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Relazione dell’Amministratore delegato

“SPAR è unica. Pur essendo
ben radicati a livello locale,
noi operiamo in un mercato
realmente globale con una
fitta rete di soci SPAR che
riveste quattro continenti.”
Tobias Wasmuht, Amministratore delegato,
SPAR International

In forte crescita per il
terzo anno consecutivo

presenza e i nostri soci migliorando la competitività, la
produttività e la redditività dei soci dettaglianti e
grossisti nel mondo.

Con l’ingresso di SPAR in quattro nuovi paesi, 335
nuove aperture e un incremento delle vendite del 5,4%
per un fatturato di 35,8 Mrd EUR, il 2018 è stato un
altro anno eccezionale per SPAR.

La forza della nostra rete internazionale consente a
SPAR di trarre beneficio dal mercato globale pur
restando a stretto contatto con le comunità locali in cui
siamo inseriti. La vasta rete di Soci SPAR e le rispettive
filiere produttive operanti in quattro continenti
conferiscono a SPAR un vantaggio competitivo in un
mercato sempre più globalizzato.

Per il terzo anno, la strategia quinquennale SPAR
‘Better Together’ si è dimostrata ancora vincente per
la società, per i soci e per i clienti. Messa a punto nel
2016, questa strategia abbraccia la filosofia di SPAR
secondo cui dalla cooperazione armoniosa a livello
globale tutti traggono vantaggio.
Nel 2018 abbiamo mantenuto costanti livelli di crescita
in tutti i mercati, con una crescita del 5,4% e un tasso
di crescita annuo medio di oltre il 5,2% sugli ultimi tre
anni. L’aumento del numero di negozi e le nuove
aperture sia nei mercati fiorenti che in quelli emergenti
hanno ampliato l’area di vendita di SPAR fino a
7.441.838 m2, con 13.112 punti vendita in 48 paesi. Il
nostro scopo è far crescere il brand, la nostra

La forte crescita di SPAR e la sua espansione sono
state possibili grazie alla capacità dei nostri dettaglianti
di mettere il cliente al centro di tutto quello che
facciamo. La centralità del cliente è alla base dell’intera
catena del valore, poiché aumenta la produttività delle
operazioni di distribuzione e approvvigionamento, che
a loro volta forniscono supporto ai dettaglianti affinché
possano veramente focalizzarsi sui clienti. Questo
approccio si è dimostrato vincente per SPAR sin da
quando fu fondata nel 1932 e continua a
esserlo oggi.
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una crescita del 2,4% e ha dimostrato di essere
un’azienda leader nel commercio responsabile
con soluzioni ecologiche e negozi all’avanguardia
progettati in modo ecosostenibile.

Crescita
2017

€34,5
2016

€32,2

Europa centrale e dell’est

€35,8

Fatturato globale annuo 2018 in miliardi

Europa occidentale

In Europa, il 2018 è stato un altro anno di forte
crescita per SPAR. In Europa occidentale, il
fatturato è salito a 22,1 Mrd EUR (+4,1%) nei 16
mercati in cui SPAR opera con 9.680 esercizi. Tre
dei quattro nuovi paesi dove SPAR ha fatto il suo
ingresso nel 2018 (Grecia, Malta e Cipro) fanno
parte dell’UE e hanno un significativo potenziale
di crescita. Incorporando questi paesi e i quattro
Soci SPAR nell’Europa centrale e dell’est, SPAR è
presente in 18 paesi UE con oltre 10.000 negozi.
L’approccio multi-format e i costanti investimenti
di SPAR Austria nella modernizzazione dei format
rivelano la capacità di soddisfare le esigenze dei
clienti con soluzioni differenti, quali supermercati,
ipermercati o canali online. SPAR Austria ha
chiuso il 2018 con un fatturato di 6,88 Mrd EUR e
una crescita del 4%, imponendosi per il nono anno
consecutivo come la catena di supermercati a più
rapida crescita del paese.
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Qui, gli ottimi risultati sono da attribuire ai costanti
investimenti nella rete di vendita, mentre la
rinascita del commercio di prossimità continua a
stimolare la crescita di questo format. A favorire
questa tendenza sono i nuovi stili di vita dei nuclei

familiari più piccoli e monoparentali, nonché
l’invecchiamento demografico e l’urbanizzazione.
In Europa, i Soci SPAR hanno seguito questa
tendenza e la conseguente modernizzazione
del negozio di vicinato ha portato a risultati
straordinari. SPAR Belgio è cresciuta del 5,1%,
SPAR Francia del 5,5% e SPAR Spagna del 6,1%.
SPAR Irlanda e SPAR Paesi Bassi hanno
sviluppato ulteriormente le loro formule di punti
vendita, con un concept di nuova generazione in
Irlanda e numerose aperture di minimarket presso
i benzinai olandesi. Questa flessibilità ha dato i
suoi frutti: SPAR Irlanda è cresciuta del 3,8% e
SPAR Paesi Bassi ha prodotto un’impressionante
crescita del 15,8%.
Nonostante le incertezze politico-economiche
causate dalla Brexit, SPAR Regno Unito ha
chiuso bene il 2018 con un fatturato di 3,3 Mrd
EUR (+3,6%) e continua a dominare il comparto
‘convenience’ con 2.600 punti vendita, di cui 1000
situati presso le stazioni di servizio.
In Scandinavia, SPAR Danimarca ha registrato
una crescita formidabile del 9,2% grazie alla sua
nuova strategia per il commercio di prossimità.
SPAR Norvegia continua a dare buoni risultati con

Per il secondo anno consecutivo, l’Europa
centrorientale è stata la regione a più rapida
crescita del mondo, con un fatturato di 5,8 Mrd
EUR (+15,8%) nei 10 paesi in cui opera SPAR.
SPAR Ungheria ha conseguito risultati eccezionali
con vendite oltre 1,9 Mrd EUR (+9,8%). In seguito
all’acquisizione e alla conversione dei supermercati
Billa, e per effetto della crescita organica, SPAR
Croazia è cresciuta del 15,3%. La vicina SPAR
Slovenia ha riconfermato la sua posizione sul
mercato registrando un fatturato di 0,8 Mrd EUR
(+4,1%) con una quota di mercato del 22,5%.
In Polonia, nonostante le nuove leggi sui giorni
di apertura dei negozi e le pressioni sulle attività
all’ingrosso, SPAR ha generato vendite per 263
Mio EUR (+7,8%).
Il 2018 è stato un anno straordinario per SPAR
Russia, che per la prima volta ha registrato 2 Mrd
EUR di vendite e una crescita del 27,8% in valuta
locale. La rete di SPAR Russia, composta da otto
soci regionali, spazia da Kaliningrad, a ovest, fino
alla Siberia orientale.
I Soci di SPAR Russia abbinano le buone
prassi della GDO internazionale a una profonda
conoscenza delle esigenze della clientela locale.
Il risultato è un’offerta personalizzata proposta
attraverso una strategia multi-format con
supermercati e ipermercati di alta qualità e un
numero crescente di siti di E-commerce. Anche
la conversione dei negozi Sedmoi Kontinent a
Mosca e l’aggressiva espansione dei punti vendita
moderni a Nizhny Novgorod e Kaliningrad hanno
determinato i grandi risultati di SPAR Russia nel
2018.
Georgia e Azerbaigian sono i primi due paesi in
cui SPAR è operativa nella regione caucasica.
Entrambi hanno sfruttato al meglio gli effetti

sinergici dell’appartenenza a una società
internazionale come SPAR producendo
rispettivamente una crescita dell’89,7% e del
40,5% nel 2018. Il lancio di SPAR in Bielorussia
e Ucraina occidentale nel 2017 ha dato buoni
risultati, con un fatturato di quasi 5 Mio EUR
in Bielorussia e di 9,6 Mio EUR in Ucraina
occidentale nel 2018.

Africa e Medio Oriente
Nella regione Africa e Medio Oriente, SPAR
mantiene la sua presenza in 15 paesi, chiudendo
l’anno in crescita dell’8,2% con un fatturato
regionale di 5,9 Mrd EUR.
Il fatturato di SPAR Sudafrica è stato di € 4,9 Mrd
EUR, un aumento del 5,7% a tassi di cambio
costanti rispetto all’esercizio 2018. Oltre ad
aver conseguito ottimi risultati di vendita, SPAR
Sudafrica si è battuta in difesa dell’agricoltura
sostenibile, collaborando con i produttori locali e
sensibilizzando i clienti sul tema dell’alimentazione.
Nonostante il difficile contesto commerciale e
l’instabilità politica, molti dei nostri soci vanno
particolarmente bene. In 2018, il Botswana è
cresciuto del 19,2%, lo Zimbabwe del 39,1%, il
Mozambico del 56,2% e il Camerun del 65,6%. In
Nigeria, il fatturato di SPAR è salito a 110 Mio EUR,
un incremento dell’8%.
In Medio Oriente, SPAR è una delle insegne in
maggior crescita e ora è presente in quattro
dei sei stati del Consiglio di cooperazione del
Golfo (CCG), dove SPAR ha dato prova della
sua versatilità. Lavorando con SPAR, i soci sono
riusciti ad adattare le loro proposte commerciali
alle esigenze dei consumatori moderni che, a loro
volta, hanno apprezzato gli ipermercati grossi e
compatti così come i negozi di prossimità.
Gli Emirati Arabi Uniti utilizzano i format di
ipermercati SPAR, di supermercati SPAR e negozi
SPAR Express, e hanno chiuso il 2018 con una
crescita del 17,6% e un fatturato di 147 Mio EUR.
SPAR Oman è cresciuto del 15,4% ed è stata
nominata insegna più fidata in Oman dalla stampa
nazionale. In Qatar, SPAR ha chiuso il primo anno

di esercizio con un fatturato di 15,6 Mio EUR,
ponendo le basi per una forte crescita. La crescita
continua e la solidità gestionale in tutti gli stati del
CCG dimostrano il potenziale di SPAR in questa
regione dinamica e strategica.

Asia-Pacifico
Nel 2018, SPAR ha accresciuto la sua presenza
in Asia con un’apertura in Sri Lanka. SPAR ora è
presente in sette paesi dell’Asia-Pacifico, con 573
esercizi e 1.014.675 m² di superficie di vendita per
un fatturato di 1,96 Mrd EUR.
SPAR Cina ha chiuso il 2018 con un’area di
vendita di 830.043 m² e un fatturato di 1,5 Mrd
EUR, favorendo una forte crescita nelle province
di Shandong e Guangzhou. Per rispondere alle
nuove esigenze di una clientela evoluta, SPAR
Cina ricorre sempre di più all’uso di tecnologie
all’avanguardia, come sistemi di pagamento con
riconoscimento facciale e la scansione automatica
degli articoli attraverso un'app mobile. Queste
innovazioni hanno permesso il 75% di tutte le
transazioni di vendita realizzate da smartphone.
L’impiego delle più recenti tecnologie non interessa
solo i negozi, ma anche gli investimenti di SPAR
Cina nella sua catena logistica ultra-moderna con
12 centri di distribuzione di punta e sei centri di
produzione in tutta la Cina.
Nel 2018, SPAR India ha avuto un’espansione
aprendo sei ipermercati, che hanno contribuito
significativamente alla crescita. Le vendite
sono salite del 24,5% a 179 Mio EUR. Un altro
importante traguardo è stato l’aumento della
penetrazione del mercato con aperture in città di
fascia superiore. Dal lancio di SPAR Thailandia
nel 2016 il numero di punti vendita è salito a 45 e il
fatturato è cresciuto del 96,2% nel 2018.
SPAR Australia continua a crescere bene con un
fatturato che sale del 3,8% a 194 Mio EUR nel
2018. Il consolidamento delle operazioni logistiche
tra la regione e SPAR in Europa ha visto l’aumento
continuo della penetrazione del mercato con
prodotti a marchio proprio, aggiungendo valore
all’offerta.

Relazione dell’Amministratore delegato

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

Adriaan van Well, fondatore di SPAR
Prospettiva futura

Con un tasso di crescita medio annuo di oltre
il 5% sugli ultimi tre anni, SPAR pone solide
basi per la crescita e decreta il successo della
strategia ‘Better Together.
L’approccio multi-format consente a SPAR di
rispondere alle nuove esigenze della clientela.
Con circa 8.000 negozi di vicinato e prossimità in
tutta l’Europa occidentale, SPAR si trova in una
buona posizione per poter avvantaggiarsi della
forte crescita prevista in questo canale. Con
investimenti cospicui nella modernizzazione e
ristrutturazione dei punti vendita, e l’ingresso di
SPAR in tre nuovi mercati UE negli ultimi 12 mesi,
SPAR ha tutte le carte in regola per crescere nel
comparto del commercio di prossimità in Europa
occidentale.
In Austria e nei territori sotto il controllo di
Austrian SPAR International AG (ASPIAG), un
investimento espansivo di oltre 660 Mio EUR ha
alimentato lo sviluppo di una nuova generazione
di ipermercati INTERSPAR compatti con
un'ampia offerta di freschi che sarà un modello
di riferimento per le buone prassi internazionali
di SPAR.
In Asia, SPAR Cina aprirà oltre 150.000 m
di superficie di vendita nel 2019 con precisi
piani per lo sviluppo di nuovi negozi, tra cui
ipermercati compatti e una nuova generazione di
supermercati nel nord e nel sud della Cina.
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Con i nuovi accordi di licenza dei Soci SPAR
regionali firmati alla fine del 2018, sia la Cina che
la Russia conosceranno un’espansione continua,
favorita dai nuovi soci così come dai soci effettivi.

Essere l’insegna
preferita della GDO a
livello mondiale.

Favorire lo sviluppo
della GDO locale di
fronte ai concorrenti
internazionali.

Indirizzare gli sviluppi
e innovare le tendenze
nel retail.

Favorire la crescita e lo
sviluppo del personale
SPAR nel mondo.

MODELLO DI CRESCITA
ACCRESCERE LA
NOSTRA PRESENZA
RAFFORZARE
LE RISORSE ED
ESTENDERE I
SERVIZI

Sono stati firmati altri due nuovi accordi di licenza
per l’espansione di SPAR nell’Europa centrale
e dell’est. Guardando al futuro, sono in fase
avanzata le trattative per l’espansione di SPAR in
America centrale e meridionale.
Grazie alla strategia ‘Better Together’, abbiamo
realizzato notevoli progressi nelle attività
congiunte di acquisto e approvvigionamento
in tutto il mondo. L’obiettivo è accelerare la
crescita sfruttando maggiormente la nostra
presenza a livello internazionale, mettendo in
comune le risorse globali per cogliere i vantaggi
di scala in tutti i settori di attività e rafforzando la
cooperazione fra i soci.

FARE LEVA SULLA
NOSTRA RETE
INTERNAZIONALE

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.
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REINVESTIRE IL
VALORE GENERATO

1	Raggiungere gli obiettivi di crescita
attraverso l’espansione
3 Generare valore acquistando meglio

L’espansione

Il commercio
responsabile

4	Sfruttare i vantaggi di scala negli
approvvigionamenti

5	Collaborare lungo tutta la filiera
distributiva

Il
personale

La GDO

8

pilastri
strategici

Gli
acquisti

6	Investire insieme nella comunicazione del
marchio

7	Far crescere i dipendenti con una
piattaforma globale di formazione e
sviluppo professionale
8	Contribuire maggiormente al
commercio responsabile

promuovendo in tutto il mondo le iniziative
attuate a livello locale
6

SFRUTTARE LE RISORSE
E I VANTAGGI DI SCALA

Gli ambiti DEI SERVIZI

2	
Sviluppare e innovare la GDO

IL NOSTRO SCOPO

Fornire spunti e risorse ai
nostri soci per eccellere
nel mondo intero.

Il brand
La filiera
distributiva

Gli
approvvigionamenti

Consiglio di amministrazione internazionale di SPAR International
I membri del Consiglio di amministrazione
sfruttano le loro vaste competenze nel
settore per favorire la crescita e i risultati
in tutto il mondo sia ora che in futuro.

Il Consiglio di amministrazione di SPAR
International supporta lo sviluppo della strategia
globale dell’insegna in collaborazione con SPAR
International fornendo consigli e orientamenti
strategici, e contribuisce alla definizione di
priorità volte al raggiungimento degli obiettivi
strategici di lungo termine dettati dall’evoluzione
del mercato, ispirate alle strategie adottate per il
loro mercato.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce quattro
volte l’anno, ogni volta in un paese SPAR diverso,
per discutere sia del commercio al dettaglio
che della distribuzione, consentendo agli
amministratori di vedere di persona l’evoluzione
di questi mercati e di conoscere i progetti futuri.
Una volta l’anno, al Consiglio partecipa la
Gilda internazionale di SPAR, che riunisce
i rappresentanti di dettaglianti e grossisti
SPAR di vari paesi, per discutere delle grandi
questioni che la società dovrà affrontare.
Questa federazione ha la medesima struttura in
ogni paese SPAR ed è una pietra angolare del
modello SPAR.

Consiglio di amministrazione
di SPAR International
Presidente
Graham O’Connor, Sudafrica
Amministratori
Gerhard Drexel, SPAR Austria
Knut Johannson, Norvegia
Paul Klotz, Italia
Dominic Hall, Regno Unito
Tobias Wasmuht e David Moore,
SPAR International
Gilda internazionale di SPAR
Amministratori
Christian Prauchner, Austria.
John Clohisey, Irlanda
Martin Pircher, Italia
Bjorn Bendikssen, Norvegia
Dean Jankielsohn, Sudafrica
Peter McBride, Regno Unito
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espansione

16,4%
TASSO DI CRESCITA durante i tre anni della
strategia ‘better together’

335
NUOVI PUNTI VENDITA APERTI
NEL 2018 in tutti i format

L’espansione
Il 2018 ha visto l’ingresso di SPAR in quattro
nuovi paesi: Sri Lanka, Grecia, Malta e Cipro.
Seguendo lo slancio dell’espansione di SPAR
International, SPAR prosegue la scia di risultati
positivi ottenuti nel 2016 e 2017 dopo l’ingresso
in Thailandia, Qatar, Arabia Saudita, Pakistan,
Bielorussia e Ucraina. Si stima che l’andamento
rimarrà costante nel 2019.
Uno dei principali motori di questa crescita è
l’approccio multi-format di SPAR, che consente
ai soci di adattare le superfici alle specifiche
esigenze, abitudini e richieste della clientela

in ogni mercato. La gamma di format spazia
dai piccoli minimarket di quartiere ai grandi
supermercati e SPAR fornisce supporto ai soci
indipendentemente dal format scelto.
La rapida espansione di SPAR è stata determinata
anche dalla diversità, flessibilità e imprenditorialità
dei nuovi Soci SPAR. Tradizionalmente, le
domande di licenze SPAR venivano accolte da
grossisti facenti parte di associazioni consorziate
e i richiedenti erano commercianti che volevano
passare sotto l’insegna SPAR e sviluppare format
moderni nei loro paesi.
La diversità di questi nuovi sviluppi ora vede
partnership efficaci e licenze ottenute da start-up
ben avviate, produttori di beni di largo consumo,
distributori e agenti, compagnie petrolifere, aziende
di trasformazione agroalimentare e più di recente
gruppi d’acquisto dove i supermercati associati
cooperano per avere accordi, condizioni, servizi,
alleanze e prezzi migliori. Questo nuovo ventaglio di
collaborazioni è una novità interessante per SPAR
International e per i nostri soci.

La nuova diversità dei soci SPAR
La nuova diversità dei soci SPAR è esemplificata
chiaramente dai recenti sviluppi in tre paesi del
Mediterraneo: Cipro, Malta e Grecia. Nel 2018,
SPAR Cipro ha avviato con successo un nuovo
supermercato a Larnaca. Il gruppo Ermes, socio
SPAR, è la più grande catena di supermercati di
Cipro ed è leader nei comparti abbigliamento,

cosmetica, fai-da-te ed elettronica. Ora sta
discutendo con vari commercianti indipendenti e
gruppi d’acquisto sulle modalità di cooperazione
possibili, con ambiziosi piani di crescita.
SPAR Grecia ha aperto 10 supermercati nel 2018
e prevede altre 300 inaugurazioni nei prossimi
tre anni. Il nostro socio SPAR Hellas nasce dalla
collaborazione strategica tra SPAR Hellas e il
gruppo d’acquisto ASTERAS che, nei prossimi tre
anni, farà passare i suoi 200 punti vendita sotto
l’insegna SPAR.
Anche la cooperazione per lo sviluppo di prodotti
a marchio proprio e gli accordi di importazione

e approvvigionamento con paesi SPAR limitrofi
hanno permesso l’ingresso trionfale di SPAR
in Grecia, dando agli associati la possibilità di
competere con le catene internazionali. Una prova
concreta dell’efficacia della strategia SPAR Better
Together.
Infine, SPAR Malta ha avviato con successo
due esercizi nel 2018 e prevede nuove aperture
entro la fine del 2020. Il gruppo Azzopardi, socio
SPAR, è una solida azienda ittica che opera da
oltre 30 anni. L’ingresso del gruppo Azzopardi
nella grande distribuzione maltese a fianco di
SPAR è una mossa strategica che riconosce le
opportunità di questo mercato.
Annual Report 2018 di SPAR International
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SPAR in Medio Oriente, in Asia
occidentale e nel sud-est asiatico:
negozi freschi e nuove idee

“SPAR continua a crescere e sostiene gli imprenditori in
tutto il mondo, generando valore con il suo modello
di associazione volontaria.”
Graham O’Connor, CEO, SPAR Sudafrica

Nel 2018 SPAR ha continuato a crescere
stabilmente in Medio Oriente e in Asia
occidentale. SPAR Arabia Saudita ha chiuso il
2018 con cinque grandi supermercati a Riad
e un fatturato di 32,17 Mio EUR, e ora intende
espandersi a livello nazionale sia con punti vendita
diretti che cooperando con dettaglianti associati.
Insieme a SPAR, l’Arabia Saudita può adattare
l’offerta optando per soluzioni ipercompatte o
grandi supermercati e soddisfare le esigenze dei
clienti.
SPAR Emirati Arabi Uniti gestisce 30 supermercati
nel paese. Nel 2018 sono stati avviati con
successo quattro modernissimi punti vendita
SPAR multi-format, tra cui un enorme ipermercato
da 8.000 m² nell’Emirato più settentrionale, Ras
Al Khaimah, e altri tre supermercati nella cità di
Abu Dhabi.
SPAR Oman chiude il 2018 in forte crescita con
28 esercizi, di cui 10 gestiti da associati, e un
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fatturato di oltre 31 Mio EUR. SPAR Qatar ora
gestisce tre filiali di spicco a Doha, un ipermercato
e due supermercati, dominando il mercato in
termini di standard, scelta, qualità e servizio nel
reparto freschi.

Freschezza, innovazione e tecnologia
I fattori che accomunano i punti vendita nel
Medio Oriente sono servizio, innovazione e
qualità. Per distinguersi in un mercato sempre più
competitivo, SPAR Oman ha lanciato l’area Fresh
Kitchen, una novità sul mercato, con proposte di
cucina contemporanea di diversi paesi.
SPAR Pakistan ha avviato con successo due
punti vendita SPAR a Karachi, dove la freschezza
degli alimenti è il fulcro della proposta, con panini,
caffè, pizza, carni e frutta e verdura di alta qualità
in assortimento.
SPAR India ora gestisce 24 ipermercati sia
compatti che di grandi dimensioni in tutto il
paese, chiudendo il 2018 in crescita con aperture
a Chennai, Shivamogga, Bangalore e Hyderabad.

In primo piano

IN TRE ANNI L’AREA DI VENDITA GLOBALE
DI SPAR È AUMENTATA DI

SPAR India fa da guida in campo tecnologico,
con iniziative di vendita multicanale e
coinvolgimento dei clienti. Il 2018 ha visto il lancio
di varie soluzioni interattive per i clienti, tra cui
una stazione 3D per progettare la casa, un’area
ludico-ricreativa per bambini, totem informativi per
geolocalizzare il punto in cui si trova il prodotto
cercato, casse fai-da-te e casse tradizionali
dove i clienti possono pagare velocemente e
comodamente. In linea con le attuali politiche per
la riduzione dell’impatto ambientale e dei costi
energetici, SPAR India monitora i consumi. Grazie
a un’app, i clienti possono ricevere sul telefono
qualsiasi informazione su disponibilità dei prodotti,
promozioni, saldi e cambiamenti di prezzo.
SPAR Sri Lanka (una partnership tra SPAR
Sudafrica e Ceylon Biscuits Limited) ha aperto il
suo primo punto vendita, SPAR Thalawathugoda,
nell’aprile 2018. Il supermercato è diventato un
modello di riferimento per i commercianti del
paese, introducendo reparti di gastronomia con
specialità locali da asporto e di pronto consumo,
oltre a un’offerta di verdura e frutta fresca di
prima scelta, spezie e le migliori carni fresche
dello Sri Lanka. Facendo tesoro della diversità e
delle esperienze dei nostri soci, Sri Lanka Ceylon
Biscuits Limited sta assistendo SPAR International
e SPAR in questa regione nello sviluppo, nella
produzione e nella fornitura di prodotti a base di
cocco a marchio e di biscotti a marchio proprio.

470.864m²

Siamo un modello di riferimento

Il forte sviluppo di SPAR in Medio Oriente e nel
Sud-est asiatico è stato favorito dall’introduzione
di moderni supermercati di spicco per soddisfare
le richieste di consumatori sempre più esigenti e
attenti alla tecnologia.
Le diversità regionali e le competenze parallele
nella produzione, distribuzione e fornitura di beni
di consumo rappresentano un vantaggio reale, un
punto di forza e un’opportunità, nel segno della
strategia Better Together.
Come nell’Europa meridionale e in Asia, anche
i nostri soci dell’Europa dell’est in Bielorussia
e Ucraina hanno puntato su format moderni e
pratici con un’attenzione particolare ai prodotti
freschi di qualità e alla ristorazione. SPAR Ucraina
(occidentale) ora gestisce 17 negozi in tutto per
una superficie totale di vendita di 4.778 m². SPAR
Bielorussia ha tre punti vendita, sia SPAR che
EUROSPAR, con un’area di vendita di 2.312 m² in
tutto, e ha predisposto piani di sviluppo per aprire
altri negozi SPAR e supermercati EUROSPAR. Gli
EUROSPAR stanno producendo ottimi risultati di
vendita e sono diventati un punto di riferimento
per le catene di supermercati nazionali.

Lo sviluppo di EUROSPAR
nell’Europa dell’est in
Russia e Bielorussia
È stato un buon anno sia per SPAR Russia che
per SPAR Bielorussia. Il 2018 ha visto l’apertura
simultanea di moderni supermercati indipendenti
da 1.000 m² - 1.800 m² in Russia a Mosca, e in
Bielorussia a Pinsk e Minsk.
Per i clienti è disponibile una ricca gamma di
prodotti a marchio SPAR che copre tutte le
categorie alimentari e rappresenta oltre il 14%
delle vendite complessive.
Il corner di fiori freschi, la consegna a domicilio,
l’angolo sushi, la pizzeria, il take-away, la
caffetteria, l'enoteca, la pasticceria, gli sconti
consistenti e le offerte speciali rendono la
proposta più allettante.
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La gdo

333

DURANTE I TRE ANNI DELLA STRATEGIA 'BETTER
TOGETHER', SPAR INTERNATIONAL HA ASSISTITO 48
SOCI NELL’APRIRE 333 PUNTI VENDITA IN 32 PAESI

Strategia multi-format
Il 2018 è stato un anno estremamente positivo
per SPAR. La forte crescita è stata sostenuta
da una strategia multi-format che ha permesso
a SPAR di contrastare le tendenze negative
manifestatesi nella grande distribuzione e di
riportare un altro anno di alta crescita.

Una strategia comune al servizio del
cliente
“L’APPROCCIO MULTIFORMAT CONSENTE A
SPAR DI RISPONDERE ALLE
NUOVE ESIGENZE DELLA
CLIENTELA.”
David Moore, SPAR International

Nell’ambito dei progetti di sviluppo dell’insegna
SPAR a livello globale, con soci di lunga data o
in mercati nuovi ed emergenti, continuiamo a
mettere il cliente al centro di tutto. Siamo leader
nel settore internazionale del convenience perché
creiamo soluzioni incentrate sul cliente lungo
tutta la nostra filiera. Questa capacità di adattarci
alle esigenze dei consumatori e di soddisfare
la richiesta di prodotti locali migliora il livello
di coinvolgimento dei clienti, la ricettività della
clientela e l’esperienza d’acquisto complessiva.

I quattro format proposti sono il supermercato
di quartiere SPAR, il grande supermercato per
la spesa settimanale EUROSPAR, l’ipermercato
INTERSPAR e il piccolo supermercato nelle zone
di passaggio SPAR Express. Insieme, offrono ai
Soci SPAR la flessibiltà richiesta per soddisfare le
esigenze comuni di tutti i clienti del mondo.
Consentire ai Soci SPAR di scegliere tra più
format, concept internazionali e innovative
strategie di sviluppo è uno degli aspetti chiave
dei nostri servizi per il retail. Sia con i soci di
lunga data che con i nuovi affiliati collaboriamo
a progetti in vista di nuove costruzioni, sviluppo
di format, progettazione di negozi, migliori prassi
internazionali, condivisione di competenze,
innovazione delle categorie merceologiche e
iniziative commerciali volte a potenziare le loro
attività, sempre nel segno della strategia Better
Together.

La rinascita del commercio di vicinato
SPAR
La forza dell’insegna SPAR deriva da molti anni di
lavoro. La rilevanza del commercio di prossimità e
la visibilità dell’insegna SPAR nelle comunità locali
sono state cruciali per il suo successo. Negli ultimi
anni abbiamo assistito a una rinascita dei negozi
di vicinato. Molti Soci SPAR, tra cui Norvegia,
Danimarca, Paesi Bassi, Francia e Irlanda,
hanno condotto analisi strategiche del format dei
supermercati SPAR alla luce delle buone prassi e
degli strumenti condivisi da SPAR International.
Questo rapporto collaborativo incentrato sul
cliente garantisce un’esperienza d’acquisto di alto
livello che si adatta all’evoluzione delle esigenze
dei consumatori.
Insieme a SPAR Irlanda, SPAR International
ha effettuato un’analisi strategica del marchio.
L’intenzione era quella di aumentare l’attuale
quota di mercato in Irlanda rafforzando
ulteriormente l’azienda e fornendo soluzioni che
rivoluzionassero il comparto convenience. Sono
state così individuate quattro tipologie di punto
vendita: Lifestyle, Market, My Usual ed Everyday
Needs. Per ciascuna è stato ideato uno stile di
base dagli elementi architettonici comuni. Tuttavia,
ogni tipo di PDV ha una disposizione dei grandi
spazi specifica, adatta alle esigenze di vendita.
Annual Report 2018 di SPAR International 15

13.112

ACCRESCERE LA POPOLARITÀ DELL’INSEGNA
CON LA NOSTRA RETE GLOBALE DI PUNTI VENDITA

“INTERSPAR TERLIZZI SEGNA L’INIZIO
DI UN NUOVO MODO DI VEDERE GLI
IPERMERCATI PER NOI.”
Pippo Cannillo, SPAR Maiora, Italia
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Lo SPAR Millennium Walkway di Dublino,
progettato da SPAR International in collaborazione
con SPAR Irlanda, è stato il primo flagship store
a porre in essere un progetto di lifestyle store,
con prodotti freschi di qualità che rafforzano la
solidità di SPAR Irlanda nella ristorazione. Sono
state introdotte nuove ed esclusive concessioni
SPAR per migliorare l’esperienza del cliente:
Food Junction (l’offerta varia in base all’orario);
6th Avenue Street Bar (cibo etnico) e Pitta Project
(cucina mediterranea), nonché due nuove creazioni
di SPAR: I Scream (gelateria) e Shakers (ciambelle
e biscotti).

Pensiamo alle famiglie

Per soddisfare i requisiti di un lifestyle store è stata
predisposta un’ampia area ristoro dove i clienti
possono sedersi, mentre sono disponibili soluzioni
digitali interattive per le persone di passaggio.

Il format dell’ipermercato continua a essere
soggetto alla pressione crescente di rivenditori
specializzati e altri canali distributivi in seguito
all’aumento degli acquisti online, soprattutto
per prodotti elettronici, abbigliamento e articoli
sportivi. Di conseguenza, abbiamo ripensato
l’ipermercato INTERSPAR optando per una
soluzione più compatta con una superficie
ridotta, un assortimento di qualità, una selezione
più ampia di freschi e un taglio più tecnologico.
Quest’idea è stata sposata da SPAR Cina e SPAR
India, dove gi ipermercati INTERSPAR compatti
hanno incrementato le vendite attraverso nuove
offerte e opzioni per cenare all’interno. Da
segnalare le tecnologie introdotte per velocizzare i
pagamenti e i sistemi di vendita O2O per attrarre i
consumatori dall’online all’offline.

La tendenza dei consumatori ad andare al
supermercato per fare “la spesa grossa” ha
sostenuto la crescita del format EUROSPAR,
pensato per la spesa settimanale delle famiglie.
Ciò è stato molto evidente in Norvegia, dove
i dettaglianti associati hanno vivacizzato i loro
supermercati EUROSPAR nell’ambito di un
progetto nazionale di ristrutturazione avviato da
SPAR Norvegia.

Trasformiamo l’ipermercato

Condividiamo le buone prassi
internazionali

Innovazione delle categorie
merceologiche

Il format SPAR Express è stato lanciato alla
metà degli anni ‘90 come soluzione per zone di
passaggio come aeroporti, stazioni ferroviarie,
centri commerciali e stazioni di servizio. Proprio
presso le stazioni di servizio si è prodotta di
recente una crescita impressionante: Paesi Bassi,
Belgio, Germania, Irlanda, Oman, Thailandia
e Sudafrica hanno tutti aperto negozi presso
benzinai. In questo canale, il leader è SPAR
Regno Unito con oltre 1.000 punti vendita. In
linea con la nostra strategia di collaborazione
Better Together, abbiamo condiviso con i Soci
SPAR quanto appreso con le aree di servizio
sull’evoluzione delle esigenze del consumatore,
che impone di ampliare l’offerta di piatti pronti e
ingrandire il reparto panetteria accrescendone la
varietà.

SPAR International ha continuato ad assistere
i Soci SPAR nell’introduzione dell’innovativo
concept SPAR Bake-Off, una soluzione completa
che è stata adottata da sei paesi SPAR. Socio
di lunga data, SPAR Irlanda del Nord ha posto
in essere questo concept nell’EUROSPAR a
Lagan Valley e nell’EUROSPAR di Rathcoole,
dove si trova al primo banco della gastronomia
da asporto. Frutto dello sforzo congiunto di più
divisioni e dipartimenti aziendali che hanno anche
messo a punto nuovi prodotti, questa soluzione
completa per prodotti da forno freschi ha
consentito ai Soci di competere in un mercato in
cui erano poco presenti. In linea con l’approccio
incentrato sul cliente, la soluzione SPAR BakeOff può essere adattata a format ed esigenze
differenti.

Il format SPAR Express è inoltre stato adattato alle
diverse realtà locali. In Asia, i punti vendita hanno
una superficie maggiore a quella dell’Europa
occidentale, con aree di ristoro più grandi in
quanto fungono da luogo di socializzazione.

In tutti i mercati SPAR, approfondiamo la
conoscenza della cultura locale e delle abitudini
dei consumatori in modo da servirli ovunque
siano, rispondere alle loro esigenze e superare le
loro aspettative a ogni acquisto.

In primo piano

“UNA
INTERSPAR
Terlizzi
marks
CULTURA
BASATA SULLA
the
beginning
of
a
new
CENTRALITÀ DEL CLIENTE
way for us
view
FAVORISCE
LAto
FORMAZIONE
DI
hypermarkets.”
AMBASCIATORI DELL’INSEGNA
Pippo Cannillo,
President NELLE
and
SPAR,
METTENDOLA
General Manager, Maiora
CONDIZIONI DI ESPANDERSI IN
TUTTO IL GLOBO.

PENSIAMO AI CLIENTI
Nel 2018, SPAR International ha aiutato il socio
SPAR Maiora, titolare della licenza per l’italia
centromeridionale, a sviluppare un modernissimo
ipermercato INTERSPAR compatto di 2.460 m²
nella città di Terlizzi. Questo nuovo INTERSPAR
ha un ampio assortimento, molti servizi e una
vasta scelta di prodotti freschi squisiti.
Tra i pezzi forti, una vera e propria enoteca
dove i clienti possono prendere parte a
una degustazione sotto la guida di un
sommelier. Un’offerta culinaria per tutti i gusti
contraddistingue le ampie sezioni gastronomia e
panetteria, con pietanze preparate al momento
e prodotti di qualità di provenienza locale e
regionale.
Salute e benessere hanno ricevuto un’attenzione
particolare, con l’innovativa zona SPAR Natural
dai prodotti salutistici, biologici e “free-from”.
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“Le marche di DESPAR Italia
si sono confermate un
veicolo straordinario
per promuovere il Made
in Italy in Europa e nel
resto del mondo, in virtù
di una collaborazione
eccellente fra i Soci
SPAR.”
Paul Klotz, DESPAR Itala

ACQUISTI
Acquistare meglio, insieme
SPAR è un vero mercato globale. Acquistiamo
in quattro continenti e, con un’ottica regionale
negli acquisti, attingiamo alle competenze locali
ove possibile. SPAR International svolge un ruolo
decisivo di unificazione di questo mercato e
permette di utilizzare l’enorme forza congiunta a
favore dei Soci SPAR.
La rete mondiale di SPAR le permette di adottare
un approccio macroregionale nei confronti degli
acquisti, per sfruttare le competenze locali ove
possibile, acquistando direttamente tramite gli
esperti locali del mercato, a vantaggio della rete
di 48 paesi.
L’approccio strategico di SPAR negli acquisti
coinvolge spesso i mercati che hanno
competenze dimostrate nell’ambito di certi
prodotti, che acquistano pertanto per l’intera rete
SPAR. DESPAR Italia interloquisce per esempio
con il fornitore di pasta e ne gestisce l’acquisto
per il gruppo.

In primo piano
Alleanza per gli acquisti
L’alleanza dei Soci SPAR per gli acquisti
rappresenta un volume combinato di 25 Mrd
EUR in vendite e permette ai Soci di attingere alle
competenze e alle risorse di acquisto reciproche.
I gruppi d’acquisto sono essenziali per indirizzare
lo sviluppo dei prodotti, identificare le opportunità
e sfruttare la conoscenza dei mercati a vantaggio
di tutti i Soci SPAR, compresi quelli che non vi
partecipano. Il gruppo d’acquisto continua a
procurare valore e significativi risparmi alla rete.
SPAR International usa la sua rete mondiale
anche per acquistare prodotti dai paesi SPAR che
hanno una lunga esperienza di acquisto sul loro
mercato, ottenendo spesso benefici economici
per i Soci, con un miglioramento di gamme,
prezzi e condizioni.
Gli articoli a marchio SPAR sono disponibili in oltre
32 paesi al mondo e hanno registrato un aumento
dei volumi superiore all’11% nel 2018.

Sostenibilità
Numerosi esempi mostrano l’impegno di SPAR
International a migliorare continuamente la propria
sostenibilità. Sono stati riformulati i prodotti a
marchio per ridurne il contenuto di olio di palma,
che per le patatine a marchio SPAR è stato
sostituito dall’olio di girasole.
Inoltre, i prodotti SPAR contenenti caffè o
cioccolato sono certificati UTZ e SPAR continua
ad avvalersi di numerosi fornitori certificati
Fairtrade.
Con l’aumentata consapevolezza dell’impatto
ambientale negativo della plastica e delle
confezioni, SPAR sta riesaminando i suoi prodotti
per trovare forme di packaging più ecologiche e
sostenibili, riducendo per esempio la quantità di
plastica nelle confezioni dei prodotti a marchio
SPAR, come le capsule del caffè.

SPAR International continua a migliorare la qualità
e il gusto dei suoi prodotti a marchio esistenti,
oltre che esaminare regolarmente i suoi best
seller in linea con le aspirazioni salutistiche dei
consumatori. In tal senso ha ridotto il sale nelle
patatine e lo zucchero nelle bibite.
Oltre a sviluppare nuovi prodotti, SPAR passa
sempre in rassegna la sua private label esistente
allo scopo di migliorarne il prezzo e la qualità in
modo sostenibile.
Un buon esempio è il lancio della nuova gamma
di pannolini SPAR. In collaborazione con vari Soci,
SPAR ha cambiato il design delle confezioni e ha
migliorato la qualità dei pannolini introducendo
tecnologie innovative. I pannolini attuali sono
certificati PEFC ed Eco Label, in quanto i materiali
assorbenti provengono al 100% da risorse
sostenibili.

Rispondere alla domanda
Il cliente di oggi ricerca maggiormente i gusti
diversi ed esotici di ogni parte del mondo. Le
gamme Italiana e Messicana a marchio SPAR
continuano ad andare bene. SPAR ha lanciato
anche la gamma Asiatica che comprende cibi di
ispirazione indiana, cinese e thailandese.
SPAR continua a lavorare a fianco dei Soci per
comprendere le esigenze e i gusti della clientela
dei vari paesi. Per esempio, SPAR ha constatato
che alcuni prodotti creati per i paesi europei non
si adicono ad altri mercati in termini di sapori,
dimensioni e confezioni. Basandosi su queste
indicazioni e sul forte sviluppo di cui gode in
Medio Oriente, SPAR si è impegnata a creare una
gamma locale di prodotti a marchio adatta alle
esigenze dei Soci nella regione AMEA.

11%
Incremento dell’11% del
volume delle vendite dei
prodotti a marchio di SPAR
International.

SPAR Natural
In tutti i mercati, SPAR sta notando un’accresciuta
attenzione alla salute fra i consumatori.
Allacciandosi a questa esigenza, per dare
strumenti ai consumatori, SPAR ha creato SPAR
Natural, dove spiccano le categorie vegana,
biologica, priva di lattosio o di glutine.
Dall’inaugurazione del primo punto vendita SPAR
Natural a Gran Canaria, SPAR si è adoperata per
sostenere questo concept di successo creando la
gamma di articoli SPAR Natural. È nata così SPAR
Natural, una gamma di base articolata nelle
categorie bio, vegetariana, priva di lattosio o di
glutine.
Sono stati presentati 18 prodotti SPAR Natural nel
2018 e SPAR ha notato una chiara domanda di
tali prodotti in Irlanda, Olanda, Belgio, Albania,
Malta e Arabia Saudita.

Soddisfare puntualmente le aspettative dei
nostri Soci, condividendo conoscenze e risorse
all’interno dell’intera rete, fa di SPAR un vero
mercato globale.
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FAR LEVA SUL POTERE D’ACQUISTO
COMUNE DEI SOCI SPAR HA PRODOTTO
RISPARMI REALI NELL’ACQUISTO DI
PNEUMATICI

14%

APProvvigionamento
Rifornirsi insieme conviene
I Soci di SPAR, oltre che dallo scambio di
know-how sulla catena logistica, beneficiano
anche dagli acquisti congiunti. Con le aspettative
crescenti della clientela sul servizio e la
convenienza, a cui si contrappone la pressione
costante sui costi di esercizio, sfruttare i volumi
complessivi ci procura prezzi di fornitura
vantaggiosi, che incidono davvero sul bilancio.
I nostri sistemi di acquisto commerciali e le nostre
relazioni strategiche coi fornitori permettono ai
Soci SPAR di attingere a vantaggi commerciali
significativi, da reinvestire per offrire convenienza
ai clienti. L’accesso delle piccole realtà regionali ai
vantaggi di un sistema globale è un altro grande
esempio dell’approccio iperlocale di SPAR.
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In primo piano
“Un vantaggio per i Soci di SPAR è che,
acquistando insieme, si beneficia di
prezzi migliori.”
Martin Agnew, SPAR Regno Unito

Better Together

Forniture sostenibili

Avvalendosi di una struttura di acquisto
collaborativa, SPAR International facilita le
coalizioni fra i Soci SPAR per le varie categorie.
I gruppi di acquisto si occupano di identificare,
valutare e ottimizzare i requisiti, concordando la
strategia e gli obiettivi commerciali nei confronti
dei fornitori. I Soci partecipanti vengono tutti
interpellati in ogni decisione per massimizzare la
partecipazione e i vantaggi.

Oltre che ridurre i costi, i nostri gruppi d’acquisto
contribuiscono anche all’impegno di SPAR verso
un’impronta ambientale più sostenibile. Unificare
e semplificare le specifiche per il film estensibile
ha permesso di ridurre del 14% la plastica usata
nei contenitori delle consegne.

A stretto contatto con i grandi fornitori
internazionali, i Soci SPAR possono attingere al
loro know-how e alle loro conoscenze del
mercato in evoluzione, per ottimizzare il proprio
sviluppo d’impresa. Poiché i Soci di SPAR sono i
loro maggiori clienti internazionali, i fornitori fanno
in modo che essi ricevano l’assistenza e lo
sviluppo specifici che richiedono.
I gruppi d’acquisto recenti hanno permesso ai
Soci SPAR di usufruire di risparmi significativi su
camion, pneumatici per camion, film estensibile e
roll container. I nostri gruppi d’acquisto stanno
sondando le opportunità in campo informatico,
di allestimento negozi, magazzinaggio e trasporti
tramite canali internazionali e globali, per stare
‘Better Together’.

Con i fabbricanti di autocarri Scania e Volvo
abbiamo partnership strategiche, in virtù delle
quali otteniamo gli ultimi motori Euro6 a costi
ragionevoli e informazioni sui carburanti alternativi,
e che sono sfociate in importanti collaborazioni
per ridurre le emissioni di CO2 in diversi paesi.
SPAR Irlanda ha collaborato con Gas Networks
Ireland e Scania per mettere a punto la prima
unità motrice per autocarro a gas naturale
compresso (GNC), ora usata nei trasporti fra Cork
e Dublino, che riduce di più del 75% le emissioni
di carbonio.

Forum regionali coi fornitori
Col crescere della presenza mondiale di
SPAR, stiamo instaurando solide partnership
per affrontare esigenze, opportunità e sfide
regionali specifiche. SPAR International

collabora attivamente con vari fornitori di calibro
continentale e mondiale, mettendoli in contatto
coi Soci SPAR nei Forum regionali coi fornitori.
Questi eventi di successo, incentrati sulla
cooperazione e sul networking, promuovono
gli scambi di conoscenze, idee e innovazioni,
per identificare soluzioni adeguate per i Soci.
Nel 2018, agli eventi di Mosca (Russia e area
caucasica), Johannesburg (Africa) e Kunming
in Cina (Asia) hanno partecipato 21 Soci e i
rappresentanti di 30 fornitori.
In programma c’erano le visite ai PDV, le
presentazioni dei Soci SPAR sui piani di sviluppo,
e gli interventi sulle innovazioni da parte dei
fornitori. Si sono instaurati nuovi contatti,
identificati nuovi ambiti e sono nate nuove
sinergie.
Nel 2018 al Programma per i Fornitori preferenziali
di SPAR International sono emerse altre alleanze
strategiche che producono valore per i Soci e i
fornitori di SPAR. Otto fornitori entrati a far parte
dei programmi regionali e mondiali offrono ai Soci
SPAR uno sconto esclusivo su varie attrezzature.
Al di lá dei nostri gruppi d’acquisto, questi fornitori
preferenziali offrono un approccio più flessibile ai
Soci SPAR per le diverse esigenze di fornitura.

Sconto sui pneumatici
Le nostre filiere moderne dipendono dal trasporto
efficiente delle merci lungo la Catena del valore. I
pneumatici degli autocarri usati ne sono un tassello
essenziale, anche per quanto riguarda la sicurezza,
i consumi di carburante e la riduzione dell’impronta
ambientale.
I Soci in Norvegia, Sudafrica, Regno Unito,
Svizzera e Austria hanno formato un gruppo
d’acquisto per vagliare le opportunità di acquisto
coordinato di pneumatici: un acquisto diretto di
5.500 pneumatici per una spesa di oltre 2,1 Mio €.
Il gruppo ha stabilito gli obiettivi e ha concordato
la strategia negoziale e le modalità dell’appalto.
Guidati da SPAR Norvegia e coordinati da SPAR
International, i Soci partecipanti hanno concluso
un contratto che fa risparmiare il 14% sul migliore
prezzo di acquisto unitario, acquistando da una
grande marca. Il nuovo contratto è ora disponibile
per tutti i Soci di SPAR.
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FILIERA LOGISTICA

SPAR SODDISFA LE ESIGENZE DEI DETTAGLIANTI E DELLA
CLIENTELA A PARTIRE DA 246 CENTRI DI DISTRIBUZIONE

Filiera logistica

Condividere conoscenze

Laddove l’approccio all’eccellenza che pone
il cliente al centro ha favorito notevolmente la
crescita e l’espansione della rete commerciale
di SPAR nel mondo, la filiera logistica rimane al
cuore delle attività nella GDO. Mentre il progresso
tecnologico porta una digitalizzazione ulteriore nel
commercio, i Soci SPAR colgono l’opportunità
di massimizzare la freschezza dei prodotti e di
interagire col cliente lungo la catena logistica
integrata.

Un ottimo esempio di collaborazione e scambio di
know-how è SPAR Arabia Saudita, dove SPAR ha
inaugurato tre Supermercati SPAR nel gennaio
2018 e prevede di aprirne 40 entro il 2020.
Visitando il Sudafrica, SPAR Regno Unito e SPAR
Irlanda, SPAR Arabia Saudita ha tratto molte lezioni
per realizzare il suo Centro di Distribuzione a Riad.
Ha ricevuto assistenza per potenziare la logistica,
creare la filiera distributiva e progettare i punti
vendita.

L’automatizzazione ha aumentato l’efficienza
logistica, riducendo i tempi di ricezione, stoccaggio
e preparazione delle merci. In Austria, Sudafrica
e Norvegia, essa garantisce già un servizio di alto
livello ai punti vendita con risvolti positivi sul prezzo
per la clientela.

Si è migliorata così l’evasione degli ordini, triplicata
la produttività e sono scesi a ventiquattro ore i
tempi di consegna; si sono ottimizzati i livelli
inventariali sull’intera filiera ed è migliorata la
disponibilità al cliente. Adesso, SPAR Arabia
Saudita è leader nazionale nella gestione della
catena di fornitura.

Progressi tecnici nel magazzinaggio
L’apertura di un nuovo magazzino completamente
automatizzato a Vestby, alle porte di Oslo, ha
potenziato la filiera di SPAR Norvegia, aumentando
di tre giorni la conservabilità dei prodotti in negozio
e migliorando la disponibilità delle merci, per offrire
la massima freschezza ai clienti.
Investire nell’automazione rimane una priorità di
SPAR Paesi Bassi e di SPAR Shandong in Cina,
che investono notevolmente per migliorare la
capacità di magazzino e il servizio clienti. SPAR
Austria ha introdotto un software di Intelligenza
Artificiale avanzato che identifica la domanda dei
consumatori al fine di pianificare efficacemente
le risorse dei magazzini, secondo le consegne
previste.
La rete mondiale di SPAR conta 240 magazzini.
Condividere idee, conoscenze e buone prassi
permette ai Soci di SPAR nel mondo di migliorare i
centri di distribuzione e la gestione inventariale.
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Nello Sri Lanka, i Soci hanno istituito una filiera
basata sulle buone prassi internazionali in vista del
lancio dell’insegna, con l’assistenza dell’intero
gruppo SPAR. Con le conoscenze condivise dai
Soci, SPAR Thailandia ha potenziato il suo modus
operandi per aumentare la disponibilità al cliente,
ridurre il carico di lavoro per i dipendenti dei PDV e
massimizzare il servizio alla clientela.
Il Forum per i Direttori informatici SPAR da noi
promosso permette ai dirigenti di confrontarsi sul
panorama in rapida evoluzione delle tecnologie
retail. Tali scambi permettono ai Soci SPAR di
restare all’avanguardia sulle tecnologie di punta
quali la BlockChain, il commercio conversazionale
e la gamification (ludicizzazione). SPAR Austria e
Google stanno collaborando per sviluppare
tecnologie per la GDO fra cui l’uso dell’intelligenza
artificiale (IA) per identificare la gestione dei dati
anagrafici su canali sia fisici che digitali.
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Adottare le tecnologie mobili
La piattaforma social WeChat in Cina ha permesso
a SPAR Guangdong di migliorare le interazioni con
il cliente e con la filiera distributiva. I Clienti che
entrano nei negozi ricevono messaggi promozionali
in base alla località; possono scuotere il telefono
per ricevere offerte speciali e pagare col telefono
alla cassa. I fornitori beneficiano di un micro
programma in WeChat che permette loro di
pianificare le consegne al magazzino, accorciando i
tempi di consegna del 75% e i tempi di ricevimento
merci presso i PDV sono scesi del 65%.

La movimentazione automatizzata ha migliorato la
produttività logistica riducendo i tempi di ricevimento
merci, stoccaggio e commissionamento, per offrire un
servizio migliore ai PDV con minori costi per la clientela.
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Mentre si affievoliscono i confini fra l’esperienza di
acquisto tradizionale e quella online, i Soci SPAR
innovano di continuo per soddisfare le aspirazioni
dei clienti. Ci sono app per annotare la lista della
spesa, trovare i prodotti, consultare le informazioni
sugli allergeni, identificare gli ingredienti delle
ricette, orientarsi nei punti vendita e ricevere offerte
su misura. Il cliente di SPAR India può
scannerizzare a casa propria i prodotti da
aggiungere alla lista della spesa e poi optare per la
consegna, il ritiro o il percorso migliore nel
supermercato.

La clientela di SPAR Belgio può scannerizzare i
prodotti col telefono e poi effettuare il pagamento
dal telefono o alla cassa. In molti paesi, i Soci
SPAR come SPAR Regno Unito (Hendersons) e
SPAR Austria hanno introdotto app per i
consumatori che permettono al cliente a corto di
tempo di ordinare il pranzo e pagarlo col telefono,
per ritirarlo rapidamente.

Collaborare coi fornitori
I nostri fornitori svolgono un ruolo importante
anche nella gestione della filiera. I progressi
tecnologici e analitici sono alla base delle
sinergie nate in Cina, Sudafrica e Regno Unito.
SPAR Sudafrica usa l’analisi avanzata dei dati
nelle riunioni di pianificazione congiunta coi
fornitori, affinché possano identificare progetti
con cui migliorare la freschezza, ridurre i rifiuti e
aumentare la disponibilità, riducendo i costi di
esercizio per entrambe le parti. Sull’analisi della
filiera distributiva hanno collaborato SPAR Regno
Unito (Hendersons) e Coca Cola Hellenic e CHEP,
per introdurre unità espositive prefabbricate che
hanno incrementato le vendite, ridotto il carico di
lavoro al Ce.Di. e massimizzato la disponibilità per
i clienti.
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In Asia, i responsabili di SPAR Guangdong
hanno collaborato con Coca Cola Cina per
permettere la fornitura di pallet ed eliminare sfide
di natura gestionale e distributiva, attingendo
a informazioni condivise all’interno di SPAR. Il
nuovo modus operandi ha ridotto dell’85% i
tempi di evasione degli ordini, un’iniziativa che
è stata riconosciuta dalla IGD e nominata per il
Premio Innovazione della Supply Chain.

Sostenibilità
La sostenibilità delle filiere e il nostro impatto
ambientale sono oggetto di attenzione costante
per SPAR. SPAR Paesi Bassi ha introdotto
un rimorchio unico, progettato in modo da
trasportare le consegne ai punti vendita su due
livelli, riducendo notevolmente il chilometraggio.
Per SPAR Gran Canaria, la sostenibilità è un
cardine della strategia logistica. L’azienda ha
migliorato la qualità dei prodotti e minimizzato
la movimentazione sostituendo il cartone con
casse ecologiche riutilizzabili. La prossima fase
prevede l’apertura di un nuovo magazzino per
i freschi, progettato in base al know-how della
rete SPAR, che ridurrà i tempi di evasione per
offrire al cliente la massima freschezza.

8,2%

incremento dei punti vendita mondiali nei tre
anni della strategia ‘Better Together’ strategy

In Norvegia sono arrivati i primi autocarri a
idrogeno, per tagliare le emissioni nocive. Il
nostro personale è al cuore delle nostre attività. Il
Gruppo SPAR in Sudafrica, SPAR Irlanda, SPAR
Regno Unito, SPAR Austria e SPAR Norvegia,
così come molti altri Soci, svolgono programmi
di formazione regolari per gli autisti dei camion,
sulla guida efficiente nei consumi, la gestione
del motore e le tecniche di frenata efficaci, per
minimizzare l’impatto ambientale.
Per la sostenibilità, oltre che le altre priorità
di impresa, incoraggiamo i Soci SPAR a
confrontarsi a vicenda e ad attingere alle risorse
globali offerte da SPAR International, la ricetta
per ‘Essere migliori insieme’.

SPAR Paesi Bassi
Più consegne, meno strada
Il trasporto dei prodotti dai magazzini ai punti vendita
è un tassello chiave della filiera alimentare moderna.
SPAR Paesi Bassi, in stretta collaborazione con
la società prestatrice Peter Appel Transport, ha
progettato, costruito e testato un rimorchio unico a
due piani.
Il piano superiore può essere refrigerato per il
trasporto dei prodotti freschi e freschissimi, quello
inferiore è usato per gli articoli a temperatura
ambiente. Il rimorchio può ospitare 75 roll container,
il che permette di ridurre i trasporti su strada di più
del 35% rispetto ai 48 tradizionali.
Nella fase di prova, SPAR Paesi Bassi è riuscita a
consegnare al 90% dei suoi PDV. Il nuovo design
è un vero asso nella manica per l’azienda al fine
di ridurre l’impatto ambientale delle consegne,
a vantaggio della clientela, dei dipendenti e del
territorio.
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Marca

28

SPAR RACCOGLIE DATI IN 28 PAESI
ATTRAVERSO LE CARTE FEDELTÀ

punti vendita aperti nei tre
anni di strategia ‘Better
Together’

997
Marca

La marca SPAR ha continuato a rafforzarsi
nel 2018, sia ampliando la sua presenza, sia
in termini di brand value. I nostri soci hanno
investito nel patrimonio di marca SPAR, con
innovazioni digitali, salutistiche, progetti per lo
sport e il benessere, promuovendo iniziative locali
e festeggiando ricorrenze ed eventi che hanno
contribuito alla forza mondiale della marca SPAR.

Innovazione del brand
L’innovazione fa parte integrante della strategia
commerciale azzeccata di SPAR. L’insegna è
innovatrice nel commercio alimentare da più di
85 anni e negli ultimi anni introduce innovazioni
informatiche a un ritmo serrato. Il cliente
‘connesso’ si aspetta di interagire in modo
significativo e personale, nelle modalità consentite
dalle tecnologie digitali. Si tratta di creare
un’esperienza di acquisto sopraffina, ovunque e
dovunque il cliente lo desideri.
Per scoprire le innovazioni informatiche bisogna
guardare a oriente. SPAR ha una presenza
crescente in Asia, dove la clientela ‘onniconnessa’
ne fa un vivaio interessante in termini di sviluppo
tecnologico dell’insegna. SPAR Cina, in attività
dal 2010, cavalca l’onda dell’e-commerce
comunicando le promozioni più convenienti tramite
WeChat. SPAR Thailandia si avvale dell’app Line
chat per distribuire buoni sconto, mentre SPAR
India permette ai clienti di geolocalizzzare nei punti
vendita ciò che cercano attraverso apposite app.
L’adozione delle app per dispositivi mobili sta
rivoluzionando anche le modalità di pagamento.
Tramite WeChat Pay e AliPay, i clienti possono
acquistare merci disparate, dalle TV al pesce
fresco al mercato. Oggigiorno, le molteplici opzioni
di pagamento sono la norma in tutti i PDV di
SPAR Cina. SPAR Paesi Bassi ha introdotto l’app

chiamata ‘Salta la coda’, con la quale il cliente
può prendere gli articoli, scansionarne i QR code e
uscire senza fare la fila alla cassa. Prevediamo che
tali tecnologie avranno una diffusione di massa in
molti nostri mercati nei prossimi 12 - 18 mesi.
L’adozione tecnologica in Asia si accompagna
a una diffusione ineguagliata dell’E-commerce.
Si stima che entro il 2022 le vendite online di
alimentari e articoli d’igiene personale cresceranno
a un tasso annuo composto stimato al 13,4%, il
più alto nelle categorie dell’E-commerce. SPAR
propone un servizio di e-commerce completo
in otto mercati, effettuato dai PDV, con ritiro o
consegna in giornoata o il giorno successivo.

Questo canale promettente dovrebbe crescere
ulteriormente nel 2019 e oltre.
Per coinvolgere occorre personalizzare. Abbinare
le tecnologie mobili ai programmi fedeltà procura
enormi opportunità di coinvolgimento. SPAR
raccoglie dati dalle carte fedeltà in 28 mercati.
Con questi dati si può personalizzare l’esperienza
di acquisto fisica a partire dallo smartphone del
cliente. SPAR Slovenia e SPAR Norvegia inviano
buoni sconto specifici direttamente al telefono dei
clienti, in base al comportamento di acquisto. Il
programma MYSPAR Rewards di SPAR Sudafrica
è molto apprezzato dai clienti.
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37.000
IL TORNEO SPAR DI CALCIO A CINQUE PER LE SCUOLE PRIMARIE
IRLANDESI HA FATTO GIOCARE 37.000 BAMBINI

Sponsorizzazione di European Athletics
SPAR è da sempre una risorsa per i clienti che
cercano soluzioni per vivere in modo sano. Con
progetti specifici e sponsorizzazioni, nel 2018 si
è sfruttata ancora una volta l’energia del brand
SPAR per promuovere uno stile di vita sano.
Sponsorizzare gli sport ha rafforzato in misura
importante il collegamento fra la marca SPAR e il
vivere sano.

“Si stima che le trasmissioni dei
Campionati Europei, che hanno avuto
SPAR come sponsor principale, abbiano
raggiunto un pubblico mondiale di più
di un miliardo di spettatori.”
Tobias Wasmuht, SPAR International
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Nel 2018 SPAR ha continuato a essere il
primo sponsor di European Athletics, per il 23°
anno consecutivo. I vari eventi sportivi annuali
di European Athletics giovano alla notorietà
mondiale del nostro brand e offrono ai Soci SPAR
l’opportunità di inserire i campionati nelle loro
campagne marketing locali, sostenendo gli atleti
della loro nazionale.
Si sono tenuti tre eventi di European Athletics nel
2018, fra cui la prima edizione dei Campionati
Europei a Glasgow ad agosto. Frutto di
un'iniziativa congiunta di sette federazioni sportive
europee, Glasgow ha ospitato le gare di sport
acquatici, ciclismo, ginnastica, canottaggio, golf
e triathlon, Berlino quelle di atletica. Grazie al
supporto delle televisioni nazionali e alla diretta
streaming fornita dalle federazioni e dalle emittenti
nazionali, gli appassionati di sport di tutto il
mondo hanno potuto seguire le gare in diretta su
44 canali in chiaro. In soli 10 mercati europei sono
andate in onda 567 milioni di ore di trasmissioni,
con un'audience media che nella sola domenica
conclusiva ha registrato 20 milioni di spettatori.

Si è calcolato che la copertura dei Campionati
Europei sia stata vista da oltre 1 miliardo di
persone nel mondo.
Gli Under 18 di European Athletics a luglio
e i Campionati SPAR di corsa campestre a
dicembre sono estati trasmessi sia in TV che in
diretta streaming. Anche sulle testate online e
stampa la visibilità della marca è stata notevole.
SPAR Ungheria ha sostenuto i Campionati
europei under 18 a Gyor a luglio, inserendo la
sponsorizzazione nel programma promozionale
regionale e creando visibilità per la marca SPAR,
con attività e un sostegno ai volontari allo stadio.
SPAR Paesi Bassi ha colto l’opportunità dei
Campionati Europei di Corsa campestre a
dicembre per svolgere campagne digitali e
promozioni prima e durante la manifestazione.
I Soci SPAR hanno effettuato molte altre
attività in prossimità dei tre eventi, sfruttando la
sponsorizzazione sia a livello nazionale che locale.

Salute, benessere e sport
SPAR Irlanda sostiene fortemente il calcio
in Irlanda, dove oltre 37.000 bambini hanno
partecipato al torneo nazionale SPAR di calcio a
cinque per le scuole primarie. SPAR Irlanda ha
rinnovato la sponsorizzazione dell’Associazione
calcio irlandese (FAI) fino al 2021 con un accordo
da un milione di euro.
SPAR Svizzera ha esteso il suo accordo con
l’Associazione Pallamano Svizzera. Oltre a
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esserne lo sponsor principale e a dare il titolo alla
SPAR Premier League, SPAR è anche sponsor
ufficiale della nazionale femminile e della nazionale
giovanile femminile.
La 33a Maratona SPAR di Budapest ha attirato
nuovamente un numero record di partecipanti,
con 33.500 corridori iscritti. La manifestazione
è stata anche occasione di donare e raccogliere
più di 500 libri di racconti per bambini, una delle
iniziative con cui SPAR Ungheria sostiene la ONG
ungherese dell’Ordine di Malta.
SPAR Slovenia ha collaborato con la Federazione
slovena di pallacanestro (KZS) per il 18° anno ed
è fiero sponsor della squadra nazionale di basket

slovena. Il sostegno riguarda le nazionali maschili
e femminili, comprese tutte le giovanili, oltre che la
Coppa SPAR Nazionale.
Nel 2018, per la prima volta SPAR International
ha sponsorizzato la Giornata internazionale
dello Yoga ad Amsterdam. SPAR ha fornito un
sostegno all'evento, esprimendo la sua strategia
per il commercio responsabile, con la quale
promuove la salute e il benessere. Le acque
aromatizzate e vitaminiche a marchio SPAR
hanno deliziato la folla, mantenendo idratati
10.000 partecipanti al termine delle attività. Circa
4.000 sacchetti di chips di verdure SPAR sono
stati offerti ai presenti come spuntino gustoso.

I centri rurali di SPAR
Sudafrica
Per SPAR la salute e la nutrizione sono una priorità:
l’insegna crede nell'importanza di fornire ai clienti
prodotti di buona qualità e informazioni nutrizionali per
mantenere una dieta sana ed equilibrata.
I centri rurali di SPAR Sudafrica sono punti di
smistamento dei freschi, situati strategicamente
in prossimità di aziende agricole, dettaglianti e
consumatori. Procurando agli agricoltori rurali una
formazione e le attrezzature tecniche si migliorano le
rese colturali, rendendo accessibili i prodotti freschi in
termini di prezzo anche alle persone meno abbienti.
A sostegno dei prodotti agricoli forniti dai centri rurali ai
punti vendita SPAR, nel novembre 2018 è partita una
campagna sull’alimentazione rivolta ai consumatori.
Tre Supermercati SPAR in zone rurali della provincia di
Mpumulanga sono stati scelti per esporre la pubblicità
informativa e svolgere animazioni per informare la
clientela sul mangiare sano.
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“I DETTAGLIANTI SPAR
INDIPENDENTI SONO IL
MOTORE DELLA CRESCITA,
IL CUORE E L’ANIMA
DELL’INSEGNA.”
Friedrich Poppmeier, SPAR Austria

PERSONE

Il nostro personale - il vero vantaggio
coi clienti
Sul mercato competitivo della GDO, il personale
costituisce il fulcro del nostro approccio strategico
volto a differenziare SPAR dai concorrenti. I nostri
dipendenti interagiscono ogni giorno coi nostri
clienti, ponendoli al centro dell’attività per
migliorare la loro esperienza di acquisto.
Investire per sviluppare le competenze e le
capacità interpersonali dei nostri collaboratori,
nostra interfaccia diretta con la clientela, favorisce
la soddisfazione del cliente e l’andamento
aziendale. Molti Soci, come SPAR Danimarca,
Norvegia e India hanno investito per integrare un
cambiamento comportamentale e le prestazioni di
gruppo fra il personale. SPAR Sudafrica ha diffuso
il programma di successo GUEST fra il personale
dei PDV e dei magazzini.
I nostri collaboratori ci fanno da ambasciatori
anche al di là dell’orario lavorativo, con i loro
contatti personali e sui social media. Nella nostra
strategia di employer branding, vogliamo porre
SPAR come il datore di lavoro più auspicabile e
instaurare un ottimo ambiente lavorativo.
Investire nel personale è un elemento cruciale
dell’essere ‘Migliori insieme’, Better Together. I
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Soci SPAR condividono le loro esperienze in
questo ambito a eventi quali la Conferenza HR
annuale, o le conferenze nazionali sulle Risorse
Umane in Cina e in Russia.

Sviluppo dei talenti e Leadership
Il futuro dell’organizzazione dipende dalla nuova
generazione di collaboratori e dalle nostre capacità
di selezionare e coltivare i talenti necessari.
Per la GDO può essere difficile attirare nuovi
collaboratori di talento. Perciò i Soci SPAR
investono molto nelle nuove generazioni. Il
programma di apprendistato di SPAR Austria, per
esempio, è il più grande sistema educativo del
paese e il suo programma post-laurea prevede
apporti ed esperienze di lavoro internazionali.
Investire e incoraggiare i talenti in tal modo ha
contribuito notevolmente a rendere SPAR Austria
il più grande datore di lavoro privato del paese.
La leadership è un altro ambito di sviluppo
importante per SPAR nel mondo. I Soci di SPAR
Regno Unito hanno avviato programmi rivolti a
quadri di tutti i livelli, per dare ai responsabili gli
strumenti per il futuro. Il Programma UK Inspire
Leadership, pensato per i dettaglianti, è un altro
ottimo esempio di come preparare al futuro sia i
nuovi talenti, sia i manager esistenti.
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SOCI SPAR FRA DETTAGLIANTI
E GROSSISTI CHE LAVORANO
MEGLIO INSIEME

Nei mercati emergenti SPAR ha coltivato la prima
generazione di dettaglianti e sta creando un vivaio
di talenti per la GDO in crescita. SPAR svolge un
ruolo importante, permettendo alle persone di
acquisire esperienza professionale in paesi dalle
opportunità occupazionali ristrette.

La Learning Platform è lo strumento con cui
SPAR International favorisce l’e-Learning
presso i Soci, che possono promuovere la
crescita professionale sul sito Learning e
sull’Accademia online coi corsi pronti all’uso
e un gioco in 3D.

Tecnologie per le RU

Nel 2018 è stato caricato un volume
significativo di materiali e molti Soci SPAR si
sono iscritti alla Learning Platform, che oltre a
essere comoda riduce i costi della formazione
per dipendente, un altro risvolto della
strategia “Better Together”.

Le tecnologie stanno cambiando radicalmente il
modo in cui i dipendenti si aspettano di interagire
l’azienda. Perciò nel 2018 i Soci di SPAR mondiali
hanno voluto fortemente valutare e introdurre
strumenti informatici nella gestione delle risorse
umane a livello di selezione, inserimento, gestione
dell’andamento lavorativo, comunicazione o
formazione.
L’introduzione di nuovi software e App per la
formazione permette ai dipendenti di accedere ai
loro dati istantaneamente, un’aspettativa sempre
più presente fra il personale.

Nuove modalità formative
La formazione in linea è ormai una modalità
affermata e molti Soci la utilizzano già o la stanno
inserendo nella loro offerta formativa.

I Soci SPAR hanno investito in programmi di
formazione per la crescita professionale e il
cambiamento comportamentale. SPAR ha
inaugurato due accademie di formazione,
una in Francia e una in Irlanda.
SPAR ha davvero colto l’importanza del
personale per il successo futuro dell’impresa.
Visitando vari paesi e raggruppandone le
competenze, le esperienze e i materiali, SPAR
ha creato una piattaforma centrale per la
formazione utile a tutti, perché fra i colleghi di
SPAR l’unione fa davvero la forza.

SPAR Academy - Irlanda
SPAR Irlanda ha avviato la nuova SPAR Academy
nel 2018. L’istituto mira a coltivare le abilità
fondamentali per i dettaglianti e i dipendenti di
SPAR.
Si avvale di un approccio misto che intreccia corsi
presso il centro di formazione a moduli online
e programmi con formatori esterni, dal livello di
apprendista fino al Diploma, per assicurare la
migliore formazione e crescita del personale di
SPAR. Il nuovo centro di formazione aprirà nel
settembre 2019 e contribuirà alla formazione e a
trattenere il personale.
Il nuovo programma di e-learning è articolato su
tre livelli:
Livello 1: Conoscenze di base, rivolto ai nuovi
collaboratori
Livello 2: Approfondire le conoscenze, per la
crescita professionale
Livello 3: Esperto: conoscenza e comprensione
approfondite delle nozioni e delle abilità necessarie
in un certo reparto del PDV
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COMMERCIO
RESPONSABILE

1.100
SPAR UNGHERIA PROPONE AL CLIENTE
PIÙ DI 1.100 PRODOTTI SANI

Better Together dal 1932

La nostra strategia ‘Better Together’ risale al
1932, quando fu istituita la marca SPAR in base
al principio della cooperazione fra grossisti e
dettaglianti. L’idea di collaborare per il bene
comune fa parte integrante della filosofia di SPAR
ed è cruciale, se vogliamo lasciare un impatto reale
e tangibile presso le realtà locali e le comunità dei
48 paesi in cui operiamo.

Per una migliore nutrizione
SPAR, grande insegna internazionale
dell’alimentare, può svolgere un ruolo chiave a
livello di nutrizione. In tutti i mercati, per SPAR
è una priorità fornire ai clienti prodotti sani,
con le informazioni nutrizionali necessarie per
alimentarsi in modo sano ed equilibrato. La
promozione continua di uno stile di vita sano si
esprime, fra l’altro, nella proposta crescente di
prodotti biolgici, naturali e per esigenze alimentari
specifiche.
Si è compiuto un progresso notevole nel
riformulare i prodotti nell’ottica di eliminare o
ridurre i quantitativi di sale, zucchero e olio di
palma. L’introduzione di gamme di prodotti
sani sta aumentando nelle varie categorie, per
procurare ai clienti prodotti sani, oltre che in
sintonia con il loro stile di vita.
Nel quadro del suo progetto ‘Centri rurali’, SPAR
Sudafrica ha avviato una campagna nutrizionale
per sensibilizzare la clientela nelle zone rurali.
Per promuovere il consumo di ortaggi e di frutta

fresca, è stata ideata una campagna multicanale
che informa sui benefici di un’alimentazione sana.
La campagna di attivazione si è avvalsa di spot
sulle emittenti radio locali, di attivazioni e materiali
PLV, così come di concorsi informativi.
Il Programma ‘Stile di Vita’ di SPAR Ungheria,
avviato nel 2017, comprende ora anche un libro
di ricette, mentre la gamma di prodotti sani è
cresciuta da 640 a 1.100 articoli. SPAR Ungheria
ha dato vita alla campagna evidenziandola con
eventi sportivi di rilievo, quali la gara podistica
più importante del paese, il Festival SPAR della
Maratona di Budapest.
SPAR Irlanda, con la campagna “Better Choices”
che rimane di grande interesse per l’impresa, ha
presentato una nuova gamma di prodotti estivi,
che incoraggia a consumare spuntini più sani a
casa e in viaggio. Fornisce altresì ricette per la
colazione, il pranzo e la cena.
SPAR Spagna, DESPAR Italia e SPAR
International, partendo dal concept di punto
vendita SPAR Natural, hanno creato soluzioni che
ne fanno reparti di ogni metratura.
Oltre alle iniziative sul mangiare sano, noi di
SPAR crediamo fermamente nel potere dello
sport per contribuire alla salute e al benessere
dei consumatori. Nel 2018 varie sponsorizzazioni
hanno simboleggiato uno stile di vita sano, ad
esempio SPAR Regno Unito ha sostenuto la
federazione di atletica leggera britannica, SPAR
Irlanda quella irlandese e SPAR International ha
continuato a sostenere European Athletics.
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Acquistare prodotti locali e sostenibili

Ridurre i rifiuti di plastica

Fare in modo che in nostri prodotti procurino
opportunità eque ad agricoltori e pescatori,
che abbiano il minimo impatto sull’ambiente e
promuovano il benessere degli animali è una
priorità per i Soci SPAR nel mondo. SPAR si
impegna inoltre a favorire lo sviluppo economico
nei paesi dove opera, offrendo alla clientela
un’ampia gamma di prodotti locali e regionali.

I rifiuti di plastica sono uno dei temi più pressanti
nel mondo attuale. SPAR vuole fare la sua parte
per contrastare questo problema e introduce
costantemente soluzioni di imballaggio ecologiche
innovative. Al contempo individua modalità per
migliorare le prassi di riciclaggio e gestione dei
rifiuti.

Un ottimo esempio è SPAR Croazia, che ha
aumentato la sua base clienti del 5,8% nel 2018.
Il 77% degli alimentari in vendita proviene da
400 piccole, medie e grandi imprese locali. Per
promuovere questi prodotti, SPAR Croazia ha
introdotto la nuova gamma chiamata “Il giardino
SPAR della Croazia” in tutti i suoi punti vendita
SPAR e INTERSPAR.
I prodotti freschi di SPAR Irlanda del Nord, nel
Regno Unito, sono al 75% locali, il che fa di
SPAR la maggiore sostenitrice dei produttori
nordirlandesi. Tale sostegno è rafforzato
ulteriormente dalla sua gamma ‘Enjoy Local’ da
30 milioni di euro, costituita da prodotti a marchio
proprio di origine locale al 100%.

“I SONDAGGI RECENTI MOSTRANO CHE I
CLIENTI SONO DISPOSTI A PORTARSI DEI
SACCHETTI RIUTILIZZABILI PER FARE
LA SPESA NEI NOSTRI punti vendita,
RISPARMIANDO COSÌ PLASTICA E CARTA,
IN LINEA CON LA NOSTRA STRATEGIA PER
LA SOSTENIBILITÀ”.
Gerhard Drexel, SPAR Austria
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Alle numerose iniziative del 2018 volte
a sensibilizzare la clientela, si aggiunge
l’introduzione di sacchetti e confezioni sostenibili
per il cibo take-away, oltre alla revisione delle
confezioni dei prodotti a marchio SPAR.
I programmi sul territorio svolti nel 2018 hanno
spaziato dalle attività di pulizia ambientale, di
sensibilizzazione e di promozione delle alternative
sostenibili. SPAR Sudafrica ha svolto varie
campagne per scoraggiare ll’uso di sacchetti
di plastica. SPAR nella provincia del Capo
orientale ha promosso un programma di pulizia
fra i cittadini, fornendo sacchetti di carta gratuiti
ogni 10 sacchetti di plastica raccolti, mentre il
Capo occidentale ha promosso la giornata senza
sacchetti di plastica. Così pure SPAR Slovenia ha
aderito all’iniziativa nazionale per ripulire il letto dei
fiumi dalla plastica, invitando i clienti tramite una
campagna nei punti vendita a portarsi le borse
della spesa.

In primo piano

“SPAR SNARØYA È IL PUNTO
VENDITA PIÙ ECOLOGICO
DEI PAESI NORDICI. QUESTO
FLAGSHIP DIMOSTRA
QUANTO INVESTIAMO PER IL
FUTURO.”
Ole Christian Fjeldheim, SPAR Norvegia

SPAR Snarøya – ritratto
del punto vendita più
ecologico della Norvegia

Viste le diverse sfide da affrontare nei nostri
mercati, la priorità chiara per SPAR sta
nell’introdurre alternative sostenibili che si
addicano alle esigenze e alle capacità dei
rispettivi paesi. Avvalendosi del sistema avanzato
di gestione dei rifiuti dell’Austria, SPAR Austria
ha introdotto alternative sostenibili ai sacchetti
per la spesa e a quelli per la frutta e la verdura,
scegliendo opzioni biodegradabili o di carta
compostabile e duratura. SPAR Irlanda ha
introdotto bicchierini compostabii per il caffè alle
sue postazioni bar in tutti i punti vendita SPAR
ed EUROSPAR, stimando che si eviterà che 19
milioni di bicchierini finiscano in discarica.
Un altro sistema cruciale per ridurre i rifiuti in
plastica risiede nel riprogettare le confezioni
dei prodotti per tutti i reparti, puntando
specificamente a ridurre le confezioni superflue o
a sostituire le confezioni con alternative sostenibili.

Leadership
Nel 2018 abbiamo istituito il Forum per il
commercio responsabile, per consentire lo
scambio di conoscenze e uno stimolante raffronto
portatore di idee e di nuove opportunità per
collaborare. A sua volta, il Forum ispira e valorizza
il lavoro di ideazione e di attuazione delle iniziative
sostenibili dei nostri Soci SPAR rispetto agli
obiettivi dei loro mercati.
L’impegno e le iniziative di SPAR nel mondo sono
in linea con le esigenze specifiche dei territori
e sono ampiamente dedicate alla salute, agli
acquisti, al sociale, all’ambiente, alla filiera e tutte
legate al personale.

Ad agosto, SPAR Norvegia ha inaugurato il punto
vendita SPAR più ecologico del paese, SPAR
Snarøya. Questo supermercato situato a Bærum,
alla periferia di Oslo, contribuisce significativamente
all’ambizione di NorgesGruppen di ridurre le
emissioni di gas a effetto serra.
Il supermercato è stato realizzato senza l’uso di
isolanti per le pareti, ha un tetto ricoperto d’erba
che cattura la CO2 dall’atmosfera e la sua facciata è
dotata di 75 m2 di pannelli solari che generano più di
7000 kWh all’anno.
L’intero punto vendita è dotato di illuminazione
a LED, mentre il calore residuo dei frigoriferi
e dei congelatori è usato per riscaldare il
supermercato. L’insieme di tali misure energeticoambientali permette di ridurre le emissioni di CO2
dell’equivalente della produzione di 10 milioni di
sacchetti di plastica.

Con la nostra rete unica di leader del settore,
abbiamo l’ambizione di diventare la punta di
lancia mondiale nei sei ambiti del commercio
responsabile, aumentando il dialogo e
condividendo le buone prassi fra i nostri paesi.
Annual Report 2018 di SPAR International 35

LEGENDA
SPAR EXPRESS < 200M²
Un format distinto di punto
vendita, rivolto al bisogno di
praticità del consumatore di
oggi.
SPAR 200 – 1000M²
Il supermercato della zona o
di quartiere.
EUROSPAR / superspar / SPAR
Supermarket 1000 – 2500M²
Il grande supermercato
con tutto l'occorrente per
la spesa settimanale della
famiglia.
INTERSPAR /
Spar hypermarket > 2500M²
La formula per l’ipermercato:
fino al 50% dell’area di vendita
per il non alimentare.
Europa occidentale
Europa Centrale e dell'Est

% VENDITE PER REGIONE

% VENDITE PER REGIONE

79%

Europa occidentale

70%

Europa occidentale

10%

Europa Centrale e dell'Est

16%

Europa Centrale e dell'Est

5%

Africa e Medio Oriente

12%

Africa e Medio Oriente

6%

Asia-Pacifico

2%

Asia-Pacifico
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46%

Europa occidentale

49%

11%

Europa Centrale e dell'Est

26%

Europa Centrale e dell'Est

38%

Africa e Medio Oriente

5%

Africa e Medio Oriente

5%

Asia-Pacifico

20%

Asia-Pacifico

M²

DIMENSIONI MEDIE DEI PDV mondiali fra tutti 4 i format in ogni regione

1.771

1.178

Africa e Medio Oriente
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Europa occidentale

568
media
mondiale

735
Europa
Centrale e
dell'Est

Africa e Medio
Oriente

Asia-Pacifico

“Col lancio di SPAR in quattro nuovi paesi,
l’apertura di 335 nuovi punti vendita e una
crescita del 5,4% del fatturato, salito a 35,8
miliardi di euro, il 2018 è stato un altro anno
di forza eccezionale per SPAR”.

3
23
Spar express

Tobias Wasmuht, SPAR International
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quota sul fatturato mondiale di
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SPAR NEL MONDO
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SPAR Austria

Europa
occidentale

Fatturato di 6,88 Mrd EUR

86 NUOVI PUNTI
VENDITA
FATTURATO DI
22,1 MRD EURO
VENDITE IN
CRESCITA DEL
4,1% SULL’ANNO
PRECEDENTE A
TASSI DI CAMBIO
COSTANTI

Con un fatturato di 6,88 Mrd EUR e una solida
crescita del 4%, SPAR Austria si conferma, per il
nono anno consecutivo, leader indiscusso nel
settore dei supermercati e degli ipermercati in
Austria, crescendo a una velocità due volte
superiore alla media dell’intero comparto
alimentare in Austria, che secondo Nielsen non
supera l’1,6%.
L’accento è stato posto sulla conversione dei
punti vendita a un concept nuovo, più attento ai
prodotti freschi, introdotto a partire dal 2017.
SPAR Austria ha chiuso il 2018 con 1.500 esercizi
operativi su una superficie totale di vendita di
1.180.296 m2.
Il sito di e-commerce INTERSPAR ora è
disponibile a Vienna e Salisburgo, e nei dintorni,
con la possibilità di consegna a domicilio o ritiro
sul posto. INTERSPAR sta aumentando il numero
dei punti di ritiro presso le stazioni ferroviarie.
L’anno scorso, la quota di mercato all’ingrosso
era costituita per il 40% da circa 5.000 prodotti a

marchio SPAR, un incremento che sfiora il 6%.
Alla fine del 2018, il 99% dei prodotti a marchio
proprio di SPAR Austria erano senza olio di palma
e sono state rimosse 480 tonnellate di zucchero
da oltre 200 prodotti a marchio proprio, senza
l’aggiunta di dolcificanti artificiali. Con questa
iniziativa, SPAR Austria mira a togliere almeno
1.000 tonnellate di zucchero dai prodotti a
marchio proprio entro il 2020.
SPAR Austria ha poi proposto borse della spesa
riutilizzabili ed ecosostenibili in tutti i negozi come
alternativa ai sacchetti di plastica monouso, oltre
a soluzioni sostenibili per frutta e verdura sfuse,
introducendo una retina di poliestere richiudibile
con un cordino in tutti gli Ipermercati INTERSPAR.
SPAR Austria ha devoluto 4 Mio EUR a
organizzazioni di beneficenza come SOS
Children’s Village e ha donato l’1,3% di alimenti
invenduti, per un valore di 14 Mio EUR, a favore di
persone bisognose e organizzazioni umanitarie.

SPAR Belgio

Fatturato in crescita
del 5,1%
SPAR Belgio è gestita da due soci: il gruppo
Colruyt e il gruppo Lambrechts. Il fatturato ha
superato la soglia del miliardo salendo per la
prima volta a 1,05 Mrd EUR con 319 esercizi su
un’area di vendita di 157.041 m2.
SPAR Belgio ha prodotto ottimi risultati in un
mercato competitivo, con una crescita del 5,1%
che consente di investire nel restyling dei negozi e
in strategie incentrate sul cliente. Ad esempio,
SPAR Lambrechts ha investito in dispositivi digitali
che avvicinano i dettaglianti ai loro clienti. Da
segnalare una campagna contro gli sprechi
alimentari, lo sviluppo di un flagship store e
l’ampliamento della linea a marchio proprio.
Il gruppo Colruyt ha ridotto il contenuto di sale,
zucchero e grassi nei prodotti a marchio proprio
di 140, 132 e 106 t rispettivamente. Per aiutare i
clienti a compiere scelte consapevoli è stato
introdotto un sistema di etichettatura chiamato
Nutri-Score che indica, in base a lettere e colori,
quanto sono salutari gli alimenti.

SPAR Danimarca

Fatturato in crescita
del 9,2%
SPAR Danimarca ha puntato al rafforzamento del
brand introducendo le più recenti innovazioni e
ampliando le linee di alta qualità. Con un’area di
vendita di 86.537 m2 e 139 supermercati SPAR,
SPAR Danimarca ha chiuso l’anno con un
fatturato di 531 Mio EUR, +9,2% rispetto al 2017.
Le fondamenta su cui poggiava la nuova strategia
del 2017 hanno dato ottimi risultati di vendita per
effetto dei costanti investimenti in una nuova
proposta per il cliente: un supermercato di
quartiere capace di aggiungere quel qualcosa in
più alla vita di tutti i giorni, con soluzioni comode e
un ampio assortimento, gestito da associati del
luogo.
SPAR Danimarca ha inoltre sviluppato un nuovo
concept chiamato SPAR Tid, che in danese
significa “risparmia tempo”, e che può essere
introdotto in tutti i punti vendita come reparto
autonomo a servizio completo o come soluzione
più piccola.

SPAR Francia

Fatturato in crescita
del 5,5%
SPAR Francia ha chiuso il 2018 in forte crescita
con un fatturato di 1,02 Mrd EUR (+5,5% rispetto
al 2017), superando per la prima volta la soglia
del miliardo di euro. I punti vendita sono diventati
858 per una superficie totale di vendita di
248.000 m². 753 di questi sono gestiti da
dettaglianti associati e 105 sono di proprietà
diretta di SPAR Francia.
Questo incremento dei ricavi è attribuibile agli
investimenti compiuti dai dettaglianti associati
nella modernizzazione dei negozi, per ampliare la
sezione dei freschi e aggiungere un reparto
panetteria.
I punti vendita situati in zone turistiche beneficiano
della notorietà del marchio nei paesi di
provenienza dei vacanzieri, con un incremento
delle vendite durante la stagione turistica.
Continuano ad aumentare ovunque gli acquisti da
siti di e-commerce che offrono servizi di consegna
a domicilio o ritiro in loco.

SPAR Germania

Vendite in crescita del
3,5% al m2
SPAR Germania gestisce in tutto 457 minimarket
SPAR Express con una superficie totale di vendita
di 35.351 m2 e un fatturato di 312 Mio EUR per
un incremento delle vendite del 3,5% al metro
quadro.
Facendo tesoro delle sue competenze ed
esperienze nel comparto convenience, SPAR
Germania ha sviluppato nuovi concept SPAR
Express e continua ad aprire negozi in punti di
grande afflusso e nelle stazioni di servizio.
Nel 2018, SPAR Germania ha dato il suo
contributo ai Campionati europei di atletica
leggera svoltisi a Berlino, mettendo in palio alcuni
biglietti per assistere all’evento e attivando
comunicazioni nei punti vendita, campagne
promozionali online e varie attività allo stadio. I
premi potevano essere vinti condividendo le
immagini su Facebook, per una diffusione su più
ampia scala. Alle animazioni durante l’evento
hanno presenziato oltre 15.000 appassionati di
atletica, che hanno indossato le pettorine con il
logo SPAR.
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Europa occidentale
SPAR Grecia

Fatturato di 27 milioni
di euro

SPAR Irlanda

Fatturato in crescita
del 3,8%

L’insegna SPAR è stata rilanciata in Grecia nel
2018 con un nuovo Socio SPAR, SPAR Hellas.
Seguendo l’approccio strategico della formula dei
supermercati SPAR ideato da SPAR International,
nel 2018 sono stati aperti 10 punti vendita SPAR
con un’area totale di 7.304 m2 per un fatturato di
27 Mio EUR in meno di 12 mesi.

Il 2018 è stato un anno molto positivo per SPAR
in Irlanda. Con 457 punti vendita, SPAR Irlanda è
in forte crescita con un fatturato che sale a 1,28
Mrd EUR (+3,8%). Sono stati aperti 20 nuovi
esercizi e sono stati ristrutturati 41 negozi. In
totale, il gruppo ha un’area di vendita di 119.993
m2, un incremento del 3% rispetto al 2017.

SPAR Hellas ha puntatoto sui fornitori locali per
ampliare le linee a marchio proprio con prodotti di
provenienza regionale e internazionale. I risultati
sono buoni e sono già disponibili oltre 550
prodotti private label sul mercato. Grazie alla
proficua collaborazione del nostro socio con i
fornitori locali, si stima che la gamma SPAR
supererà presto le 900 unità.

La strategia per il 2021 di recente lanciata da
SPAR prevede un’abile operazione di restyling dei
punti vendita di SPAR Irlanda che è stata
pianificata con SPAR International e che ha
conquistato il mondo dei convenience store.
L’accento è stato sempre posto sui prodotti
distribuiti nell’ambito della campagna SPAR Better
Choices che aiuta i clienti a scegliere uno stile di
vita sano.

Nei prossimi quattro anni, SPAR Hellas intende
aprire oltre 350 esercizi generando un fatturato
stimato a 600 Mio EUR entro il 2021 e centinaia
di posti di lavoro.
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EUROSPAR è diventato sponsor dell'ambulatorio
mobile dell'Irish Heart Foundation, il cui lavoro
salva molte vite. Le numerose sponsorizzazioni e
iniziative a favore delle onlus sul territorio
dimostrano l’impegno dei dettaglianti associati.

DESPAR Italia

Fatturato in crescita del 4,9%
In un altro anno di espansione, tra ristrutturazioni
di punti vendita esistenti e nuove aperture,
DESPAR Italia ha infoltito la rete di vendita
nazionale chiudendo l’anno con 1.246 esercizi.
L’incremento del numero di punti vendita ha
inoltre determinato l’aumento del fatturato, salito
a 3,5 miliardi di euro (+3,9% rispetto all’anno
precedente), e della superficie di vendita, che è
aumentata del 2,2% per un totale di 755.539 m2.

In Italia, l’idea di “Acquistare meglio, insieme” ha
compiuto un ulteriore progresso nel 2018 in
seguito a un accordo firmato con SPAR
International per la fornitura di oltre 2.500 prodotti
a marchio proprio ad altri Soci SPAR, a integrare
la gamma SPAR International e le MDD di prodotti
locali. Potendo attingere alla tradizione locale,
abbiamo migliorato anche l’offerta internazionale
di pasta acquistandola tramite DESPAR Italia.

Lavorando congiuntamente alla crescita
del'insegna, l’anno scorso i sei soci del Consorzio
DESPAR Italia hanno investito sia nel format dei
supermercati EUROSPAR che negli ipermercati
del format INTERSPAR, realizzando flagship store,
in molti casi di concerto con SPAR International.
I nuovi punti vendita mettono in evidenza i freschi,
propongono un’ampia gamma di prodotti a
marchio DESPAR di origine nazionale e regionale
e introducono, laddove possibile, il reparto di
prodotti salutistici SPAR Natural.

In tutto il paese, i soci del Consorzio DESPAR
Italia si impegnano a favore di molte buone cause,
in particolar modo per aiutare gli emarginati sociali
e per ridurre gli sprechi alimentari, con donazioni
a favore di alcune onlus che le distribuiscono alle
persone bisognose. Questo approccio è in linea
con il programma di responsabilità sociale
d’impresa di DESPAR Italia, che ha portato alla
riduzione dell’uso di plastica, al monitoraggio
energetico e a costanti investimenti negli impianti
per i punti vendita.

SPAR è presente in 16 mercati
dell’Europa occidentale con
9.680 esercizi
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Europa occidentale
SPAR Malta

23 punti vendita entro il
2025

SPAR Paesi Bassi

Fatturato in crescita
del 15,8%

Al gruppo Azzopardi è stata concessa una licenza
per far crescere l’insegna SPAR a Malta. SPAR
Malta ha beneficiato molto della popolarità del
marchio SPAR tra i turisti. Gli utili sono di 1,3 Mio
EUR da un’area di vendita di 580 m2, con una
clientela che ha gradito la vasta offerta di prodotti
a marchio SPAR di origine locale, regionale e
internazionale a fianco della grande varietà di
freschi.

SPAR Paesi Bassi ha chiuso l’anno con 354
esercizi, 93 in più rispetto al 2017, per effetto
della conversione di vecchi negozi all’insegna
SPAR e dell’apertura di 100 nuovi minimarket
SPAR Express presso benzinai. Questa
aggressiva strategia di espansione ha sortito
ottimi risultati per il gruppo, con un fatturato di
546 Mio EUR (+15,8%) per una superficie totale
di vendita di 98.241 m2.

SPAR Cipro

All'aumento del numero di negozi è stato
accompagnato dall’investimento in un centro di
distribuzione completamente automatizzato.
L’offerta formativa è migliorata grazie alla SPAR
Academy, che organizza corsi di formazione sia
online che in aula. I clienti hanno inoltre risposto
molto positivamente all’introduzione di sistemi di
pagamento da cellulare.

SPAR Cipro intende aprire inizialmente alcuni
supermercati di proprietà diretta, per poi ampliarsi
stringendo associazioni con dettaglianti
indipendenti.
Il primo supermercato, con un’area di vendita di
1.200 m2, è molto apprezzato dalla clientela.
Dopo neanche un anno di attività, ha registrato un
fatturato di 1,1 milione di euro.
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Da segnalare l’investimento in un vasto parco
mezzi con camion a due piani e autotreni gran
volume, che aiuterà a ridurre i costi per km, il
consumo di carburante, le ore di percorrenza
nonché le emissioni di CO2.

SPAR Norvegia

Area di vendita di
184.749 m²
Nel 2018, la sostenibilità è stata una priorità
assoluta per SPAR Norvegia, che ha aperto il suo
flagship store ecologico, SPAR Snarøya. In tutto il
supermercato si è optato per soluzioni
ecosostenibili di risparmio energetico che hanno
ridotto del 60% le emissioni di CO2.
L’offerta è stata adattata al mercato e rispecchia
l’impegno di SPAR Norvegia per uno stile di vita
sano con la riduzione di sale, grassi e zucchero in
tutta la marca del distributore e l’ampliamento
dell’offerta di frutta, verdura e alimenti salutari.
Le innovazioni digitali hanno introdotto nuove
funzionalità nella piattaforma di e-commerce
lanciata nel 2017, che sono state accolte
positivamente dalla clientela. Lungo l’intera filiera
produttiva sono state adottate nuove tecnologie a
sostegno dei dettaglianti associati che gestiscono
supermercati SPAR e EUROSPAR.
SPAR Norvegia ha chiuso il 2018 con 289 esercizi
per un’area di vendita di 184.749 m2 (una media
di 639 m2 per negozio) e un fatturato di 1,5 Mrd
EUR.

SPAR Portogallo

Fatturato in crescita
del 46,8%
Nel 2018 sono cresciuti sia i punti vendita diretti
che quelli gestiti da dettaglianti associati,
portando il numero di supermercati SPAR a 136,
con un fatturato di 106 Mio EUR, +46,8% rispetto
all’anno precedente.
71 esercizi sono stati concessi in licenza a
dettaglianti associati, mentre a fine anno sono
stati aperti 66 punti vendita diretti, per una
superficie totale di vendita di 34.478 m2. I
dettaglianti indipendenti sono stati attratti
dall’insegna SPAR per i benefici del modello di
associazione volontaria.
Uno degli obiettivi del 2018 era l’ampliamento
della gamma a marchio SPAR con prodotti di
provenienza internazionale, a integrare l’offerta di
prodotti locali.
Un lavoro attento ha permesso di integrare l’uso
di tecnologie digitali per offrire programmi di
fidelizzazione ai clienti, utilizzando altri dispositivi
per assistere i rivenditori e incrementare
l’efficienza operativa.

SPAR Spagna

Fatturato in crescita
del 6,1%
Il fatturato registrato dai 1.133 esercizi, gestiti da
13 soci regionali, è salito a 1,47 Mrd EUR,
segnando un forte aumento del 6,1% rispetto
all’anno precedente. Con l’incremento del numero
di negozi aumenta anche l’area di vendita che
copre 454.027 m2, il 3,6% in più rispetto al 2017.
Ha trovato maggior diffusione il concept SPAR
Natural per salute e benessere, introdotto come
punto vendita a sé stante o come soluzione
negozio-nel-negozio. Da segnalare l’interesse per
l’introduzione di panetterie e caffetterie nei punti
vendita e gli investimenti dei soci nei centri di
distribuzione.
In Spagna, i nostri soci sono tutti molto impegnati
nel sociale e aiutano numerose onlus che
lavorano per migliorare la qualità di vita delle
persone svantaggiate o per promuovere uno stile
di vita più sano. Sono inoltre molte le
sponsorizzazioni di associazioni sportive locali che
hanno bisogno di fondi e aiuti.

SPAR Svizzera

Fatturato di 481 Mio EUR
SPAR Svizzera ha chiuso l’anno con 181 esercizi
per una superficie totale di vendita di 69.377 m2 e
un fatturato di 481 Mio EUR.
L’attenzione si è focalizzata sulla modernizzazione
dei punti vendita e l’introduzione delle ultime
innovazioni, come il concept Bean Tree, lanciato in
40 negozi, in linea con l’adozione della soluzione
SPAR Bake-Off per il reparto panetteria.
Nel primo trimestre del 2018, il concept SPAR
Natural è stato introdotto in tre punti vendita come
negozio-nel-negozio. Finora ha riscosso un
discreto successo e nel 2019 arriverà in altri 20
punti vendita.
Anche la fidelizzazione della clientela è stata
oggetto di molte attenzioni nel 2018. Il programma
‘Amici di SPAR’ è stato avviato con successo e i
titolari della carta ne possono sfruttare i vantaggi.
La linea a marchio proprio continua a essere
apprezzata e per ampliare l’offerta è stata
introdotta la nuova gamma Fresh-to-Go, con
prodotti freschi di qualità per il consumo
immediato.

SPAR Regno Unito

Fatturato in crescita del 3,6%
Per SPAR Regno Unito il 2018 è stato molto
buono, con un fatturato di 3,3 Mrd EUR, un
incremento del 3,6% a tassi di cambio costanti,
frutto dei costanti investimenti nella
modernizzazione dei format di vendita. SPAR
Regno Unito sta superando ogni altra insegna
della DO ed è ora l’unica insegna per dettaglianti
realmente indipendenti nel Regno Unito. L’area di
vendita è aumentata del 5,1% con 403.755 m2
per un totale di 2.598 esercizi.
SPAR Regno Unito vanta una lunga tradizione
nella gestione di punti vendita indipendenti a
conduzione familiare, con un ruolo importante
nella promozione dello sviluppo locale in termini di
assunzione di persone del luogo, vendita di
prodotti locali e sostegno a onlus ed eventi locali.
SPAR Regno Unito si impegna a favore del
commercio responsabile riformulando i prodotti
per ridurne la quantità di zucchero e calorie
nonché per ridurre gli imballaggi in plastica: le
bottiglie d’acqua a marchio SPAR ora sono fatte

fino al 51% di plastica riciclata.
Cospicui gli investimenti per la formazione del
personale con varie iniziative avviate dai cinque
soci, che collaborano anche a processi di
acquisto e condividono le migliori prassi per la
gestione dei centri di distribuzione. SPAR Regno
Unito collabora anche con grandi catene
commerciali nazionali come EuroGarages, il che
spiega l’aumento dei minimarket presso i
benzinai. È aumentata la fidelizzazione dei clienti,
grazie in parte all'ampliamento dell’offerta dei
freschi, all’espansione della gamma a marchio
SPAR e alle innovative promozioni online.
La sponsorizzazione di UK Athletics ha dato
maggior visibilità a SPAR non solo in tivù ma
anche sui canali digitali. SPAR Regno Unito si
impegna per lo sport e per il territorio attraverso la
campagna ‘Podio della collettività’ lanciata per
UKA, finanziando queste nobili iniziative
dell’atletica leggera britannica.
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l’Europa centrale e dell’est è stata la
regione con il più alto tasso di crescita Per
il secondo anno consecutivo

SPAR Ungheria

SPAR Slovenia

SPAR Croazia

Europa
centrale e
dell’est

Crescita del
fatturato del 9,8%

212 NUOVI PUNTI
VENDITA
FATTURATO DI
5,8 MILIARDI DI
EURO
FATTURATO IN
CRESCITA DEL
15,8% SULL’ANNO
PRECEDENTE A
TASSI DI CAMBIO
COSTANTI

Fatturato in crescita
del 4,1%

Il fatturato di SPAR Ungheria è salito a 1,93 Mrd
EUR (+9,8%) con 555 esercizi, di cui 174 gestiti da
associati. I 102 minimarket presso aree di servizio
continuano a dare buoni risultati.

SPAR Slovenia ha chiuso il 2018 con 123 esercizi
(109 supermercati SPAR e 13 ipermercati
INTERSPAR) per un’area di vendita di 165.084 m2
e un fatturato di 816 Mio EUR (+4,1%).

La società ha aperto sei nuovi supermercati SPAR
di proprietà e ha operato investimenti rilevanti nella
ristrutturazione di 17 punti vendita diretti.

Gli investimenti per la ristrutturazione della rete di
vendita hanno trasformato l’INTERSPAR di Vič in
uno degli ipermercati più all’avanguardia della
Slovenia. Sono stati inoltre aperti sei nuovi punti
vendita da rivenditori associati.

SPAR Ungheria ha aperto uno stabilimento
produttivo che rifornisce tutti i negozi del paese di
prodotti di qualità, in particolare i freschi.
Le iniziative di sostenibilità hanno visto
l’introduzione di sacchetti compostabili e
biodegradabili, l’utilizzo di PET riciclato e una
campagna contro lo spreco di cibo. Il programma
Lifestyle di SPAR Ungheria ora comprende una
scelta più ampia di prodotti salutistici per i
consumatori attenti alla salute.
Alla 33a Maratona SPAR di Budapest vi è stato un
numero record di 33.500 partecipanti e la
donazione di oltre 500 libri di fiabe a bambini
bisognosi tramite la onlus ungherese Ordine di
Malta, sostenuta da SPAR Ungheria.

All’inizio del 2018, SPAR Slovenia ha avviato
l’e-commerce con una proposta di circa 17.000
prodotti. Il primo anno ha ricevuto oltre 20.000
ordini, di cui l’81% erano consegne a domicilio e il
19% ritiro dai punti drive-in con colonnina per i
pagamenti.
Le priorità di SPAR Slovenia sono state la
riduzione di sale e zucchero dai prodotti a
marchio proprio, oltre che l’ampliamento della
varietà di prodotti biologici e vegani. Si è tenuta la
terza edizione della campagna Start it up,
Slovenia! che ha dato agli imprenditori locali la
possibilità di vincere un contratto esclusivo con
SPAR per la vendita dei prodotti.

Fatturato in crescita
del 15%
L’impressionante crescita del 15,3% del fatturato
di SPAR Croazia, salito a 688 Mio EUR, è stata
indotta dall’effetto combinato dell’acquisizione e
conversione di 41 punti vendita Billa nel 2017 e
degli investimenti in due ipermercati INTERSPAR
e cinque supermercati SPAR.
A fine esercizio risultano operanti 110 punti
vendita per un’area di vendita di 156.008 m2.
SPAR Croazia ora è la terza catena di
supermercati del paese con 21 ipermercati
INTERSPAR e 89 supermercati SPAR, che
impiegano 4.481 persone.
La clientela ha apprezzato l’ampliamento della
gamma di prodotti a marchio SPAR, il cui contenuto
di sale è stato ridotto per rispondere alla crescente
domanda di alimenti più sani. SPAR Croazia è fiera
di essere la catena di supermercati con il maggior
numero di prodotti a km 0 del paese.
I clienti hanno reagito bene alle due campagne
per la promozione dei prodotti del territorio – ‘I
giardini SPAR della Croazia’ e 'Sì, è locale!' – che
hanno dato ottimi risultati.
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Europa centrale e dell’est
SPAR Russia

SPAR Polonia

Fatturato in crescita del 27,8%
SPAR Russia ha avuto un altro grande anno di
crescita, con un aumento delle vendite del 27,8%
a tassi di cambio costanti per un totale di 2 Mrd
EUR. I ricavi derivano da un totale di 534 esercizi
e segnano un incremento del 15% rispetto
all’anno precedente.
Gli investimenti del 2017 hanno permesso
l’apertura di punti vendita a Mosca,
l’accrescimento della popolarità del marchio e
l’introduzione di flagship store. La crescita è
proseguita anche grazie all’apertura di altri
supermercati EUROSPAR.
La continua diffusione dell’insegna in nuove
località e gli investimenti fatti dai soci per
espandere ila rete di vendita hanno permesso di
ampliare la superficie di vendita totale del 12%
portandola a 419.597 m2.
I prodotti a marchio SPAR hanno contribuito in
modo significativo alla progressione delle vendite,
aumentando continuamente la varietà
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dell'assortimento in tutto il paese, a complemento
dei prodotti di provenienza locale.
L’e-commerce ha continuato a crescere, con
ottimi risultati di vendita sia a Nizhny Novgorod
che a Mosca. La fidelizzazione della clientela è
stata favorita anche dal costante sviluppo del
programma legato alla carta fedeltà, specifico per
ogni regione, con un’offerta adattata al mercato
locale.
Sebbene i soci continuino a espandere la loro rete
di vendita e capacità distributiva, è sempre più
difficile soddisfare la richiesta di personale
qualificato. SPAR Russia farà fronte al problema
investendo maggiormente nella formazione online
e in loco.
In Russia, i Soci SPAR lavorano insieme per
condividere le migliori prassi per la gestione
commerciale e logistica mettendo insieme il loro
potere d’acquisto per offrire la massima
convenienza.

Fatturato in crescita
del 7,8%
In Polonia, nonostante le nuove leggi sui giorni di
apertura dei negozi e le pressioni sulle attività di
filiera, il fatturato è salito a 263 Mio EUR (+7,8%).
La superficie di vendita dei 250 supermercati si
estende su 65.632 m2.
Gli associati che hanno in concessione l’insegna
SPAR in Polonia hanno continuato a rinnovare
l’offerta in linea con le migliori prassi internazionali
e le indicazioni dei Soci SPAR di tutto il mondo. Il
commercio di prossimità ha un grande potenziale
di crescita in Polonia.
L’impegno per il sociale continua a essere parte
integrante delle iniziative locali dei rivenditori SPAR
in Polonia, con un forte sostegno offerto alle
attività sportive e caritative locali. La promozione
del vivere sano è stata una delle priorità del 2018.

SPAR Azerbaigian

Fatturato in crescita
del 40,1%
SPAR Azerbaigian ha adottato la strategia
multi-format tipica dell’insegna per i punti vendita
diretti. Ha aperto altri sei negozi portando la rete
nazionale a 13 esercizi in totale. L’area di vendita
è aumentata del 38% e copre 7.525 m2, mentre il
fatturato è salito 26 Mio EUR, un incremento del
40,1% che ripaga gli sforzi fatti per migliorare
l’offerta, l’esperienza d’acquisto e la convenienza.
L’esperienza acquisita dalle prime aperture è stata
di aiuto per il lancio degli altri negozi e il loro
passaggio sotto l’insegna SPAR. L’espansione ha
portato continui investimenti nello sviluppo delle
competenze di vendita per il personale in negozio,
soprattutto per assicurare una buona
comprensione dei valori e dei principi base di
SPAR.
Lo sviluppo delle linee e il category management
sono state altre due necessità che nel 2018
hanno portato all’ampliamento della gamma a
marchio proprio a fianco degli altri prodotti di
origine locale e internazionale.

SPAR Georgia

Fatturato in crescita
dell’89,7%

SPAR Albania

Punti vendita aumentati
del 33%

La rapida espansione di SPAR Georgia è
attribuibile sia alla conversione di format
preesistenti che alle licenze concesse ai
dettaglianti associati. Lo sviluppo di un nuovo
centro distributivo ha coronato il successo delle
vendite assicurando un servizio di alto livello in
tutti i punti vendita SPAR.

In un anno di forte crescita, SPAR Albania ha
portato il numero di esercizi da 10 a 40, di cui 22
sono gestiti da associati. Con il 33% di negozi in
più, la superficie di vendita è aumentata del 43%
e ora copre 29.546 m2. L’anno è stato chiuso con
un fatturato di 47 Mio EUR, il 19,4% in più
rispetto al 2017.

Il numero di esercizi è passato da 42 a 110, un
traguardo difficile da raggiungere in solo quattro
anni di attività. L’area di vendita è aumentata del
168% e ora copre 17.531 m2, mentre il fatturato è
salito a 48 Mio EUR (+89,7%).

Nonostante SPAR operi in Albania solo dal 2016,
l’insegna gode di una forte popolarità nel
mercato. A testimonianza di ciò, cresce il numero
di famiglie che aderiscono al programma di
fidelizzazione ‘My SPAR Card’.

La rapida crescita ha dato lavoro a quasi 2000
persone, per le quali verranno predisposti corsi di
formazione commerciale. La notorietà del marchio
è cresciuta grazie alle innovative campagne di
marketing e ai canali digitali.

I prodotti a marchio SPAR di provenienza locale,
regionale e internazionale offrono a SPAR Albania
la possibilità di differenziare l’offerta e favorire la
fidelizzazione dei clienti.

Oltre al sostegno a favore di varie onlus locali,
SPAR Georgia ha contribuito alla ristrutturazione
di un centro per bambini autistici, il primo nella
regione caucasica.

SPAR Albania continua a impegnarsi nel sociale
con iniziative incisive come Hello Project, un
programma unico dedicato all’integrazione dei
bambini disabili, con servizi di assistenza sanitaria
e consulenza medica per i familiari.

SPAR Ucraina

Fatturato in crescita
del 64,8%
Tre anni fa, è stata concessa la licenza di gestire
l’insegna SPAR in Ucraina a una nuova azienda e,
da allora, si sono verificati significativi cambiamenti
che hanno fatto salire le vendite a 9,6 Mio EUR
(+64,8%), con 17 supermercati SPAR per una
superficie totale di vendita di 4.778 m2.
Le aperture di nuovi supermercati EUROSPAR in
linea con le ultime tendenze del consumo è il
risultato dei continui investimenti nell’insegna
SPAR e si affianca alla ristrutturazione di vecchi
supermercati SPAR per rispondere alle esigenze
della clientela locale.
I prodotti a marchio SPAR sono stati accolti
positivamente dai consumatori locali, che
apprezzano non soltanto le specialità del territorio
ma anche le proposte regionali e internazionali
che completano l’assortimento generale. Oltre
all’ampliamento delle linee si è posto l’accento sul
category management, con il supporto del team
internazionale di SPAR e sopralluoghi negli altri
mercati SPAR.

SPAR Bielorussia

60 PDV entro il 2020
Nel suo primo anno di esercizio, SPAR Bielorussia
ha registrato un fatturato di 4,9 Mio EUR. A fine
anno c’erano in tutto tre supermercati SPAR
operanti, per una superficie di vendita di 2.311 m2.
Ogni punto vendita ha una buona offerta di freschi,
integrata da prodotti a marchio SPAR di
provenienza locale, regionale e internazionale.
Nel primo trimestre del 2018, SPAR Bielorussia ha
lanciato la carta fedeltà Vygoda, che offre ai clienti
un rimborso fino al 5% su tutti gli acquisti nonché
interessanti promozioni e buoni regalo per
compleanni e vacanze.

SPAR Kosovo
Nel gennaio 2019 è stata concessa una licenza a
un consorzio che punta a sviluppare l’insegna
SPAR in Kosovo tramite una solida rete di vendita
e distribuzione. In questo mercato esiste il
potenziale di sviluppare sia piccoli negozi di
prossimità che grandi supermercati e l’obiettivo è
avere 35 punti vendita SPAR operanti entro la fine
del 2023.
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SPAR Sudafrica

Africa
e Medio
Oriente

Fatturato in crescita del 5,7%

76 NUOVI PUNTI
VENDITA
FATTURATO DI
5,91 MRD EUR
FATTURATO
IN CRESCITA
DELL’8,2%
SULL’ANNO
PRECEDENTE A
TASSI DI CAMBIO
COSTANTI

Con le nuove aperture, che hanno fatto salire il
numero di esercizi a 887 e l’area di vendita a
1.032.721 m2, SPAR Sudafrica ha registrato una
crescita continua, superando per la prima volta il
miliardo di euro. Il fatturato di SPAR Sudafrica è
stato di 4,9 Mrd EUR, un aumento del 5,7% a
tassi di cambio costanti rispetto all’esercizio
2018.
Grazie a un’attenta ricerca di mercato, il riesame
della strategia del 2018 ha identificato le principali
tendenze, opportunità e sfide, fornendo spunti
per capire dove SPAR può davvero fare la
differenza. L’analisi strategica, inoltre, ha messo in
luce gli obiettivi di sviluppo sostenibili che SPAR
deve raggiungere per risolvere problematiche
riguardanti la parità di genere, la povertà,
l’urbanizzazione, la fame, la sostenibilità e
l’istruzione.
Stiamo proponendo nuove idee commerciali
come SPAR Natural, un nuovo concept di
‘negozio nel negozio’ presente in sei regioni e in
30 punti vendita, con un continuo ampliamento
dell’offerta.

Facendo tesoro delle esperienze acquisite coi
punti vendita SPAR presso benzinai dai Soci
SPAR in altri mercati e con negozi pilota, è
continuata l’espansione del formato SPAR
Express in collaborazione con Shell.
La SPAR Training Academy ha continuamente
investito nella formazione del personale. Per il
quinto anno, l’azienda è stata insignita del titolo
Top Employer, a testimonianza dell’eccellente
gestione delle risorse umane e della valorizzazione
del personale.
Nell’ambito della strategia per la sostenibilità,
SPAR Sudafrica ha continuato la lotta contro la
plastica nel 2018 lanciando una nuova linea di
sacchetti ecosostenibili.
SPAR Sudafrica ha investito nelle imprese locali
tramite la formazione di agricoltori nel quadro del
progetto SPAR Rural Hub e di una nuova
campagna sull’alimentazione.

SPAR Botswana

Fatturato in crescita
del 19,2%

SPAR Namibia

Fatturato in crescita del
6,2% per m2

Nel 2018, SPAR Botswana ha registrato un
fatturato di 185 Mio EUR (+19,2%), per un totale
di 33 esercizi (otto SUPERSPAR e 25
supermercati SPAR) e una superficie di vendita di
34.135 m2. L’investimento in tre flagship store
spiega anche l’aumento del 10% nel numero di
punti vendita rispetto al 2017.

Nonostante le difficoltà economiche del paese,
SPAR Namibia ha fatturato 159 Mio EUR,
crescendo del 3,9% in valuta locale. I punti
vendita restano 30, con 25 supermercati SPAR e
cinque SUPERSPAR operanti; le ristrutturazioni
dei punti vendita hanno portato la superficie di
vendita a 33.952 m2.

Le nuove aperture hanno accresciuto la quota di
mercato fornendo nuove opportunità di crescità al
di fuori della capitale.

La clientela è contenta del forte interesse rivolto ai
freschi e dell’aggiunta di banchi macelleria e
panetteria in parecchi punti vendita. Le specialità
vengono fornite da aziende locali e vanno a
integrare la gamma di prodotti internazionali a
marchio SPAR.

La campagna “My SPAR, My Botswana” continua
ad avere un grande successo suscitando
l’interesse dei consumatori, con promozioni che
fanno da richiamo per clienti nuovi e abituali.
Molto apprezzata è anche la carta Local Rewards,
un sistema di gratificazione istantanea con buoni
elettronici coi quali i clienti possono vincere altri
sconti istantanei su alcuni prodotti. Grazie al
programma Local Reward, lo scontrino medio è
aumentato continuamente.

Vi è un costante impegno a favore della
formazione dei dipendenti grazie alla
collaborazione con le Training Academy di SPAR
Sudafrica e SPAR Botswana che offrono diversi
corsi online sul settore della GDO.
Il coinvolgimento in progetti di responsabilità
sociale d’impresa resta un altro risvolto
importante delle attività di SPAR Namibia.

SPAR Mozambico

Fatturato in crescita
del 56,2%
SPAR Mozambico ora ha una superficie di vendita di
19.001 m2, l’85% in più rispetto all’anno precedente,
e un fatturato di 60 Mio EUR (+56,2%).
SPAR Mozambico ha aumentato il numero di
esercizi portandoli da nove a 12, con una presenza
in tutte le principali città del paese, dove operano sia
negozi di prossimità SPAR che grandi supermercati
SUPERSPAR. Questi ultimi sono particolarmente
apprezzati per la loro vasta scelta di prodotti.

SPAR Seychelles
SPAR Sudafrica assiste un nostro associato nello
sviluppo, nella progettazione e
nell’approvvigionamento del supermercato SPAR di
895 m2 a Eden Island, che nel 2018 ha ottenuto
incassi per 5,2 Mio EUR. Il rivenditore beneficia
anche della popolarità di cui gode il marchio tra i
turisti.

SPAR Nigeria

Fatturato in crescita
dell’8%
SPAR Nigeria ha continuato a investire nella sua
rete di punti vendita, chiudendo il 2018 con 14
ipermercati per un totale di 43.385 m2 e un
fatturato di 110 Mio EUR (+8%). L’aumento del
numero di negozi con la conseguente diffusione in
nuove zone e la reputazione per la qualità stanno
aiutando SPAR Nigeria a mantenere una
posizione di rilievo nella grande distribuzione.
La filiera corta rimane centrale nella strategia di
sviluppo sostenibile di SPAR Nigeria, che sostiene
i produttori locali mettendo a listino i prodotti a
marchio SPAR a km zero. Le partnership con gli
agricoltori locali sono state rafforzate migliorando
la qualità e il valore nutrizionale dei prodotti freschi
del territorio. Il latte UHT SPAR, fornito da SPAR
International, è inoltre stato molto richiesto dai
clienti.
L’impegno nel sociale, come con la SPAR Football
Challenge, continua ad accrescere la notorietà del
marchio rivelando quello spirito di solidarietà che
è tipico di SPAR.
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Africa e Medio Oriente
SPAR Zimbabwe

Fatturato
crescita
39.1% sales in
growth
del 39,1%
In un contesto economico estremamente
sfavorevole, SPAR Zimbabwe è riuscita a chiudere
il 2018 con nuovi punti vendita diretti (14 su 36
sono di proprietà), per una superficie di vendita di
27.658 m2. Le vendite hanno generato incassi per
154 Mio EUR, un aumento del 39,1%.
L’investimento costante nella formazione resta
cruciale, vista l’alta domanda di dipendenti
qualificati e la difficoltà di trattenerli.
SPAR Zimbabwe si impegna attivamente nel
sociale promuovendo iniziative di beneficenza
sponsorizzate da SPAR. Nell’ambito della guerra
alla plastica ha svolto una campagna di
sensibilizzazione con l’obiettivo di regalare
sacchetti di carta e ha organizzato attività di
risanamento. L’iniziativa ha ricevuto molta
pubblicità e ha attirato l’attenzione di enti pubblici
locali e fabbricanti di imballaggi che si sono offerti
di collaborare allo sviluppo di una soluzione
conveniente per fare in modo che la campagna
contro la plastica promossa da SPAR Zimbabwe
diventi un movimento nazionale.
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SPAR Zambia

38 Mio EUR di vendite

SPAR Camerun

Fatturato in crescita
del 65,6%

SPAR Zambia ha chiuso l’anno con un’area di
vendita di 24.954 m2 e 13 supermercati SPAR
(otto punti vendita diretti e cinque in concessione
a dettaglianti associati), per un fatturato di 38 Mio
EUR.

Nel gennaio 2018, nella città costiera di Kribi,
rinomata località turistica, è stato aperto il
secondo negozio del paese. Il fatturato è stato di
13,9 Mio EUR, il 65,6% in più rispetto all’anno
precedente, con un supermercato di 4.245 m2.

I nuovi direttori hanno riscontrato la necessità di
modernizzare gli attuali punti vendita, assistendo i
dettaglianti indipendenti nel riprogettarer i loro, e
definendo una strategia per ristrutturare i PDV
diretti, migliorare i margini e ampliare il marchio
proprio SPAR.

SPAR Camerun ha notato potenzialità di crescita
nel convenience e intende aprire altri cinque punti
vendita nel 2019. Per favorire un’espansione
continua, SPAR Camerun investirà nelle
infrastrutture e nelle attività di distribuzione.

Particolare attenzione è stata data ai corsi di
formazione del personale, seguiti dai direttori così
come dai cassieri. Nei prossimi 12 mesi ci
saranno investimenti costanti per assicurare la
continuità del successo in questo ambito.
Le attività di marketing prevedono l’uso dei social
media, un canale sempre più usato per interagire
con i clienti.

Molto positive le vendite dei prodotti a marchio
proprio, come il latte UHT SPAR, introdotto di
recente tramite SPAR International. SPAR
Camerun intende ampliare l’attuale gamma di 400
prodotti a marchio proprio di provenienza locale e
internazionale.

SPAR Malawi

Fatturato in crescita
del 70,2%
Dall’avvio delle attività nel 2015, SPAR Malawi,
gestita dalla concessionaria People Trading
Corporation, ha testato diverse soluzioni prima di
aprire altri punti vendita. Forte di queste esperienze,
nel 2018 ha aperto tre nuovi negozi portando la rete
nazionale a un totale di sette esercizi con un
fatturato di 10,6 Mio EUR. Con questa espansione,
la superficie di vendita è aumentata di 5.468 m2 e
ora si estende su 8.318 m2.
L’approvvigionamento di prodotti freschi di qualità
rimane una sfida, pertanto SPAR Malawi ha
investito nella formazione del personale per
migliorare il servizio clienti, con un’attenzione
speciale ai reparti dei freschi.

SPAR Mauritius
Alla fine del 2018, SPAR Mauritius e SPAR
International hanno deciso di ritirare la licenza
d’uso dell’insegna SPAR. I cinque punti vendita
operanti hanno registrato un fatturato di 24 Mio
EUR.

SPAR Emirati Arabi Uniti

Fatturato in crescita
del 17,6%
Nel 2018, SPAR UAE, una divisione di Abu Dhabi
Co-operative, ha investito ancora nello sviluppo
dell’insegna aprendo altri cinque punti vendita,
per un totale di 30 esercizi su 34.865 m2. Il
fatturato è stato di 147 Mio EUR, un incremento
del 17,6%. Dubai apre la strada all’espansione e
ora SPAR UAE intende aprire altri 30 punti vendita
nel paese.
È stata inoltre arricchita la varietà di prodotti a
marchio proprio di provenienza locale, regionale e
internazionale. La gamma dei freschi è stata
ampliata con prodotti a km zero. I supermercati
SPAR degli EAU vantano un assortimento
completo e moderno con un mix di prodotti
pensato per la gente del posto, i lavoratori
stranieri e i turisti.
Si continua a investire nella formazione del
personale per favorire lo sviluppo delle
competenze e condividere con i dipendenti la
missione, la visione e gli obiettivi aziendali.
Attualmente, SPAR UAE intende aprire altri 30
punti vendita.

SPAR Arabia Saudita

Fatturato di 32 Mio EUR
Il 2018 ha visto l’ingresso dell’insegna SPAR in
Arabia Saudita con l’apertura dei primi tre
supermercati SPAR di Riad a gennaio, di altri due
punti vendita a novembre e di cinque
supermercati SPAR a fine anno, per un’area di
vendita complessiva di 13.193 m2 e un fatturato
di 32 Mio EUR.

SPAR Oman

Fatturato in crescita
del 15%
SPAR Oman ha incrementato le vendite del 15%,
chiudendo l’anno con 31 Mio EUR di fatturato e
28 esercizi, per un’area di vendita di 12.183 m2, il
47% in più rispetto all’anno precedente.
L’aumento del numero di negozi del 17% è in
parte attribuibile al costante sviluppo dell’insegna
SPAR tramite l’unione commerciale volontaria di
rivenditori indipendenti.

Un’attenzione particolare è stata rivolta allo
sviluppo dell’insegna con campagne di marketing
e promozione della cultura SPAR tra i dipendenti.
Il team ha potuto valutare programmi di
formazione internazionali e opportunità di lavoro in
altri mercati per migliorare le competenze.

Il sostegno alle imprese locali si è tradotto non
solo in un’espansione commerciale ma anche in
una maggiore diffusione dei prodotti a marchio
proprio a km zero, consentendo ai piccoli
produttori di entrare nella grande distribuzione.

SPAR Arabia Saudita ha investito fortemente nello
sviluppo di una filiera produttiva integrata,
efficiente ed efficace. La ristrutturazione dei
magazzini e la nuova gestione operativa hanno
triplicato i volumi trattati, con tempi di risposta di
24 ore e livelli di servizio al 94%.

SPAR Oman è nota per il suo impegno nel
sociale, con numerose iniziative per promuovere
salute e benessere a disposizione del personale e
della clientela. SPAR Oman ha ricevuto il
riconoscimento di insegna più fidata dalla stampa
nazionale.

SPAR Qatar

Fatturato di 15,6 Mio
EUR
SPAR Qatar ha chiuso l’anno con un fatturato di
15,6 Mio EUR e tre punti vendita aperti nel giro di
quindici mesi. La superficie di vendita
complessiva è di 5.796 m2. Sono in vista ulteriori
aperture in altre città importanti.
Al Wataniya International Holding, la
concessionaria per questo mercato, ha una vasta
esperienza nel settore dei beni di largo consumo
e nella filiera distributiva. L’investimento nella
formazione del personale è stato finora cruciale
per il successo dell’attività.
La promozione dell’insegna è stata favorita da
innovative campagne di marketing e i prodotti a
marchio SPAR di provenienza locale, regionale e
internazionale sono molto apprezzati dai clienti.
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SPAR Cina

SPAR India

Asia Pacifico

24,5% crescita
fatturato

Fatturato 1,5 Mrd €

39 nuovi PDV
FATTURATO
TOTALE 1,96 MRD
€
OLTRE 1.000.000
M² DI AREA DI
VENDITA IN
SETTE PAESI

L’area commerciale di SPAR Cina nel 2018
rappresentava un totale sbalorditivo di 830.043
m2 e il fatturato 1,5 Mrd euro, con una crescita
accentuata nelle provincie dello Shandong e del
Guangdong.
La strategia multiformat che è propria di SPAR è
un fattore che contribuisce alla crescita su questo
mercato dell’insegna, che su scala nazionale
conta 43 superette evolute, 159 supermercati di
vicinato, 76 grandi supermercati e 74 ipermercati.
Sono proseguiti gli investimenti per aprire moderni
punti vendita di calibro mondiale, allineando
continuamente la proposta alle tendenze
commerciali e alle aspettative dei clienti. Il
successo delle soluzioni per il cibo take-away ha
migliorato la redditività al metro quadro. Hanno
beneficiato degli investimenti anche i 12 Centri di
Distribuzione ultramoderni e i sei centri per la
lavorazione dei prodotti, disseminati per la Cina.

Tutti i Soci in Cina hanno lavorato continuamente
al miglioramento della filiera, per migliorarne la
produttività e limitarne i costi, introducendo le
tecnologie più moderne.
Capendo bene il cliente moderno e le sue
aspettative, SPAR Cina è sempre più
all’avanguardia nelle tecnologie per i punti vendita.
Fra tali innovazioni vi è l’utilizzo del
riconoscimento facciale e l’interazione coi clienti
che si trovano nei punti vendita tramite
applicazioni mobili come le soluzioni scan & go,
che hanno procurato un aumento del 75% delle
transazioni di mobile payment.
SPAR Cina si occuperà nel prossimo anno di
rafforzare gli acquisti congiunti, consolidando i
programmi migliori dei suoi gruppi d’acquisto e
aumentando le possibilità di ampliare il marchio
proprio.

Per SPAR India il 2018 è stato un buon anno, in cui
è cresciuta da 18 a 24 Ipermercati SPAR, con un
aumento del 29% dell’area di vendita, salita a
106.697m2, e un fatturato totale di 179 Mio EUR,
+24,5%.
Il Programma di Sviluppo per i Responsabili è stato
utile a SPAR India, nel procurare conoscenze e
contribuire alla motivazione globale dei dipendenti,
per fare di SPAR un datore di lavoro auspicabile sul
mercato.
L’introduzione delle nuove tecnologie è stata
notevole, sia sul fronte distributivo che per la rete di
punti vendita.
Ospitare il 63° Congresso SPAR Internazionale a
maggio è stato il punto saliente dell’anno e l’evento
ha mostrato la crescita di SPAR India nella GDO a
una delegazione composta da 44 paesi SPAR.
SPAR India ha continuato a effettuare attività di
impegno sociale, con la seconda edizione della
sua campagna prenatalizia di fama internazionale
‘Season of Joy’, in aiuto all’infanzia in difficoltà.

SPAR Australia

3,7% crescita fatturato
Un’attività cardine per SPAR Australia nel 2018 è
stato lo sviluppo della gamma di prodotti a
marchio, per offrire ai dettaglianti e alla clientela
un assortimento più ampio e una maggiore
convenienza. Per integrare le gamme di origine
australiana, ha acquistato prodotti su scala
regionale e mondiale. Ampliare la marca di
distributore è importante per differenziare i
dettaglianti SPAR su un mercato molto
competitivo.
Il fatturato alle casse dei 131 punti vendita SPAR
ha totalizzato 194 Mio €, in crescita del 3,7%
sull’anno precedente. Gli investimenti operati per
modernizzare i punti vendita hanno contribuito
all’aumento dell’area di vendita, salita a 46.585m2.
L’analisi dei format avviata nel 2017 è stata
completata e tutti i punti vendita hanno
ottimizzato l’assortimento.

SPAR Sri Lanka

50 PDV entro il 2023

SPAR Thailandia

96,1% crescita del
fatturato

SPAR Pakistan

Fatturato 6,2 Mio eur
L’ingresso della marca SPAR nel Pakistan ha
puntato sull’apertura di punti vendita nella città
più grande del paese, Karachi. Al termine del
2018, primo anno di attività, SPAR Pakistan ha
conseguito un fatturato di 6,2 Mio € con i due
punti vendita aperti, dall’area totale di 1.806 m2.

SPAR Sri Lanka ha inaugurato il suo primo
Supermercato SPAR nell’aprile 2018 e a fine anno
contava tre punti vendita, per un’area di vendita di
2.200 m2 e un fatturato di 1 Mio EUR.

Nel secondo anno di attività, SPAR Thailandia ha
aumentato del 36% il numero di PDV, totalizzando
6.045 m2 di area di vendita e a 10 Mio € di
fatturato, salito del 96,1%.

La clientela ha reagito positivamente alla proposta
di freschi, alle specialità locali, oltre alle gamme di
prodotti a marchio SPAR di origine internazionale.

La concessione di licenze ai dettaglianti
indipendenti si è rivelata positiva, permettendo
all’insegna una crescita ulteriore nel settore
convenience. I dettaglianti associati traggono
vantaggio dalla proposta unica di prodotti e servizi
di SPAR Thailandia.

Un importante lavoro di selezione ha permesso di
acquistare specialità locali per costituire la MDD
complementari ai prodotti SPAR acquistati a livello
regionale o internazionale.

In cerca di prodotti sostenibili e innovativi, SPAR
Thailandia ha indetto un concorso che ha portato
15 nuovi prodotti a marchio SPAR sugli scaffali
dei negozi. Il concorso ha stimolato i piccoli
fornitori, l’occupazione locale e la fierezza nei
prodotti nazionali.

La formazione dei dipendenti dei punti vendita ha
richiesto un grande investimento e SPAR Pakistan
ha acceduto all’accademia di formazione online di
SPAR International, ricevendo inoltre una
formazione pratica sul posto, impartita dagli
specialisti mondiali di SPAR.

SPAR Sri Lanka è una partnership tra SPAR
Sudafrica e Ceylon Biscuits Limited, che hanno
annunciato l'ambizioso piano di aprire 50 nuovi
punti vendita SPAR nel paese entro il 2023,
principalmente instaurando una rete di dettaglianti
associati, nel rispetto dell’etica di SPAR sul
commercio indipendente. I punti vendita di ottima
qualità offriranno una scelta e una convenienza
notevoli, puntando sulla freschezza e sull’ottimo
servizio.

SPAR Thailandia ha anche promosso una
campagna nazionale per ridurre i rifiuti in plastica,
incoraggiando i clienti a usare borse della spesa
multiuso e ha raccolto fondi per donare borse di
cotone agli ospedali del paese.
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STATISTICHE 2018
Tutte le vendite sono indicate in EURO usando
tassi di cambio MEDI annuali costanti.
* SRI LANKA, MALTA E CIPRO HANNO AVVIATO L’ATTIVITÀ NEL CORSO DEL 2018 QUINDI I RISULTATI RIGUARDANO ESERCIZI PARZIALI.

Paese

Anno di
adesione a

SPAR

Austria

1954

Vendite al
dettaglio

.000

6.880.000

N. punti vendita
al dettaglio

Superficie
di vendita al
dettaglio

(m2)

1.500

1.180.296

Dimensioni
medie punti
vendita

Paese

Anno di
adesione a

SPAR

(m2)

787

Portogallo

Vendite al
dettaglio

.000

2006

105.896

N. punti vendita
al dettaglio

Superficie
di vendita al
dettaglio

(m2)

Dimensioni
medie punti
vendita

(m2)

136

34.478

254
1583

Sudafrica

1963

4.924.157

887

1.032.721

1164

Mozambico

2012

60.331

12

19.001

Italia

1959

3.509.698

1.246

755.539

606

Georgia

2014

48.417

110

17.531

159

Regno Unito

1956

3.321.257

2.598

403.755

155

Albania

2016

47.205

40

29.546

739

Russia

2000

2.000.715

534

419.597

786

Zambia

2003

37.776

13

24.954

1920

Ungheria

1992

1.934.951

555

421.680

760

Arabia Saudita

2016

32.174

5

13.193

2639

Cina

2004

1.550.802

353

830.043

2351

Oman

2014

31.188

28

12.183

435

Norvegia

1984

1.526.412

289

184.749

639

Grecia

2018

27.152

10

7.304

730

Spagna

1959

1.474.507

1.133

454.027

401

Azerbaigian

2014

26.339

13

7.525

579

Irlanda

1963

1.284.686

457

119.993

263

Maurizio

2000

23.722

5

5.700

1140

Belgio

1947

1.049.082

319

157.041

492

Indonesia

2015

22.091

15

21.300

1420

Francia

1955

1.022.300

858

248.000

289

Qatar

2015

15.566

3

5.796

1932

Slovenia

1992

815.974

123

165.084

1342

Camerun

2014

13.885

1

4.245

4245

Croazia

2004

687.822

110

156.008

1418

Malawi

2014

10.623

7

8.318

1188

Paesi Bassi

1932

546.211

354

98.241

278

Thailandia

2016

10.315

45

6.045

134

Danimarca

1954

531.304

139

86.537

623

Ucraina

2001

9.635

17

4.778

281

Svizzera

1989

481.147

181

69.377

383

Pakistan

2017

6.253

2

1.806

903

Germania

1953

312.082

457

35.351

77

Seychelles

2015

5.204

1

895

895

Polonia

1995

263.498

250

65.632

263

Bielorussia

2016

4.993

3

2.311

770

Australia

1994

194.137

131

46.585

356

Malta *

2016

1.371

2

580

290

Botswana

2004

184.879

33

34.135

1034

Cipro *

2017

1.161

1

1.200

1200

India

2014

179.381

24

106.697

4446

Sri Lanka *

2017

1.000

3

2.200

733

Namibia

2004

159.080

29

33.952

1171

Zimbabwe

1969

153.934

36

27.658

768

Emirati Arabi Uniti

2011

147.128

30

34.865

1162

2009

110.781

14

43.385

3099

Nigeria
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TOTALE

35.788.221

13.112

7.441.838

568

5,03

43,32%

Europa Centrale e dell'Est

1,79

miliardi €

63,49%

997
Europa occidentale

283

25,65%

6.74%

m² mondiali

6,75%

Mrd eur

PDV nel mondo

8,23%

Fatturato mondiale

16,35%

Le cifre qui di seguito illustrano la crescita complessiva dei Soci di SPAR nei primi 3
anni della strategia SPAR Better Together.

470.864
3,01%

Africa e Medio Oriente

198.804

10,17%

42,36%

18,04%

74,56%

russia

Ungheria

Regno Unito

Italia

russia

777

395

164

115

124.857 66.638

milioni €

milioni €

23,27%

13,67%

46,68%

27,14%

Croazia

10,95%

8,33%

Sudafrica

austria

Paesi Bassi

russia

Italia

933

827

112

114

74.542 79.412

milioni €

milioni €

Sudafrica

Crescita ‘Better Together’

2015 – 2018
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