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Dopo un ulteriore anno di forte crescita, SPAR Cina aveva
quasi 1 milione di metri quadrati di superficie commerciale.
Questo traguardo notevole, raggiunto in soli dieci anni di
attività, posiziona SPAR Cina dietro solo al più grande
paese SPAR, l’Austria. La crescita dell’insegna, con un
fatturato al dettaglio di 1,78 Mrd c, ha accelerato nel
2014 raggiungendo il 25% su base annua.

Door Eendrachtig
Samenwerken
Allen

Profiteren
REGELMATIG

Il nostro fondatore Adriaan van Well aveva intuito che
tutti avrebbero tratto vantaggio da un partenariato
di cooperazione fra dettaglianti e grossisti.
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Con l‘appoggio e la cooperazione
dei nostri soci, stiamo ottenendo lo
slancio necessario per la nostra insegna.

Il 2014 ha comportato una svolta per
SPAR, con il suo ingresso in cinque
paesi fra Asia, Africa ed Europa
Orientale. Fare breccia in India e
Indonesia è stato il passo più
significativo, visto il potenziale enorme
per la GDO di questi mercati dinamici
dalle popolazioni numerose. I nuovi
sviluppi strategici si sono appoggiati alla
nostra presenza in Cina e in Giappone e
costituiranno una base per crescere
ulteriormente nel sud-est asiatico.
Growing Our Presence
SPAR è penetrata in 10 nuovi territori nel 2014. Abbiamo
quattro nuovi Soci in Russia, per un totale di 16, e un nuovo
Socio in Cina, nella provincia di Henan. Oltre alle aperture
fondamentali in India e Indonesia, SPAR ha avviato le
sue attività in due paesi dell’Africa subsahariana, Angola
e Malawi, così come in Georgia nell’Europa Orientale.
SPAR ha concluso il 2014 con attività di commercio
al dettaglio in 40 paesi su 4 continenti, per un totale di
12.314 punti vendita.

SPAR Cina ha adottato una strategia multicanale e
multiformula. L’Ipermercato SPAR, con 95 punti vendita,
resta la formula principale e ricopre circa il 70% della
superficie commerciale totale. Il resto del fatturato
complessivo è generato presso 204 grandi supermercati,
negozi di vicinato e convenience store. Tutte le formule
sono flessibili e adattabili alle condizioni locali. Nel 2014,
sono stati inaugurati 22 SPAR Express e 4 Soci (nelle
provincie di Guangdong, Shanxi, Sichuan e Henan)
propongono l’e-commerce. SPAR Sichuan, società socia
dal 2013, ha aperto 25.000m2 di superficie commerciale
in totale; SPAR Henan, un nuovo socio, ha aperto i suoi
primi punti vendita.
Il mercato della distribuzione in Cina si è sviluppato in
breve tempo, diventando il secondo al mondo, dopo
quello statunitense. Il fatturato al dettaglio ha più che
raddoppiato fra il 2008 e il 2014. I tassi di crescita hanno
rallentato, il mercato è diventato più concorrenziale e gli
stipendi sono aumentati notevolmente. Sono cambiamenti
che comportano numerose sfide per le società della
distribuzione. Tuttavia in Cina vi sono ancora grandi
opportunità. SPAR ha una strategia flessibile articolata
su diverse formule commerciali, fra cui l’e-commerce, si
avvale di una solida catena logistica; l’insegna è quindi
nelle condizioni giuste per ingrandirsi ulteriormente sia
presso i soci attuali che nuovi, posizionandosi fra i leader
di mercato.
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Visione d’insieme dell’Amministratore delegato
Dr. Gordon R Campbell, SPAR International.

SPAR ha concluso il 2014
con attività di commercio
al dettaglio in 40 paesi su
4 continenti, per un totale
di 12.314 punti vendita.

Russia

India

Indonesia

Africa

La crescita in Russia nel 2014, con un fatturato al
dettaglio di 75 Mrd di rubli, è salita al 33% su base annua.
Al tasso di cambio medio ciò equivale a 1,452 Mrd Eur
e a un aumento di solo l’8,8% sul 2013, per effetto della
svalutazione del rublo, in particolare negli ultimi due mesi
del 2014.

In India, SPAR International ha riannodato la sua
partnership con Max Hypermarkets, che è sfociata nella
conversione di 16 Ipermercati all’insegna SPAR, per
71.522m2 di superficie commerciale totale.

Nel settembre 2014, SPAR International ha stretto una
partnership in Indonesia con Ramayana Lestari Sentosa.
Ramayana è un importante gruppo quotato in borsa,
con una catena di 118 punti vendita sparsi per tutta
l’Indonesia, a insegna Ramayana e Robinson. Ramayana
è una catena di grandi magazzini che vendono molti tipi
di prodotti, fra cui alimentari, abbigliamento, accessori,
borse, calzature, cosmetici e casalinghi. Gestisce
supermercati che hanno l’insegna Robinson.

SPAR Sudafrica è una delle tre principali società della
distribuzione organizzata in Sudafrica. SPAR International
e SPAR Sudafrica collaborano strettamente per affermare
l’insegna SPAR in tutta l’Africa. Attualmente vi sono punti
vendita SPAR in 10 paesi dell’Africa subsahariana. Oltre
al Sudafrica, Botswana e Namibia sono i paesi africani in
cui SPAR ha il maggiore successo, avendo dimensioni e
quote di mercato significative. SPAR Zimbabwe continua
ad affrontare con sfide dovute alla situazione politica ed
economica, mentre SPAR Zambia cresce stabilmente.
SPAR Nigeria ha aperto alla fine del 2014 il quinto punto
vendita a Port Harcourt, che sta avendo molto successo.
Le attività di commercio al dettaglio crescono stabilmente
in Mozambico e a Maurizio. Nel 2014 abbiamo aperto i
primi punti vendita in Angola e in Malawi .

Le ulteriori aperture di nuovi punti vendita, in particolare nel
format di Ipermercato SPAR, hanno generato la crescita
nel 2014. Quattro soci di SPAR Russia (San Pietroburgo,
Tula, Celjabinsk e Tomsk) hanno aperto nuovi ipermercati,
contribuendo così a un egregio aumento (38%) della
superficie di vendita.
La crisi di natura politica ed economica in Russia si è
tuttavia ripercossa sulle vendite nel secondo semestre,
provocandone un rallentamento e, in molte regioni,
azzerando la crescita a reti omogenee. All’inizio del
2015 la fiducia dei consumatori è crollata. Insieme a una
caduta dei prezzi del petrolio e di altre materie prime, ciò
farà diminuire la spesa per consumi. La svalutazione del
rublo e l’aumento dei tassi di interesse ha pregiudicato le
aperture di nuovi punti di vendita.
A breve termine i nostri soci in Russia puntano ad
aumentare la produttività nella vendita al dettaglio e nella
logistica. Cercheranno di razionalizzare per ridurre i costi
e lo sviluppo di nuovi punti vendita si farà più strategico.
A medio termine siamo convinti che aderiranno altri
nuovi soci e che SPAR continuerà a godere di una forte
crescita, soprattutto nei grandi mercati metropolitani di
Mosca, S. Pietroburgo e Nižnij Novgorod.
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Questa impresa notevole è stata completata con
successo entro i sei mesi previsti. Ha richiesto una
concentrazione coordinata degli esperti di SPAR
International per lo sviluppo commerciale, la conduzione,
la logistica e la progettazione ed è sfociata in un enorme
successo. Hanno mirato in particolare all’attuazione dei
valori fondatori di SPAR, di freschezza e convenienza, e
sulla formazione e il perfezionamento dei direttori e del
personale, affinché mantengano alti i livelli operativi. I
primi risultati sono molto incoraggianti, con miglioramenti
significativi dei fatturati e dei margini.
L’India è un paese che presenta opportunità enormi e
grandi sfide. Con oltre 1,2 miliardi di abitanti, più di un
sesto della popolazione mondiale, dovrebbe diventare
il paese più popoloso entro il 2025. I piccoli negozi a
conduzione familiare dominano nella vendita al dettaglio
di alimentari, dove i supermercati sono meno del 7% del
mercato totale. La popolazione è molto giovane e ha una
classe di consumatori in rapida crescita. Il commercio al
dettaglio moderno si concentra nelle 10 città principali,
con oltre di 5 milioni di abitanti ciascuna. Queste città
saranno il fulcro delle attività di SPAR nel medio periodo.
Il nostro obiettivo è di aprire 30 ipermercati SPAR entro
la fine del 2017, oltre che di raggiungere un fatturato al
dettaglio di 300 Mio EUR entro il 2019, per assicurare a
SPAR una forte posizione sul mercato indiano della GDO
moderna.

Ramayana vanta una storia di successi consolidata e
una forte cultura imprenditoriale; rappresenta quindi
un importante partner strategico. La società ha piani di
crescita ambiziosi nella vendita di alimentari al dettaglio
e in base al nuovo accordo, i suoi punti vendita da
Robinson passeranno all’insegna SPAR, mentre aprirà
nuovi SPAR in tutto il paese. I primi tre supermercati
SPAR, da 1.600m2 ciascuno, sono stati inaugurati lo
stesso giorno, il 4 marzo 2015.
L’Indonesia ha 240 milioni di abitanti ed è la quarta
nazione al mondo per popolazione. Il suo vasto arcipelago
equatoriale, che comprende 17.000 isole, si estende
per 5.150 km da est a ovest fra l’Oceano Indiano e il
Pacifico nel sud-est asiatico. La popolazione è giovane
e la classe media cresce rapidamente. Il commercio
moderno di alimentari è solo il 25% della vendita al
dettaglio alimentare, quindi presenta grandi opportunità
per SPAR. SPAR favorirà l’espansione del suo socio,
soddisfacendo i consumatori in cerca di un’esperienza di
acquisto gradevole in un ambiente che evidenzia le merci
fresche. L’obiettivo è di aprire 50 punti di vendita entro la
fine del 2017.

La maggioranza dei cambiamenti socioeconomici
nell’Africa subsahariana vanno in senso positivo. I tassi
di crescita sono elevati e i livelli di istruzione migliorano.
Questi sviluppi sono sfociati nella nascita di una classe
media, che è in aumento e che offre opportunità a
un’espansione della distribuzione moderna. Le forti
prestazioni in Africa sono in parte dovute ai prezzi
elevati dei beni indifferenziati (commodity), oltre che a
un miglioramento di fondo dell’economia. I governi sono
diventati più stabili e le prospettive sono positive.
Il settimanale The Economist ha inserito sette paesi
africani fra i dieci paesi a maggiore crescita nel periodo
2011-2015. Nonostante perdurino varie difficoltà, dovute
a scarse infrastrutture e ai rischi politici e di esercizio,
SPAR continua a puntare all’Africa per le sue opportunità
di espansione.

Rendiconto annuale SPAR International 2014

3

Quadro d’insieme dell’Amministratore delegato
Dr. Gordon R Campbell, SPAR International.
SPAR si mantiene
moderna e interessante,
dato che capisce
l’importanza strategica
dell’offrire alla clientela
un’ampia scelta.

Medio Oriente
SPAR International considera il Medio Oriente una ragione
dal potenziale considerevole per SPAR. Lo sviluppo
commerciale negli Emirati Arabi Uniti è stato più lento del
previsto. Nel 2014 vi è stato un notevole impegno del
nostro socio, Abu Dhabi Co-Op a favore di cambiamenti
organizzativi e strutturali interni. L’esercizio si è concluso
con un fatturato di 55 Mio di euro generato da quattro
punti di vendita.
Khimji Ramdas ha aperto i battenti dei suoi primi punti
vendita SPAR in Oman. Il socio di SPAR International in
Libano, Retail Works SAL, ha inaugurato i suoi primi due
punti vendita a Beirut. Le aperture in Oman e in Libano
rientrano nella strategia di SPAR International di rafforzare
la nostra presenza in Medio Oriente, per arrivare ad
essere una delle 5 prime insegne in Medio Oriente e ad
avere 30 punti vendita entro la fine del 2017.

Growing Our Partners
SPAR vuole restare moderna e interessante per la
nostra clientela in continua evoluzione. Nel mondo,
SPAR affronta una concorrenza crescente delle insegne
nazionali e internazionali della GDO, mentre in molti
mercati le catene discount guadagnano quote di mercato
di continuo.
Un’altra sfida decisiva è reagire all’evoluzione negli stili
di vita del cliente. Nonostante SPAR sia operativa in
40 paesi su 4 continenti, sono identificabili numerose
tendenze comuni. Nei mercati con un invecchiamento
demografico, la clientela vuole opzioni alimentari più sane
e consigli sui prodotti salutari. L’attenzione al benessere
non è una prerogativa dei consumatori anziani, bensì una
spinta all’innovazione nel retail alimentare moderno. In
4
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molti mercati, i consumatori si aspettano dalle insegne
soluzioni per i loro pensieri in merito a salute e benessere.
I nuclei familiari formati da un’unica persona stanno
aumentando e sono già maggioritari in molti mercati
metropolitani. Ciò produce una domanda di pasti pronti
e di porzioni singole. Mentre i prodotti freschi e sani
sono sempre più richiesti, vi è anche il requisito della
convenienza. Vi è una domanda crescente nei confronti
dell’e-commerce.
In un ambiente commerciale così mutevole, SPAR
resta in ascolto dei clienti, ne comprende le esigenze e
adatta la sua proposta commerciale per differenziarsi
dalla concorrenza. SPAR riesce a interessare il suo
target di consumatori applicando costantemente i valori
del marchio SPAR di freschezza, scelta, convenienza
e servizio; inoltre prende l’iniziativa nell’introdurre
innovazioni.
I primi paesi SPAR si mantengono moderni e interessanti
aprendo nuovi punti vendita e rifacendo quelli esistenti;
introducono nuovi prodotti e servizi; propongono prezzi
convenienti creando gamme complete di prodotti a
marchio SPAR, dalle linee standard a quelle di qualità
superiore, equosolidale, prive di lattosio o glutine, e
biologiche. L’importanza strategica di offrire alla nostra
clientela un’ampia scelta di marchi SPAR, che uniscano
qualità, affidabilità e convenienza, non è mai stata più
grande.
I soci di SPAR stanno attuando sempre più soluzioni per
soddisfare la clientela a livello locale. Consideriamo lo
sviluppo dell’e-commerce come il quinto format di SPAR.
Fra le soluzioni disponibili in linea vi sono la consegna a
domicilio o il ritiro della spesa insacchettata.

Austria
SPAR Austria, il maggiore paese SPAR, ha registrato
vendite al dettaglio da 5,91 Mrd Eur, un aumento
dell’1,9%. Per il quinto anno consecutivo SPAR ha avuto
la più forte crescita del fatturato al dettaglio: una conquista
notevole, soprattutto nel 2014, anno in cui si è celebrato
il 60° anniversario di SPAR in Austria. Nel corso del 2014
sono stati aperti 37 nuovi punti vendita fra SPAR ed
EUROSPAR, oltre ai 120 ammodernati. Tutti i nuovi punti
vendita sono ecologici certificati. A ottobre del 2014 è
stato inaugurato a Vienna un Ipermercato INTERSPAR
da 2.600m2 mentre diversi altri progetti, in fase già
avanzata, apriranno nel 2015.
Si è investito notevolmente anche nella catena di
approvvigionamento, con l’avvio della costruzione del
Centro di Distribuzione innovativo ed ecologico nella
Bassa Austria. Sono in corso i lavori per altri due Centri di
Distribuzione pensati in vista dell’espansione futura. La
piramide dei prodotti a marchio proprio rappresenta ora il
38% del fatturato e procura ai clienti qualità, varietà e
convenienza. SPAR Austria offre un ampio assortimento
di prodotti locali autentici, acquistati presso oltre 2.500
fornitori. In quanto distributore responsabile, SPAR ha
una stretta collaborazione col WWF sull’origine dei
prodotti ittici, il 95% dei quali è fornito da fonti sostenibili.
Sudafrica
SPAR Sudafrica è il secondo paese SPAR in termini di
fatturato al dettaglio. Nel 2014 il suo andamento eccellente
è proseguito, con un incremento del 7,8% del fatturato in
valuta locale. L’anno scorso ha visto notevoli investimenti
nei punti vendita, con ristrutturazioni intraprese presso
185 di loro e l’apertura di 19 nuovi SPAR, con l’obiettivo
di migliorare l’esperienza di acquisto.

SPAR Group ha spedito 210,8 Mio di casse dai suoi
sette Centri di Distribuzione, un aumento del 3,6%
sull’anno precedente. In gran parte, gli acquisti di merci
sono effettuati a livello dei Centri di Distribuzione; ciò
sostiene l’economia locale. SPAR Sudafrica sostiene lo
sviluppo dei piccoli agricoltori affinché, emergendo da
un’agricoltura di sussistenza, siano collegati come fornitori
alla domanda dei consumatori locali. La convenienza è
fornita da oltre 1.300 prodotti a marchio SPAR acquistati
da fornitori locali.
Norvegia
Nel 2014, SPAR è stata la catena di supermercati
dalla crescita maggiore in Norvegia, con un fatturato in
aumento del 5,8% in valuta locale. SPAR Norvegia ha
proseguito il suo programma di ammodernamento,
presentando 120 punti vendita dal nuovo stile SPAR.
Tale profilo offre ai consumatori dei reparti valorizzati, un
ambiente più attraente e un migliore servizio clienti.
Regno Unito e Irlanda
SPAR Regno Unito e SPAR Irlanda continuano a innovare
e restano in prima fila nel commercio di vicinato nei
loro paesi. La vittoria, da parte di SPAR UK, dei titoli di
Insegna della Distribuzione Organizzata dell’anno 2014 e
Migliore convenience store di un dettagliante associato
(2015). SPAR Irlanda ha vinto sia il premio come migliore
convenience store dell’anno e Migliore punto vendita in
stazione di servizio, nel 2014.
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Quadro d’insieme del Direttore generale
Dr. Gordon R Campbell, SPAR International.

Essendo lo sponsor
principale di European
Athletics, SPAR ottiene una
massiccia esposizione
mediatica del suo marchio.

SPAR International
SPAR International fornisce una vasta gamma di servizi
per favorire una crescita e uno sviluppo continuo
presso i Soci di SPAR esistenti e nuovi nel mondo. Tale
assistenza comprende la progettazione dei punti vendita,
le consulenze sulla conduzione dei punti vendita e dei
magazzini e i servizi di acquisti SPAR, compresi i prodotti
a marchio SPAR.
SPAR International ha continuato a contribuire
all’attuazione delle migliori prassi internazionali in tutte
le formule commerciali, facendosi innovatore del design,
del layout e del merchandising. Le innovazioni sono
condivise tramite una stretta collaborazione con i Soci
SPAR per progettare i Flagship store per ogni formula.
Tutte le formule sono flessibili e adattabili in base ai requisiti
dei mercati locali. In Cina, è stata realizzata la formula
di ipermercato compatto di fascia alta, per rivolgersi alla
classe media emergente. In Russia, SPAR International
ha fornito assistenza nello sviluppo degli Ipermercati
SPAR. SPAR International assiste attivamente i Soci
SPAR anche nell’avviare il commercio elettronico.
• U
 n Flagship di Supermercato city SPAR è stato
realizzato nel Centro commerciale Mammut a
Budapest. Esperti di SPAR Ungheria, Aspiag e SPAR
International hanno collaborato a questo progetto.
• S
 PAR International ha assistito SPAR Irlanda
nel rinfrescare la formula SPAR, in particolare le
caratteristiche percepite dal cliente. Il nuovo concept,
presentato allo SPAR Millennium Walkway di Dublino,
viene esteso al resto dei punti vendita.
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• S
 PAR Gran Canaria ha aperto un Supermercato SPAR
all’Aeroporto di Gran Canaria, progettato insieme a
SPAR International. Il punto vendita, aperto 365 giorni
all’anno, è dotato etichette elettroniche in spagnolo e
inglese.
• S
 PAR France ha ottenuto assistenza per lanciare la
formula SPAR Express. I punti vendita SPAR Express
in Francia apriranno prevalentemente nei centri città e
saranno un punto forte per attirare nuovi dettaglianti
associati.
Modernizzazione della logistica
SPAR International sostiene l’attuazione delle migliori
prassi nella catena distributiva affiancando i Soci di SPAR
durante la progettazione dei Centri di distribuzione (Ce.
Di.) per generi alimentari. I Soci di SPAR hanno effettuato
enormi investimenti per modernizzare la logistica, al
fine di meglio soddisfare le esigenze dei nostri clienti. In
Belgio, il nostro socio Colruyt ha investito 50 Mio di euro
nel nuovo Ce.Di. dal quale rifornire i dettaglianti SPAR.
Anche SPAR Austria e Sudafrica stanno investendo in
nuovi Ce.Di., mentre i Soci in Irlanda, Regno Unito e nei
Paesi Bassi ne hanno già aperti di nuovi.
Growing our People
SPAR International continua a favorire la formazione e
la valorizzazione del personale con il Programma per le
Risorse Umane. Oltre alla Conferenza annuale di SPAR
International e al programma per lo sviluppo dei Leader
futuri, assiste ora i Soci SPAR effettuando la revisione dei
loro sistemi formativi e impartendo sessioni per formare i
formatori, compresi i moduli sul servizio clienti. Le prime
sessioni sono state già impartite presso SPAR Oman e
SPAR India.

Growing Our Brand

Le prospettive per il 2015 e oltre

In un programma strutturato per aumentare la notorietà
del marchio SPAR e dei valori che lo sottendono,
SPAR International svolge numerose attività quali
la sponsorizzazione sportiva e l’impegno nella
responsabilità sociale d’impresa in tutti gli aspetti della
società. In quanto sponsor principale della Federazione
europea di atletica leggera, SPAR ha sponsorizzato i
Campionati europei a Zurigo nell’agosto 2014, anno in
cui si è celebrato il 25° anniversario di SPAR Svizzera,
che ha svolto varie promozioni abbinate ai campionati.
L’evento è stato un successo clamoroso, trasmesso in
TV per oltre 1.700 ore e con un pubblico cumulativo di
oltre 700 milioni. Un’enorme visibilità del marchio SPAR
è stata ottenuta anche dai numerosi articoli della stampa.

Le vendite mondiali di SPAR sono aumentate del 2% nel
2014, a tassi di cambio costanti. Questo risultato è da
considerarsi ottimo alla luce della recessione economica.
Nel 2014 vi sono stati notevoli investimenti negli spazi
commerciali, aumentati del 2,4% netto.

Tutti i Soci di SPAR stanno attivando i propri programmi
di RSI, e ciò evidenzia l’impegno di SPAR nell’essere un
dettagliante responsabile. SPAR Sudafrica, SPAR Austria,
SPAR Norvegia e SPAR Regno Unito sono leader nei
rispettivi paesi in fatto di responsabilità sociale di impresa
e pubblicano rendiconti annuali su tali prestazioni.
SPAR International sostiene tramite la sua iniziativa
Stragegy2Sustain l’attuazione dei programmi di RSI da
parte dei Soci SPAR, e collabora con enti governativi
olandesi per ottenere finanziamenti per lo sviluppo di poli
per il commercio rurale in Sudafrica, in modo da collegare
i negozi SPAR agli agricoltori emergenti.
SPAR International ha rafforzato le comunicazioni
dell’insegna SPAR nel 2014 tramite un calendario di
comunicati stampa e interventi dei suoi oratori. Insieme
all’espansione mondiale di SPAR, ciò ci avvicina
all’obiettivo di essere l’insegna preferita dei dettaglianti.

SPAR è in buone condizioni per proseguire la sua
espansione nel 2015. Le forti prestazioni nei paesi
tradizionali per SPAR, Austria e Sudafrica, abbinate ai
risultati sbalorditivi in Russia e in Cina, dove la crescita
è stata forte lo scorso anno, ci rendono fiduciosi che
continuerà la crescita delle attività SPAR. Vediamo
segnali di un ritorno alla crescita in molti paesi dell’Europa
occidentale, mentre l’Europa dell’est presenta ancora
delle opportunità. Se a ciò si abbina il continuo successo
nell’aprire in nuovi paesi, come il ritorno di SPAR in India
o l’apertura di SPAR in Indonesia, possiamo essere
fiduciosi che lo slancio sarà mantenuto nel 2015 e oltre.
Le aspettative future per SPAR sono di crescita continua.
SPAR continua a interessare il suo target di consumatori
applicando costantemente i valori del marchio SPAR di
freschezza, scelta, convenienza e servizio; inoltre prende
l’iniziativa nell’introdurre innovazioni.

Dr. Gordon R Campbell
Amministratore delegato
SPAR International
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Il Consiglio di amministrazione di SPAR International
e il Comitato esecutivo della Gilda internazionale di SPAR

Consiglio di amministrazione di
SPAR International

Esecutivo della Gilda internazionale SPAR
Presidente: Leo Crawford
Membri:
Gerhard Drexel
Karl Feurhuber
Leo Crawford
John Clohisey
Claudio Giannetti
Martin Pircher
Knut Johannson

Consiglio di amministrazione
di SPAR International
Presidente: Leo Crawford
Membri:
Gerhard Drexel
Leo Crawford
Claudio Giannetti
Knut Johannson
Graham O’Connor
Peter Blakemore
Gordon Campbell
Tobias Wasmuht
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Bjorn P. Bendiksen
Graham O’Connor
Dan Maluleke
Peter Blakemore
Kevin Hunt
Gordon Campbell
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Il Consiglio di Amministrazione (CdA) di SPAR
International si è riunito quattro volte nel 2014, per
esaminare lo sviluppo mondiale dell’organizzazione. Il
CdA si è recato in visita presso tre Soci SPAR lo scorso
anno, cogliendo l’occasione per constatare gli sviluppi
apportati nella loro vendita al dettaglio e logistica e per
ascoltare i progetti futuri.
La riunione di marzo si è svolta ad Abu Dhabi, unitamente
a quella dell’esecutivo della Gilda internazionale di SPAR.
La Gilda riunisce i rappresentanti dei dettaglianti SPAR e
dei grossisti SPAR di vari paesi, affinché discutano delle
principali questioni per SPAR. Questa federazione ha
la medesima in ciascun paese dove è presente SPAR,
a livello nazionale e regionale, ed è una pietra angolare
della partnership SPAR. La presentazione di SPAR Medio
Oriente ha illustrato i suoi piani di sviluppo commerciale
ed è stata seguita dalle visite presso i flagship store
ad Abu Dhabi: SPAR Express, supermercato SPAR e
ipermercato SPAR.
Il CdA si è riunito successivamente a maggio durante
il 59° Congresso Internazionale SPAR a Roma, evento
annuale per i proprietari e gli alti dirigenti dei Soci di SPAR
di tutto il mondo. Il Congresso è l’evento più importante
del calendario di SPAR.
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il Cda internazionale di
SPAR e il comitato
esecutivo della Gilda
collaborano a livello
transfrontaliero per
favorire lo sviluppo
dell’insegna SPAR.

Budapest ha ospitato la riunione di ottobre, alla
quale al Cda ha rivolto il benvenuto Erwin Schmuck,
amministratore delegato di SPAR Ungheria, che ha poi
spiegato le sfide e le opportunità che presenta il mercato.
In seguito ha guidato la visita all’ultimo loro flagship,
un supermercato frutto della collaborazione fra SPAR
Ungheria, Aspiag e SPAR International, che costituisce
un punto di riferimento per lo sviluppo futuro di SPAR in
Ungheria.
La riunione di dicembre si è svolta ad Amsterdam. In
quell’occasione, il CdA ha ricevuto con grande dispiacere
le dimissioni di Claudio Giannetti, dall’Italia, che era
amministratore da molti anni.

Rendiconto annuale SPAR International 2014
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I primi paesi SPAR si
mantengono moderni e
interessanti aprendo nuovi
punti vendita e rifacendo
quelli esistenti.
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GROWING
OUR

FUTURE

TOGETHER

La nuova strategia internazionale di
SPAR “Growing our Future Together” ha
contribuito notevolmente alla crescita
di SPAR enfatizzando la crescita
dell’insegna nei nuovi mercati. La
strategia evidenzia inoltre l’importanza
di un sostegno a tutti i Soci SPAR
nell’adottare le migliori prassi e nel
diffondere la notorietà dell’insegna.
Growing our Future Together
Vi sono tre voci che compongono la strategia e si
propone di passare in rassegna il 2014 secondo queste
tre tematiche.
Growing our Presence
Growing Our Partners
Growing our Brand
Accrescere la nostra presenza permetterà a SPAR
di restare catena volontaria della distribuzione
alimentare organizzata la più importante al mondo. A
tale fine, aumenteremo la produttività e la redditività dei
Soci SPAR e forniremo l’uso del marchio SPAR a nuovi
Soci, con le formule più adatte per i punti vendita in base
alla loro tipologia di clienti.
Nel 2014 SPAR ha goduto di una crescita significativa
in Cina e in Russia, grazie a una crescita organica
significativa abbinata a un’espansione in nuove provincie
e regioni. Tale crescita è stata raggiunta in un momento di
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considerevole incertezza economica. SPAR ha riscosso
un successo considerevole lo scorso anno anche
nell’insediarsi in nuovi paesi.
Il passo più significativo è stato rilanciare SPAR in India.
Fra i nuovi paesi SPAR si è insediata in Angola, Georgia
e Oman. L’arrivo di SPAR in Angola è stato un’iniziativa
di SPAR Sudafrica. L’apertura di SPAR in Indonesia
dimostra quanto l’insegna SPAR sia interessante nei
mercati emergenti.
La crescita dei nostri Soci è favorita da SPAR
International promuovendo l’adozione delle migliori
prassi in tutti gli ambiti delle attività SPAR, oltre che
attraverso il libero scambio di know-how nell’intera rete
mondiale SPAR. Tale scambio avviene in un calendario
di conferenze, gruppi di azione e seminari, nonché con la
pubblicazione di manuali.
Per il successo di SPAR nel coltivare i propri Soci, la
strategia multiformula di SPAR è stata cruciale. Essa ha
difatti permesso a SPAR di aumentare la sua quota di
mercato. Il successo ricavato conducendo punti vendita
le cui formule sono in grado di soddisfare tutti i segmenti
del mercato è lampante presso SPAR Austria, primo
paese per SPAR, che gode di una quota di mercato del
30% in un settore molto concorrenziale.
SPAR International assiste nell’implementazione delle
migliori prassi per sviluppare catene logistiche moderne,
che possano consegnare ai dettaglianti SPAR i prodotti
giusti, al momento e nelle condizioni richieste, e al prezzo
giusto. Il programma sulle risorse umane è uno strumento
per la valorizzazione e la formazione del personale
affinché trasmetta i valori di SPAR.
Facciamo crescere la nostra insegna instaurando
la notorietà mondiale del marchio SPAR. I valori
dell’insegna SPAR di freschezza, scelta, convenienza e
servizio accomunano tutte le formule dei punti vendita,
ovunque sia SPAR. Gli stessi valori valgono sia in
Norvegia, sia in Sudafrica, Russia o Cina, così come in
India e in Indonesia.
In 2014, SPAR International ha aumentato la notorietà
dell’insegna SPAR tramite la sponsorizzazione sportiva.
Per i punti vendita, il marchio proprio SPAR svolge un
ruolo sempre più importante nel procurare convenienza e
notorietà, oltre che per differenziare l’insegna.
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SPAR ha una strategia multiformula

Le dimensioni medie dei punti vendita SPAR sono
aumentate drasticamente negli ultimi dieci anni. Un
motore determinante è costituito dalla strategia di SPAR
di usare diverse formule, in particolare con la realizzazione
e l’aumento dei grandi supermercati EUROSPAR
(SUPERSPAR in Sudafrica) e lo sviluppo continuo degli
ipermercati INTERSPAR e SPAR. Oggi, oltre il 41% delle
vendite mondiali di SPAR sono effettuate presso queste
due formule, che rappresentano il 13% del numero di
punti vendita totale.
SPAR International collabora con i Soci SPAR per mettere
a punto e introdurre le formule di vendita SPAR attraverso
una serie di flagship store. Così facendo, i Soci di SPAR
possono attingere alle competenze internazionali e
utilizzare delle formule comprovate nel mondo.
Nel 2014, SPAR International ha assistito 32 Soci SPAR
in 17 paesi nell’ambito di 72 progetti degli addetti alla
progettazione e alla conduzione dei punti vendita. Il
programma di flagship store permette ai Soci SPAR
di attingere alle migliori idee per riuscire ad avviare
cambiamenti fondamentali nella proposta dei punti
vendita, collaborando a progetti in cui si abbinano le
competenze locali a quelle globali.

14
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I concept di negozi al dettaglio in zone rurali, in particolare
nei luoghi di transito, sono stati uno dei flagship. Un altro
punto focale è stato stimolare la crescita nei punti vendita
di grandi dimensioni nei mercati emergenti. Fra i progetti
dello scorso anno:
• A
 ssistenza a SPAR Spagna per l’apertura di SPAR
Express nel più grande aeroporto delle Isole Canarie.
• N
 uovo concept di supermercato insieme a SPAR
Ungheria, mirato a una clientela di città
• M
 ettere a punto l’ultima generazione di convenience
per il centro di Dublino, insieme a SPAR Irlanda.
Un altro ambito di crescita è stato il nostro ipermercato:
dal lancio degli Ipermercati INTERSPAR in Russia, India e
Cina, vi sono oltre 350 Ipermercati SPAR e INTERSPAR
nel mondo.
In collaborazione con i nostri Soci SPAR in Russia, sono
stati inaugurati cinque Ipermercati SPAR l’anno scorso:
due a San Pietroburgo e uno ciascuno a Tula, Celjabinsk
e Tomsk. Questi ipermercati hanno mediamente 7.000m2
di superficie di vendita e oltre 20.000 referenze.

Sono punti vendita che procurano un’esperienza di
acquisto di primo livello e soddisfano i consumatori di
questi forti capoluoghi di regione in Russia. La forza del
format risiede nel mix proporzionato di merci fresche, di
drogheria e non alimentari. Con una panetteria in-store e
un’ampia offerta gastronomica che comprende linee di
cibi caldi, gli ipermercati offrono freschezza e praticità,
oltre che scelta e convenienza. I risultati iniziali sono molto
soddisfacenti. Questa proposta riesce a differenziare
SPAR dalle catene nazionali.
Nel 2014, sono stati inaugurati 25 nuovi Ipermercati
SPAR per un totale di 120.000m2 in Cina.
Un punto saliente nel 2014 è stata l’apertura di Ipermercati
SPAR “flagship” come principale punto vendita all’interno
di centri commerciali di vicinato. Tali centri commerciali
sono stati progettati e sono gestiti dai Soci di SPAR Cina
nelle città di Taiyuan, Qingdao e Dongguan.

In collaborazione con i Soci regionali in Cina, SPAR
International ha ideato un format di ipermercato per la
classe emergente di consumatori in queste città che
sono spesso situate in zone rurali. L’intenzione è quella di
creare un forte mercato di merci fresche e un’esperienza
di acquisto specialistica in determinate categorie nonfood importanti. Questo format ravvivato ha riscosso
un grande successo a Sichuan e Henan e nel 2015
dovrebbero aprirne vari velocemente.
Nel 2014, SPAR International ha assistito SPAR Gran
Canaria, fornendole soluzioni per il progetto in vista
dell’assegnazione dell’appalto per il punto vendita
nell’aeroporto di Las Palmas, sull’isola di Gran Canaria.
La disposizione interna di SPAR Express rispecchia le
missioni di acquisto “Enjoy Now” e “Take Home” (consumo
immediato o da asporto) e il design complessivo ha uno
stile attraente, moderno e internazionale in linea con il
posizionamento all’interno dell’aeroporto internazionale
dove transitano oltre 10 milioni di visitatori all’anno.

SPAR International, in collaborazione con SPAR Cina,
è stata molto attiva anche nell’ideare vari ipermercati
compatti di fascia alta, come flagship rivolti alle classi
medie crescenti in Cina. Questi punti vendita hanno un
ampio assortimento di merci importate, per soddisfare il
target di clienti.

Il punto vendita è ideato per soddisfare vari tipi di
clientela, fra cui i viaggiatori, coloro che li accompagnano
e il personale aeroportuale. Gli otto dipendenti che
vi lavorano, con una buona conoscenza delle lingue,
possono assistere una clientela internazionale.

Oltre alla classe media sempre più benestante e in
continua crescita, il format di Ipermercato SPAR è
arrivato sempre in più luoghi della Cina, con l’apertura di
grandi ipermercati nei capoluoghi di contea. Queste città
e cittadine da circa 250.000 abitanti sono la prima linea
di sviluppo della distribuzione moderna e rappresentano
un’enorme opportunità per SPAR Cina.

I prezzi e le etichette sui prodotti sono sia in spagnolo che
in inglese. Il layout del punto vendita è pulito e moderno,
dotato di dispositivi a risparmio energetico, etichette
elettroniche per scaffali, traduttori digitali a disposizione
della clientela per tradurre le informazioni sui prodotti
nella lingua desiderata. L’illuminazione a LED è usata
nell’intero negozio.

Rendiconto annuale SPAR International 2014
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Nel 2014, SPAR International
ha assistito 32 Soci SPAR in
17 paesi nell’ambito di 72
progetti degli addetti alla
progettazione e alla
conduzione dei punti vendita

Questo moderno convenience store ha molti punti in
comune con il nostro nuovo flagship per questa categoria,
che è situato in Millennium Walkway a Dublino. Il punto
vendita era stato ristrutturato ed elevato a flagship nel
2005. Dieci anni dopo presenta nuovamente l’ultimo stile,
ideato per i convenience SPAR a livello internazionale.
Il nuovo design valorizza l’offerta di SPAR abbinando una
vendita convenience tradizionale a un’eccellente servizio
alimentare e ad altri servizi giornalieri essenziali. Il punto
vendita dedica il 50% dello spazio all’ampia scelta di
alimentari da asporto e di pasti pronti, un banco panini,
gastronomia calda, banco insalate, un bar per i caffè e
posti a sedere come al bar. Il negozio da 315m² nel cuore
di Dublino si propone decisamente come soluzione allo
stile di vita complesso del consumatore cittadino.
In Ungheria, SPAR Ungheria, Aspiag e SPAR International
hanno coordinato le proprie abilità per riuscire a creare
un nuovo metro di paragone: un flagship nel centro di
Budapest, mirato al consumatore cittadino moderno.
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Questo punto vendita da 1.800m², situato nel Centro
commerciale Mammut di Budapest, è stato realizzato
nell’ottica di alcune missioni di acquisto chiave: una
sezione “SPAR to Go” propone articoli pratici. È abbinata
a una forte panetteria interna all’inizio del percorso di
acquisto. Gli alimentari sono esposti come in un mercato
alimentare ed è enfatizzata la praticità, con una scelta
di prodotti preconfezionati in vendita assistita o libero
servizio in tutte le categorie.
L’attenzione rivolta a salute e alimentazione è evidente
nell’intero punto vendita, che presenta una sezione di
articoli salutari, adiacente a un reparto rinvigorito di articoli
per la cura della persona. I risultati del punto vendita
hanno superato in modo significativo le previsioni, con
una crescita a reti omogenee del 30% dal rifacimento.
SPAR International ha avviato un certo numero di
progetti strategici insieme ai Soci SPAR per sviluppare e
rivitalizzare i punti vendita di più piccole dimensioni e nel
2015 presenterà una serie di flagship.

Rendiconto annuale SPAR International 2014
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Growing our Partners Together
La condivisione di migliori
prassi ed esperienze
nell’ambito di visite
studio ad hoc, gruppi di
lavoro e conferenze è più
importante che mai.

Diversi Soci di SPAR Russia hanno investito per migliorare
la loro filiera. SPAR Medio Volga, che ha ospitato i colleghi
di SPAR dal resto del mondo per LOGIT 2013, ha messo
a punto una catena di approvvigionamento moderna
investendo in magazzini, sistemi gestionali, attrezzature
per la movimentazione merci e il trasporto. Inoltre hanno
attivato per primi l’uso del prelievo ordini vocale.

Investire in una catena logistica
moderna
Il 2014 è stato un anno impegnativo e soddisfacente per
gli addetti alla logistica dei Soci SPAR. I requisiti delle
catene logistiche moderne per il commercio al dettaglio
e all’ingrosso continuano a evolvere seguendo i requisiti
del mercato. Con la crescente domanda di una grande
scelta e quantità di alimenti freschi e refrigerati, gestire la
logistica si fa sempre più complesso.
Gli specialisti di SPAR International ha lavorato a fianco
dei Soci per valutarne i requisiti specifici di sviluppo nella
logistica: dalla progettazione di un primo magazzino,
all’ampiamento dei Ce.Di., alla creazione di efficienza
“dalla a alla z”. Propongono anche piani per migliorare le
performance e ne sostengono l’attuazione.
La condivisione di migliori prassi ed esperienze tramite
visite studio ad hoc, gruppi di lavoro e conferenze è più
importante che mai, affinché le catene logistiche di SPAR
restino moderne e adatte alle richieste sempre mutevoli
della clientela.
I manuali sono compilati sulla base delle migliori
prassi, con le consulenze di vari Gruppi di azione, a cui
partecipano i Soci SPAR più avanzati. Principale evento
è la LOGIT, conferenza annuale per i responsabili della
logistica e dell’informatica. Dopo aver aperto nuovi
orizzonti nel 2013, essendo la prima grande conferenza
di SPAR International in Russia, nel 2014 LOGIT è
tornata nei Paesi Bassi. SPAR International svolge anche
un programma di visite studio nel corso dell’anno.
Continuano ad essere effettuati investimenti significativi
nella logistica e nelle attività della distribuzione in SPAR.
18
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I nostri nuovi soci SPAR in Russia stanno investendo in
nuovi magazzini per far fronte alla loro crescita d’impresa:
Nei nostri mercati consolidati, diversi Soci stanno
valutando se automatizzare i magazzini parzialmente
o del tutto, per aumentare la capacità dei magazzini
esistenti, aumentandarne la durata e il rendimento per
ridurre i costi o adattarsi ai cambiamenti della forza lavoro
in modo accorto in termini di costi.
Questi sviluppi sono un proseguimento degli investimenti
compiuti negli ultimi anni dai Soci SPAR: il grossista
regionale britannico, James Hall, per il suo nuovo Ce.Di.
e uffici; anche SPAR Paesi Bassi ha costruito un nuovo
Ce.Di. con uffici, a Waalwijk, e SPAR Irlanda il suo Centro
di Distribuzione nazionale.
Il 2014 ha visto l’inaugurazione in Belgio del nuovo Centro
di Distribuzione da 48.000m² di SPAR Retail a Malines.
In questo complesso avanguardistico la movimentazione
di frutta e verdura è automatizzata. Per festeggiare
l’apertura del Ce.Di., SPAR Retail Belgium accoglierà i
suoi colleghi internazionali di SPAR dal resto del mondo,
in occasione di LOGIT 2015.
SPAR Austria continua a perfezionare la sua catena
logistica. È cominciata la costruzione del nuovo
Centro di Distribuzione regionale per Vienna e dintorni.
ideato in base ai requisiti ergonomici futuri per ridurre
il sollevamento e il portare carichi. Si sta ampliando
di 10.000m2 il magazzino centrale automatizzato a
Wels, dove le casse saranno movimentate in modo
completamente automatizzato. Si sta investendo anche
nel Ce.Di. situato a Maria Saal, per migliorarne l’efficienza
operativa e la capacità, tramite un sistema innovativo di
prelievo dei pallet.

• S
 PAR International ha assistito il Socio SPAR Udmurtia
nella città di Iževsk per progettare la realizzazione di
un nuovo Centro di Distribuzione da 20.000m2 che
potrebbe essere ampliato fino a 35.000m2 in futuro.
• S
 PAR Kaliningrad ha avviato la costruzione di un nuovo
Ce.Di. da 8.400m2 per gestire i volumi crescenti e
l’aumento dell’assortimento comportati dalla crescita
aziendale.
In Norvegia il nostro Socio ha avviato i lavori di costruzione
del primo Ce.Di. per frutta e verdura completamente
automatizzato del mondo SPAR. Il passaggio a una
distribuzione dei freschi centralizzata e automatizzata è
un ulteriore passo per fornire ai dettaglianti il 100% dei
prodotti da magazzini automatizzati. SPAR Norvegia è
leader anche nel trasporto sostenibile e attualmente usa
più di 600 veicoli a biodiesel e 40 a bioetanolo.
Anche i Soci SPAR in Irlanda del Nord e Sudafrica stanno
valutando le possibilità di aprire nuove piattaforme
logistiche o ampliare quelle esistenti per seguire la
crescita delle loro attività e migliorare l’efficienza.
SPAR International ha fornito assistenza a SPAR Emirati
nel preparare un progetto generale per il nuovo Ce.Di.
e ha effettuato una verifica dell’uso del magazzino
esistente. SPAR Indonesia ha ottenuto una revisione
dettagliata delle attività e un piano di intervento.
SPAR International aiuta i Soci di SPAR a organizzare
Conferenze LOGIT regionali, come la 3a Conferenza
LOGIT di SPAR Cina ospitata da SPAR Pechino. In Russia
sono state organizzate alcune masterclass sulla logistica.

I soci di SPAR Cina continuano a dimostrare che
collaborare sia sul piano internazionale che nazionale
aiuta a innovare e a diffondere velocemente le innovazioni.
Tutti i nostri Soci in Cina investono per migliorare la filiera
nelle loro regioni. Stanno costruendo nuovi centri logistici
regionali a Shandong, Shanxi e Guangdong.
• S
 PAR International sta assistendo SPAR Pechino per
creare un ampliamento del magazzino destinato alle
merci fresche, per migliorare l’offerta.
• Il Socio di SPAR più recente, nel Sichuan, sta rifacendo
il magazzino in base alla pianta progettata da SPAR
International.
• S
 PAR Henan sta cominciando ad introdurre una
logistica seguendo le migliori prassi, con l’assistenza
di SPAR Cina.
SPAR Cina è membro del Consiglio di ECR Cina e ha
vinto il premio ECR per l’innovazione della filiera in
Cina nel 2014, per il lavoro svolto nel dotare di codici a
barre le casse di merce e per standardizzare i pallet, in
collaborazione con i fornitori principali di merci di largo
consumo: PG, Unilever e Nestle.
Rendiconto annuale SPAR International 2014
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Affermare la notorietà del brand SPAR

STATISTICHE SALIENTI DEL 2014
FEDERAZIONI ISCRITTE
ALL’ASSOCIAZIONE EUROPEA
DI ATLETICA LEGGERA: 50
ATLETI PARTECIPANTI: 2.457
VOLONTARI: 2.292
SPETTATORI IN LOCO: 189.532
TELESPETTATORI: 815 MILIONI
La sponsorizzazione della European Athletics Association
(EAA) è la principale attività di SPAR International per
rafforzare la notorietà del brand. SPAR è lo sponsor
principale dell’Associazione europea di atletica leggera
dal 1996 e ultimamente ha prolungato fino al 2019 la
sponsorizzazione, paradigma calzante della volontà di
SPAR di promuovere stili di vita sani, che è servita ad
aumentare la notorietà dell’insegna fra i consumatori.

La clientela svizzera di SPAR era molto coinvolta durante
i Campionati, grazie all’interesse generato dagli eventi
promozionali di SPAR Svizzera per i consumatori e i
dettaglianti, che hanno suscitato molto entusiasmo nei
confronti dei campionati. I sei giorni di gare hanno attirato
allo stadio 160.032 spettatori; inoltre, alle gare di marcia
e di corsa nel centro della città hanno assistito molti più
residenti e turisti.

Uno sviluppo importante nel 2014 è stato il lancio della
Nutrition Zone di SPAR, che mostra l’impegno di SPAR
nei confronti del vivere sano.

I dettaglianti di SPAR Svizzera hanno beneficiato molto
della grande visibilità del marchio. Le promozioni sul
web di SPAR Svizzera permettevano ai consumatori di
vincere biglietti per vedere dal vivo le competizioni e gli
atleti svizzeri.

La sponsorizzazione della EAA ha procurato una notevole
notorietà al brand SPAR anche nel 2014, generando
una grande visibilità in TV, sulla stampa e sulla rete,
oltre che sui social network e nella diretta in streaming.
I Campionati europei di atletica leggera tenutisi a Zurigo
hanno fornito una visibilità notevole a SPAR, con oltre
1.700 ore di trasmissioni nel mondo, seguite da più di
700 milioni di telespettatori.
Altri due eventi sponsorizzati nel 2014 e i campionati
europei di atletica leggera indoor tenutisi a Praga nel
marzo del 2015 hanno procurato un’ulteriore esposizione
mediatica.
20
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Gli eventi sportivi sono visti da sempre più città come
un’occasione per mostrare le attrazioni turistiche, e così
è stato anche per Zurigo. Nel centro città vi era un’ampia
zona ricreativa per il pubblico, in cui SPAR Svizzera ha
tenuto giochi legati all’atletica leggera e promosso i marchi
SPAR. SPAR International ha allestito la SPAR Nutrition
Zone, in cui illustra in modo divertente ai consumatori i
benefici di uno stile di vita sano.

Il legame fra le attività sportive ad alto livello e l’importanza
di vivere in modo salutare in ogni fascia di età è illustrato
sul nuovo sito www.sparnutritionzone.com che integra le
attività svolte in loco nella SPAR Nutrition Zone.
Il sito internet è una finestra per fornire informazioni sulle
categorie di alimenti, presentare nozioni interessanti
sul cibo, vedere le fotografie dei consumatori che
hanno visitato gli stand della SPAR Nutrition Zone, e
fornire ai consumatori di tutto il mondo suggerimenti su
un’alimentazione sana.
La sponsorizzazione degli eventi europei di atletica
leggera procura all’insegna un’ulteriore notorietà oltre
l’Europa. I servizi mediatici su questi eventi sono di
portata mondiale, dato che ai telespettatori si aggiunge
un numero crescente di persone che segue la diretta in
streaming e i blog sull’atletica.
Nel 2014 le fotografie degli eventi sono state scattate da
192 fotografi inviati da testate giornalistiche e siti web
del mondo intero. Inoltre 446 giornalisti hanno scritto
reportage sugli atleti europei per i media, la cui portata si
fa sempre più globale.

È aumentato l’interesse nei confronti dell’atletica leggera
negli ultimi due anni, che è evidente dal numero di
emittenti presenti, in particolare ai Campionati europei
di atletica leggera. Gli utenti della diretta in streaming
sono aumentati rapidamente nel 2014, con molti più
appassionati che seguivano le gare dai dispositivi mobili.
SPAR è lieta di collaborare con European Athletics e
l’ente radiotelevisivo europeo EBU per offrire gli eventi
direttamente ai consumatori. La possibilità di vedere i
video on demand consente di rivedere le prestazioni
spettacolari dei migliori atleti europei. I social network
sono un altro canale di comunicazione importante,
dove i fan sostengono i loro atleti del cuore. Anche
SPAR International e i Soci SPAR condividono sui social
network notizie e aggiornamenti.
Gli eventi di European Athletics sono un’opportunità
di mostrare le linee di SPAR International di prodotti a
marchio SPAR. Allo stadio di Zurigo, SPAR International
ha offerto agli spettatori assaggi dei prodotti della sua
linea Taste the World a marchio SPAR. SPAR Svizzera
ha offerto agli addetti ai mezzi di comunicazione e ai
volontari alcuni prodotti del suo marchio da gustare.
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Growing
our Partners
Together
Growing
our Partners
Together
Le marche SPAR
instaurano la fedeltà dei
clienti, i quali
percepiscono e
apprezzano la scelta, la
qualità e la convenienza
che la gamma procura.

I marchi di SPAR International:
la storia di un successo

I prodotti della gamma di SPAR International svolgono
un ruolo sempre più rilevante a favore dei Soci di
SPAR, procurando un valore aggiunto alla clientela.
I marchi SPAR favoriscono la fedeltà dei clienti, i quali
percepiscono e apprezzano la combinazione di scelta,
qualità e convenienza che la gamma SPAR sa offrire.
I marchi SPAR svolgono un ruolo importante poiché
permettono ai nostri Soci di fare prezzi concorrenziali,
grazie al potere di acquisto combinato dell’organizzazione
mondiale SPAR.
La private label riveste un ruolo cruciale per i dettaglianti
anche mentre un paese si riprende da una recessione.
Far crescere il marchio proprio è la reazione competitiva
di tutte le insegne in caso di recessione, quando cala la
spesa per i consumi. Si è constatato che, una volta che
i consumatori ripongono la loro fiducia nei prodotti della
marca del distributore, tendono a rimanervi fedeli anche
dopo la ripresa economica. Quindi in molte economie
avanzate, i prodotti private label determinano una quota
di mercato significativa.
SPAR International riconosce il ruolo maggiore delle
marche SPAR, diventate un elemento fondamentale della
nostra strategia e in particolare del pilastro Growing our
Brand.
22
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I dettaglianti che investono nel comporre un assortimento
completo e innovativo di marche SPAR ottengono la
fiducia dei consumatori e maggiori vendite. Notiamo
un interesse crescente dei consumatori non solo nelle
linee standard ed economiche , ma anche di fascia alta
e in prodotti innovativi di cui non dispongono le marche
industriali, sempre più intente a conservare la propria
quota di mercato con promozioni aggressive.
Molti Soci SPAR hanno investito per guadagnarsi la fiducia
dei consumatori potenziando le loro linee a marchio SPAR.
SPAR Austria ha fatto salire al 39% la penetrazione dei
suoi prodotti SPAR private label sviluppando una gamma
completa nella quale non mancano le linee economiche,
biologiche o di fascia alta. Il suo successo è dovuto
all’aver investito in prodotti nuovi e innovativi, dei quali ne
sono stati introdotti 200 solo nel 2014.
SPAR Sudafrica ha visto le sue marche SPAR crescere
a un tasso doppio rispetto all’aumento del fatturato
complessivo. SPAR Regno Unito ha ricevuto il premio
di migliore gamma a marchio proprio della Distribuzione
Organizzata, e più di 100 premi per la qualità dei singoli
prodotti.

I marchi di SPAR International furono dapprima
commercializzati nel 1995 con il sostegno dei Soci di SPAR,
uniti nel gruppo di acquisto BIGS di SPAR. Oltre al ruolo
essenziale nello sviluppo dei prodotti a marchio SPAR,
il reparto acquisti e commerciale di SPAR International
fornisce servizi aggiuntivi a partire da un magazzino
consolidato nei Paesi Bassi. È possibile beneficiare delle
consegne di carichi misti di prodotti a marchio di SPAR
International da questo magazzino. Con questo servizio i
Soci di SPAR possono approfondire il loro assortimento
di prodotti a marchio SPAR. Alla fine del 2014 è stato
concordato che SPAR International offrirà linee nazionali
SPAR oltre alle sue linee SPAR internazionali.
In molti Paesi SPAR si sono realizzate forti vendite delle
marche SPAR offrendo sia quelle di origine locale, sia le
marche di SPAR International. Gli acquisti da parte di
SPAR in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito hanno
registrato una forte crescita. Vi sono stati buoni progressi
anche nei paesi ASPIAG di Croazia, Ungheria e Slovenia.
La collaborazione con i Soci di SPAR in Russia dimostra
che usufruire di un programma strutturato per la marca
SPAR facilita la crescita dell’insegna SPAR in un paese
nuovo, guadagnandosi rapidamente l’approvazione e la
fedeltà della clientela. Il nostro socio recente in Georgia
ha ottenuto l’accesso alle nostre marche internazionali,
che ha integrato alla sua proposta quotidiana. Abbiamo
opportunità considerevoli in Cina, India e Africa, dati
gli esempi di come le marche di SPAR International
contribuiscano davvero a ottenere la fiducia della clientela,
offrendo una notevole convenienza.

SPAR International ha stabilito una serie di obiettivi
ambiziosi per lo sviluppo delle sue marche SPAR, al fine
di proporre un assortimento completo che dia una fiducia
basata sulla qualità e la convenienza; l’assortimento sarà
esaminato e sviluppato in sintonia con le tendenze del
mercato e le aspettative dei consumatori.
Oltre allo sviluppo dei prodotti, il team di Buyer di
SPAR si occupa costantemente del controllo qualità e
dell’ottemperanza alle normative. Attualmente è in corso
un progetto per migliorare la leggibilità delle informazioni
obbligatorie sulle confezioni in base ai nuovi regolamenti
UE, che prescrivono criteri nuovi, dei quali trarranno
vantaggio i consumatori di SPAR del mondo intero. Le
confezioni modificate permetteranno di informare meglio
sugli ingredienti.
Ampliare le gamme di prodotti alimentari e non alimentari
di SPAR International, unitamente a un assortimento di
marche SPAR locali, ha procurato un più grande impatto
e una presenza maggiore nei punti vendita. Abbiamo
creato marche quali Taste the World, American, Italian e
Mexican, che rispecchiano la natura globale della nostra
impresa e si avvalgono delle conoscenze locali al fine di
rifornirsi dei prodotti migliori a prezzi concorrenziali.
All’interno di SPAR International manteniamo un forte
impegno nell’assistere tutti i nostri Soci nel mondo.
Continueremo a favorire lo sviluppo dei marchi propri
fornendo a tutti i Soci mondiali di SPAR soluzioni complete
di pubblicità sul punto di vendita e comunicazioni di alto
livello.
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SPAR nel mondo

Al momento contiamo
nell’Europa occidentale
9.657 negozi, che
rappresentano quasi l’80% di
tutti i punti vendita SPAR a
livello mondiale.

Europa
occidentale

SPAR Danimarca
In risposta al continuo intensificarsi della
concorrenza sul mercato danese, Dagrofa,
che detiene la licenza SPAR per la Danimarca,
ha fortemente ristrutturato le proprie attività
di vendita al dettaglio e deciso di consolidarle
tutte sotto tre insegne di negozi.

SPAR e alcuni punti vendita SPAR saranno
convertiti in altri marchi retail. Alla fine del
2014 il numero di punti vendita era sceso
dell’8% a 198, la superficie commerciale era
calata del 7% e le vendite al dettaglio erano
calate fino a registrare un fatturato di 869
milioni di euro. La ristrutturazione continuerà
nel 2015.

Grazie a tale consolidamento tutti le formule
SPAR opereranno sotto un unico marchio

SPAR Austria
SPAR ha celebrato il 60o anniversario del suo
lancio in Austria con un aumento delle vendite
dell’1,9% per un totale di 5,91 miliardi di
euro. Questo è il quinto anno consecutivo
che SPAR è cresciuta più veloce del mercato.
I punti vendita sono 1.539, di cui 774 gestiti
da rivenditori SPAR indipendenti.
SPAR ed EUROSPAR hanno investito molto
con l’apertura di 37 nuovi punti vendita e la
ristrutturazione dei 120 esistenti. Ogni nuovo
punto vendita ha la certificazione di
sostenibilità
ambientale
ÖGNI.
La
collaborazione ‘SPAR Express’ con Shell e
Doppler prosegue con buoni risultati; oggi si
contano 91 punti vendita.
Anche INTERSPAR ha investito molto con
l’apertura di 2.600m² di punti vendita integrati
nella stazione ferroviaria centrale di Vienna e
con il lancio del concetto “INTERSPAR
pronto”.

SPAR Belgio
Con un fatturato di 887 milioni di euro, SPAR
ha aumentato le vendite al dettaglio dello
0,6% e la superficie commerciale dell’1,4%.
Il numero di punti vendita è rimasto invariato.
Un buon risultato in un mercato difficile.
In Belgio SPAR è gestita da Colruyt Group
Retail Partners [CGRP]- che incide per
l’87% sul fatturato di SPAR e si serve di due
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La forte crescita delle attività ha visto forti
investimenti nella logistica con un magazzino
innovativo e rispettoso dell’ambiente nella
Bassa Austria, l’ampliamento di quello
centrale a Wels e investimenti nel Ce.Di. a
Marie Saal per un sistema innovativo di
picking dei pallet.
Il fatturato del marchio SPAR è cresciuto del
6% e rappresenta il 39% delle vendite. È
stato preso un impegno verso biodiversità e
prodotti regionali. Insieme al WWF, ca. il 95%
del pesce proviene da fonti sostenibili. Il
marchio proprio ‘SPAR di una volta’ accende
i riflettori su vecchie varietà dimenticate di
prodotti freschi.
La RSI è sempre un impegno costante. Oltre
all’investimento in negozi e magazzini
ecocompatibili, SPAR sviluppa la propria
gamma di prodotti in linea con i principi della
RSI. SPAR e INTERSPAR hanno versato
950.000 di euro in beneficenza.

formule, SPAR ed EUROSPAR. L’altro Socio
di SPAR in Belgio, Lambrechts BV, punta al
servizio clienti operando le formule SPAR e
SPAR Express. Quest’ultima offre una spesa
pratica.
L’apertura di un Ce.Di. SPAR da 50.000m² a
Malines da parte di Retail Partners è un forte
investimento nella continua espansione di
SPAR in questo mercato.

SPAR Francia
L’attività di SPAR è stata consolidata lo scorso
anno e serve i propri clienti attraverso 937
punti vendita gestiti in modo indipendente.
Il totale delle vendite al dettaglio è di 964
milioni di euro con un calo marginale per
forti investimenti sui prezzi. Nel 2015 SPAR
France celebrerà il 60o anniversario con una
serie di promozioni.

SPAR Germania
SPAR Germania ha aperto 52 punti vendita
SPAR Express registrando un fatturato in
crescita dell’11% e un totale di 425 punti
vendita da 82m² ca. SPAR Express presso
la stazione ferroviaria Berlin Spandau il
riconoscimento di Convenience Store
dell’anno.

SPAR Grecia
Nonostante i problemi politici e finanziari
che hanno colpito l’economia greca, SPAR
ha registrato un fatturato al dettaglio di 525
milioni di euro con un calo del 6% e ha
continuato a operare con forti promozioni
investendo nei prezzi e impegnandosi nel
taglio dei costi, in un mercato in contrazione
e deflazione dei prezzi.

Lo scorso anno sono stati aperti 50 nuovi
punti vendita ad ampia compensazione
della perdita di una catena di 20 negozi per
difficoltà finanziarie, ed è stata introdotta
SPAR Express che si prevede godrà di una
rapida espansione. Groupe Casino detiene
SPAR France e fornisce a SPAR economie
di scala sugli acquisti e il supporto logistico.

Tra i punti vendita di recente apertura 30
sono stati integrati nelle stazioni ferroviarie in
collaborazione con SSP Deutschland Gmbh.
Ai primi del 2015, SPAR Express sarà in 36
stazioni ferroviarie di 25 città della Germania
in seguito allo sviluppo dei 10 SPAR Express
ora in cantiere. Gli altri 22 punti vendita SPAR
Express sono stati integrati nelle stazioni di
servizio in partenariato con Jet.

La promozione dei marchi SPAR è stata
fondamentale per attrarre i consumatori con
meno reddito disponibile. Il sostegno di SPAR
International nel fornire i marchi internazionali
SPAR è stato fondamentale per continuare
a competere. Con i problemi economici,
politici e finanziari in corso, l’intensificarsi
della concorrenza e la deflazione dei prezzi, è
previsto un consolidamento nel settore della
distribuzione.
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SPAR Irlanda
Nel 2014 SPAR Sudafrica ha investito in una
joint venture con il Gruppo BWG, titolare della
licenza SPAR per l’Irlanda, che nei prossimi
5 anni investirà 100 milioni di euro nelle
attività all’ingrosso e al dettaglio di BWG. La
costruzione di un magazzino refrigerato è
andata avanti.

DeSPAR Italia
DeSPAR Italia ha realizzato un fatturato totale
di 3,12 miliardi di euro, una prestazione
eccellente in un mercato della distribuzione
reso molto difficile dalla deflazione
dell’alimentare. Le vendite a reti omogenee
delle 7 aziende socie di DeSPAR Italia sono
cresciute di poco. Complessivamente,
tuttavia, DeSPAR Italia ha subito un calo del
10% del fatturato al dettaglio per la perdita di
3 Soci regionali.
Per reagire alla difficile situazione del mercato,
gli attuali Soci hanno aumentato il numero di

SPAR Paesi Bassi
Nel 2014 SPAR Paesi Bassi ha lanciato su
un mercato molto competitivo iniziative
importanti con costante attenzione sulla
concorrenza dei prezzi.
SPAR ha registrato ottime performance per
garantire un fatturato di 432 milioni di euro
segnando un calo dell’1,9%.

SPAR Norvegia
In Norvegia il marchio SPAR è cresciuto più
rapidamente rispetto agli altri supermercati
con l’aumento del 5,8% in valuta propria delle
vendite like-for-like. Le vendite al dettaglio
hanno raggiunto un fatturato di 1,49 miliardi
di euro confermando la posizione di SPAR
Norvegia come Paese leader della famiglia
SPAR.
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Con un fatturato di 1,101 miliardi di euro e
l’apertura di 22 punti vendita, SPAR Irlanda
ha superato il mercato convenience del
5,5% [Nielsen] e ha confermato eccellenti
standard di vendita al dettaglio vincendo
riconoscimenti per il mercato convenience
e la rivendita al dettaglio nelle stazioni di
servizio. SPAR Express Junction 14, Mayfield
ha vinto 2 dei migliori premi di settore. È in
corso un aggiornamento della formula a
livello nazionale.

SPAR Portogallo

punti vendita e la superficie commerciale è
salita del 2,3% a 791.000m².

SPAR Spagna

Il maggiore Socio di DeSPAR Italia è Aspiag
Service, che ha registrato una crescita del
2,2%. Circa l’80% del fatturato di Aspiag
Service è rappresentato da negozi di proprietà
diretta rispetto a una media nazionale del
75%.

SPAR Spagna ha registrato ottime
performance in un mercato difficile con
un fatturato di 1,312 miliardi di euro, un
incremento marginale segnato dall’aumento
dei punti vendita e da una crescita del 5%
della superficie di vendita al dettaglio. I punti
vendita di proprietà diretta rappresentano il
64% del fatturato.

Un passo importante nel consolidamento
e rafforzamento di DeSPAR in Italia è la
prevista fondazione di Maiora, società nella
quale saranno integrate le attività di IPA Sud,
Cannillo e GAM SpA.

SPAR Paesi Bassi ha sviluppato moderni
convenience store che offrono prodotti
su misura per aree di grande traffico, con
nuovi punti vendita SPAR City nella stazione
ferroviaria di Arnhem e nella stazione Science
Park di Amsterdam, mentre a Delft ha aperto
un pop-up store’, o negozio temporaneo,
destinato al mercato turistico. SPAR sostiene
le comunità rurali con servizi aggiuntivi.

Con un fatturato di 67 milioni di euro e un
aumento dell’1,5%, 96 punti vendita e
un guadagno netto quadruplicato, SPAR
Portogallo si è consolidata in un mercato
molto difficile. SPAR ha celebrato il 7o
anniversario con una promozione che vede
tra i vari premi un’auto.

SPAR Svizzera
Nel 2014 il 25o anniversario di SPAR in
Svizzera ha coinciso con i campionati
europei di atletica leggera a Zurigo, al centro
del programma promozionale SPAR.
Le vendite hanno registrato un fatturato di
499 milioni di euro con un incremento in
valuta locale del 2,9%.

SPAR Regno Unito

Sono
stati
fatti
investimenti
per
riammodernare SPAR e i punti vendita
EUROSPAR. I punti vendita sono in totale
265 con una superficie media di 578m², 120
sono stati lanciati sotto il nuovo profilo SPAR.
La candidatura per il premio ‘Marketing
Company of the Year’ testimonia il costante
impegno per lo sviluppo del marchio SPAR.

Il 2014 è stato un anno di grande successo
per SPAR Regno Unito. SPAR ha vinto il
‘Convenience Retailer of the Year’ con SPAR
Parkfoot, una nuova formula nelle stazioni di
servizio. SPAR Regno Unito si è riaggiudicata
il prestigioso titolo ‘Symbol Group of the Year’
(Insegna della Distribuzione Organizzata
dell’anno). SPAR ha vinto il trofeo ‘Quality
Food Awards Wholesaler of the Year’ (grossista
di alimentari di qualità).
Il fatturato di vendita al dettaglio ha raggiunto
3,19 miliardi di euro segnando una crescita del
6% rispetto all’anno scorso con le vendite
‘like-for-like’ cresciute del 2% in un mercato
molto competitivo.

A Lisbona sono stati aperti 3 punti vendita
di proprietà, per un totale di 7, che fungono
da flagship store per mostrare le migliori
pratiche per aperture future. Il Ce.Di. SPAR
ha ampliato la sua capacità e offre marchi
A, nonché marchi SPAR Portogallo a SPAR
Angola.

I 14 Soci SPAR servono i clienti del continente
e delle isole tramite 1.146 punti vendita
SPAR, SPAR Express ed EUROSPAR, con
una superficie media di vendita di 381m².
SPAR ha un’importante quota di mercato
nelle Isole Canarie con un convenience
store monomarca ad insegna SPAR aperto
recentemente all’aeroporto di Gran Canaria.

Inoltre è stato aperto il primo SPAR Express
in una stazione di servizio autostradale e un
supermercato SPAR con vasta stazione di
riciclaggio per la raccolta di rifiuti domestici
(PET, batterie, cartoni per bevande e bottiglie
di plastica). La gamma del marchio SPAR è
stata ampliata anche con l’introduzione di
prodotti gratuiti privi di lattosio e glutine sotto
il marchio ‘SPAR Free From’.

Il successo di SPAR si basa sulla strategia
Growing Together che si fonda su 4 pilastri:
formule dei punti vendita, prodotti a marchio
SPAR, piano di vendita e strategia di acquisto.
La strategia per i punti vendita, dalle formule
moderne e attraenti, si concentra su 5
segmenti di clientela ed è riuscita ad attirare
nuovi rivenditori all’insegna.
Nel 2014 i prodotti a marchio SPAR hanno
vinto più di 100 premi. La strategia di acquisto
si incentra su un approccio di category
management, su forti relazioni con i fornitori,
sul consolidamento a livello di centro di
distribuzione regionale e su una buona
conformità dei rivenditori.
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Europa
centrale e
orientale

Al momento, nell’Europa
centrale e nell’Europa
orientale contiamo 1.184
punti vendita che
rappresentano il 10% del
totale mondiale.

SPAR Polonia
SPAR ha incrementato le vendite del 17%
registrando un fatturato di 154 milioni di
euro. I punti vendita sono passati da 46 a
186. La superficie di vendita totale ammonta
a 48.229m² segnando un aumento del 23%.
Nell’ultimo trimestre del 2014 sono stati aperti
20 punti vendita puntando al rafforzamento di
posizione nella parte occidentale del Paese.

SPAR Croazia
SPAR ha rafforzato la sua posizione sul
mercato al dettaglio raddoppiando il numero
di punti vendita e con una crescita dell’8,6%
e un fatturato di 318 milioni di euro. La
superficie di vendita è cresciuta del 17%
dopo l’acquisizione della catena DinovaDiona con 20 punti vendita. SPAR ha 17
ipermercati INTERSPAR e 33 supermercati
SPAR.

SPAR Russia
Anche se il 2014 è stato il sesto anno di
recessione per l’economia croata, SPAR
continua il suo programma di investimenti
nel commercio al dettaglio. Alla fine dell’anno
SPAR era con 25 punti vendita la seconda
insegna a Zagabria ed era presente anche
a Spalato, prima città turistica della Croazia.
La Croazia è diventata il 28o Stato membro
dell’UE.

SPAR ha registrato una crescita di fatturato
in valuta locale del 33% con un aumento
dei punti vendita e delle vendite che hanno
raggiunto 1,44 miliardi di euro segnando
un incremento dell’8% per effetto della
svalutazione del rublo. Si tratta di un risultato
eccellente visti i problemi economici e politici
della seconda metà dell’anno.
La superficie di vendita al dettaglio è cresciuta
del 38% con importanti investimenti dei

SPAR Georgia
Il 10 settembre 2014 SPAR si è lanciata
sul mercato della Georgia aprendo 3
supermercati nella capitale Tbilisi. Il Socio di
SPAR è Foodmart, un rivenditore alimentare
di successo che vede opportunità di crescita
con SPAR.

SPAR Ungheria
Nel 2014 SPAR Ungheria ha aumentato le
vendite al dettaglio per un fatturato di 1,54
miliardi di euro con un incremento in valuta
locale del 4,9%. Questo eccellente risultato
è stato ottenuto con un programma di
investimenti nel commercio al dettaglio, 19
nuovi punti vendita, 6 dei quali di proprietà
diretta, e 13 punti vendita di proprietà di
rivenditori indipendenti.
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Tutti i punti vendita sono nel centro città con
una superficie che varia da 160m² a 230m².
Una volta convertiti in SPAR i punti vendita
sono cresciuti del 40%. Offrono prodotti
freschi, prodotti da forno tradizionali georgiani
e prodotti a marchio SPAR. Alla fine dell’anno
i punti vendita erano 6.

Progetti nella rete commerciale hanno visto
due ipermercati INTERSPAR, l’apertura di
due nuovi punti vendita e l’ammodernamento
di uno esistente. Il supermercato nel centro
commerciale Mammut è stato profondamente
trasformato con il coinvolgimento di SPAR
Austria e SPAR International. Il futuro di
SPAR è minacciato dalla recente legislazione
governativa.

SPAR Slovenia
Con un lieve aumento delle vendite e un
fatturato di 730 milioni di euro SPAR ha
registrato ottime performance in un mercato
molto competitivo. Con due nuovi negozi, i
punti vendita sono ora 92. 13 sono ipermercati
INTERSPAR e 79 supermercati SPAR.
Nel 2014 gli investimenti nel commercio
al dettaglio hanno portato all’apertura di
supermercato SPAR riformulato.

SPAR Ucraina
L’attività SPAR ha subito un cambiamento
drammatico nel corso dell’ultimo anno.
SPAR Lugansk e SPAR Charkiv continuano
a gestire SPAR nonostante la crescente crisi
politica. Lo scoppio delle violenze a Lugansk
ha avuto un effetto devastante su SPAR che
però continua ad operare su scala ridotta.

SPAR Polonia serve 2,75 milioni di clienti
con 3 formule SPAR: EUROSPAR, SPAR e
SPAR Express. In agosto è stato aperto il 4o
EUROSPAR con una superficie di vendita
al dettaglio di 1.134m². SPAR sponsorizza
sport come maratone, para-olimpiadi, gare
motociclistiche su pista, golf e ping-pong.

Soci SPAR in ipermercati e supermercati di
Tomsk, Čeljabinsk, Tula e San Pietroburgo.
Il reclutamento di 4 nuovi Soci ha rafforzato
la rete SPAR. I punti vendita ora sono 420,
57 unità in più, di cui circa il 75% sono di
proprietà diretta.
SPAR Middle Volga, il principale Socio SPAR
che gestisce 159 punti vendita, rappresenta il
33% del fatturato totale di SPAR. SPAR Tula,
il 2o Socio più importante, gestisce 64 punti
vendita tra cui 2 ipermercati SPAR.

La strategia di vendita e il programma di
promozioni sono supportati dalla carta
fedeltà ‘SPAR Plus’. Il panificio SPAR ha
vinto 10 premi d’oro per la sua gamma di
pane. Il programma di RSI sostiene cause
di beneficenza in Slovenia. Nell’ultimo anno
ha supportato i Paesi balcanici colpiti dalle
inondazioni. SPAR sponsorizza la squadra
nazionale di basket.

SPAR continua ad operare a Charkiv, che
non è stata direttamente colpita dagli scontri.
I primi mesi del 2014 hanno visto la perdita
di SPAR a Kiev e a Dnipropetrovsk, con
la decisione di SPAR Centre di uscire dal
commercio al dettaglio per concentrarsi sulle
proprie imprese agricole. Il futuro di SPAR in
Ucraina è incerto.
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Al momento contiamo in
Africa 952 punti vendita che
vedono un aumento in
Sudafrica e i nostri primi
negozi in Angola e Malawi.

Africa

SPAR Sudafrica
Nonostante le difficili condizioni di mercato
SPAR ha registrato una crescita delle vendite
al dettaglio del 7,8%. I punti vendita sono
saliti a 821 mentre la superficie di vendita
al dettaglio è salita dell’1%. Sono stati
riqualificati 147 punti vendita. L’azienda
mantiene la sua posizione di secondo Paese
SPAR con un fatturato di 4,255 miliardi di euro
e una superficie di vendita di 934.000m².
SPAR è stata certificata per il secondo anno
consecutivo come uno dei migliori datori
di lavoro del Sudafrica. SPAR Sudafrica
ha acquisito l’80% del Gruppo BWG che
gestisce il marchio SPAR in Irlanda e nel sudovest dell’Inghilterra.
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Nel 2014 il Gruppo SPAR ha visto aumentare
del 3,6% i casi trattati dai sette Centri di
distribuzione, registrandone 210 milioni. Il
programma di investimenti nella catena di
approvvigionamento sarà mantenuto per
offrire ai rivenditori SPAR una fornitura di
livello mondiale.
I marchi SPAR, cresciuti del 14,4%, sono
sempre più importanti nel sostenere i
rivenditori SPAR. Il Gruppo SPAR continua
a espandere i marchi SPAR con il lancio di
gamme di prodotti innovativi.
SPAR ha un vasto programma di RSI e si
impegna per la sostenibilità. Sostiene lo
sviluppo di piccoli agricoltori in Sudafrica e
partecipa al Carbon Disclosure Project.

SPAR Botswana

SPAR Namibia

Lo scorso anno SPAR Botswana ha visto
aumentare le vendite dell’11% per un fatturato
di 118 milioni di euro, ha completato diverse
ristrutturazioni e ha celebrato i suoi 30 anni
con promozioni alla clientela regalando 30
auto. Conta 28 punti vendita e ne ha aperti
2 lanciandoli con negozi ‘TOPS’ di bevande
alcoliche.

SPAR Namibia è cresciuta del 14% con un
fatturato di 132 milioni di euro. Conta 28
punti vendita con 2 formule commerciali:
supermercati SPAR e SUPERSPAR. Il reddito
medio della popolazione è cresciuto. AT
Kearney l’ha valutata come terza migliore
destinazione africana per investire nel
commercio al dettaglio.

SPAR Angola

SPAR Mozambico

Il primo punto vendita ha aperto con 1.200m²
e un’offerta completa di supermercati e un
vasto assortimento di marchi SPAR, alcuni
provenienti da SPAR Portogallo.

SPAR Mozambico ha aumentato le vendite
al dettaglio del 38% in valuta locale. I punti
vendita sono rimasti tre. Sono state sviluppate
due formule SPAR, due supermercati SPAR
e un SUPERSPAR, che insieme hanno
registrato un fatturato di vendita al dettaglio
di 40 milioni di euro.

SPAR Malawi
Nel 2014 SPAR è stata rilanciata nel Malawi
con un supermercato di 1,650m². I piani
per l’apertura di nuovi punti vendita stanno
progredendo.

SPAR Nigeria

Il fatturato di vendita al dettaglio è aumentato
del 7% con 21 milioni di euro. I punti vendita
sono rimasti fermi a sei. Visto il difficile
contesto concorrenziale è una buona
prestazione.

Con l’apertura di SPAR Port Harcourt, SPAR
Nigeria ha aumentato le vendite al dettaglio di
oltre un terzo con un fatturato di 64 milioni di
euro. Il supermercato SPAR di Port Harcourt
ha sei punti vendita per una superficie
commerciale di 3.400m² e combina prodotti
alimentari e non alimentari. È prevista
l’apertura di SPAR in altre ubicazioni
adeguate.

SPAR Zambia

SPAR Zimbabwe

Nell’ultimo anno SPAR Zambia ha aumentato
le vendite del 32% per un fatturato di 79
milioni di euro. L’ottima performance è dovuta
alla forte crescita organica e l’incremento dei
punti vendita da due a quindici. Nell’ultimo
anno la superficie di vendita è aumentata del
18%. SPAR Zambia ha introdotto il negozio
‘Tops at SPAR’ per la vendita di alcolici.

La politica e l’economica incidono su SPAR
Zimbabwe. Il fatturato di vendita al dettaglio
è aumentato del 5% raggiungendo 156
milioni di euro. I punti vendita sono cresciuti
con un’unità, arrivando oggi a 43. SPAR
Zimbabwe si identifica con la comunità locale
con il proprio programma di RSI. All’inizio del
2014 gli sfollati per una diga allagata hanno
ricevuto quattro tonnellate di cibo.

SPAR Maurizio
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Asia-Pacifico e
Medio Oriente

Oggi abbiamo 521 punti
vendita nella regione dell’AsiaPacifico e Medio Oriente, con
un maggiore numero di punti
vendita in Cina e il nuovo
lancio di SPAR in India.

SPAR Cina
Nel 2014 i Soci di SPAR Cina hanno
aumentato il fatturato di oltre il 25% arrivando
a 1,786 miliardi di euro, grazie all’apertura
di 69 nuovi punti vendita per una superficie
commerciale totale di 175.000m². Con una
superficie di vendita totale di 956.000m²
SPAR Cina si posiziona al secondo posto
all’interno di SPAR.
SPAR ha una strategia multiformula in Cina
dove è entrata con l’ipermercato SPAR e
poi con il supermercato SPAR. Oggi SPAR
gestisce tutte e 4 le formule SPAR con il
lancio di successo di SPAR Express nel 2014
da parte di 3 Soci.
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SPAR Australia
SPAR si è concentrata sull’aumento del
fatturato con promozioni, riunioni regionali
e un premio fedeltà SPAR. Le vendite al
dettaglio sono aumentate raggiungendo un
fatturato di 179 milioni di euro. Ci sono state
iniziative per aumentare le vendite.

Le formule SPAR sono declinate in base alle
esigenze locali, come l’ipermercato premium
SPAR destinato ai cittadini a reddito più
elevato, dalla gamma differenziata tra cui una
vasta scelta di prodotti importati. Lo scorso
anno l’ipermercato premium è stato aperto
a Pechino.
SPAR Cina offre anche la vendita al dettaglio
on-line con 4 Soci che prestano questo
servizio. Il nuovo Socio SPAR Sichuan ha
aperto una superficie di vendita al dettaglio
di 25.000 m² e ha ampliato la propria attività
di magazzino con il supporto di SPAR
International.

SPAR India
Nell’agosto 2014 è stata siglata una
partnership con Landmark per l’apertura di
30 ipermercati SPAR. All’inizio del 2015 16
punti vendita dell’insegna Auchan sono stati
convertiti in SPAR.

Questo successo è stato ottenuto in un
mercato molto competitivo che ha visto una
guerra dei prezzi tra Coles e Woolworth, e la
crescita di Costco e Aldi. Le migliori pratiche di
vendita al dettaglio sono state possibili grazie
ad un programma di ristrutturazione dei punti
vendita e ai workshop tenuti periodicamente
con i rivenditori e il loro personale.

Alla fine del 2014, con una superficie totale
di vendita di 71.500m², SPAR è pronta
per l’obiettivo di vendita che prevede un
fatturato di 300 milioni di euro entro il 2019.
A Delhi, Hyderabad, Bangalore, Coimbatore,
Chennai, Pune e Mangalore sono stati
convertiti e aperti supermercati e ipermercati.

SPAR Giappone
SPAR Giappone ha realizzato vendite al
dettaglio per 48 milioni di euro con 74 punti
vendita. SPAR si concentra sul settore
convenience con una superficie media di
vendita di 110m². Lo stallo dell’economia
giapponese ha un impatto negativo sui
rivenditori.

SPAR Emirati Arabi Uniti

SPAR Oman

Il 2014 ha chiuso con un fatturato di vendita
al dettaglio di 55 milioni di euro con quattro
punti vendita. L’espansione è stata più lenta
del previsto. Il nostro Socio ha dedicato
molte energie ai cambiamenti nella sua
organizzazione interna.

Khimji Ramdas ha aperto un supermercato
SPAR da 700m² e un punto vendita SPAR
Express da 250m² a Muscat, la capitale
dell’Oman.

A giugno è stato aperto il secondo punto
vendita SPAR Express, ad Al Falah. Alla fine
del 2014 i quattro punti vendita contavano
una superficie totale di vendita di 6.200m2.
Per il 2015 è previsto un forte programma di
aperture di punti vendita.

A Beirut è stato inaugurato il primo SPAR
Express alla fine del 2014 e il secondo
punto vendita ha aperto nel marzo 2015, un
supermercato dall’assortimento completo,
anch’esso a Beirut, su 2.400m².

SPAR Libano
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Le vendite mondiali di SPAR
sono aumentate del 2% nel
2014, a tassi di cambio
costanti. È un ottimo
risultato, nell’ambito della
recessione economica.

Austria
Sudafrica
Regno Unito
Italia
Cina
Ungheria
Norvegia
Russia
Spagna
Irlanda
Francia
Belgio
Danimarca
Slovenia
Grecia
Svizzera
Paesi Bassi
Croazia
Germania
Australia
Zimbabwe
Polonia
Namibia
Botswana
Zambia
Portogallo
Nigeria
Emirati Arabi Uniti
Giappone
Mozambico
India
Maurizio
Ucraina
Angola
Georgia
Malawi

Totale

Fatturato al dettaglio
(migliaia EUR)

Numero di
PDV

Superficie di
vendita (m2)

Dimensioni
medie PDV (m2)

5.910.000
4.255.000
3.193.224
3.119.453
1.786.000
1.539.674
1.493.971
1.443.675
1.312.472
1.101.190
964.328
887.266
868.835
729.574
525.601
498.919
431.618
317.936
310.000
178.801
156.467
153.968
132.053
117.548
79.106
66.875
63.975
54.488
48.402
40.271
35.630
20.952
12.200
6.558
4.584
1.460

1.539
821
2.352
1.385
299
419
265
420
1.146
424
937
281
198
92
184
181
244
50
425
128
43
186
28
28
15
96
6
4
74
3
16
6
11
1
6
1

1.089.677
933.886
350.240
790.969
955.833
404.691
153.194
285.199
436.538
112.742
245.166
141.799
141.821
146.873
141.107
74.228
98.506
87.384
34.799
43.250
30.381
48.229
30.517
28.793
26.974
31.581
7.826
6.200
8.173
6.451
71.522
5.700
7.700
1.200
1.032
1.650

708
1.137
149
571
3.197
966
578
679
381
266
262
505
716
1.596
767
410
404
1.748
82
338
707
259
1.090
1.028
1.798
329
1.304
1.550
110
2.150
4.470
950
700
1.200
172
1.650

31.862.074

12.314

6.981.831

572

Oman, Libano, Qatar e Indonesia riferiranno i loro risultati nel commercio al dettaglio nel 2015.
SPAR non è più presente nella Repubblica Ceca in seguito alla vendita della società nel 2014.
Nei calcoli sono stati usati i tassi di cambio medi con l’euro.
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Anno di adesione		
a SPAR
1954
1963
1956
1959
2004
1992
1984
2000
1959
1963
1955
1947
1954
1992
1969
1989
1932
2004
1953
1994
1969
1995
2004
2004
2003
2006
2009
2011
1997
2012
2014
2000
2001
2014
2014
2014
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