accademia di formazione SPAR per i 

dipendenti, materiali per i docenti, materiali 
specialistici per professionisti e accesso al 
Programma di scambio dei talenti.

L'Accademia di formazione SPAR offirà una 
piattaforma multilingue con corsi online che 
i Soci SPAR potranno riadattare secondo le 
esigenze. L'offerta includerà corsi standard tra 
cui uno introduttivo sul servizio clienti SPAR e 
uno sulla sicurezza alimentare.

COLLEGHI IN 44 PAESI

350.000 + 

ACCADEMIA 
DI FORMAZIONE 

ONLINE

SUPPORTO PER 
LA CREAZIONE 

DI CORSI

PROGRAMMA 
DI SCAMBIO DEI 

TALENTI

SVILUPPO 
PROFESSIONALE

“ Continuiamo ad attingere 
alle conoscenze disponibili 
e condivise da tutti i Soci 
SPAR sviluppando le nostre 
preziose risorse umane 
attraverso la formazione 
online e un training 
pratico.”  
 
Mr Wang Peihuan, Presidente, 
SPAR Cina 
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Training ludico interattivo 

SPAR International è lieta di annunciare che 
tra i principali corsi previsti per il 2017, vi 
sarà lo SPAR Training Simulation Game, un 
gioco di simulazione in più lingue.

Si tratta del gioco sviluppato originariamente 
da SPAR Norvegia per i dipendenti come 
training pratico sulle attività operative del 
settore al dettaglio sotto forma di gioco  
in 3D. 

Oltre 10.000 dipendenti hanno già 
completato i moduli norvegesi e l'81% 
ha notato miglioramenti delle proprie 
prestazioni.

“ I nostri dipendenti 
sono il nostro maggiore 
asset per garantire 
la soddisfazione del 
cliente e il rafforzamento 
dell'insegna.”  
 
Ole Fjeldheim, Direttore generale, 
SPAR Norvegia.
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“ SPAR s'impegna a unire e 
combinare le conoscenze 
e le competenze a livello 
mondiale per creare un 
centro di competenza 
internazionale e rendere 
la formazione e 
l’evoluzione del personale 
più facili e veloci.” 
 
David Moore, Direttore,  
SPAR International

Annual Report 2016 di SPAR International 31



Annual Report 2016 di SPAR International32

Come azienda del settore alimentare al 
dettaglio, SPAR contribuisce alle comunità in 
cui opera in vario modo. L'impegno sociale 
è un valore cardine per il personale e per il 
Marchio. Dall'occupazione al volontariato al 
favore i meno abbienti, alla raccolta di fondi per 
iniziative di beneficenza, SPAR è valorizza le 
comunità locali. 

SPAR International lavora con i partner 
per coordinare gli sforzi comuni di SPAR 
nelle iniziative di beneficenza locale, di 
sensibilizzazione ambientale, acquisto 
responsabile dei prodotti, , salute e benessere. 
SPAR International è partner di GAIN (Global 
Alliance for Improvement in Nutrition) l'alleanza 
globale per il miglioramento dell'alimentazione 
che è obiettivo primario nella strategia Better 
Together.

Partnership internazionali a 
favore delle comunità locali

SPAR Sudafrica ha avviato un'iniziativa per 
sostenere i piccoli agricoltori locali in tre 
delle regioni che riforniscono direttamente di 
prodotti i negozi SPAR. SPAR Sudafrica, in 
collaborazione con SPAR International, GAIN e 
il Ministero dello sviluppo economico olandese, 
fornisce supporto, assistenza tecnica e 
incentivi alle nuove iniziative d'impresa agricola 
che possono anche contare sulla sicurezza di 
avere SPAR come acquirente. Questo modello, 
testato e sviluppato in Sudafrica è stato 
introdotto anche in altri mercati in Africa e Asia. 
Si tratta di un settore di costante interesse per 
SPAR International date le opportunità di future 
partnership con GAIN e altri enti internazionali.

Approvvigionamento locale

SPAR Austria adotta una robusta strategia 
di approvvigionamento locale con 38.900 
specialità regionali e prodotti stagionali forniti 
da 2.500 produttori regionali e locali nel 2016; 
tutto ciò ha un reale impatto a livello nazionale. 
Similmente in Gran Canaria il sostegno dei 
Soci SPAR ai fornitori locali ha stimolato la 
produzione di patate e arance sull'isola dando 
una spinta all'occupazione.

Un approccio locale all'approvvigionamento 
non è puramente il frutto di mutate esigenze 
ma una politica di sostegno locale attuata 
mediante l'agricoltura, per garantire la 
sicurezza alimentare e l'accesso a conoscenze 
e tecnologie che consentano di coltivare 
i prodotti freschi di alta qualità che SPAR 
desidera offrire nei suoi punti vendita.

Vendita al dettaglio responsabile
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Stili di vita sani

Molte iniziative SPAR intendono indirizzare 
i consumatori verso scelte nutrizionali più 
salutari. Nel 2016 SPAR Austria ha reso i 
suoi consigli nutrizionali disponibili in digitale 
rendendo la sua app SPAR Health Coach 
accessibile anche ai clienti. L'app, nata nel 
2011 per i dipendenti, è incentrata su quattro 
temi: dieta, esercizio, rilassamento, salute 
e prevenzione. L'iniziativa salutista di SPAR 
Austria ha trovato il sostegno dei professionisti 
della salute che hanno fornito suggerimenti 
e consigli sui vari temi. Ciò ha condizionato 
anche l'assortimento dei prodotti MDD che 
comprende articoli per le diverse necessità 
dietetiche.

Nel punto vendita, dove l'interazione con i 
clienti è diretta e tangibile, i Soci SPAR aiutano 
i consumatori a capire e compiere scelte 
alimentari corrette. SPAR desidera migliorare il 
benessere dei clienti mettendo a disposizione 
ogni giorno le sue conoscenze nutrizionali e 
prodotti sani.

Per dare ulteriore enfasi al tema salute è 
stata ideata SPAR Naturale. Questo concetto 
innovativo lanciato nel 2016 a Gran Canaria, 
offre ai clienti una gamma di prodotti organici, 
senza glutine e senza lattosio, complessi 
vitaminici e integratori. SPAR Naturale sarà 
estesa nel 2017 ad altri mercati in risposta al 
crescente interesse per una sana alimentazione 
in particolare in Europa.

I Soci SPAR si impegnano ovunque a 
rendere più sani i prodotti di marca SPAR: 
SPAR Regno Unito ha eliminato il 10% dello 
zucchero dalle bibite a machio proprio, pari a 
51,6 tonnellate con un taglio di 206 milioni di 
calorie in un solo anno. Uno degli obiettivi di 
vendita responsabile di SPAR Austria èridurre 
il contenuto zucchero nei prodotti a marchio 
proprio sotto i livelli consigliati.

La gamma di prodotti 'Better Choices' di 
SPAR Irlanda continua a crescere fornendo 
scelte alternative per soddisfare le più svariate 
esigenze e situazioni alimentari. Questa idea 
sviluppata e lanciata con un numero limitato di 

prodotti, è stata ampliata nel 2016 includendo 
'SPAR Better Choices Kids', una selezione di 
snack e alimenti sani per la pausa pranzo dei 
bambini. Una campagna televisiva che sarà 
lanciata all'inizio del 2017 vuole invitare i clienti 
SPAR a fare scelte di acquisto più consapevoli.

I Soci SPAR in Italia, Sudafrica e Paesi Bassi 
attuano iniziative di educazione alimentare 
insegnando ai bambini come si produce il cibo 
e partecipando a programmi educativi nelle 
scuole. 

SPAR International sostiene i Soci SPAR 
sensibilizzando a una sana alimentazione per 
l'infanzia attraverso la piattaforma informativa 
SPAR Nutrition Zone che propone una serie 
di attività e giochi per un approccio ludico ed 
educativo al cibo.

Istituti di beneficenza per 
l’infanzia e sostegno alla 
comunità

SPAR Regno Unito e la NSPCC (società 
nazionale per la prevenzione della crudeltà 
contro i bambini) collaborano già da 10 anni. 
Nel 2016 i dipendenti SPAR dei cinque soci, 
A.F. Blakemore & Son, Appleby Westward, 
James Hall, CJ Lang e Henderson hanno 
raccolto oltre 5 milioni di sterline da destinare ai 
servizi di NSPCC grazie a una serie di iniziative 
di raccolta di fondi. 

INTERSPAR Austria è da 12 anni un partner 
importante per l'istituto di beneficenza 
austriaco SOS Villaggi dei bambini che offre 

cure e accoglienza ai bambini orfani, in stato di 
indigenza o di abbandono. 

Già da 15 anni, SPAR sostiene l’operato di 
Children's Cancer Aid in Svizzera che fornisce 
assistenza alle famiglie dei bambini malati di 
tumore. La raccolta fondi avviene attraverso la 
vendita delle borse 'Gleam of Hope' (barlume 
di speranza) per periodi limitati. Per ogni borsa 
venduta vengono devoluti 10 centesimi in 
beneficenza.

SPAR Cina continua il suo impegno per un 
programma destinato ai bambini di famiglie 
disagiate a cui fornisce i fondi per l'educazione. 
Il programma è attivo già dal 2010 e concede 
borse di studio a famiglie che si sono trasferite 
nei centri urbani in cerca di lavoro e di una vita 
migliore.

“ Alla SPAR ci impegniamo 
a fornire ai nostri clienti la 
migliore offerta di prodotti in 
tutti i punti vendita.” 
 
Willie O’Byrne, Direttore generale, 
SPAR Irlanda 
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SPAR nel 
mondo

64,1%   Percentuale delle vendite mondiali
29,2%   Percentuale di PDV sul totale 

mondiale
52,3%   Percentuale dell’area di  

vendita mondiale
394m2  Dimensioni medie PDV

Percentuale vendite regionali per formula
3.6%  SPAR EXPRESS < 200m2 
68.2%  SPAR 200 – 1000m2

15.8%  EUROSPAR 1000 – 2500m2

12.4%  INTERSPAR > 2500m2 

Europa 
occidentale

13.2%   Percentuale delle vendite mondiali
25%   Percentuale di PDV sul totale 

mondiale
15.1%   Percentuale area di vendita 

mondiale
793m2  Dimensioni medie PDV

Percentuale vendite regionali per formula
1.6%  SPAR EXPRESS < 200m2 
59.4%  SPAR 200 – 1000m2

11.1%  EUROSPAR 1000 – 2500m2

27.9%  INTERSPAR  > 2500m2 

Europa Centrale 
e dell'Est 

SPAR EXPRESS
Una formula distinta di 
punto vendita, rivolta al 
bisogno di praticità e allo 
stile di vita del consumatore 
di oggi.

SPAR
È il supermercato locale o 
negozio di vicinato.

EUROSPAR
Il grande supermercato 
con tutto l'occorrente per 
la spesa settimanale della 
famiglia.

INTERSPAR
La formula di ipermercato: 
fino al 50% della superficie 
per il non alimentare.
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% VENDITE PER 
REGIONE E TOTALE IN € 

33,1 
miliardi

15.7

64.1
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% PUNTI VENDITA 
PER REGIONE 
 

12,545
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33.3
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29.2

% SUP. DI VENDITA PER 
REGIONE E TOTALE in m2 

16.7

15.9

15.1
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7,2 
MILIONI
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Africa e Medio 
Oriente
15,7%  Percentuale delle vendite mondiali
33.3%   Percentuale di PDV sul totale 

mondiale
15.9%   Percentuale area di vendita 

mondiale
1.158m2  Dimensioni medie PDV

Percentuale vendite regionali per formula
0,3% SPAR EXPRESS < 200m2 

45,7%  SPAR 200 – 1000m2

54%  SUPERSPAR > 1000m2

7%  Percentuale vendite mondiali
12,5%  Percentuale di PDV sul totale mondiale
16,7%  Percentuale area di vendita mondiale
1.946m2  Dimensioni medie PDV

Percentuale vendite regionali per formula 
3,6%  SPAR EXPRESS < 200m2 
13,2%  SPAR 200 – 1000m2 
18,8%  Supermercato SPAR 1000 – 2500m2

64,4%  IPERMERCATO SPAR > 2500m2 

Asia-Pacifico 

METRATURA MEDIA PER NEGOZIO 

574 Media per le quattro formule 
394 Europa occidentale 
1,158 Africa e Medio Oriente
793 Europa Centrale e dell'Est
1.946  Asia-Pacifico
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VENDITE GLOBALI 
PER FORMULA  

2.8%  SPAR EXPRESS 
59.6% SPAR  
21.4% EUROSPAR
16.2% INTERSPAR

59.621.4

16.2
2.8



Annual Report 2016 di SPAR International36

Europa 
occidentale14p

ae
si

Il 2016 ha segnato una crescita e 
un’espansione significative per SPAR Austria 
Il fatturato è salito del 6,07%, a 6,42 Mrd €; i 
punti vendita sono saliti a 1560. Per vari anni 
consecutivi, la società è riuscita ad 
accrescere la quota di mercato tramite la 
crescita organica e l'espansione. A questa 
crescita hanno contribuito l’acquisizione e la 
conversione di 28 punti vendita Zielpunkt, 
oltre all’apertura di altri 30 punti vendita nel 
paese. 100 PDV sono stati ristrutturati in uno 
sforzo di modernizzazione e di espansione.

Nel settore dei supermercati, SPAR Austria 
ha ideato un nuovo concept e design, il quale 
è stato testato in varie ubicazioni nel 2016 e 
sarà diffuso nel 2017. In tutti i punti vendita 
nuovi e ammodernati, sarà introdotto questo 
stile all’avanguardia.
 
Un punto vendita SPAR nel campus di 
Economia dell'Università di Vienna è stato 

recentemente trasformato in un negozio di 
avanguardia digitale allo scopo di offrire 
un'esperienza d'acquisto rapida e semplice. 
Le tecnologie innovative adottate segnano 
l'inizio di una nuova era nel fare acquisti in 
Austria e predispongono il terreno per il 
punto vendita SPAR del futuro.

Gli Ipermercati INTERSPAR hanno ricevuto 
investimenti continui, essendone stati 
rinnovati tre in un solo anno. Inoltre la 
divisione INTERSPAR è arrivata ad essere il 
panificatore più grande del paese, con otto 
panifici regionali in attività.
 
Settembre ha visto il lancio del negozio 
online di alimentari INTERSPAR. Con 20.000 
articoli alimentari in vendita, è il più grande 
web shop alimentare austriaco. Introdotto 
dapprima sul territorio di Vienna, aprirà anche 
in altre città dell'Austria fra cui Salisburgo 
dove è stato avviato nella primavera 2017.

SPAR Austria continua a investire per 
potenziare la sua catena logistica e i suoi 
Centri di Distribuzione. Nel 2015 erano partiti 
i lavori per la realizzazione di un magazzino 
innovativo ed ecologico a Ebergassing, che 
ha aperto a metà del 2016. 

L’ampliamento del magazzino centrale a 
Wels a 10.000m2 è stato inoltre concluso 
nell’estate 2016. Nel 2016, SPAR Austria ha 
creato 1360 posti di lavoro, arrivando ad 
avere un organico di 42.800 persone. 
L'impresa continua ad essere il più grande 
datore di lavoro privato austriaco.

SPAR Austria

26.863m2
SUPERFICIE DI 
VENDITA AGGIUNTIVA

167
NUOVI PDV 

DI CRESCITA 
FATTURATO SULL’ANNO 
PRECEDENTE A TASSI DI 
CAMBIO COSTANTI 

4,25 
%
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In un mercato della distribuzione molto 
competitivo, i dettaglianti SPAR hanno avuto 
un anno straordinario, con un incremento del 
10% del fatturato (1,04 miliardo €) e del 6,8% 
delle vendite al m2. I due soci che detengono 
la licenza SPAR sul mercato, Retail Partners 
Colruyt Group e il gruppo Lambrechts, hanno 
investito nei dettaglianti associato, 
migliorando e ammodernando i PDV. Retail 
Partners Colruyt ha ideato un nuovo concept 
di supermercato locale che produce, nei PDV 
che lo hanno adottato, una crescita a doppie 
cifre. Lambrechts ha ingrandito la rete di punti 
vendita aprendo molti SPAR Express in luoghi 
con un grande afflusso di persone, che 
vendono cibi pronti e take-away.
 
L’ampliamento delle linee di alimentari freschi 
a MDD e l’aumentata presenza dei prodotti 
freschi contribuiscono alla crescita. Le 
piattaforme digitali sono usate maggiormente 
in campagne promozionali efficaci che 
evidenziano l’origine locale dei prodotti e il 
contributo al territorio dei dettaglianti SPAR 
associati.

SPAR Belgio

Nel 2016 i proprietari dei punti vendita SPAR e 
SPAR Danimarca hanno investito per 
ringiovanire l'insegna.
 
Il progetto “SPAR 5.0” era volto a rafforzare la 
posizione di SPAR sul mercato come “uno del 
posto” e a differenziare l’insegna dal numero 
crescente di soft discount sul mercato danese. 
Il concept è stato ideato in stretta 
collaborazione coi dettaglianti e SPAR 
International in vari seminari e ha ricevuto 
l'approvazione definitiva dei negozianti, per 
massimizzarne l’impatto sul mercato.
 
SPAR 5.0 ha arrestato il calo delle vendite e la 
squadra danese sta lavorando per rafforzare la 
posizione e guadagnare quota di mercato. 
Attualmente vengono installati defibrillatori fuori 
dai punti vendita e tutti i dipendenti seguono 
corsi di pronto soccorso obbligatori. Ha aperto 
un punto vendita pilota la cui disposizione è 
orientata al cliente ed è specializzato negli 
articoli pratici. I primi risultati evidenziano un 
forte aumento delle vendite e dell’utile. 

SPAR Danimarca SPAR Francia

Il mercato convenience di nicchia che SPAR 
Germania ha continuato a coltivare ha 
portato frutti particolarmente nel 2016 con un 
incremento del fatturato del 3,3% e dei punti 
vendita, passati da 30 a 469. Il partenariato 
con gli aeroporti e le stazioni ferroviarie ha 
permesso di aprire punti vendita pensati per 
il cliente di passaggio.

La proposta è costituita da articoli per il 
consumo immediato o pronti da gustare a 
casa, che attirano sia gli abitanti, sia coloro 
che transitano da posti molto frequentati 
come i benzinai. Ai negozi SPAR Express, 
dall’assortimento limitato, si aggiungono ora i 
chioschi SPAR Express lungo i binari, riforniti 
dal punto vendita in stazione.

SPAR Germania

Puntando sul mercato convenience nei luoghi 
di villeggiatura, in molte città e piccoli centri, i 
dettaglianti associati a SPAR hanno goduto 
di un aumento del 3,8% delle vendite, salite 
a 953 milioni di euro.

SPAR Francia ha ammodernato e adattato il 
50% degli 864 punti vendita al concept SPAR 
di nuova generazione. Questo modello è 
incentrato sulle categorie di punta, che 
dimostrano con passione e competenza i 
reparti coi quali il punto vendita si differenzia 
nei freschi, anche grazie a un servizio cortese 
e competente. 

Nel 2016 SPAR Francia ha lanciato un nuovo 
programma di fidelizzazione e l’innovazione 
tecnologica costituita dagli schermi tattili per 
l’ordinazione multicanale collegati a SPAR.fr, 
il negozio online di SPAR Francia.
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Il 2016 ha visto una ripresa significativa 
dell’economia irlandese e della fiducia dei 
consumatori. Per SPAR Irlanda è stato un 
anno forte, con l’apertura di 27 punti vendita 
e le vendite salite del 6,17%.
 
SPAR Irlanda ha vinto numerosi premi del 
settore nel 2016, a dimostrazione dell’elevato 
livello qualitativo dei punti vendita e 
dell'importanza data all’innovazione.
 
EUROSPAR è cresciuto ancora come 
supermercato di prima classe, con lo slogan 
"famoso per il fresco". Sono stati realizzati 
molti nuovi punti vendita e investimenti, con 
un'enfasi rinnovata sui reparti di alimentari 
freschi.
 
L’arrivo del programma SPAR Better Choices 
sulla salute e il benessere asseconda 
l'evoluzione nelle scelte dei consumatori in 
fatto di stile di vita.

SPAR Irlanda

In Italia DESPAR è costituita da sei aziende 
socie, che gestiscono in totale 1.144 punti 
vendita per una superficie di vendita totale di 
689.724 m2. Il fatturato complessivo è 
cresciuto del 2,6%, a 3,28 miliardi di euro.

Fiorino, società operativa nel nordest della 
Sicilia, ha aperto sei punti vendita nel 2016, 
un aumento del 25%. Il suo lungo impegno 
nel sociale comprende la sponsorizzazione di 
una squadra di pallamano femminile e di una 
squadra di pallacanestro professionale 
maschile.
 
L’Alco S.p.a. ha vissuto una forte crescita nel 
2016 arrivando a 110.000 m2 di superficie di 
vendita. L’EUROSPAR di Brescia è stato 
ristrutturato per migliorarne il rendimento 
energetico con le ultime tecnologie. 
L’approvvigionamento locale di frutta e 
verdura è stato un importante obiettivo 
strategico.

ASPIAG, la concessionaria DESPAR per il 
nordest, ha modernizzato 15 punti vendita, 

ne ha inaugurati altri 10 e ha ristrutturato un 
INTERSPAR a Parma. I dettaglianti associati 
hanno aperto altri 10 punti vendita. Il 
coinvolgimento nel sociale comprende un 
programma di educazione alimentare nelle 
scuole che parte dall'origine degli alimenti.

Maiora nel sudest ha investito nell’apertura di 
nuovi punti vendita EUROSPAR e DESPAR, 
nell’ammodernare i PDV esistenti e nel 
rafforzare l'approvvigionamento locale. In 
una solida tradizione di impegno sul 
territorio, l’azienda incoraggia i dipendenti a 
effettuare volontariato nelle campagne di 
raccolta fondi.

Ergon, azienda attiva in Sicilia, ha lanciato 
l’app DESPAR Sicilia con informazioni 
sull’ubicazione dei PDV, un sistema di 
fidelizzazione a punti e offerte promozionali.

In Sardegna, il socio SCS ha sta convertendo 
all'insegna DESPAR i punti vendita di una 
catena esistente, attività volta all’espansione 
aziendale.

DESPAR Italia

Europa occidentale

SPAR Grecia

Il panorama della distribuzione alimentare in 
Grecia ha attraversato una fase di grande 
ristrutturazione, ed è stato ridefinito da 
un'ondata di fusioni e di acquisizioni. In 
questo periodo di consolidamento del 
mercato, l’azienda socia di SPAR 
International, Veropolous Bros S.A., è stata 
rilevata dalla Metro S.A. greca: i punti vendita 
SPAR ed EUROSPAR di proprietà diretta 
hanno subito un cambio di insegna da parte 
di Metro S.A.. 

SPAR International sta riavviando SPAR in 
Grecia nel 2017 con dei nuovi soci. Sono a 
buon punto i preparativi che vedranno aprire 
punti vendita SPAR di nuova generazione 
nell’intero paese, isole comprese, tramite 
un'unione di dettaglianti regionali associati 
alla nota insegna SPAR.
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Con un’attenzione strategica continua ai 
luoghi ad alto afflusso di persone, SPAR 
Paesi Bassi ha fatturato 438 milioni di euro 
fra i 248 punti vendita, di cui molti ristrutturati 
e alcune nuove aperture; tutti i PDV 
registrano forti aumenti del fatturato. Una 
crescita ulteriore arriverà nel 2017 tramite il 
nuovo accordo con Texaco, annunciato alla 
fine dello scorso anno, che prevede 
l’apertura di negozi SPAR in varie stazioni di 
servizio olandesi.

Le vendite sul nuovo canale di e-commerce 
hanno continuato a salire, contribuendo alla 
crescita per i dettaglianti associati. SPAR 
Paesi Bassi ha un’ampia gamma di prodotti 
MDD molto ricercata dai clienti di passaggio 
o da chi è in cerca di pasti sani e veloci. La 
visibilità del brand è stata amplificata dai 
Campionati Europei di Atletica Leggera 
tenutisi ad Amsterdam lo scorso anno.

SPAR Paesi Bassi

Il fatturato alle casse di SPAR Norvegia, parte 
di NorgesGruppen A.S.A., è salito a 1,51 
miliardi (+3,2%) nel 2016 portando al 7% la 
quota di mercato. Le vendite al m2 sono 
salite del 4,2% per l’intera superficie totale, 
di circa 176.275m2.

SPAR Norvegia ha investito ulteriormente 
nell'ammodernare i punti vendita e ha avviato 
una piattaforma di e-commerce che procura 
vendite aggiuntive ai dettaglianti associati del 
paese.

La catena del freddo centralizzata di SPAR 
Norvegia fornisce ai dettaglianti una migliore 
redditività, durata dei prodotti e scelta di 
prodotti, andando a integrare la scelta di 
prodotti locali.

 

SPAR Norvegia SPAR Portogallo SPAR Spagna

SPAR Spagna, con i suoi 13 soci fra la 
penisola iberica, le isole Baleari e Canarie, ha 
avuto un buon anno con un incremento del 
2,7% delle vendite, a 1,32 miliardi di €. 
Complessivamente il gruppo gestisce 1.077 
punti vendita SPAR, EUROSPAR e SPAR 
Express con 438.196 m2 di superficie di 
vendita netta. La penetrazione della marca 
SPAR è cresciuta ancora nel 2016, con 
l’ampliamento della linea MDD di prodotti 
freschi.
 
L’ampliamento del Centro di Distribuzione di 
SPAR Gran Canaria permetterà di rifornire il 
numero crescente di dettaglianti. 
L’inaugurazione del primo punto vendita 
SPAR Natural di SPAR Mogan, un concept 
innovativo che procura alla clientela una 
grande scelta di prodotti salutistici, pone le 
basi per un'apertura su ampia scala. Il 
legame con il territorio è ben radicato e si 
esprime nelle molte attività che vedono 
impegnati tutti i Soci.

Nonostante la chiusura di un dettagliante con 
diversi punti vendita, i 105 PDV rimanenti 
hanno beneficiato dell’enfasi strategica 
sull'assortimento e sulla disponibilità, che ha 
accresciuto le vendite di un sano 6,3%. 

L’ulteriore investimento nella catena 
distributiva ha permesso di aumentare 
l'assortimento disponibile dal Centro di 
Distribuzione da 6.000 m2, aperto nel 
gennaio 2016. 

Un altro investimento ha portato all’apertura 
di 28 nuovi punti vendita diretti nel paese. 
Introducendo un nuovo sistema gestionale 
(ERP) nel novembre scorso, si controlleranno 
meglio gli aspetti operativi del business, un 
lato essenziale in un mercato così 
competitivo.
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SPAR Regno Unito 

Europa occidentale

SPAR nel Regno Unito è composta da cinque 
aziende socie regionali che collaborano per 
far crescere l’insegna, adattandola alla 
clientela locale. Il fatturato alle casse è 
aumentato dell’8,5% in sterline, nonostante 
una marcata deflazione dei prezzi alimentari 
all’inizio del 2016. Considerate le fluttuazioni 
valutarie, corrisponde a 3,48 miliardi €.

Nonostante la crescente concorrenza delle 
insegne di un'unica azienda, i Soci SPAR 
hanno reclutato nuovi dettaglianti associati 
nel 2016, aggiungendo 186 punti vendita per 
un totale di 2.620, con una superficie di 
vendita complessiva di 371.189 m2. SPAR è 
ora la più grande insegna nei benzinai e le 

vendite aumentano soprattutto tramite i 
dettaglianti con più punti vendita.

Uno sviluppo continuo della soluzione di 
gastronomia Daily Deli ha stimolato le vendite 
e aumentato la soddisfazione fra i clienti. 
Molti punti vendita grandi hanno aumentato i 
reparti in vendita assistita, introducendo la 
macelleria, la gastronomia e il banco pesce. 
Inoltre sono aumentate le offerte sui freschi 
ed è stato rinnovato l’approccio del 
marketing.
 
Le pubblicità online sono aumentate su 
diversi canali e si sono rivelate gradite le 
promozioni mirate a una clientela giovane. Il 

successo delle varie iniziative ha permesso di 
aumentare del 4,2% le vendite al metro 
quadro. La marca propria SPAR continua a 
essere uno dei motori delle vendite 
all’ingrosso e al dettaglio, grazie a un 
rifacimento delle linee esistenti e 
all'introduzione di un maggior numero di 
freschi.

Il riconoscimento settoriale è stato evidente 
coi numerosi premi vinti all’interno del 
gruppo, che ne rispecchiano la diversità, dal 
commercio di transito ai supermercati.

La debolezza del franco svizzero ha 
contribuito alla pressione sui margini e 
erodere le vendite di SPAR Svizzera del 
3,9%, a 535 milioni di euro. Nonostante ciò,  
i dettaglianti associati hanno continuato a 
investire per ristrutturare i punti vendita, 
ammodernare la proposta di prodotti pratici e 
i reparti dei freschi. SPAR Svizzera ha inoltre 
ampliato la gamma di prodotti a marchio 
proprio.

All'inizio del 2016, ha introdotto un 
programma di fidelizzazione con una carta di 
carta di credito che permette di ottenere 
sconti in base a quanto acquistato. Nuovi 
prodotti più sani – che offrono anche più 
scelta di spuntini per il cliente fuori casa - 
sono arrivati nei 182 SPAR Express e 
Supermercati SPAR.

SPAR Svizzera
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Europa centrale 
e orientale9Paesi

SPAR Ungheria* SPAR Slovenia* SPAR Croazia*

*  ASPIAG Austrian SPAR International AG

120
NUOVI PDV 

Incremento fatturato 
+6,55 

%

AUMENTO SUPERFICIE 
DI VENDITA 

9,22 
% SPAR Ungheria ha festeggiato il 25° 

anniversario l’anno scorso inaugurando 46 
nuovi punti vendita, compresi 22 SPAR 
Express in stazioni di servizio, che hanno 
portato il totale a 493. 

Un investimento nei punti vendita diretti ha 
compreso la grande ristrutturazione di un 
Ipermercato INTERSPAR e un investimento di 
2,4 milioni di € in un nuovo stile di 
Supermercato SPAR. Il numero di dettaglianti 
indipendenti affiliati all’insegna è cresciuto del 
25% nel 2016, portandone il numero a 80. 

Investire nei punti vendita, ristrutturare lo 
stabilimento di lavorazione delle carni e 
impartire formazione al personale ha 
procurato una crescita del 4,6% del fatturato, 
salito a 1,65 miliardo di euro. 
L’ammodernamento dei PDV ha permesso al 
Supermercato SPAR Mammut di vincere un 
premio come migliore store dell’anno. Inoltre 
SPAR Ungheria è stata premiata dal settore 
per il suo programma di fidelizzazione.
 

SPAR Croazia ha inaugurato sei nuovi store 
nel 2016, fra cui due Ipermercati INTERSPAR 
a Spalato e a Pola, e portato il totale dei PDV 
a 58. Di essi, 19 sono ipermercati INTERSPAR 
e i rimanenti sono Supermercati SPAR.

In un contesto economico ulteriormente 
migliorato, SPAR Croazia ha avuto un 
esercizio forte, con un fatturato in crescita del 
3,1% a 375 Mio €, mentre la superficie di 
vendita nazionale è salita a 97.311m2. Il 
turismo è aumentato e i punti vendita 
convertiti dall’insegna Diona hanno goduto 
della familiarità della loro clientela al nome 
SPAR.

La crescita futura sarà amplificata 
dall’acquisizione di 62 punti vendita Billa alla 
fine dell’anno, da convertire nel 2017. Ciò 
richiederà un aumento dell'organico che salirà 
a 1900 persone e un altro Centro Di 
Distribuzione che sosterrà l’espansione della 
catena di punti vendita.

Con 109 punti vendita, SPAR Slovenia ha 
raggiunto un fatturato alle casse di 754 
milioni di € (+2,8%).

Per far crescere l’insegna, SPAR Slovenia ha 
cominciato ad autorizzare i dettaglianti 
associati, che hanno aperto otto PDV nel 
2016. SPAR Slovenia ha investito 
nell'apertura di due PDV diretti fra cui un 
ampio supermercato in un centro 
commerciale avanguardistico nella capitale 
Lubiana. Altri quattro supermercati sono stati 
ristrutturati. 

Oltre a numerose innovazioni nei reparti dei 
freschi, i nuovi SPAR godono di un elevato 
rendimento energetico grazie a impianti di 
illuminazione e di refrigerazione a basso 
consumo.

La carta fedeltà di SPAR ha continuato ad 
attirare clienti e rappresenta una fetta 
importante del fatturato.
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SPAR Russia

A coronamento dei suoi 20 anni sul mercato 
polacco, SPAR ha registrato forti risultati, 
crescendo del 3% a 185 milioni di €. Gli 
investimenti hanno permesso di aprire 18 
nuovi supermercati, per un totale di 225 e 
una superficie di 54.606 m2.

I dettaglianti indipendenti sono stati 
encomiati alla conferenza del 20° 
anniversario di SPAR Polonia dove alcuni 
hanno ricevuto premi per traguardi speciali. 
L’espansione spettacolare dell’insegna a 
Cracovia le ha conquistato una maggiore 
presenza e quota di mercato. 

I dettaglianti SPAR sono molto impegnati nel 
sociale e nel 2016 hanno sostenuto squadre 
locali giovanili di calcio, organizzato corse 
podistiche e un torneo di golf a ottobre. Il 
successo del ciclista paraolimpico Rafał Wil 
è stato onorato ai Giochi Olimpici durante 
una cerimonia di gala.

SPAR Polonia

Europa centrale e orientale

In rubli russi le vendite annuali sono 
aumentate del 7,7% da 88,27 miliardi a 95,04 
Mrd RUB. In euro, le vendite sono salite del 
3,3% a 1,33 Mio €. Diversi soci hanno 
investito in nuovi punti vendita e in tale 
contesto è arrivata la formula EUROSPAR a 
Kaliningrad, SPAR Express a Celjabinsk e gli 
Ipermercati nella zona di San Pietroburgo. 

La società Loza Limited è diventata la 
concessionaria del marchio per l’Udmurtia, 
dove sta aprendo Supermercati EUROSPAR 
avvalendosi dalle lezioni tratte da altri Soci 
SPAR. A Nižnij Novgorod, si sta testando una 
soluzione di vendita in linea che dovrebbe 
partire in modo esteso nel 2017. SPAR 

Russia è riconosciuta come una delle prime 
10 insegne sul mercato, con una superficie di 
vendita totale di 332.970 m². Tale area è 
cresciuta del 13% sull’anno precedente, 
nonostante un anno difficile per il commercio. 
Sui 430 punti vendita totali, 351 sono diretti e 
il resto è dei dettaglianti indipendenti 
associati all’insegna.

Investimenti notevoli sono andati alla catena 
distributiva, con l’apertura di un nuovo 
Centro di Distribuzione per Kaliningrad che 
faciliterà l’espansione in corso; Nižnij 
Novgorod ha aperto un centro logistico a 
Mosca.

L’espansione della MDD è continuata nel 
2016, anno in cui SPAR ha vinto un premio 
per il packaging innovativo e la gamma di 
prodotti.

Tutti i soci si sono dedicati all’evoluzione 
delle linee di prodotti take away e al 
trasformare le panetterie in una vera 
destinazione. Anche l’introduzione continua 
di nuovi prodotti a KM zero in un ampio 
spettro di categorie sta contribuendo a 
fidelizzare la clientela.
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SPAR Georgia

SPAR Georgia è cresciuta rapidamente nel 
2016, aumentando le vendite al dettaglio 
dell’85% a 19,2 milioni, partendo da un'area 
totale di vendita di 4.121m2. I PDV sono saliti 
a 23 fra cui vi è il primo PDV di un dettagliante 
indipendente associato. Si intende proseguire 
l’espansione tramite una combinazione di 
PDV di proprietà diretta e di dettaglianti 
associati.

Si è investito per ampliare il marchio proprio 
SPAR, abbinando prodotti di origine locale e 
internazionale. La proposta dei punti vendita 
si è ampliata con l'arrivo di articoli pronti per il 
pranzo, che hanno contribuito a far salire le 
vendite annuali al m2 a 4.679. Le consegne a 
domicilio sono in fase pilota e saranno estese 
a livello nazionale.

L’arrivo dell’insegna SPAR in Albania è stata 
accompagnata dalla conversione rapida degli 
ex PDV Carrefour. Grazie a quanto appreso 
da altri Soci SPAR, l’apertura di 17 fra 
Ipermercati e Supermercati SPAR è stata 
realizzata entro l'anno, partendo 
dall'inaugurazione dei due primi, importanti 
store a ottobre.

La reazione della clientela è stata molto 
positiva: le transazioni sono aumentate del 
27%, lo scontrino medio è cresciuto del 32% 
e le vendite per PDV di più del 30% entro il 
primo mese dal cambio di insegna. Si è 
totalizzato un fatturato di 29,6 Mio € da una 
superficie di vendita di 18.277 m². L’ampia 
gamma a marchio SPAR disponibile 
completa la proposta dei punti vendita, a 
fianco dei prodotti freschi locali.

SPAR Albania

L’anno si è concluso con una presenza di 15 
Supermercati SPAR operativi. Una nuova 
licenza è stata concessa il 1° dicembre a 
Volwest LLC, un dettagliante di spicco con 
oltre 200 supermercati nel paese e una forte 
tradizione di sinergie con i dettaglianti 
indipendenti. Il nuovo socio intende 
collaborare con la concessionaria SPAR 
esistente per rafforzare la presenza 
dell’insegna in Ucraina, aprendo nuove 
superette evolute, supermercati e 
ipermercati.  

Per soddisfare dal punto di vista logistico 
una rete commerciale ingrandita, SPAR 
Ucraina si avvarrà del Centro di Distribuzione 
Volwest esistente, a Luc'k, che aumenterà la 
produttività introducendo nuove tecnologie.

SPAR Ucraina

Attuando quanto appreso da un negozio 
pilota inaugurato nel dicembre 2015, SPAR 
Azerbaijan ha aperto altri tre punti vendita alla 
fine del 2016 portando la superficie di vendita 
totale a 4.300 m2. 

I ristoranti all’interno dei PDV, un’idea nuova 
sul mercato della distribuzione azero, attirano 
molti nuovi clienti. Per il consumatore attento 
alla salute, SPAR ha un vasto assortimento di 
pasti e spuntini sani e nutrienti; inoltre 
propone un assortimento di marche SPAR sia 
locali che internazionali, per 12 categorie 
merceologiche.

SPAR Azerbaijan
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In un mercato attraversato dall’inflazione dei 
prezzi alimentari nel 2016 SPAR Sudafrica si 
è concentrata sull’offrire convenienza al 
cliente; i dettaglianti indipendenti hanno 
portato avanti gli investimenti per ristrutturare 
una serie di PDV. Nel corso dell'anno sono 
stati ammodernati 254 PDV. Ciò porta il 
totale a più di 681 store rimodernati dai 
dettaglianti associati negli ultimi tre anni. 

Le vendite al m2 sono salite del 6%, se 
trasposte in euro, portando il fatturato degli 
821 PDV di SPAR Sudafrica a 4,47 Mrd euro.  

Le vendite dei prodotti a marca SPAR sono 
aumentate particolarmente (+12,3%), 
beneficiando molto degli investimenti 

dell’anno precedente nelle linee di freschi e 
di carni. 

SPAR Sudafrica continua a investire nella 
catena e nelle tecnologie logistiche per 
sopperire alle aumentate esigenze del suo 
parco di punti vendita e riuscire a consegnare 
merci ai dettaglianti di tutto il paese dai suoi 
sei Ce.Di.

Questi centri di distribuzione hanno 
continuato anche a rifornire di prodotti non 
refrigerati i mercati limitrofi di Namibia, 
Botswana, Zambia, Zimbabwe e Mozambico 
oltre che le economie insulari delle 
Seychelles e delle Maurizio.

SPAR Sudafrica ha mantenuto il suo 
impegno ad acquistare dalle imprese locali, 
creando sinergie con un numero crescente di 
agricoltori emergenti che ricevono 
formazione e assistenza da SPAR Sudafrica 
per fornire prodotti freschi di qualità ai vari 
dettaglianti.
  
La strategia di commercio responsabile ben 
radicata è garanzia di un impegno nel sociale 
che si articola a livello nazionale, intorno a 
ogni Centro di Distribuzione e locale. Il 
gruppo è andato oltre la donazione di 
somme, per instaurare sinergie nel sociale 
che contribuiscono a progetti sostenibili. 

SPAR Sudafrica

40.739m2
SUPERFICIE DI VENDITA 
AGGIUNTIVA

31
NUOVI PDV 

%
DI CRESCITA FATTURATO 
SULL’ANNO PRECEDENTE 
A TASSI DI CAMBIO 
COSTANTI  

9,35 
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Anche nel 2016 SPAR Botswana ha goduto 
di una forte performance, con una crescita 
organica del 17,2% nel 2016. I 29 punti 
vendita SPAR e SUPERSPAR hanno 
totalizzato 151 Mio di € di fatturato. Un 
investimento di 9,8 milioni ZAR nel 
rimodernare sei punti vendita ha contribuito a 
stimolare l'ottima crescita.

La clientela ha reagito con entusiasmo al 
programma SPAR Rewards di gratificazioni 
istantanee con buoni digitali, con 1,4 milioni 
di transazioni in soli sei mesi. Un 
appuntamento importante di ogni anno è la 
campagna MySPAR MyBotswana, che si è 
svolta in modo speciale nel 2016, in 
concomitanza dei festeggiamenti per il 50° 
anniversario dell’indipendenza del Botswana.

SPAR Botswana

La crescita del fatturato alle casse in valuta 
locale è stata dell’8,7%, con una crescita 
organica del 5%. Il fatturato totale al 
dettaglio è stato di 2,5 miliardi ZAR, a fronte 
di un’inflazione alimentare intorno al 9%. In 
euro, le vendite sono arrivate a 151,9 milioni. 
La superficie di vendita di SPAR Namibia 
equivale a 32.990 m2 con un portafoglio 
composto da 29 Supermercati SPAR e 
SUPERSPAR. Tutti i PDV presentano ampie 
linee di prodotti freschi e freschissimi, con 
panetterie e macellerie interne oltre che 
gastronomie - rosticcerie.

La formazione professionale riveste un ruolo 
importante e la Responsabilità Sociale 
d'impresa vede SPAR Namibia coinvolta sia 
a livello locale che nazionale, per promuovere 
l’autosufficienza positiva attraverso il 
cambiamento sociale e l’uguaglianza di 
genere.

SPAR Namibia SPAR Mozambico

Nel primo anno di attività il Supermercato 
SPAR a Douala, con una superficie di vendita 
netta di 2.400 m2, ha registrato forti vendite: 
6,6 milioni €. La clientela ha accolto molto 
positivamente la vasta scelta di prodotti a 
marchio SPAR disponibile.

 

Un dettagliante associato gestisce un Su-
permercato SPAR da 900 m2 nella località 
Eden Island, avendo ottenuto la licenza per 
il marchio nel 2015 da SPAR Sudafrica. La 
progettazione del punto vendita, degli aspetti 
commerciali, i prodotti della MDD e la for-
mazione sono forniti tutti da SPAR Sudafrica.

SPAR Camerun

Nonostante condizioni difficili nel commercio, 
SPAR Mozambico ha continuato a crescere 
adottando una strategia di aperture ed 
espansione. SPAR è ora presente in cinque 
città del Mozambico, a Maputo, Chimoio, 
Nacala, Nampula e Tete, dove i sei punti 
vendita del paese generano un fatturato 
totale di 39,9 Mio euro.

Nel 2016 hanno aperto tre nuovi 
supermercati e quelli esistenti sono stati 
ristrutturati. La superficie e le formule dei 
punti vendita variano dai 390 m2 dalla più 
piccola superette, ai 4.264 m2 del 
supermercato più grande. I dettaglianti 
associati su questo mercato prevedono 
un’ulteriore crescita con la ripresa 
dell’economia.

SPAR Seychelles
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Il Supermercato SPAR nella capitale del 
Malawi, Lilongwe, inaugurato nel primo 
trimestre del 2015, ha registrato 3,6 milioni € 
di vendite nel 2016. Un secondo punto 
vendita ha aperto nella città di Blantyre nel 
dicembre 2016 ed è prevista l’apertura di altri 
cinque.

SPAR International collabora con altri soci in 
Africa nell’impartire formazione, affinché il 
personale acquisisca gli alti standard di 
SPAR, e nel fornire prodotti di alta qualità a 
SPAR Malawi.

SPAR Malawi

SPAR Maurizio, che continua a gestire sei 
Supermercati SPAR, si è consolidata nel 
corso dell’anno, rafforzando la relazione con 
SPAR Sudafrica che la sostiene rifornendo 
prodotti. Tramite SPAR Sudafrica, oltre al 
poter accedere a un ampio assortimento a 
marchio SPAR, SPAR Maurizio può accedere 
a una vasta gamma di prodotti non 
refrigerati.

Il fatturato è rimasto statico, a 24,5 milioni di 
euro. SPAR Maurizio gode dell'effetto del 
turismo sull'isola e dei molti clienti 
provenienti dai mercati vicini, dove alla 
clientela è nota l'insegna SPAR.

SPAR Maurizio

Africa e Medio Oriente

Le vendite alle casse nel 2016 dei 15 
Supermercati SPAR, dalla superficie di 
vendita totale di 19.094 m2, sono state di 
46,8 milioni di euro. SPAR Zambia gestisce 
due formule SPAR: SPAR e SPAR Express. 

L’azionista di SPAR Zambia, Innscor Retail, 
intendeva cedere un ramo d’impresa, tuttavia 
una collaborazione con nuovi Soci - SPAR 
Sudafrica e un dettagliante indipendente – 
permetterà all’azionista zambiano di far 
ricominciare a crescere l’impresa nel 2017.  
SPAR Sudafrica la sostiene fornendo 
un’ampia gamma della marca SPAR e 
l’accesso alle sue strutture formative. 

I dettaglianti associati a SPAR e i punti 
vendita diretti acquistano merci dagli 
agricoltori locali e partecipano agli eventi 
locali, oltre a sostenere numerose iniziative 
benevole nel sociale.
 

SPAR ZambiaSPAR Nigeria

Nel 2016 SPAR Nigeria ha continuato a 
investire nel parco negozi, aprendo altri tre 
supermercati e portando la superficie di 
vendita a 25.643 m2. Il fatturato annuale è 
salito a 75,3 Mio €, con un forte contributo 
dell’assortimento non alimentare dei 
supermercati più grandi e degli ipermercati.

SPAR Nigeria ha vinto i premi prestigiosi di 
“Migliore Supermercato della Nigeria” e 
“Insegna dell’anno” che mostrano la stima di 
cui gode nel settore per la sua attenzione ai 
prodotti freschi e al servizio. La 
valorizzazione del territorio è un risvolto 
importante del business, che acquista merci 
dagli agricoltori locali e ha avviato una nuova, 
interessante iniziativa di acquisto dai piccoli 
produttori.
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Come in Zambia, la cessione del ramo di 
impresa dei supermercati ha aperto le porte 
agli investimenti di un gruppo di azionisti 
locali. Dettaglianti associati sono autorizzati a 
operare con il marchio e ad oggi vi sono 21 
punti vendita al 100% di proprietà di 
dettaglianti dello Zimbabwe, oltre ai 10 di 
proprietà diretta di SPAR Zimbabwe Ltd. 
Questi 31 Supermercati SPAR (21.099 m2 di 
superficie di vendita totale) hanno generato 
un fatturato al dettaglio di 89,9 Mio euro.

Un maggiore sforzo per 
l'approvvigionamento di merci prodotte 
localmente ha permesso a SPAR Zimbabwe 
di sostenere i piccoli imprenditori e 
agricoltori. I consumatori sono entusiasti 
riguardo al passaggio a un maggior numero 
di fornitori locali, per integrare l'amata marca 
SPAR che viene fornita da SPAR Sudafrica.

SPAR Zimbabwe

La crescita negli Emirati Arabi Uniti (EAU) è 
stata rapida nel 2016 vista l'apertura di 10 
PDV, per un totale di 23, che si estendono su 
23.160 m2 di superficie netta. Le vendite 
sono salite del 54,7%, a 113 milioni di euro. 
La combinazione delle formule di Ipermercati 
SPAR, Supermercati SPAR e SPAR Express 
sta permettendo a SPAR EAU di rivolgersi a 
un ampio segmento del mercato.

L’espansione dell’insegna è stimolata 
dall'apertura di piccoli negozi convenience, 
che ha procurato maggiore notorietà 
all’insegna e un aumento significativo del 
numero di punti vendita. I punti vendita 
moderni offrono una serie di articoli 
alimentari di produttori locali e regionali nei 
freschi, che vanno a integrare l’accresciuta 
proposta a marchio SPAR.

SPAR Emirati Arabi Uniti 
(EAU) SPAR Oman 

Anche SPAR Oman ha vissuto una crescita 
spettacolare nel 2016 con l’aggiunta di 12 
nuovi punti vendita, per un totale di 15, con 
una superficie complessiva di 6.801 m2. 
Questa espansione si traduce in un fatturato 
quasi raddoppiato (+193%), di 18 milioni €. 

SPAR Oman ha avviato il primo PDV aperto 
24h/24 nel quarto trimestre 2016, arrivando a 
Madinat Darsait con una proposta 
commerciale unica. Un’ulteriore crescita 
proverrà dall’accordo con la società Al Maha 
che gestisce benzinai a Mascate, e prevede il 
passaggio di 15 PDV a SPAR Express nel 
2017.

La notorietà dell’insegna fra la clientela è 
aumentata con il suo arrivo sui social 
network, il lancio di video ricette, di una 
campagna che promuove la cucina casalinga 
e un'iniziativa sulle colazioni sane.

La concessionaria SPAR per l’Arabia Saudita, 
Al Sadhan, che ha aderito a SPAR nel 2016, 
si è adoperata subito per instaurare la catena 
logistica nel paese. Si prepara ora ad avviare 
e a far crescere SPAR in questo mercato 
molto, e dovrebbe aprire il primo punto 
vendita nel secondo semestre del 2017. 

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 logistica sul mercato. 
Nonostante sia stato arduo trovare immobili 
commerciali adatti, la realizzazione dei primi 
Supermercati SPAR e di un Ipermercato 
SPAR è a buon punto ed essi apriranno alla 
clientela nel terzo trimestre del 2017. 

SPAR Qatar

SPAR Arabia Saudita
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SPAR Cina ha goduto di un altro anno di 
eccezionale crescita, aumentando di 48 la 
rete di punti vendita che ne comprende ora 
395 e portando la superficie di vendita a 
1.033.000 m2. Tale nutrito investimento nel 
parco negozi ha contribuito a raggiungere 
1,93 Mrd € di fatturato, un aumento 
marginale sul 2015. 

Tutti i Soci di SPAR Cina hanno aperto nuovi 
punti vendita e i Soci affermati hanno 
investito per ammodernare i PDV esistenti. Vi 
sono ora 10 Centri di Distribuzione nella rete 
di Soci SPAR in Cina e ciò dimostra gli 
investimenti costanti per lo sviluppo di una 
logistica veramente moderna.

Il primo Congresso SPAR cinese ha riunito a 
Shandong i delegati di tutti i Soci SPAR. 
Tenutosi in concomitanza con il Consiglio Di 
Amministrazione di SPAR International, ha 
consentito ai Soci di confrontarsi sulle buone 

prassi con i partecipanti venuti dalla Cina e 
dall’estero. L’evento è stato riportato dalla 
stampa e dalle emittenti nazionali e ha 
contribuito alla notorietà dell’insegna.

SPAR è diventata un grande datore di lavoro 
in Cina, con oltre 50.000 dipendenti, e 
riconosce la responsabilità che comporta; 
fornisce programmi di formazione e di 
sviluppo professionale continui. Contribuire 
alla comunità è un impegno declinato 
secondo le specificità locali.

A fine anno, SPAR Shandong – il Socio 
fondatore di SPAR in Cina - ha avviato 
un’Offerta pubblica iniziale (IPO) alla Borsa di 
Shanghai. Le sottoscrizioni all’IPO hanno 
superato di molto la disponibilità e il socio è 
ben attrezzato per accrescere sia la divisione 
logistica che la rete di vendita.

SPAR Cina

Con un intero esercizio per i 17 Ipermercati 
SPAR e l'apertura di un nuovo ipermercato a 
metà 2016, il fatturato di SPAR India è salito 
del 13% a 138 milioni. Sono in fase pilota i 
servizi di consegne a domicilio o di prelievo 
della spesa insacchettata a Bangalore, in 
alcuni quartieri target. L’investimento nella 
formazione dei dipendenti dei magazzini e 
dei punti vendita è stato una priorità e ha 
migliorato i livelli del servizio e la 
soddisfazione della clientela.

La catena distributiva ha ricevuto un 
investimento considerevole e tre Centri di 
distribuzione riforniscono ora i 18 punti 
vendita in otto città. Tale miglioramento ha 
portato al 99% la disponibilità degli ordini, 
ridotto del 25% il tempo di preparazione e 
arrivato a movimentare il 28% di merci nella 
stessa capacità di magazzino.

SPAR India

65.403m2
SUPERFICIE 
DI VENDITA 
AGGIUNTIVA

619
PDV OPERATIVI 
NELLA REGIONE
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Nonostante le sfide poste dai cambiamenti 
normativi nello stato importante del 
Queensland, e l’intensa concorrenza delle 
catene nazionali, SPAR Australia ha aperto 
sei nuovi punti vendita, per un totale di 135, e 
una superficie di vendita combinata di 46.745 
m2. Il fatturato di 174 milioni € ha beneficiato 
degli investimenti dei dettaglianti 
indipendenti per ristrutturare i PDV, del 
miglioramento della MDD e di una campagna 
ben riuscita “Prezzi bassi ogni giorno”.

La notorietà del marchio è stata promossa 
con la grande sponsorizzazione di World 
Wildlife Sanctuaries, incentrata 
sull’educazione e sul sostegno alla diversità 
della flora e della fauna selvatiche. Una 
conferenza di successo, a cui hanno 
partecipato tutti i dettaglianti, ha premiato le 
conquiste e condiviso le buone prassi.
 

SPAR Australia SPAR Indonesia

All’inizio del 2016, SPAR International ha 
concesso la licenza a Bangchak Retail 
Company Limited (BCR) per sviluppare il 
marchio SPAR in Thailandia. Una squadra 
di professionisti fu creata al fine di ideare 
una proposta commerciale incentrata sui 
consumi rapidi presso i benzinai.

SPAR Thailandia sta aprendo negozi nelle 
stazioni di servizio e si è avvalsa di SPAR 
International per la progettazione dettagliata 
ottimale, compresa la disposizione interna 
e l’assortimento. SPAR Thailandia ha aperto 
sette PDV nell‘ultimo trimestre del 2016, da 
300 m2 in media. Le reazioni della clientela 
sono molto positive e il lancio di una 
campagna pubblicitaria in TV all'inizio del 
2017 contribuirà notevolmente alla notorietà 
del marchio.

SPAR Thailandia

Dal lancio di SPAR Indonesia nel 2015 è 
proseguita l’inaugurazione di un nuovo punto 
vendita al mese, in media. Alla fine del 2016 
vi erano 23 PDV. Insieme al rapido aumento 
della superficie di vendita a 42.276 m2, il 
fatturato ha raggiunto 46,8 Mio €. Anche il 
fatturato al m2 è salito significativamente 
nello stesso periodo (+34%) e rispecchia 
l’impegno costante nel migliorare 
l’assortimento. 

Investendo in un nuovo gestionale ERP 
(Enterprise Resource Planning), l'impresa ha 
migliorato la gestione dei PDV, mentre 
perfezionando i sistemi per la logistica, ha 
innalzato la redditività. La formazione 
continua del personale dei punti vendita ha 
migliorato i livelli di soddisfazione del cliente 
e la preparazione dei colleghi SPAR.

Nel 2016 è stata concessa la licenza 
all’impresa familiare e catena locale Max 
Group LLC, per introdurre l’insegna SPAR in 
Mongolia. Il Primo Ministro olandese, On. 
Mark Rutte, era presente alla cerimonia per la 
firma il 19 luglio durante una sua visita al 
paese. L’accordo vedrà l’apertura di 60 punti 
vendita nelle varie formule SPAR entro il 
2020.

Max Group è una delle società leader della 
distribuzione in Mongolia con la catena Max 
Food Supermarket. Con l’assistenza di SPAR 
International, Max Group convertirà i suoi 
punti vendita esistenti all’insegna SPAR, 
adattandola al mercato locale; il primo SPAR 
aprirà nel 2017.

SPAR Mongolia
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Statistiche Paese  Anno di adesione Vendite al dettaglio  N. punti vendita  Superficie di vendita Dimensioni medie  
 a SPAR .000  al dettaglio  al dettaglio (m2)  punti vendita (m2)
 
Austria 1954  6.420.000  1.560   1.160.863   744 
Sudafrica 1963  4.471.073  821   967.439   1.178 
Regno Unito 1956  3.480.448  2.620   371.189   142 
Italia 1959  3.282.000  1.144   689.724   603 
Cina 2004  1.930.465  395   1.033.725   2.615 
Ungheria 1992  1.657.974  493   408.368   828 
Norvegia 1984  1.517.564  280   176.275   630 
Russia 2000  1.338.613  430   332.970   774 
Spagna 1959  1.321.971  1.077   438.196   407 
Irlanda 1963  1.181.642  440   115.846   263 
Belgio 1947  1.038.021  316   151.444   479 
Francia 1955  953.000  864   230.000   266 
Slovenia 1992  754.169  109   158.427   1.453 
Svizzera 1989  535.763  182   70.937   390 
Danimarca 1954  474.921  124   79.368   640 
Paesi Bassi 1932  438.019  248   97.145   392 
Croazia 2004  375.334  58   97.311   1.678 
Germania 1953  330.000  469   37.574   80 
Grecia 1969  187.700  135   123.529   767 
Polonia 1995  184.950  225   54.606   243 
Australia 1994  174.526  135   46.745   346 
Namibia 2004  151.942  29   32.990   1.138 
Botswana 2004  151.848  29   29.528   1.018 
India 2014  138.498  18   76.691   4.261 
Emirati Arabi Uniti 2011  113.354  23   23.160   1.007 
Zimbabwe 1969  89.968  31   21.099   681 
Nigeria 2009  75.320  10   25.643   2.564 
Portogallo 2006  59.670  105   23.420   223 
Zambia 2003  46.800  15   19.094   1.273 
Indonesia 2015  46.789  23   42.276   1.838 
Mozambico 2012  39.939  6   8.552   1.425 
Giappone 1997  33.614  45   4.815   107 
Albania* 2016  29.600  17   18.277   1.075 
Maurizio 2000  24.511  6   5.700   950 
Georgia 2014  19.284  23   4.121   179 
Oman 2014  18.602  15   6.801   453 
Azerbaijan 2014  7.685  4   4.300   1.075 
Camerun 2014  6.625  1   2.400   2.400 
Malawi 2014  3.651  2   1.505   753 
Ucraina** 2001  -    15   11.355   757 
Thailandia* 2016  -    3   787   262  

Totale   33.105.855  12.545   7.204.195   574

Tutte le vendite sono indicate in EURO 
usando tassi di cambio medi annuali 
costanti

*    Albania: esercizio avviato a ottobre 
2016 

   In Thailandia SPAR ha aperto a   
 novembre 2016 
**    I Soci dell’Ucraina dell'est non 

sono riusciti a riferire le vendite e 
riavvieranno nel 2017.

Seychelles, Arabia Saudita e Qatar 
riferiranno le cifre del 2017.  



2014 – 2016: la crescita in breve

INCREMENTO DEL 
FATTURATO ALLE CASSE 
IN AUSTRIA

510Mio € 

CRESCITA FATTURATO 
ALLE CASSE NEL 
REGNO UNITO

10,7 
%

INCREMENTO 
VENDITE AL M2 IN 
NORVEGIA

11 
%

CRESCITA DEL 
FATTURATO ALLE 
CASSE IN BELGIO

18,3 
%

CRESCITA FATTURATO 
ALLE CASSE IN RUSSIA

28,3 
%

INCREMENTO DEL 
FATTURATO ALLE 
CASSE IN POLONIA

27 
%

NUOVE APERTURE DI 
PdV IN EUROPA CENTRO-
ORIENTALE

175 

CRESCITA IN EUROPA 
CENTRO-ORIENTALE

16 
%

AUMENTO DEL 
FATTURATO ALLE 
CASSE IN SUDAFRICA

13.2 
%

NUOVI PUNTI VENDITA 
IN CINA

99 

AUMENTO DELLA 
SUPERFICIE DI 
VENDITA IN CROAZIA

18,1 
%

CRESCITA FATTURATO 
ALLE CASSE NEGLI 
EMIRATI

108 
%
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