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Nel 2020 festeggeremo i nostri sessant’anni: un’età che è sinonimo di
esperienza e di saggezza. Vogliamo
celebrarla ricordando le nostre radici e
rivolgendo il nostro sguardo al futuro.
Passato e futuro: due dimensioni che ci
hanno guidato fin qui e che continueranno a orientarci. Passato e futuro,
esperienza e curiosità: caratteristiche
fondamentali delle persone che lavorano in Despar e che hanno reso questo
2019 un anno molto positivo, sotto tanti
aspetti.
Sono stati l’impegno e la passione delle persone che, nei 12 mesi trascorsi,
hanno permesso a Despar di crescere
nelle regioni dove eravamo già presenti e di mettere le radici in nuovi territori: abbiamo aperto nuovi negozi con
SCS in Sardegna, a Macomer, con Ergon
in Sicilia, a Catania e a Palermo e con
Aspiag in Emilia-Romagna, a Carpi e Misano. L’impegno e la passione si ritrovano anche nel più recente esempio di
riqualificazione del territorio a opera di
Aspiag con l’apertura del nuovo Despar
di Prato della Valle, a Padova: un punto
vendita che racchiude in sé storia, natura, arte e tecnologia. La curiosità e la
spinta alla novità hanno portato Maiora
a contraddistinguersi per la grande capacità di comunicazione e di presenza
sui media.
Nuova linfa per le radici del nostro abete deriva dall’ingresso nel consorzio di
Gruppo 3A: dal 1° gennaio 2020 Despar è
giunta anche in Liguria, Piemonte e Val
d’Aosta, regioni dove trasmette, attraverso i propri punti vendita, l’attenzione
che ci contraddistingue nei confronti dei
territori e delle comunità.

dei ben 220 nuovi prodotti a marchio,
che sono stati sviluppati nel 2019. In
ognuno di essi si ritrovano l’attenzione
e la ricerca della qualità che le persone
di Despar mettono nel loro lavoro: con
la nostra private label diventiamo ambasciatori delle eccellenze del Made
in Italy nel mondo SPAR, uno scenario
composto da quasi cinquanta Paesi
dove l’Italia ha un ruolo di rilievo, occupando il terzo posto per fatturato, dopo
Austria e Sudafrica.
Con l’esperienza del passato mettiamo in primo piano il futuro – nostro e
dei nostri figli – quando ci impegniamo
per la salute e la corretta alimentazione. Anche nel 2019 è proseguita la nostra collaborazione con l’Università di
Parma: siamo stati protagonisti attivi
in uno dei convegni che si sono tenuti durante l’Obesity Week, dove medici,
istituzioni e aziende si sono confrontati
sui metodi migliori per prevenire l’obesità e promuovere un corretto stile di
vita. Con Aspiag abbiamo partecipato a
Su-Eatable Life, un progetto che intende
dimostrare le potenziali riduzioni di CO2
e del consumo idrico connesso all’adozione di diete sane e sostenibili.
Passato e futuro, quindi. Il 2020 celebrerà l’esperienza e la storia di Despar
e di tutte le persone che, ogni giorno,
da sessant’anni, rendono il nostro abete sinonimo di competenza, inclusione,
prossimità e partecipazione. Che da sessant’anni, nelle piccole e grandi cose,
sono per Despar, garanzia di successo.
A ognuna di loro va il mio personale ringraziamento e l’augurio di portare sempre con sé l’esperienza del passato e la
voglia di creare, insieme, il futuro.

Di nuovo, passato e futuro, tradizione
e novità: sono queste le caratteristiche
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64° International
SPAR Congress
300 delegati da 46 Paesi SPAR sono stati i protagonisti
del 64° SPAR Congress. Quest’anno l’evento si è tenuto
in Slovenia, nella splendida città di Lubiana dal 19 al
25 maggio 2019. Il tema centrale dell’evento è stato il
consumatore e come può essere soddisfatto sempre di
più dai punti vendita e dalle iniziative di SPAR.

I protagonisti, quindi, sono stati i consumatori di oggi e
di domani, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni e al loro modo di vivere la quotidianità. SPAR
Belgio, Svizzera e Danimarca hanno presentato le loro
strategie orientate proprio ai nuovi clienti: investimenti
continui nei punti vendita, attenzione ai prodotti più
pratici e introduzione di innovazioni digitali.
Per i diversi Paesi le sfide per coinvolgere maggiormente
i clienti continuano anche nel 2020 e sono state sottolineate da due importanti relatori esterni: Chein Huang,
fondatore di Boxed.com e Rory Sutherland, vicepresidente di Ogilvy, una tra le più importanti agenzie pubblicitarie al mondo, che hanno raccontato la loro storia
e sottolineato come i cambiamenti nel comportamento
dei consumatori possano essere l’ago della bilancia per
le decisioni d’acquisto.
6
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Nel corso dell’evento molte altre Società hanno presentato i risultati del 2018 e le prospettive del 2019. SPAR
Slovenia, ad esempio, ha elencato le tappe fondamentali che l’hanno portata in 28 anni a diventare l’insegna
di supermercato numero 1 del Paese. SPAR Norvegia ha
presentato il proprio programma fedeltà e gli obiettivi
per il 2019, mentre SPAR Irlanda ha concentrato il proprio intervento sul ruolo fondamentale degli affiliati per
il successo dell’Azienda.
Non sono mancati anche gli interventi dei delegati extra
europei: i rappresentanti di Zimbabwe, Botswana e Nigeria hanno descritto il successo che SPAR sta avendo nei
propri Paesi, grazie proprio alla forza dei dettaglianti associati. SPAR Sudafrica, che coordina le diverse concessionarie del continente africano, ha sottolineato come
sia fondamentale la collaborazione tra i diversi Stati e il
supporto dei collaboratori per motivarli a dare il meglio.

Infine, ha suscitato particolare interesse l’intervento di
Lecyca Curiel, esponente della Generazione Z (i nati tra
la fine degli anni ’90 e il 2000), che ha raccontato come
i futuri clienti di SPAR vedono l’Azienda e quello che
cercano da una realtà appartenente alla Grande Distribuzione: “Siamo imprenditoriali, fateci fare esperienza
fin da giovani, vogliamo un ruolo che abbia uno scopo.
Rendete trasparente la vostra Azienda e abbracciate l’uguaglianza e la diversità”.
Il Congresso si è concluso con una donazione di 45.000
euro al Centro per i giovani Malči Belič, onlus scelta da
SPAR Slovenia. È il secondo anno che i Soci SPAR scelgono di fare una donazione a favore di un’attività locale:
segno che tutti i partecipanti a questo evento desiderano lasciare un’eredità positiva al territorio che visitano.
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I Campionati Europei
di Atletica 2019:
SPAR International
è sponsor
SPAR International è stata anche nel 2019 sponsor dei
Campionati europei di atletica indoor. L’edizione numero 35 si è tenuta a Glasgow dal 1° al 3 marzo e ha visto
partecipare 637 atleti provenienti da 40 Paesi diversi.
SPAR, in qualità di sponsor principale, ha ottenuto da
questa manifestazione una grande visibilità, dato il posizionamento strategico del logo in tutto il luogo dell’evento oltre che sulle pettorine dei partecipanti e su alcuni
attrezzi di gara.

L’evento è stato ripreso per circa 531 ore totali in ben 30
territori, compreso il canale di sport più seguito in Europa: Eurosport. I programmi dedicati all’evento sono stati
239 e hanno registrato un’audience totale di 40,2 milioni
di persone. Sono state viste complessivamente 17,66 milioni di ore di trasmissioni riguardanti l’evento. Grazie a
questa copertura capillare da parte di molti Paesi europei, l’evento è stato visto da tantissimi appassionati che
hanno seguito l’evento e le emozionanti gare trasmesse
in diretta.
La visibilità di SPAR non si è limitata ai soli mezzi televisivi
tradizionali. Si è, infatti, estesa anche ai social network
dove i contenuti video, in cui il marchio era ben visibile,
sono stati visualizzati per circa 3,3 milioni di volte. L’aumento costante di questi dati nel corso degli anni è collegato alla sempre maggior audience extra europea che
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desidera seguire questo tipo di eventi attraverso i contenuti resi fruibili nel web.
Nel corso di questa manifestazione non sono mancate
anche le iniziative collaterali organizzate da SPAR Regno
Unito. Come la creazione di SPAR Sports Club che ha guidato una competizione durata tre giorni e che ha coinvolto più di 1.000 persone chiamata “Beat the Elite” (“Supera le Elite”). L’obiettivo dell’evento era provare a battere
i miglior tempi degli atleti che gareggiavano a Glasgow
durante i Campionati: 32-38 km/h per le brevi distanze e
20-25 km/h per i fondisti. I partecipanti erano chiamati
a spingere le loro capacità al limite per provare ad avvicinarsi il più possibile a questi tempi. Tutto questo per
mettere al centro i valori dello sport e della sana competizione, che SPAR cerca sempre di valorizzare attraverso
le iniziative promosse. Anche SPAR Scozia ha collaborato

nell’aumento dell’awareness relativa all’evento sponsorizzato, grazie a 20 camion per consegne personalizzati,
campagne instore e iniziative online che hanno visto i
Campionati come protagonisti.
Proprio nel 2019 SPAR International e European Athletics
hanno firmato un nuovo accordo che vedrà SPAR sponsor
di diversi eventi fino al 2023 (e comprende l’opzione di
un rinnovo del contratto fino al 2027): i Campionati europei di atletica leggera indoor, i Campionati europei di
atletica, i Campionati SPAR europei di corsa campestre e i
Campionati europei di atletica leggera a squadre.
Non solo, SPAR sarà sponsor anche dei Campionati europei Under18, Under20 e Under23 che si terranno tra
il 2020 e il 2021, con l’obiettivo di promuovere la promozione dello sport anche tra i più giovani.
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Il 2019 di
Despar Italia

FATTURATO IN %

FATTURATO: PESO % PER TIPOLOGIA

73%
PDV DIRETTI

Nel 2019 Despar Italia ha registrato risultati molto positivi sia in termini di fatturato che in numero
di punti vendita. Il fatturato al pubblico è aumentato rispetto allo scorso anno superando i 3,6 miliardi di euro, di cui il 73% proviene dalla rete dei punti
vendita diretti su cui le diverse Società del Consorzio
hanno investito molto nel corso dell’anno. Basti pensare all’apertura dell’Interspar a Carpi con un format completamente nuovo da parte di Aspiag Service o agli Eurospar di Lucera (FG), Trinitapoli (BT),
Bitonto (BA) e Venosa (PZ) aperti da Maiora nell’ambito di un progetto di remodelling della rete di vendita.
Despar Italia ha chiuso il 2019 con un totale di 1.240
punti vendita attivi e quasi 760.000 mq di superficie di
vendita, dati che dimostrano la forte e costante crescita del Consorzio anche nel corso dello scorso anno.

3.615.075.046 €
FATTURATO AL PUBBLICO

63%
SUPERMERCATI

27%
PDV AFFILIATI

19%

18%

IPERMERCATI

LIBERO SERVIZIO

NUMERO PDV IN %

NUMERO DI PDV: PESO PER TIPOLOGIA

2.623.835.638 €
NEGOZI DIRETTI

991.239.408 €
NEGOZI AFFILIATI

63%
PDV AFFILIATI

53%

1.240

PUNTI VENDITA

459

NEGOZI DIRETTI

LIBERO SERVIZIO

37%

44%
SUPERMERCATI

PDV DIRETTI

781

NEGOZI AFFILIATI

757.774 mq

SUPERFICIE DI VENDITA

3%
IPERMERCATI

6
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Il ruolo della Marca
del Distributore
secondo Nomisma
Despar Italia ha posto grande attenzione anche lo scorso
anno allo sviluppo di prodotti a Marca del Distributore
(MDD), seguendo i trend di mercato che vedono questo
tipo di referenze sempre più centrali per rispondere ai
bisogni dei consumatori.
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Secondo l’ultima ricerca di Nomisma, realizzata per Osservatorio MARCA rispetto al ruolo della Marca del Distributore, infatti, i prodotti MDD sono scelti dal 72% dei
responsabili acquisti, con un 31% che li considera come
simbolo di qualità e sicurezza.
Lo scenario è caratterizzato da profonde trasformazioni,
di tipo demografico e non solo: l’Italia è sempre più vecchia (gli over 60 rappresentano il 28,7% della popolazione a fronte di una incidenza degli under 30 che si ferma
al 24,8%); aumentano gli stranieri, che sono l’8,5% della
popolazione; prende sempre più piede l’e-commerce
che ha fatturato nel 2018 30,5 miliardi di euro. In questo
scenario si fanno largo nuovi valori messi al centro da
chi acquista: l’attenzione agli sprechi (importante per il
40% dei consumatori) e la ricerca di benessere e caratteristiche salutistiche, fattori che configurano il paniere
degli acquisti alimentari. Fattori che secondo il 90% degli Italiani sono direttamente collegati.
La conseguenza di questo assetto valoriale è l’attenzione verso caratteristiche specifiche nei prodotti MDD,
quali: l’origine italiana, l’etichetta, i metodi di produzione, la tracciabilità della filiera e il marchio biologico. Il processo di produzione, quindi, si trova al centro
dell’attenzione dei consumatori, soprattutto per i prodotti food.

rispetto ad altri marchi noti e dal 19% dei consumatori è scelta soprattutto grazie alla ricca offerta di linee
specifiche premium, bio e free from. Per questo Despar
Italia ha scelto di investire nei prodotti di queste linee,
ponendo una grande attenzione anche alla sostenibilità del packaging, altro criterio di scelta importante per
i responsabili degli acquisti. Grazie al posizionamento
conquistato e alla trasmissione di valori coerenti con
le esigenze del consumatore, i prodotti MDD assumono
un’importanza maggiore per chi acquista: secondo i dati
di Nomisma, ben il 62% dei consumatori trova decisivo nella scelta di un’insegna l’assortimento di prodotti
MDD, mentre il 48% è disposto a scegliere un punto vendita più lontano se quelli in prossimità non hanno in
assortimento i prodotti a marchio preferiti.

La Marca del Distributore suscita grande interesse verso il consumatore, tanto che solo l’1% degli intervistati
da Nomisma afferma di non essere interessato a questo
tipo di prodotti. MDD è sinonimo di buon rapporto qualità-prezzo ma non solo, anche di ingredienti di qualità,
di risposta alle proprie esigenze e di prodotti in grado
di offrire garanzie e certificazioni. Rappresenta, infatti,
la prima scelta per il 56% dei consumatori, è vista come
una valida alternativa al prodotto di Marca Industriale,

La qualità e la sicurezza sono altri due valori fondamentali per i consumatori poiché sono percepiti come
collegati alla tutela della salute di chi acquista (per il
58% degli intervistati) e alla provenienza da una filiera
controllata. La sensazione di sicura qualità è data dall’origine italiana degli ingredienti, dalla tracciabilità della
filiera e dal marchio biologico, caratteristiche su cui anche Despar Italia pone grande attenzione nello sviluppo di nuove referenze, soprattutto dei prodotti freschi,

quelli su cui i consumatori ripongono più fiducia, e sulle
informazioni da veicolare a chi acquista. Origine e lavorazione delle materie prime sono i temi più importanti
per chi considera di acquistare i prodotti MDD.
La Marca del Distributore si è ormai trasformata agli occhi del consumatore: da alternativa economica a prodotti di marchi industriali noti, a sinonimo di alta qualità
dei prodotti e controlli rigidi sulle filiere di produzione.
La Marca del Distributore per il 79% dei consumatori non
è un rimpiazzo ma la prima scelta, da consigliare e condividere con amici e colleghi.
A cosa è dovuto questo successo sempre maggiore della MDD?
Ai valori veicolati dalla Marca che sono sempre più vicini a quelli di chi acquista; alla reputazione in continuo
miglioramento e all’offerta di prodotti MDD sempre più
vicina ai bisogni effettivi dei consumatori. L’obiettivo
per il futuro è allargare ancora il bacino di acquirenti,
facendo arrivare anche l’Italia, ora al 18esimo posto in
Europa, tra i primi Paesi per risultati della vendita a valore di prodotti MDD.
Fonte: Osservatorio Marca del Distributore e Nomisma, “Valori e garanzie per
il consumatore. Ruolo della MDD tra sicurezza, qualità e nuovi paradigmi di
consumo”.
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Le linee a
marchio Despar
Grazie a 16 linee a marchio e oltre 3.000 referenze totali, Despar offre
ai propri consumatori un assortimento di prodotti a marchio completo,
controllato e garantito, capace di soddisfare ogni esigenza.

14

Despar, con più di 1.000
referenze, è la gamma
completa di prodotti
per la spesa quotidiana
con un ottimo rapporto
qualità-prezzo.

Cultura, passione
e tradizione sono
i valori che Despar
Premium vuole
trasmettere attraverso
la selezione di
eccellenze del territorio
e della cucina italiana.

Despar Era Ora
è la linea dedicata
a chi cerca idee veloci,
originali e saporite
per ogni momento
della giornata, da
preparare in
pochissimo tempo.

Despar Passo dopo
Passo raccoglie tutti
i prodotti da filiera
controllata. Controlli
accurati assicurano la
qualità di provenienza,
allevamento
e lavorazione.

Sostenibilità è il valore
fondante della linea
Despar Scelta Verde
Bio,Logico che offre
ai consumatori prodotti
100% biologici certificati
per tutte le loro
esigenze.

Despar Scelta Verde
Eco,Logico è la linea
di prodotti
non alimentari che
hanno un basso impatto
ambientale e sono realizzati cercando di limitare
il consumo energetico.

Despar Equo Solidale
racchiude tutti
i prodotti provenienti
dal commercio equo
e solidale distribuiti
da Despar, confezionati
in un pratico pack
apri e chiudi.

I prodotti della linea
Despar Veggie sono
perfetti per chi
segue un’alimentazione
vegana e vegetariana
oppure per chi vuole
un’alternativa ai piatti
a base di proteine
animali.

Despar Vital è la linea
dedicata ai prodotti
funzionali ideati per
i consumatori che
vogliono fare attenzione
a salute e benessere
senza rinunciare
al gusto.

La linea Despar Free
From è dedicata ai
consumatori che hanno
particolari intolleranze.
La qualità e la sicurezza
delle referenze sono
garantite da controlli
periodici.

Despar Ca’ Dolce
è la linea dedicata alle
occasioni speciali, per
arricchire tutte le Feste
di gusto e qualità,
mettendo al centro
la convenienza.

Un’ampia gamma
di prodotti per la cura
e l’igiene della persona:
ecco cosa offre la linea
Despar PerMe.

Con la linea Bebè,
Despar si prende cura
anche dei più piccoli,
con prodotti specifici
per l’igiene, la cura e
l’alimentazione.

Despar MediPro
è la linea dedicata
ai prodotti di
parafarmacia: da quelli
di base a prodotti
specifici e ad alto
contenuto tecnico
per la medicazione
di mani e piedi.

Despar Molly è la linea
completamente
dedicata ai gatti:
dai prodotti per la loro
alimentazione a tutto
quello che serve per la
cura dei cuccioli
a quattro zampe.

Migliore alimentazione
e attenta cura degli
amici a quattro zampe:
sono gli obiettivi della
linea Despar Scotty,
dedicata ai cani
di ogni taglia.
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La crescita MDD
nel 2019
Nel corso del 2019 Despar Italia ha scelto di investire
ampiamente nello sviluppo dei prodotti a Marca del Distributore, guidato dall’ascolto attento e accurato delle esigenze di mercato. È stato dato molto spazio non
solo ai prodotti del territorio, grazie alla Special Edition
e all’ampliamento della linea Despar Premium con diverse referenze dedicate alla valorizzazione dei prodotti
locali, ma anche ai prodotti biologici e salutistici delle linee Despar Scelta Verde Bio,Logico e Despar Vital.
Questi investimenti hanno portato a una forte crescita

Le linee MDD
più vendute nel 2019
del fatturato in acquisto per i prodotti MDD arrivato nel
2019 a 353,8 milioni di euro e a una quota MDD sul totale grocery che ha raggiunto il 19,8%.
Grazie all’impegno svolto da Despar Italia nella ricerca
e sviluppo di nuove referenze a marchio e alla stretta
partnership che l’Azienda coltiva con i produttori nazionali, i consumatori possono essere certi di fare sempre
scelte di valore, sicure e di qualità scegliendo i prodotti
a marchio Despar.

La Marca del Distributore ha guadagnato un interesse sempre maggiore nei confronti dei consumatori
nel corso del 2019. Per Despar Italia le linee a marchio
più vendute sono state: Despar, la gamma completa
di prodotti adatti alla spesa quotidiana; Passo dopo
Passo, linea dedicata ai prodotti da filiera controllata

e certificata, dalla carne all’ortofrutta; Premium, che
raccoglie le tante eccellenze del territorio e Scelta Verde Bio,Logico con le diverse referenze provenienti da
agricoltura biologica certificata. In questa pagina sono
raccolte alcune tra le referenze più vendute delle linee
a marchio citate.

FATTURATO IN ACQUISTO

Valori in milioni di euro

latte uht
parzialmente
scremato

334,7

passata di pomodoro

zucchero

353,8

310,4
235,1

250,3

211,7
2014

pollo

2015

2016

2017

2018

patate
per tutti gli usi

pomodori

2019

QUOTA MDD

su totale grocery

19,8%
parmigiano reggiano
d.o.p. stagionato
oltre 30 mesi

19,2%

olio extra vergine di oliva
100% italiano

melone
mantovano i.g.p.

18,6%
17,9%

18,0%

17,1%
2014
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2015

2016

2017

2018

2019

farina tipo “00”
di grano tenero
biologica

uova fresche
biologiche

limoni biologici

D E S PA R An n u al Re p o r t 2 019

17

D E S PA R
I TA L I A

Prodotti a marchio:
novità 2019
La Marca del Distributore ha assunto nel 2019 un ruolo
fondamentale non solo per il consumatore ma anche per
l’industria alimentare in Italia: il fatturato MDD è, infatti,
aumentato del 4,1% rispetto al 2018 superando i 10 miliardi. Questa crescita è dovuta al crescente interesse da parte
dei consumatori per i prodotti a marchio, non solo perché
rappresentano un’alternativa conveniente all’Industria di
Marca ma soprattutto perché la Marca del Distributore è sinonimo di controlli, qualità e attenzione alla sostenibilità.

PRODOTTI LOCALI

Queste caratteristiche sono possibili grazie alla partnership stretta tra Azienda e produttori MDD che evidenzia il
ruolo strategico dell’intera filiera per il raggiungimento di
modelli di produzione e consumo sempre più sostenibili.
Despar Italia, grazie al costante ascolto delle necessità
dei clienti, ha sviluppato anche nel 2019 referenze in linea
con le richieste del mercato, come l’attenzione all’ambiente, la valorizzazione dei prodotti locali e lo sviluppo
di prodotti funzionali.

SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità è uno dei driver di maggior interesse per
lo sviluppo della Marca del
Distributore, poiché diverse ricerche hanno sottolineato che
il consumatore la ritiene un
requisito sempre più decisivo
per la scelta dei prodotti da
acquistare. Mettere al centro la
sostenibilità dei propri prodotti e delle aziende MDD partner
rappresenta un valore aggiunto importante per le aziende
della Distribuzione Moderna.
Per questo motivo Despar Italia
ha rinnovato i pack di molteplici prodotti a marchio, rendendoli 100% compostabili,
a partire dal 2018 con alcuni
prodotti ortofrutticoli della
linea Passo dopo Passo, poi
aumentati nel corso del 2019 e
a cui si è aggiunta la IV gamma
a marchio Despar Scelta Verde
Bio,Logico, che conta sette referenze tra insalate e verdure
biologiche pronte al consumo.
Insieme all’ortofrutta, nel 2019
sono stati rinnovati anche i
packaging delle uova Despar
certificate Passo dopo Passo,
realizzati in polpa di legno.
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scelta verde bio,logico

100%
compostabile

iv gamma

Le eccellenze locali sono tra le protagoniste delle
novità 2019, celebrate da Despar Italia attraverso
la linea Despar Premium, nata per valorizzare la
qualità gastronomica del nostro Paese e non solo.
Le tipicità locali entrate a far parte della linea Despar Premium lo scorso anno sono state tante e
variegate: l’asparago di Altedo, certificato IGP dal

2013; il limone di Siracusa IGP, varietà protetta e fresca
in ogni stagione; la burrata, i nodini e la stracciatella di
origine campana e con certificazione DOP. Tra le novità
non mancano le eccellenze provenienti dall’estero come
il salmone fetta lunga e il salmone affumicato Sockeye,
tra le specie più pregiate dei fiumi di Canada e Alaska.

premium

burrata
di bufala

nodini
di fior di latte

stracciatella

ca’ciotta di san patrignano

pomodorini gialli
e pomodorini “marzanino”

salmone selvaggio
affumicato

asparago verde
di altedo igp

limone di siracusa igp

passo dopo passo

100%
compostabile
olio extra vergine di oliva
al gusto di tartufo bianco

cipolle e scalogni

tavolette di cioccolato

pack in
polpa di legno
uova fresche
da allevamento a terra
senza antibiotici

uova fresche
da allevamento
a terra

uova fresche
da allevamento
all’aperto

olio di calabria igp

legumi al sugo
di pomodoro

capsule caffè espresso
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BENESSERE

vital

Nel 2019 è aumentata la richiesta da parte dei consumatori di prodotti funzionali e biologici a cui la
Marca del Distributore ha risposto. Da qui la scelta di Despar Italia di ampliare l’offerta delle linee
Despar Scelta Verde Bio,Logico e Despar Vital. Nel
corso dell’anno la linea di Despar dedicata esclusivamente ai prodotti biologici ha introdotto diverse
novità, tra cui: cioccolato bio, proposto in variante
fondente o al latte; yogurt con latte fieno biologico
STG, proveniente da mucche alimentate senza l’utilizzo di foraggi fermentati e mangimi OGM; pesto

alla genovese, con basilico 100% italiano e Parmigiano
Reggiano. È stata notevolmente ampliata anche l’offerta
dei prodotti della linea Despar Vital, dedicati a chi sceglie
un’alimentazione equilibrata senza rinunciare al gusto.
Tra le nuove referenze si trovano tante alternative per
ogni momento della giornata: dai frollini integrali, preparati senza l’utilizzo di latte e uova, ai flakes, presenti
nelle varianti con miglio, amaranto e quinoa, alle barrette di riso e frumento con sette vitamine diverse, ferro e
calcio, fino agli snack di mais e riso, disponibili in cinque
varianti.

snack di mais e riso

frollini
con cereali integrali

scelta verde bio,logico

mini gallette di mais

barrette di riso e frumento

flakes

SCELTE VEGETARIANE
grissini biologici

pasta fresca integrale biologica

ketchup e maionese biologici

Nel 2019 Despar Italia ha posto grande attenzione
anche allo sviluppo di diverse referenze Despar
Veggie, dedicate a chi cerca alternative ai piatti a
base di proteine animali. La linea si è notevolmente ampliata e ha ottenuto la certificazione V-Label
dell’Associazione Vegetariana Italiana, riconosciuta
in ben 70 Paesi nel mondo e sinonimo di controlli

accurati e attenti di tutta la filiera produttiva. I prodotti
Despar Veggie introdotti nel 2019 rispondono alle esigenze dei consumatori in ogni momento della giornata:
avena drink per la colazione, mini burger e polpette
vegetali per i pasti più veloci e yogurt a base di soia per
gli spuntini.
veggie

yogurt interi latte fieno biologici

tavolette di cioccolato
biologico

infuso con zenzero, curcuma
e liquirizia biologico

tempeh bio
al naturale

uova fresche
biologiche
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pesto alla genovese
biologico

salsa pronta di pomodoro
ciliegino biologica

vellutata di cavolfiore
e curcuma biologica

avena drink
bio

burger, miniburger e polpette
vegetali bio

riso e cocco
drink bio

cremoso alla soia
mirtillo

maionese con proteine
100% vegetali
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Special Edition
Despar Premium 2019:
il sapore dell’eccellenza

Formaggio
Schiena d’Asino
SPECIAL
EDITION

Pecorino
alle Fave di Cacao

L’eccellenza del territorio è la protagonista della Special Edition Despar Premium. Un’edizione speciale attivata per la prima volta a dicembre 2018 per celebrare i
tesori gastronomici del territorio disponibili in esclusiva per un periodo limitato.
Dato il grande successo registrato nel primo anno, l’iniziativa è stata riproposta anche per il 2019, raddoppiando l’offerta dell’anno precedente. I prodotti in edizione
limitata, infatti, sono stati sei: quattro formaggi e due
salumi tutti marchiati Despar Premium.
Grazie alla Special Edition Despar Premium, Despar arricchisce i propri punti vendita con i sapori dell’eccellenza durante il periodo natalizio, quando la tradizione
è la protagonista della tavola. Le sei referenze che compongono la Special Edition 2019, infatti, rappresentano
al meglio le specialità gastronomiche dei territori da
cui provengono. Ad esempio, il formaggio Schiena d’Asino affinato in grotte di tufo e pietra viva nel centro
storico di Calitri, in provincia di Avellino, e lavorato artigianalmente in un territorio incontaminato per clima e
ambiente; il Pecorino affinato alle Fave di Cacao, realizzato all’interno della Comunità di San Patrignano e reso
speciale dall’affinamento prima in barriques con fave di
cacao dall’Ecuador e poi in ambiente naturale nel Montefeltro, e il Prosciutto di Suino Nero di Calabria realizzato con carni della razza autoctona “Nero di Calabria”
allevata all’aria aperta e per questo materia prima di un
prosciutto molto pregiato, stagionato per circa 21 mesi.
A queste, si sono aggiunte altre tre eccellenze della tradizione italiana come il Caciocavallo dell’Alta Irpinia,
formaggio lavorato a mano e affinato in grotte di origine romana in tufo e pietra viva, micro-habitat ideale
per questo tipo di formaggio; il formaggio Tre Latti Lari,
22
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preparato con latte di pecora, capra e vacca, affinato su
assi di legno e paglia in grotte di tufo nella località di
Lari e successivamente trattato con carbone vegetale.
Infine, l’ultimo prodotto protagonista di questa Special
Edition è stato il Salame Rosa, salume tipico bolognese dal caratteristico profumo delicato, aromatizzato e
insaccato a mano preparato con parti di spalla, gola e
prosciutto tagliati a punta di coltello.
L’unione di queste sei eccellenze ha dato vita a una
Special Edition che celebra il valore del territorio e la
qualità dei prodotti tipici di diverse regioni italiane. Un
modo per Despar Italia di dimostrare la propria vicinanza ai territori in cui è presente, valorizzandone le
produzioni locali e artigianali.

Prosciutto
di Suino Nero
di Calabria

Caciocavallo
dell’Alta Irpinia
SPECIAL
EDITION

Salame Rosa

Formaggio
Tre Latti Lari
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Premio PLMA 2019:
nuovo trionfo
del vino Despar

Despar Italia e
Università di Parma
insieme per
“Obiettivo Benessere”

Despar Italia ha rinnovato anche nel 2019
la sua partecipazione a PLMA, la Fiera internazionale dedicata al mondo della
Marca del Distributore che ogni anno premia i prodotti private label più interessanti e di qualità nel panorama della Grande
Distribuzione.

L’importanza di una corretta alimentazione è al giorno
d’oggi oggetto di un gran numero di iniziative a livello globale. Questo perché è ormai chiaro il ruolo dell’alimentazione, e dello stile di vita in generale, nel mantenimento
di un buono stato di salute.
In questa “partita”, tutti i giocatori coinvolti nel processo
devono svolgere il proprio ruolo, contribuendo per quanto di propria competenza a rendere sempre più salutari
le scelte alimentari dei consumatori. Questo è confermato anche da numerose iniziative nazionali, che si propongono di agire in modo coordinato sui principali fattori di
rischio modificabili tramite un cambiamento del proprio
stile di vita (fumo, alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica) che sono i maggiori responsabili della perdita
di anni di vita in buona salute in Europa e in Italia.
Per quanto concerne specificatamente l’alimentazione,
tra le strategie proposte vi è quella di “Promuovere prodotti sani per scelte sane”, che passa anche attraverso
un miglioramento della composizione degli alimenti
grazie al contributo dell’industria e della distribuzione.

L’iniziativa più importante nell’ambito di PLMA
è il Salute to Excellence Award, premio che
vede partecipare più di 500 prodotti di 88 rivenditori appartenenti a 23 Paesi diversi. Le
categorie in gara sono diverse: cibo, bevande,
prodotti per la casa, salute e bellezza. I diversi prodotti vengono valutati da una giuria di
esperti per il loro packaging, il gusto, la qualità, l’aspetto generale, il concept che ha portato allo sviluppo e il rapporto qualità-prezzo.
Le stesse caratteristiche vengono studiate
anche per gli oltre 350 vini di 40 rivenditori diversi presentati alla giuria di Maestri
del Vino, sommelier, scrittori ed esperti di
settore. Nel 2019 tra questi Despar Italia ha
guadagnato i premi Best Quality e Best Value
nella categoria Italy Red grazie al vino Langhe Nebbiolo DOC Vignaia Bauducco. Il vino
proviene dalla provincia di Cuneo, è prodotto
con sole uve Nebbiolo e vanta la certificazione DOC.
Despar Italia con questo premio ha registrato
la quarta vittoria consecutiva a questa prestigiosa manifestazione. Un grande traguardo che riconosce il percorso di qualità iniziato da Despar Italia, che ha attentamente
selezionato referenze di pregio nel mondo
del vino inserendole nella propria rosa di
prodotti MDD da offrire ai consumatori.
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Per questo Despar ha avviato il progetto “Obiettivo Benessere” scegliendo di farsi carico di questa responsabilità, per offrire ai propri clienti prodotti che tengano conto
non solo del gusto e della conservabilità, ma anche delle
caratteristiche nutrizionali che possono giocare un ruolo importante nel determinare lo stato di salute di chi li
consuma.

alla popolazione infantile (3-12)” redatti dal Ministero della Salute, soprattutto per quanto riguardava il contenuto
di grassi saturi, zuccheri, sale e fibre.
Nel 2019 la partnership è proseguita analizzando oltre
500 prodotti a marchio appartenenti ad altre categorie,
confrontandone le formulazioni e i valori nutrizionali con
quelli di referenze simili prodotte da competitor, sempre
con l’obiettivo di proporre, quando necessario, riformulazioni o nuove referenze che consentano di rispondere
sempre più alle esigenze del consumatore di oggi.
A sostegno del progetto “Obiettivo Benessere” Despar ha
realizzato una ricerca curata dalla Prof.ssa Cardinali, docente di Shopper Marketing dell’Università di Parma, volta a testare l’efficacia comunicativa del logo tramite interviste face to face e focus group. Infine, nel corso del 2020
l’Azienda lancerà una campagna di promozione a mezzo
stampa e online tramite un sito dedicato in cui saranno
riportati i risultati di questo lavoro, contenuti scientifici e
informazioni utili su una sana alimentazione e un corretto stile di vita per aiutare i consumatori a compiere ogni
giorno scelte più consapevoli.

Pertanto, già dal 2018, Despar Italia ha scelto di avviare
una collaborazione con l’Università di Parma per valutare la qualità nutrizionale dei propri prodotti a marchio.
Nell’ambito di questo progetto sono state analizzate le
formulazioni e i valori nutrizionali di ben 300 prodotti
a marchio appartenenti a nove diverse categorie merceologiche con l’intento di confrontarli con gli “Obiettivi
condivisi per il miglioramento delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti alimentari con particolare attenzione
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Despar Italia
e la comunicazione
nel 2019
Durante lo scorso anno Despar Italia ha posto grande attenzione alla comunicazione offline e online, per
aumentare la visibilità dei propri prodotti a marchio e
dell’Insegna nel suo complesso. Gli investimenti si sono
concentrati su diversi mezzi: carta stampata, radio e canali online grazie al sito istituzionale e alla pagina LinkedIn.

MEDIA RELATIONS
Despar Italia nel 2019 ha notevolmente ampliato la propria attività di media relations rispetto all’anno precedente. In questo modo le diverse iniziative attivate dall’Azienda hanno potuto trovare grande risalto sulle principali
testate. Molte sono state le pubblicazioni che hanno permesso a Despar Italia di parlare della propria crescita nel
corso dell’anno e dei diversi prodotti a marchio, non solo
su testate di settore ma anche su pubblicazioni nazionali
economiche, come “Il Sole 24 Ore”, e di cucina, come “Sale
e Pepe” e “Cucina Naturale”. Questa presenza ha permesso a Despar Italia di raggiungere un ampio pubblico composto da professionisti della GDO ma anche consumatori
che si rivolgono ai punti vendita del Consorzio.
Contestualmente alle uscite su testate tradizionali e online, Despar Italia ha continuato la promozione dei suoi
prodotti e iniziative attraverso emittenti radio nazionali e
la comunicazione online grazie al sito www.desparitalia.it
e la relativa pagina LinkedIn “Despar Italia”.

Qualità italiana, qualità biologica
La mozzarella Scelta Verde Bio,Logico Despar è preparata con latte vaccino 100% biologico italiano.
Gustala al naturale o come fresco ingrediente per le tue sﬁziose ricette e aggiungi così un tocco di bontà
bio alla tua tavola.

www.desparitalia.it

PROGETTO DI COMUNICAZIONE COORDINATA:
SCELTA VERDE BIO,LOGICO E PREMIUM
Despar Italia nel corso del 2019 ha sviluppato ulteriormente il suo progetto di comunicazione coordinata che
riguarda le principali linee a marchio. L’obiettivo era rinnovare la comunicazione della linea e dei relativi prodotti
mantenendo un family feeling tra le diverse pagine adv
che rendesse semplice identificare la comunicazione. Il
progetto è stato attivato in particolare per due linee a
marchio: Despar Scelta Verde Bio,Logico e Despar Premium. Per entrambe è stato sviluppato un concept coe-

rente con i valori della linea da un lato prediligendo i toni
neutri e caldi per Despar Scelta Verde Bio,Logico, dall’altro valorizzando il nero e l’eleganza per la comunicazione
della linea Despar Premium.
Un progetto, questo, che ha permesso all’Insegna di sviluppare un’immagine coerente e riconoscibile, ideale per
parlare dei propri prodotti su diversi canali, online e offline, di settore e nazionali.

QUADRICROMIA
M 30
Y 90

LUCIDO
PANTONE 122 C

DI VITA MAGAZINE

OPACO
PANTONE 115 U

Anche nel 2019 Di Vita magazine, progetto editoriale che
fa capo al più ampio Progetto Salute Despar, è stato un
ottimo mezzo di comunicazione per mostrare l’utilizzo
di prodotti a marchio in ricette sane e di stagione e per
veicolare le diverse iniziative attivate da Despar Italia. Il
magazine è stato, quindi, un mezzo fondamentale per
promuovere il Progetto Salute Despar e più in generale
tutti i progetti attivati dall’Insegna.
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Il Progetto Salute
Despar
Despar Italia ha fatto dell’attenzione all’alimentazione
consapevole un valore fondamentale, perciò da 11 anni
propone ai propri consumatori soluzioni utili e interessanti per uno stile di vita corretto e sano. Tutto questo
grazie al Progetto Salute che comprende Di Vita magazine e Casa Di Vita: le testate, cartacea la prima e online la seconda, dedicate all’alimentazione consapevole,

sana e di stagione. I contenuti dei due progetti hanno
l’obiettivo di essere sempre più in linea con i bisogni dei
consumatori e rappresentano la continuazione dell’esperienza di spesa, che inizia tra gli scaffali del punto
vendita e prosegue con i consigli e le ricette di Casa Di
Vita e Di Vita magazine.

Di Vita magazine è la rivista trimestrale distribuita gratuitamente nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del territorio nazionale e nel 2019 ha celebrato il
suo undicesimo anno di pubblicazione. Le quattro uscite annuali hanno posto grande attenzione ai valori della vita sana, all’alimentazione consapevole e al legame
con il territorio e i suoi prodotti. Non sono mancati approfondimenti dedicati all’ambiente, tematica sempre
più importante per Despar e le Società del Consorzio.
Di Vita magazine continua, anno dopo anno, a mettere
al centro sia i propri lettori che i propri dipendenti che
vivono in prima persona il punto vendita ogni giorno. Il
risultato di questa attenzione è un magazine che si propone come uno strumento di informazione, intrattenimento e formazione dei clienti e di tutto il personale
dell’Insegna.
Tra le pagine di Di Vita magazine, infatti, vengono condivise le diverse iniziative attivate dentro e fuori i punti
vendita, le informazioni relative ai prodotti a marchio e
tante idee per utilizzarli in cucina con ricette di stagione utili a migliorare il proprio stile di vita.
Anche nel 2019 Di Vita magazine ha ospitato tra le sue
pagine importanti inserzionisti, tra cui Fairtrade, Kanzi
e tanti altri.

Di Vita magazine nasce dalla carta stampata e continua
nel web, grazie al sito www.casadivita.it. Uno spazio che
non solo raccoglie tutti i contenuti del magazine ma arricchisce le diverse sezioni dedicate a ricette e consigli
con contenuti esclusivi disponibili solo online. Un sito
che anno dopo anno continua a crescere, infatti, le visite hanno registrato un aumento dell’11% rispetto al
2018 e le persone raggiunte in media ogni settimana
sono state circa 38.000.

I NUMERI DEL 2019
NUMERI ALL’ANNO

4

EDIZIONI

ITALIANO e TEDESCO

TIRATURA

1.400.000 totale copie anno
350.000 copie in media a numero
DISTRIBUZIONE

GRATUITA presso i punti vendita
Despar, Eurospar, Interspar d’Italia

I NUMERI DEL 2019
VISITE

2.047.602 (+11% rispetto al 2018)
FOLLOWERS SU FB

36.775

PERSONE RAGGIUNTE OGNI SETTIMANA

38.000 (+8,58% rispetto al 2018)
ISCRITTI ALLA NEWSLETTER

più di 255.000
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Despar e CSR:
l’impegno
delle Società

Per Despar la Responsabilità Sociale d’Impresa è un
modo per essere vicina al territorio, per sostenere le comunità e per avere cura dell’ambiente in cui opera. Tutto
questo attraverso azioni concrete che tutte le Società del
Consorzio scelgono di attivare nel corso dell’anno in tema
di sostenibilità, aiuto alla comunità e riqualificazione del
territorio.
Per quanto riguarda il tema dell’ambiente le diverse Società di Despar Italia pongono grande attenzione alla sostenibilità e al controllo dei consumi delle attrezzature
installate nei diversi punti vendita. Aspiag Service, ad
esempio, ha ottenuto nel 2018 per 37 punti vendita Interspar della rete la certificazione UNI EN ISO 14001:2015,
che sancisce l’impegno dell’Azienda nella gestione dell’energia e dei rifiuti attraverso pratiche che rispettano l’ambiente. Questo riconoscimento ha incentivato il lavoro di
Aspiag per una gestione più sostenibile dei punti vendita,
portando le stesse pratiche anche in altri punti vendita,
comprese le nuove aperture dell’Emilia-Romagna. Anche
Ergon ha intrapreso importanti iniziative verso il rispetto
dell’ambiente dotando ben 15 punti vendita di impianti
fotovoltaici che producono circa il 40% del fabbisogno
energetico necessario, garantendo un notevole risparmio
di risorse.
L’ambiente non è il solo focus della Responsabilità Sociale di Despar Italia. Le diverse Società del Consorzio, infatti,
attivano diverse iniziative anche a sostegno della popolazione che sceglie Despar ogni giorno. In questo scenario
si inseriscono le iniziative del progetto “Il tuo sorriso, il
bene più prezioso” attivate da Maiora ogni anno per tutto
il mese di dicembre. Una serie di appuntamenti che coinvolgono bambini e adulti in difficoltà per regalare loro
proprio un sorriso. Le attività comprendono iniziative di
30

D E S PA R A n n u al Repor t 2019

clown terapia negli ospedali pediatrici, spettacoli teatrali
negli orfanotrofi e l’evento “La tavola della speranza”, con
il quale viene offerto un pasto caldo alle persone più in
difficoltà.
Aspiag Service, invece, nel 2019 ha scelto di sostenere
concretamente la popolazione dei territori in cui l’Azienda è presente anche attraverso l’organizzazione di diverse raccolte fondi. Come l’iniziativa attivata a favore della
città di Venezia, colpita da una disastrosa acqua alta nel
mese di novembre 2019, o l’iniziativa annuale “Il mondo
ha bisogno delle donne” per sostenere concretamente
associazioni che si occupano del supporto a donne in difficoltà.
Attività di questo tipo riconoscono all’Azienda un ruolo non solo economico ma anche di operatore sociale
all’interno del territorio in cui opera.
Le Società scelgono di sostenere concretamente anche i
propri collaboratori: un esempio è Ergon che da dieci anni
offre borse di studio ai figli più meritevoli dei dipendenti dell’Azienda, selezionati per gli obiettivi scolastici che
raggiungono.
Valorizzazione del territorio non è solo aiuto alla popolazione che lo abita, ma significa anche riqualificazione.
Questo l’obiettivo di Ergon che dal 2014 ha supportato
l’apertura di alcuni punti vendita all’interno di locali confiscati alle associazioni mafiose: l’Eurospar di Palermo,
quello di Erice e l’Interspar di Castelvetrano.
Il Consorzio Despar, quindi, pone grande attenzione alla
Responsabilità Sociale d’Impresa per restituire alla popolazione la fiducia e i valori che clienti e collaboratori
ogni giorno trasmettono all’Azienda.
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La collaborazione
tra Despar
e San Patrignano
Nel corso del 2019 si è consolidata la collaborazione tra
Despar Italia e la Comunità San Patrignano. Il progetto
che lega l’Azienda a questa realtà comprende il supporto da parte di Despar Italia al programma di prevenzione WeFree e la sponsorizzazione della WeFree Run, corsa che ha luogo ogni anno all’interno della Comunità. La
collaborazione ha reso possibile anche l’organizzazione
della Convention Despar Italia all’interno di San Patrignano e l’inserimento nell’assortimento Despar MDD di
due formaggi prodotti dai ragazzi della Comunità.

Il progetto WeFree, sostenuto da Despar Italia nel 2019,
si inserisce perfettamente nel programma di iniziative
legate alla Responsabilità Sociale d’Impresa dell’Insegna, tanto che il logo di Despar Italia è stato inserito nel
Donors Wall all’ingresso principale della Comunità.
Il progetto WeFree è un programma di prevenzione
dedicato ai ragazzi dai 13 ai 19 anni, ai genitori, agli
educatori e agli insegnanti di tutta Italia, che si svolge
attraverso rappresentazioni teatrali, dibattiti nelle scuole e workshop interattivi. Dal 2005 questo programma
ha coinvolto circa 300.000 ragazzi di 1.500 scuole del
territorio nazionale, contando solo nel 2018 ben 50.000
studenti partecipanti alle diverse iniziative.
Nell’ambito del progetto WeFree, San Patrignano organizza ogni anno WeFree Run: una gara podistica non
competitiva all’interno della Comunità a cui solo nel
2018 hanno partecipato 2.000 persone di cui circa 900
runner a cui si aggiungono anche ai 1.300 ragazzi ospiti.
L’evento vuole essere una celebrazione dei valori dello
sport e di vita sana, gli stessi di cui anche Despar si fa
portavoce attraverso i propri progetti e iniziative.

La collaborazione tra Despar Italia e San Patrignano non
si è esaurita con queste sponsorizzazioni ma ha anche
permesso all’Insegna di organizzare la propria Convention nazionale all’interno della Comunità. L’esperienza
ha dato modo a tutti gli invitati di Despar Italia di conoscere questa realtà anche grazie al pranzo preparato
nella sala comune di San Patrignano insieme ai ragazzi
ospitati e alla visita guidata alle produzioni della Comunità, svoltasi il giorno precedente la Convention.

QUADRICROMIA
M 30
Y 90

LUCIDO

PANTONE 122 C

OPACO

Infine, la collaborazione con San Patrignano è continuata con l’inserimento in assortimento di due formaggi prodotti dai ragazzi della Comunità. Uno di questi,
il Pecorino affinato alle fave di cacao, è stato inserito
nella Special Edition Despar Premium resa disponibile
nel mese di dicembre 2019, mentre l’altro, la Ca’Ciotta
Despar Premium, è entrata nell’assortimento continuativo. Un segnale concreto che Despar Italia ha voluto
lanciare alla Comunità e ai propri clienti per dare ancor
più valore alla collaborazione nata tra l’Insegna e San
Patrignano.

PANTONE 115 U
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Gli appuntamenti
più importanti del 2019
Despar Italia ha partecipato nel 2019 a importanti Fiere di settore e ha organizzato la propria Convention nazionale
nella suggestiva cornice di San Patrignano. Le fiere Marca e Sana, tenutesi a Bologna, sono state molto importanti per
presentare i nuovi prodotti e i valori di Despar a un pubblico sia B2B che consumer, mentre la Convention nazionale si
è rivelata un appuntamento utile a riflettere sui risultati raggiunti da Despar tra il 2018 e il 2019 e a pensare agli obiettivi
del 2020, anno del 60° anniversario dell’Azienda.

TEAM BUILDING AFFILIATI

Il 9 e il 10 aprile gli affiliati sono stati protagonisti di
eventi volti a far conoscere e collaborare tra loro i protagonisti della rete Despar. Il primo giorno è stato dedicato alla visita di San Patrignano, la Comunità di recupero
con cui Despar Italia nel 2019 ha intensificato la collaborazione. Toccare con mano l’esperienza dei ragazzi in
Comunità è stato fondamentale per evidenziare i tanti
valori in comune tra l’Insegna e la Comunità. Il giorno
successivo è stato dedicato all’attività di team building
presso l’RDS Stadium di Rimini. 250 partecipanti divisi
in 24 squadre si sono sfidati nella costruzione di bighe
in stile romano e nella successiva gara di velocità che ha
trasformato lo stadio in una vera e propria arena dell’antica Roma. L’appuntamento ha permesso ai diversi affiliati di fare squadra e conoscere più da vicino l’Insegna con
cui collaborano.
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FIERA MARCA

Despar Italia ha partecipato all’edizione 2019 della Fiera
Marca, il Salone Internazionale dedicato alla Marca del
Distributore tenutosi a Bologna il 16 e 17 gennaio. L’appuntamento è stato molto importante per presentare a
un pubblico principalmente B2B le novità delle linee a
marchio Despar e i prodotti premiati alla Fiera internazionale PLMA. La Fiera rappresenta anche un’occasione
per stabilire contatti con i protagonisti della filiera produttiva.
A Marca l’Azienda ha presentato i nuovi estratti a freddo
di frutta e verdura e la Special Edition Despar Premium
lanciata alla fine del 2018 per promuovere tre eccellenze del territorio. Non è mancata anche una sezione dedicata ai vini premiati con il riconoscimento Best Quality nelle categorie Italy White e Prosecco al PLMA 2018.

FIERA SANA

Dal 6 al 9 settembre Despar Italia ha partecipato alla
Fiera Sana di Bologna, dedicata esclusivamente ai
prodotti biologici e naturali. L’Azienda in questa occasione ha posto l’accento su una selezione di referenze di alcune linee a marchio Despar: Scelta Verde
Bio,Logico, Vital, Veggie e Bebè. Quest’anno Despar Italia non si è limitata a presentare i propri prodotti ma ha
allestito per tre giornate dell’evento alcuni momenti di
show cooking condotti da Stefano Polato, chef ufficiale
di Di Vita magazine e Casa Di Vita, a cui hanno partecipato circa 300 persone in totale. L’evento è stato anche
un’opportunità per Despar Italia per far provare ai consumatori tutte le novità bio introdotte nel 2019: le cioccolate Despar Scelta Verde Bio,Logico, gli snack di mais
biologici Despar Vital e tanti altri prodotti MDD biologici.

CONVENTION FORNITORI E AFFILIATI
“STORIE DI UOMINI E DI INNOVAZIONE”

L’11 aprile si è tenuta presso la Comunità di San Patrignano a Coriano (RN) la Convention nazionale di Despar
Italia. Fornitori del prodotto a marchio, affiliati e Società
del Consorzio sono stati gli ospiti di questo evento, per
un totale di circa 600 partecipanti. Tra i relatori non sono
mancati il Presidente Paul Klotz e il Direttore Generale
Lucio Fochesato che hanno posto l’accento sui risultati
raggiunti dall’Insegna nel corso del 2018 e sugli obiettivi da perseguire per gli anni successivi, in attesa del 60°
anniversario nel 2020. La Convention ha ospitato anche
diversi relatori esterni, tra cui i rappresentanti di Nielsen,
dell’Università di Parma e del Reputation Institute. A
chiudere la prima parte dell’evento è stato Oscar Di Montigny, manager, speaker e divulgatore che ha parlato del
ruolo dell’innovazione nella società odierna. Infine, a proposito di innovazione, è stata portata sul palco la storia
delle fondatrici di Orange Fiber, azienda del tessile che fa
della sostenibilità uno dei suoi driver principali.

D E S PA R An n u al Re p o r t 2 019

35

D E S PA R
I TA L I A

D E S PA R
I TA L I A

Un 2019
di nuove aperture
Le Società del Consorzio Despar hanno scelto di ampliare e rafforzare la propria presenza nel territorio attraverso la ristrutturazione di punti vendita già presenti
e l’apertura di nuovi spazi per soddisfare sempre di più
le esigenze dei consumatori. La rete Despar, emblema di
qualità e convenienza, ha potuto, così, espandersi: dai
supermercati di vicinato fino ai grandi superstore.
Despar: attenzione alla storia del territorio
Molti sono stati i punti vendita Despar aperti o ristrutturati nel corso del 2019 da parte delle diverse Società.
L’Alco ha rinnovato i locali di Despar via Cipro (BS) dedicando più spazio al fresco e ampliando la superficie
totale di vendita. Sempre a insegna Despar sono due tra
le nuove aperture di Fiorino a Milazzo (ME) e via Elenuccia a Messina, dove è stato fatto un importante investimento in termini di innovazioni tecnologiche per il rispetto dell’ambiente e la creazione di spazi sempre più
piacevoli per i clienti. Anche Ergon ha investito molto su
questa insegna nel corso del 2019, aprendo ben 4 punti
vendita diretti Despar nel proprio territorio di competenza. Infine, Aspiag Service ha inaugurato a dicembre
2019 un Despar d’eccellenza in una delle piazze più famose in Europa: Prato della Valle a Padova. Un punto
vendita che si inserisce in un palazzo storico molto importante per la città e in un progetto di riqualificazione
dell’area che proseguirà per tutto il 2020.
Eurospar: sempre più vicini ai consumatori
I punti vendita Eurospar sono stati i protagonisti delle nuove aperture nel Sud e in Sardegna.
Nell’isola SCS ha, infatti, inaugurato un punto vendita
a Macomer (NU), al centro della Regione, presidio importante per l’Azienda in continua espansione. Anche
per Maiora non sono mancate le aperture a insegna Eurospar che hanno completato il piano di remodelling
aziendale iniziato già nel 2018. Gli Eurospar di Lucera
(FG), Trinitapoli (BT), Bitonto (BA) e Venosa (PZ) sono
solo alcuni esempi di punti vendita sempre più innovativi e presenti in modo capillare sul territorio.
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Despar Italia
dà il benvenuto
a Gruppo 3A
Interspar: apripista per nuovi format e territori
I punti vendita a insegna Interspar nel corso del 2019
hanno dato modo alle Società di sperimentare la propria presenza su nuovi territori, così da aprire la strada
ad altri punti vendita Despar e ampliare l’offerta per i
clienti delle zone interessate.
Un esempio è l’Interspar di Nardò (LE), il primo punto
vendita diretto aperto da Maiora nel cuore del Salento,
che vuole fungere da apripista per futuri store diretti
e affiliati.
Una menzione speciale merita anche l’Interspar di Carpi (MO) aperto da Aspiag, il 39esimo per l’Azienda e il
primo in provincia di Modena. Il punto vendita propone
un format completamente nuovo rispetto ai precedenti mantenendo altissimi livelli di sostenibilità e dando
ampio spazio ai prodotti freschissimi e biologici.

La fine del 2019 ha visto l’entrata di una nuova Società
all’interno del Consorzio di Despar Italia: Gruppo 3A (Alimentaristi Astigiani Associati). L’Azienda, precedentemente operante con insegna Simply, è entrata a far parte ufficialmente del Consorzio a gennaio 2020.
Gruppo 3A opera nelle regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con 149 punti vendita di cui 20 di proprietà e
129 associati diffusi capillarmente in tutto il territorio. Il
Gruppo 3A è stato fondato nel 1974, sviluppa ad oggi un
fatturato di 145 milioni di euro e conta circa 750 collaboratori totali.
Grazie a questi numeri Despar Italia si estende anche nel
Nord Ovest e rafforza ancor di più la sua posizione nel
panorama della distribuzione nazionale, stabilendo una
presenza in 16 Regioni italiane.
Nei primi mesi del 2020 si è concluso il passaggio di insegna Despar dei punti vendita di Gruppo 3A ed è quindi
iniziato l’assortimento di oltre 1.600 prodotti a marchio
da proporre al territorio e ai clienti delle zone interessate. “Siamo onorati che Gruppo 3A abbia scelto Despar
come insegna con la quale proseguire il proprio percorso
di creazione del valore iniziato nel lontano 1974. Crediamo
che l’attenzione di Despar verso i territori e le comunità
sia stata un importante fattore comune, che unisce 3A e
il nostro Consorzio. 3A è una realtà che esprime una dimensione sociale coerente con i nostri valori e la nostra
visione”, ha commentato Paul Klotz, Presidente di Despar
Italia.
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Aspiag
Service S.r.l.

I RISULTATI
Nel 2019 Aspiag ha rafforzato la propria organizzazione nell’ambito dei Centri Distributivi: ha completato il
nuovo polo logistico Agrologic a Monselice (PD), la cui
messa in produzione avverrà a marzo 2020; ha rinnovato
la piattaforma logistica di Udine che ogni giorno movimenta circa 3.600 tipologie di referenze continuative;
infine, ha inaugurato un nuovo polo a Castel San Pietro
Terme (BO), che fornisce circa 80 punti vendita tra diretti
e affiliati.
Non sono mancate le nuove aperture anche nel 2019.
Tra le più importanti, l’Interspar di Carpi (MO) con un
format completamente nuovo rispetto agli altri punti
vendita con la stessa insegna e il Despar in Prato della
Valle a Padova che si inserisce in un contesto storico e
architettonico di grande interesse per la città.

IL BACINO COMMERCIALE
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Emilia-Romagna.

SEDE LEGALE E CENTRO DISTRIBUTIVO
Via Buozzi, 30 - 39100 Bolzano
CENTRALE AMMINISTRATIVA E CENTRO DISTRIBUTIVO
Via G. Galilei, 29 - 35035 Mestrino (PD)
Tel. 049 9009311 - Fax 049 9009400
SEDE E CENTRO DISTRIBUTIVO
Viale R. Schumann, 50 - 33100 Udine
www.despar.it - info@despar.it

ORGANIGRAMMA
Presidente: Rudolf Staudinger
Amm. Delegato: Harald Antley
Amm. Delegato: Paul Klotz
Amm. Delegato: Francesco Montalvo
Amm. Delegato: Robert Spiegel
Resp. Commerciale: Harald Antley
Dir. Acquisti FOOD/NON FOOD: Stefano Buja
Dir. Acquisti FRESCHI: Tonino Polsinelli
Dir. Vendite: Francesco Montalvo
Dir. Vendite Affiliati: Fabrizio Cicero Santalena
Dir. Sviluppo: Diego Andolfato
Dir. Marketing: Fabio Donà
CFO - Dir. Amministrativo: Raffaele Trivellato
Dir. Logistica: Dario Bettella
Dir. IT: Paolo Crea
Dir. Risorse Umane: Angelo Pigatto

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE
Libero Servizio
Supermercati
Ipermercati
TOTALE
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N° PDV

2.324.986.867 €
FATTURATO 2019

574

PUNTI VENDITA

407.607 mq

LE INIZIATIVE
Aspiag Service anche nel 2019 ha posto grande attenzione alla tematica ambientale, rinnovando la certificazione ISO140001 e ottenendo anche un particolare
riconoscimento da parte dell’ente di certificazione TUV.
Quest’ultimo ha sottolineato le ottime competenze del
personale coinvolto nel presidio del Sistema di Gestione Ambientale e l’impronta di sostenibilità data sia alle
nuove aperture che alle ristrutturazioni. Non solo rispetto dell’ambiente in punto vendita ma anche in azienda:
Aspiag Service, infatti, ha dotato tutti i dipendenti della
sede di Mestrino (PD) di borracce in plastica BPA free
100% riciclabili e personalizzate con il logo dell’abete.
Una scelta che ha permesso di eliminare le bottigliette
di plastica dalle vending machine, sostituite da distributori di acqua microfiltrata, e che l’Azienda punta ad
ampliare alle altre sedi e ai punti vendita.
Anche nel 2019 non sono mancate le iniziative a favore
delle comunità in cui Aspiag Service è inserita. L’Azienda
ha, infatti, donato la merce invenduta per un totale di
6,9 milioni di euro collaborando con Last Minute Market
e Banco Alimentare.

Molte sono state le raccolte fondi a favore di diverse
realtà del territorio che hanno contato sulla generosità dei clienti. Dal 23 febbraio al 6 marzo, ad esempio
è stata attivata l’iniziativa ormai consolidata “Il mondo
ha bisogno delle donne” che ha raccolto circa 126.500
euro a favore di realtà del territorio. Importante è stata
anche la risposta di Aspiag Service in occasione di eventi eccezionali come l’acqua alta che ha colpito Venezia
dal 12 novembre: la raccolta fondi attivata, “La bellezza
non affonda”, si è conclusa con un totale di 60.000 euro
donati.
Tante sono state anche le sponsorizzazioni e gli eventi organizzati nel corso del 2019. Tra questi, l’evento “La
Tribù dei Mille” organizzato il 23 aprile a Padova e il 29
novembre a Udine: due serate di giochi, spettacoli e
tanto coinvolgimento con la partecipazione dell’attore
Paolo Ruffini e la showgirl Juliana Moreira, a cui sono
stati invitati i gli utenti più attivi dell’app Despar Tribù di
Aspiag Service. Altra novità rispetto agli scorsi anni, nel
2019 l’Azienda ha organizzato corsi e degustazioni in un
Truck itinerante per le regioni Veneto, Emilia-Romagna
e Friuli Venezia Giulia, con l’iniziativa “Tribù del Gusto on
Tour” che ha toccato diversi punti vendita dell’area di
competenza.

SUPERFICIE DI VENDITA

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

282

Despar

312

82

394

61.311

272

Eurospar

21

120

141

231.148

20

Interspar

-

39

39

115.148

574

TOTALE

333

241

574

407.607
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Ergon
Società Consortile a r.l.

I RISULTATI
Il 2019 è stato un anno molto positivo per Ergon: la quota di mercato è cresciuta e l’azienda siciliana ha concluso l’anno con 299 punti vendita, tra cui 8 nuove aperture
a insegna Despar e 30 a insegna ARD Discount. Le diverse acquisizioni, già iniziate nel 2018, hanno permesso a
Ergon di aumentare considerevolmente i punti vendita
controllati nella regione e di aprire nuove interessanti
opportunità di mercato, concretizzate poi nel corso del
2019. Ergon, infatti, lo scorso anno ha registrato un margine di crescita del 21,6%, risultato molto positivo per
l’Azienda.

IL BACINO COMMERCIALE
Province di Ragusa, Agrigento, Catania sud,
Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani e Siracusa.

SEDE SOCIALE
C/da Bettafilava - 97100 Ragusa
Tel. 0932 644002
Fax 0932 644001

LE INIZIATIVE
La presenza di Ergon sul territorio si rafforza di anno in
anno attraverso il sostegno a iniziative che mettono al
centro la comunità. Tra i progetti che il gruppo siciliano
ha voluto supportare nel 2019 tre in particolare ruotano attorno ai valori da sempre alla base della politica
aziendale, come la famiglia, l’attenzione nei confronti
dell’altro, la condivisione, l’unione e la promozione
della “sicilianità” di qualità.
Uno di questi è stato il “Progetto Saturnino” che ha
visto impegnati i clown dottori dell’associazione di comicoterapia “Ci ridiamo su” di Ragusa all’interno del
reparto di DH oncologico dell’ospedale “M. P. Arezzo”
di Ragusa Ibla. I simpatici dottori dal naso rosso portano da qualche anno la forza terapeutica della risata
e delle emozioni positive all’interno di un contesto in
cui la malattia e i pensieri negativi rischiano di avere il
sopravvento. Con i loro interventi si prendono cura non
solo del paziente, ma anche della sua famiglia (poiché
la malattia è un evento che coinvolge l’intero nucleo familiare) e degli operatori sanitari che operano in reparto. Attraverso il sostegno al “Progetto Saturnino” Ergon
vuole mostrare la sua solidarietà e il suo supporto a chi
attraversa un momento di difficoltà.
È la grande famiglia Despar invece la protagonista della
seconda iniziativa promossa da Ergon.

www.ergonconsortile.it
www.desparsicilia.it
amministrazione@ergonconsortile.it
commerciale@ergonconsortile.it

ORGANIGRAMMA
Presidente: Gianni Cavalieri
Dir. Commerciale: Marco Sgarioto
Resp. Acquisti: Gianni Cabibbo
Resp. Marketing: Concetta Lo Magno
Dir. Logistica: Ugo Sgarioto
Dir. Amministrativa: Angelo Leggio
Resp. IT: Calogero Impallaria
Direzione Audit e Formazione: Paolo Canzonieri

542.982.764 €
FATTURATO 2019

299

PUNTI VENDITA

144.087 mq

Nel 2019 si è infatti rinnovato l’appuntamento con la
grande festa annuale “Despar Village”: quattro giorni
di divertimento, condivisione e interazione tra gli attori
attivi di Ergon e le sue consorziate. Location scelta per
l’edizione 2019 è stato il “Voi Arenella Resort” di Siracusa,
dove non sono mancate diverse degustazioni, uno show
cooking curato dalla chef Bianca Celano e tanti momenti di confronto per rafforzare i legami nel grande team
Despar. Momenti come questi sottolineano il legame
profondo creato tra le persone che ogni giorno lavorano
fianco a fianco, che diventano veri compagni di vita con
cui condividere esperienze formative e di crescita personale, come accade tra i membri di una grande famiglia.
Anche nel 2019 sono stati i colori della qualità e della
convenienza che hanno decorato lo speciale traghetto “Zancle” della Caronte & Tourist che ogni giorno ha
attraversato lo stretto nel tragitto di mare tra Sicilia e
Calabria. Un viaggio di grande visibilità per Despar Sicilia
e per una famiglia che continua a crescere con nuove
aperture, avendo come meta un futuro ricco di sempre
maggiori successi e che vuole essere davvero ogni giorno al fianco dei propri clienti.

SUPERFICIE DI VENDITA

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

128

8

136

34.575

Libero Servizio

127

Despar

Supermercati

46

Eurospar

5

12

17

16.415

Ipermercati

6

Interspar

-

6

6

14.980

Cash & Carry

-

3

3

9.200

Altro

66

71

137

68.917

TOTALE

199

100

299

144.087

Discount
Cash & Carry
TOTALE
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N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA

D E S PA R A n n u al Repor t 2019

117
3
299

D E S PA R An n u al Re p o r t 2 019

41

L E S O C I E TÀ
DEL GRUPPO

Fiorino S.r.l.

I RISULTATI
Il 2019 è stato per Fiorino un anno ricco di novità e investimenti, che seguono l’attenta pianificazione iniziata nel 2018. Gli investimenti sul territorio hanno dato la
possibilità all’Azienda di aprire molti nuovi punti vendita, tra cui i Despar di Milazzo e Messina. Nel corso del
2019 Fiorino ha puntato molto anche sulle innovazioni
tecnologiche per i propri punti vendita, come l’installazione di etichette elettroniche nei punti vendita diretti.
La facilità di lettura e la trasmissione wireless dei dati
permettono di dare grande risalto al prodotto a scaffale e rendono possibile l’implementazione di strategie di
marketing direttamente in punto vendita. In più, le etichette elettroniche si rivelano un importante aiuto alla
gestione logistica grazie a un codice a barre univoco inserito direttamente a scaffale che identifica il prodotto e
ne descrive stock, tasso di rotazione e data di scadenza.
Nel corso del 2019, quindi, Fiorino ha continuato a investire sui propri punti vendita per incontrare i bisogni di
tutti i propri clienti e preparare il terreno per le nuove
importanti aperture del 2020.

IL BACINO COMMERCIALE
Messina e provincia, Catania nord.

SEDE SOCIALE
Via Carlo Botta, 3 is. 210 - 98100 Messina
Tel. 090 9384577 - Fax 090 9383396
www.desparmessina.it
despar@fiorino.me.it

LE INIZIATIVE
Per tutto il corso del 2019 sono state molte le iniziative attivate da Fiorino per sostenere concretamente
il territorio. Non solo la qualità e le offerte di sempre:
Fiorino nel 2019 ha dato spazio anche a diversi eventi e a raccolte fondi. Un esempio di questo impegno è
stata la sponsorizzazione del XIII Premio Cinematografico delle Nazioni: un evento tenutosi nella splendida cornice di Taormina e volto a celebrare le doti, i
talenti e i traguardi raggiunti da diverse personalità
del mondo del cinema e della musica. Un evento internazionale con ospiti di spicco come Christopher Lambert, che ha ricevuto il premio speciale alla carriera e
Gina Lollobrigida, tornata sul palco del Teatro Antico
di Taormina dopo cinquant’anni di assenza. Nel 2019
l’evento ha avuto anche lo scopo di sensibilizzare verso una tematica sempre più importante: quella della

ORGANIGRAMMA
Amministratore Unico: Maria Grazia Fiorino
Resp. Commerciale: Maria Grazia Fiorino
Resp. Acquisti: Antonella Campo
Resp. Vendite: Gaetano Coco
Resp. Marketing
e Controllo di Gestione: Maria Grazia Fiorino
Resp. Amministrativo: Giovanni Giliberto
Resp. Logistica e Organizzazione: Antonino Fiorino
Resp. IT: Antonino Fiorino

71.461.824 €
FATTURATO 2019

31

PUNTI VENDITA

18.539 mq

salvaguardia e protezione dell’ambiente. Tema che anche Fiorino ha molto a cuore, basti pensare agli interventi iniziati già nel 2018 per dotare i punti vendita di
pannelli solari e convertire gli elementi illuminanti con
luci a LED. Un evento speciale che Fiorino ha scelto di
valorizzare, entrando a far parte degli sponsor.
Un altro evento che Fiorino ha scelto di sostenere nel
2019 è stato il Messina Street Food Fest. Un festival dedicato al cibo di strada e ai piatti tipici della Sicilia, ricco
di stand dove gustare le specialità del territorio, show
cooking con chef stellati della Sicilia e tanta musica e
divertimento. Fiorino ha voluto essere tra gli sponsor
principali dell’evento per sottolineare la sua vicinanza al
territorio e al buon cibo che ogni giorno valorizza grazie
all’offerta dei propri punti vendita. Le specialità del territorio erano, infatti, le protagoniste del festival, proprio
come lo sono ogni giorno nei punti vendita di Fiorino.
Sostegno al territorio secondo l’Azienda significa anche
valorizzazione delle associazioni locali che possono
operare nel territorio grazie principalmente agli aiuti dei
cittadini. Proprio come è successo con la campagna “Occorre poco, vali tanto!” a favore delle associazioni che
gestiscono canili e gattili della zona. Una scelta, questa,
per sottolineare che la civiltà di una società si vede anche da come tratta i propri animali.
In occasione delle Feste natalizie, poi, Fiorino ha voluto essere vicino alle persone in difficoltà con l’iniziativa
“Despar illumina i cuori”. In questa occasione, l’Azienda
ha sostenuto la consegna dei regali ai più piccoli meno
fortunati presso l’Istituto Antoniano di Messina e la
cena della Vigilia di Natale organizzata dalla Mensa di
Sant’Antonio.
Infine, anche nel 2019 Fiorino ha sostenuto lo sport grazie alle sponsorizzazioni dell’Orlandina Basket, giovane
squadra di serie A2, e del nuovissimo Despar Stadium
che ospita le diverse divisioni della SSD Camaro 1969, la
cui prima squadra milita in serie D.

SUPERFICIE DI VENDITA

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE
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N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

15

Despar

17

5

22

6.089

Supermercati

14

Eurospar

1

6

7

7.800

Ipermercati

2

Interspar

-

2

2

4.650

TOTALE

31

TOTALE

18

13

31

18.539
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L E S O C I E TÀ
DEL GRUPPO

L’Alco Grandi
Magazzini S.p.a.

I RISULTATI
Per L’Alco, anche nel 2019, non sono mancate le ristrutturazioni, grazie al rinnovamento del punto vendita Despar di Via Cipro, a Brescia. I lavori hanno interessato
principalmente il banco gastronomia e il banco macelleria assistiti che sono stati completamente rinnovati.
La gastronomia è stata dotata anche di un forno di ultima generazione per la cottura veloce di piatti pronti
e preparazioni a base di carne. Il restyling del punto
vendita è avvenuto anche a livello di layout, che ha permesso un ampliamento della superficie di vendita. Il
2019 di L’Alco Grandi Magazzini si è chiuso con un decremento della superficie di vendita totale, rispetto al
2018. Questa differenza è dovuta alla dismissione di due
punti vendita avvenuta nel corso dell’anno.

IL BACINO COMMERCIALE
Province di Bergamo, Brescia,
Cremona, Pavia, Lodi.

SEDE SOCIALE
Via I Maggio, 36 - 25038 Rovato (BS)
Tel. 030 7723500

LE INIZIATIVE
Anche nel 2019 L’Alco ha scelto di porre grande attenzione ai propri consumatori, seguendone i bisogni e adattando le proprie iniziative e la propria offerta alle loro
richieste, così da soddisfare al meglio tutte le persone
che ogni giorno scelgono e frequentano i punti vendita
del territorio. In particolare L’Alco ha concentrato la propria attenzione e offerta sull’alimentazione di qualità
e sulla ricompensa della fedeltà accordata dai propri
clienti.

www.grandespar.it

ORGANIGRAMMA
Presidente: Giacomo Conter
Amm. Delegato: Giacomo Conter
Dir. Generale: Annamaria Conter
Resp. Commerciale Despar: Luisa Conter
Resp. Commerciale Altasfera: Giuseppe Conter
Resp. Acquisti: Carlo Alberto Buttarelli
Resp. Vendite: Emilio Enrico Lattuada
Resp. Marketing: Giuseppe Calò
Resp. Controllo di Gestione: Lorena Barucco
Resp. Amministrativo: Giovanni Spinella
Resp. Logistica e Organizzazione: Stefano Gatti
Resp. IT: Riccardo Guerini

L’Alco ha, quindi, investito molto nel proprio reparto ortofrutta soprattutto nei prodotti a marchio “Bontà Ritrovate”, volti a promuovere un’alimentazione corretta
e bilanciata. Il marchio, come già suggerisce il nome,
identifica un’offerta caratterizzata da buone condotte
agricole, quali il rispetto della stagionalità e dei tempi di
maturazione, e la salvaguardia dei sapori e dei nutrienti

209.218.493 €
FATTURATO 2019

contenuti nei cibi. La particolarità di questi prodotti è
quella di essere un’offerta “a quattro mani”: quelle di
Despar e quelle dell’agricoltore, che viene reso protagonista in punto vendita attraverso appositi cartelli esposti
in reparto. Una collaborazione volta a garantire la qualità dei prodotti offerti.
Nel corso del 2019 L’Alco ha scelto di premiare la fedeltà dei propri clienti organizzando diverse operazioni a
premi che hanno avuto come protagonisti prodotti di
grande qualità. Un esempio di grande successo è stata
la raccolta attivata tra Natale 2018 e gennaio 2019 in
collaborazione con MEPRA, marchio prestigioso dedicato all’alta cucina. La collection ha premiato la fedeltà dei
clienti con un elegante servizio di coltelli in acciaio inox
di altissima qualità e relativo ceppo salva igiene.
Non solo raccolte punti, L’Alco ha dato la possibilità anche di acquistare prodotti a prezzi vantaggiosi per un
periodo limitato di tempo. Per l’estate, ad esempio, in
tutti i punti vendita è stato possibile trovare in offerta il
servizio da caffè “Keep Calm” di Play Food completo di
zuccheriera, vassoio e porta cucchiaini. A ottobre il focus
della promozione “Despar premia tutti” è stato il servizio da colazione originale Smiley con tazze e tovagliette.
Iniziative come queste sono state fondamentali per fidelizzare i consumatori e incentivare nuovi clienti a
scegliere i punti vendita Despar. Anche la formula “premia tutti” che si differenzia dalla classica operazione a
premi, ha dimostrato di far leva sulla fedeltà dei clienti
in modo significativo.
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PUNTI VENDITA

72.330 mq

SUPERFICIE DI VENDITA

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Supermercati

32

Despar

24

24

12.290

Ipermercati

4

Eurospar

8

8

7.550

Cash & Carry

8

Interspar

4

4

12.860

TOTALE

44

Altasfera

8

8

39.630

TOTALE

44

44

72.330
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L E S O C I E TÀ
DEL GRUPPO

Maiora S.r.l.

I RISULTATI
Il 2019 ha celebrato il lancio del primo supermercato
digitale di Maiora con il servizio e-commerce www.desparacasa.it che offre la possibilità ai consumatori di
fare la spesa online, ricevendola a domicilio o ritirandola presso i punti vendita aderenti. Importanti novità anche dalla rete fisica di Maiora: all’atteso taglio del nastro
dell’Interspar a Nardò, che ha visto Despar Centro Sud
inaugurare ad aprile il suo primo punto vendita diretto in Salento, si aggiunge il completamento del piano
annuale di remodelling, con le nuove insegne Eurospar
a Lucera, Trinitapoli, Bitonto e Interspar a Venosa. Sorprendenti le performance dell’area social Mydespar: il
nuovo canale Instagram pubblicato a ottobre ha visto
nascere una nuova community di 10.000 follower in
meno di tre mesi, mentre su Facebook si registrava un
+26mila “Mi Piace” su un totale che si assesta ben oltre
i 146.000.

IL BACINO COMMERCIALE
Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata,
Campania e Calabria.

SEDE SOCIALE
Via San Magno, 31 – 70033 Corato (Bari)
Tel. 080/3720311 – Fax 080/3720312
www.maiora.com - www.mydespar.it
despar.risponde@maiora.com

LE INIZIATIVE
All’origine dei positivi risultati registrati sul web da Maiora risiede la scelta di costruire un calendario costellato
di appuntamenti social che hanno coinvolto il pubblico
in concorsi a premio tra cui “Segui Mydespar e vinci” e
“Concorso Luminarie Natale Despar 2019” dedicati alla
community Instagram. Quest’ultima iniziativa, pensata
anche per illuminare le piazze di Trani, Cosenza e Lamezia Terme con gli splendidi Abeti di Natale Despar, ha
generato una divertente competizione fotografica. Anche nel canale Facebook dell’Azienda sono stati attivati
diversi giochi pensati per fornire ai clienti un motivo in
più per fare la spesa divertendosi: grazie ai concorsi “Super Flipper Despar”, con oltre 40.000 premi e una ricca
estrazione finale, e “W la Pasta”, in collaborazione con
l’azienda Granoro in previsione della Giornata Mondiale
della Pasta.

ORGANIGRAMMA
Presidente: Pippo Cannillo
Amm. Delegato: Pippo Cannillo
Dir. Commerciale: Luigi Peschechera
Dir. Amministrazione,
finanza e controllo: Marco Peschechera
Dir. Logistica e IT: Giuseppe Peschechera
Dir. B.U. Diretti: Gerardo Cignarale
Dir. B.U. Franchising: Francesco Di Nardo
Dir. Acquisti e marketing: Antimo Cefarelli

805.469.076 €
FATTURATO 2019

487

Solidarietà e inclusione sono stati i valori che hanno nutrito il dialogo fra Maiora e i suoi interlocutori nelle numerose iniziative sociali susseguitesi nel corso dell’anno.
In particolare, replicando la maratona “Il tuo sorriso, il
dono più prezioso” si è concentrato a ridosso del periodo natalizio un palinsesto con la medesima finalità:
essere vicini alle persone meno fortunate. Una giornata
dedicata alla donazione del sangue ha coinvolto l’AVIS
e il personale della sede amministrativa di Corato in via
San Magno. A questa è seguito un importante progetto
di inclusione sociale volto a sviluppare le abilità lavorative di persone con neurodiversità: grazie alla rinnovata
collaborazione con “I Bambini delle Fate”, il 14 dicembre presso l’Eurospar di Trani alcuni ragazzi con autismo
hanno regalato e illustrato a tutti i clienti il nuovo Ricettario Despar “Felicemente Natale”, diventando attivi promoter per un giorno di un progetto editoriale di grande
spessore. La collana dei ricettari è giunta, infatti, al sesto
volume e conta la costante partecipazione di diversi chef
stellati. Hanno infine completato e concluso il programma del Mese della Solidarietà i numerosi momenti gioia
regalati ai piccoli ospiti di orfanotrofi e ospedali pediatrici, oltre alla “La Tavola della Speranza”, evento in collaborazione con la Caritas, grazie al quale 4.000 bisognosi
in 11 comuni del Centro-Sud hanno potuto condividere
una cena natalizia dal sapore speciale.
Ininterrotto il successo del “Salvadanaio Despar”, la raccolta di punti convertibili in buoni spesa. Le sponsorizzazioni hanno invece visto Maiora supportare il talentuoso atleta pugliese Pasquale Selvarolo, vincitore della
medaglia d’argento a squadre ai Campionati Europei
di Corsa Campestre di Lisbona sponsorizzati da SPAR e
ambasciatore dello stile di vita sano, dinamico e vincente promosso da Maiora.

PUNTI VENDITA

250.643 mq
SUPERFICIE DI VENDITA

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE

N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

284

Despar

289

26

315

102.156

Supermercati

193

Eurospar

29

31

60

50.109

Ipermercati

5

Interspar

1

32

33

60.065

Cash & Carry

5

Cash & Carry

-

5

5

13.650

74

-

74

24.663

393

94

487

250.643

TOTALE

487

Altro
TOTALE

46

PDV AFFILIATI
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D E S PA R An n u al Re p o r t 2 019

47

L E S O C I E TÀ
DEL GRUPPO

SCS Supermercati
Consorziati Sardegna S.c. a r.l.

I RISULTATI
Il gruppo SCS ha concluso positivamente il 2019 con un
fatturato di 134 milioni di euro. La conferma della presenza su tutto il territorio sardo e i risultati ottenuti consentono al gruppo di guardare positivamente al futuro,
visti anche gli importanti investimenti effettuati.
Nell’ambito del programma di ampliamento della rete,
nel mese di dicembre è stato aperto un nuovo Eurospar
nel territorio del Marghine, al centro della Sardegna. Il
punto cardine rimane quello di affiancare il cliente nella scelta dei prodotti migliori, meglio se legati alla sua
terra di origine.

IL BACINO COMMERCIALE
Sardegna.

SEDE LEGALE
Via Antioco Loru, 15 - 09125 Cagliari (CA)

LE INIZIATIVE
Anche nel 2019 uno dei temi su cui SCS ha posto maggiore attenzione è stata la promozione di uno stile di
vita sano ed equilibrato, attraverso diverse iniziative
che sono state veicolate attraverso i volantini promozionali e i canali social di tutto il gruppo. Grande spazio
è stato dedicato anche agli speciali sui prodotti senza
glutine e senza lattosio, referenze sempre più importanti per rispondere ai bisogni dei consumatori.

CENTRALE AMMINISTRATIVA E CENTRO DISTRIBUTIVO
Via Monte Gran Sasso, 60 - 09047 Selargius (CA)
Tel. 070 800820 - Fax 070 8008206
www.desparsardegna.it - www.scsardegna.it
info@scsardegna.it

ORGANIGRAMMA
Presidente CDA: Gesuino Fenu
Amm. Delegato: Fabrizio Colombo
Resp. Acquisti: Elvio Milia
Resp. Amministrativo: Massimo Contini
Resp. Marketing: Sandro Balbina
Resp. IT: Andrea Lai

134.000.000 €
FATTURATO 2019

31

PUNTI VENDITA

17.260 mq

SUPERFICIE DI VENDITA

TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
CANALE
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N° PDV

NUMERO E TIPOLOGIA DI PUNTI VENDITA
INSEGNA

PDV AFFILIATI

PDV DIRETTI

PDV TOTALI

mq

Libero Servizio

16

Despar

6

17

23

11.120

Supermercati

15

Eurospar

-

8

8

6.140

TOTALE

31

TOTALE

6

25

31

17.260

D E S PA R A n n u al Repor t 2019

Come ogni anno, anche nel 2019 è stata data particolare
visibilità alle short collection, alle periodiche self liquidating e alle promozioni speciali dedicate ai bambini,
tutte mirate principalmente a tenere vivo e saldo il legame con il cliente.
La short collection attivata nel 2019, “Il Diamante della
Cucina”, è stata attivata in collaborazione con Tognana,
noto marchio di casalinghi, e ha messo in palio un set
di pentole e padelle arricchite con polvere di diamante
nel rivestimento interno. Altra iniziativa che ha riscosso grande successo è stata “Pizza d’autore” attivata dal
13 giugno al 10 luglio in collaborazione con L’Oca Nera:
una promozione su alcuni esclusivi piatti da pizza in
porcellana decorati con stampe colorate, perfetti per le
cene d’estate. Anche lo scorso anno è stato riproposto
“Vinci con Despar”, il concorso a premi che ha messo
in palio buoni spesa del valore di 200 euro ogni giorno
dal 27 giugno al 24 luglio. Un progetto che ha riscosso
tantissimo successo da parte dei clienti, grazie anche
alla modalità di partecipazione completamente online
attraverso il sito dedicato www.vincicondespar.it.
Grande risalto è stato dato anche alla manifestazione
“Urban Trail”, sponsorizzata anche da Despar Sardegna
e svoltasi nel suggestivo centro della città di Cagliari.
L’evento si è sviluppato in una serie di tracciati da percorrere in notturna, camminando o correndo, nel cuore
della città tra gli storici quartieri e nelle vie più suggestive, il tutto in totale tranquillità e sicurezza. L’evento di
Cagliari è inserito all’interno del circuito internazionale
Urban Trail che vede già protagoniste le città di Lisbona,
Port, Sintra e Lione.

dal 13 Giugno al 10 Luglio 2019
Ogni 15 € * di spesa e multipli,
aggiungendo il contributo di 3,99 €
ricevi a scelta un esclusivo PIATTO PIZZA.
(*unico scontrino)

4 DECORI DISPONIBILI
(ﬁno ad esaurimento scorte)

con decoro, Ø cm 31.
PIATTO PIZZA in porcellana
Lavabile in lavastoviglie.

D E S PA R An n u al Re p o r t 2 019
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PROGETTO E
COORDINAMENTO GENERALE
Despar Italia Consorzio a r.l.
segreteria@desparitalia.it
www.desparitalia.it
PROGETTO GRAFICO
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via San Marco, 9/M - 35129 Padova
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www.ad010.com - info@ad010.com
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www.nuova-jolly.it
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