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RISULTATI
2019
37,1
MRD
€
Fatturato totale
4,35%
Crescita del fatturato a

tassi di cambio medi su
base annua

4
969€
Fatturato medio annuo
al m2

48 PAESI
13.320 PUNTI VENDITA
7,45 MILIONI M2 AREA DI VENDITA
14 MILIONI DI CLIENTI AL GIORNO
370.000 COLLEGHI SPAR
107 DETTAGLIANTI E GROSSISTI ASSOCIATI
253 CENTRI DI DISTRIBUZIONE
208 NUOVI PDV
560m2 DIMENSIONI MEDIE PDV

Relazione dell’Amministratore delegato

“SPAR è una realtà unica. La nostra
rete mondiale in 48 paesi e le
sinergie instaurate con i fornitori in
quattro continenti ci procurano la
portata e la grandezza di un vero
mercato globale.”

FORTE CRESCITA
MONDIALE
Tobias Wasmuht, Amministratore delegato,
SPAR International

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: questo è il nostro scopo.
Negli ultimi cinque anni SPAR ha registrato una
progressione internazionale forte e continua,
con un tasso di crescita annuo composto del
4,4%. Nel 2019 SPAR si è attestata su questa
traiettoria con un incremento del 4,35% del
fatturato totale, salito a 37,1 Mrd EUR.
Il 2019 è stato anche il quarto anno della
strategia internazionale SPAR: Better Together,
che mira alla crescita massimizzando le
economie di scala di SPAR offerte dalle sinergie
mondiali proprie dell’organizzazione globale
SPAR, oltre ad accelerare le innovazioni e lo
sviluppo attraverso la sua rete presente in 48
paesi.
L’espansione continua della rete di vendita
mondiale avvenuta negli ultimi cinque anni, con
l’aggiunta di 1200 PDV, ha portato SPAR a
totalizzare 13.320 punti vendita SPAR,
disseminati su quattro continenti. L’area di
vendita totale è arrivata a oltre 7,45 milioni di m2,
spinta dall’apertura di nuovi punti vendita,
dall’espansione e dalla modernizzazione delle
reti esistenti. Il numero di punti vendita è salito di

208 sull’anno precedente. La crescita è
avvenuta in tutte le cinque regioni mondiali in cui
opera SPAR. L’Europa centro-orientale ha
registrato la maggiore progressione (+6,83%),
con un fatturato salito al massimo storico di 6,2
miliardi di euro. Per il terzo anno di fila, questa
regione ha fatto da capofila internazionale della
crescita per SPAR, favorita da investimenti
costanti nella modernizzazione e da
un’espansione dell’insegna SPAR in mercati
chiave fra cui Russia, Ungheria, Slovenia e
Croazia.
Di fronte all’intensificarsi della concorrenza
internazionale, SPAR ha prestato bene, con un
importante punto in comune nel 2019, ossia il
primato di SPAR in molti mercati in cui è
operativa. La forza della nostra rete
internazionale, di cui sono cresciute le filiere e la
struttura logistica, ha procurato notevoli
vantaggi competitivi ai nostri punti vendita e ai
nostri dettaglianti, conferendo agilità e velocità
di reazione rispetto alle tendenze di consumo e
di mercato. La nostra strategia multi-format, che
prevede ipermercati, supermercati, punti vendita
di vicinato, superette evolute e siti di spesa
online, consolida le nostre capacità di
adattamento permettendoci di soddisfare le
esigenze delle comunità in cui siamo inseriti, nel
mondo.
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LA NOSTRA CRESCITA
Europa Occidentale
Nei 16 paesi dell’Europa Occidentale in cui è
operativa, SPAR ha avuto un anno straordinario,
con una forte crescita del 3,57% sul 2018, per
un fatturato totale di oltre 22,9 Mrd EUR, che
corrisponde al 62% del fatturato mondiale.
SPAR Austria mantiene per il decimo anno
consecutivo il primato di crescita della GDO
alimentare austriaca, con risultati eccezionali: i
notevoli investimenti compiuti per modernizzare
la rete di vendita su tutti i format hanno fruttato
7,19 Mrd EUR di fatturato, +4,5% dai 6,9 Mrd
EUR del 2018, e solidificato la leadership sul
mercato.
SPAR Paesi Bassi è cresciuta del 22,8%, un
tasso senza precedenti frutto di investimenti
continui e del successo della strategia di
modernizzazione dell’insegna. Negli ultimi
quattro anni SPAR Paesi Bassi ha ottenuto
un CAGR (tasso di crescita annuo composto)
dell’11%. La strategia multi-format con
supermercati di vicinato, negozi di prossimità nei
centri cittadini, negozi presso i benzinai e spesa
in linea si è mostrata vincente, procurando quota
di mercato e attraendo una nuova generazione di
dettaglianti imprenditoriali ad associarsi a SPAR.
Un tale rinascimento della prossimità o del
commercio di vicinato si è prodotto anche in altri
mercati SPAR dell’Europa occidentale. Alla radice
vi sono macro tendenze quali l’aumento dei nuclei
familiari piccoli o composti da persone sole,
l’invecchiamento demografico e l’urbanizzazione.
Con un fatturato di oltre 1,6Mrd€, SPAR Spagna
ha goduto di una crescita eccezionale dell’8,8%
spinta dall’apertura di più di 90 punti vendita, sia
SPAR che EUROSPAR (superfici più grandi), oltre
che della modernizzazione della filiera logistica
da parte delle entità SPAR regionali.
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SPAR Irlanda ha mantenuto lo slancio del 2018
registrando una progressione del 3,4% nel 2019.
Una nuova strategia SPAR, con l’introduzione
di un premiato stile innovativo di punto vendita
co-progettato con SPAR International, procura
ai punti vendita adattati una forte crescita a reti
omogenee.
Nel Regno Unito, nonostante l’incertezza sulla
Brexit, SPAR ha tratto vantaggio dal forte
andamento e da una strategia di acquisizioni
mirata, finendo l’anno con un fatturato di 3,33
miliardi EUR. Nell’Europa settentrionale, SPAR
Norvegia ha continuato ad accrescere la sua
quota del mercato GDO crescendo del +2,8%,
con un fatturato superiore a 1,5 miliardi. Oltre a
una forte crescita a reti omogenee, ai risultati di
SPAR Norvegia hanno contribuito le acquisizioni
nel format EUROSPAR nel nord del paese.

Europa centro-orientale
SPAR ha ampliato la sua portata in Europa
centro-orientale dove gode di una presenza
in continua crescita in 11 paesi. Il fatturato alle
casse del 2019 è aumentato del 6,83% a 6,19
Mrd EUR.
SPAR Ungheria si è distinta nel 2019 investendo
in punti vendita di diverse metrature e lanciando
il suo sito di e-commerce di successo, e ha
superato per la prima volta 2 miliardi EUR di
fatturato alle casse, con un tasso straordinario del
+10%. SPAR Ungheria ha puntato in particolare a
espandere la sua rete INTERSPAR investendo in
ipermercati di oltre 4.000m2 in media.
SPAR Slovenia, che ha ospitato lo SPAR
Congress nel 2019, ha avuto una marcata
crescita del 3,95% sull’esercizio precedente e
con una quota di mercato di oltre il 27% è di gran
lunga la prima insegna.

SPAR Croazia ha registrato un fatturato di oltre
il +5%, grazie alle aperture di punti vendita di
maggiori metrature, fra cui un nuovo Ipermercato
INTERSPAR.
In Russia, SPAR ha proseguito la sua crescita
eccezionale rispetto alla regione: il fatturato di
2,14 miliardi EUR, raggiunto con un tasso di
crescita del 7,6%, ha beneficiato di 16 aperture
di PDV dei vari format. Un successo che è frutto
della crescita incessante dei Soci regionali di
SPAR Russia, come SPAR Middle Volga, SPAR
Kaliningrad e SPAR Celjabinsk, tutti leader
di mercato. A Mosca, SPAR ha rafforzato
ulteriormente la sua posizione di mercato con
una strategia di espansione decisa per il format
di grande successo EUROSPAR.
Penetrando e crescendo in altri mercati e
territori, fra cui la Georgia, la Bielorussia, l’Albania
e di recente il Kosovo e l’Armenia, SPAR è
riuscita altresì ad ampliare la sua presenza.
SPAR Albania, nei primi tre anni di attività, è
cresciuta in modo continuo e ha ottenuto il 97%
di brand recall fra la popolazione. Nel 2019 le
entrate sono salite del 19% per i 60 punti vendita
diretti e associati. Il successo di SPAR Albania
ha funto anche da catalizzatore per il lancio di
SPAR nel vicino Kosovo nel 2019. SPAR Georgia
ha festeggiato il quinto anniversario forte di una
crescita del 78,84%, aprendo 79 nuovi punti
vendita soprattutto nella capitale Tblisi, portando
il totale dei punti vendita a quasi 189 alla fine
dell’anno.
In Polonia, il 2019 è stato un anno di transizione
in cui la licenza primaria per lo sviluppo
dell’insegna SPAR è andata allo SPAR Group
del Sudafrica. In seguito all’acquisizione di una
rete esistente, più di 60 punti vendita stanno
passando al format EUROSPAR.

Africa e Medio Oriente
I nostri 14 soci in Africa e in Medio Oriente
continuano a rafforzare la loro posizione di
mercato in contesti che, talvolta, pongono varie
sfide al commercio. Complessivamente SPAR
ha mantenuto la traiettoria di crescita fatturando
6,06 Mrd EUR, +5,26% sul 2018.

Il fatturato di SPAR Sudafrica di 5,09 Mrd EUR
ha nuovamente costituito la parte del leone,
vantando un 7% di crescita sull’esercizio
precedente a tassi di cambio costanti per il
2019. La rete di SPAR Sudafrica comprende
ora 884 punti vendita che equivalgono a oltre
un milione di metri quadrati. Oltre il 60% delle
entrate del 2019 proviene dalle vendite dei grandi
supermercati SUPERSPAR.
Nonostante le condizioni difficili per il commercio
e la volatilità sui mercati africani, SPAR ha
ottenuto ancora buoni risultati investendo
sulle promozioni e sui prezzi e un passaggio a
metrature maggiori. Particolarmente buone sono
state le prestazioni di SPAR Botswana (+12,5%)
e SPAR Mozambico il cui il fatturato è aumentato
di oltre il 34%. In Nigeria, SPAR ha vantato una
crescita sostenuta con un CAGR del 14,28%
in quattro anni e del 10% nel 2019, superando
128,9 milioni EUR di fatturato.
In Medio Oriente l’insegna SPAR ha avuto un
anno superlativo. Fin dal lancio in Arabia Saudita
sotto l’egida del Gruppo Al Sadhan, l’insegna
SPAR è cresciuta esponenzialmente. Nel 2019
SPAR Arabia Saudita è cresciuta del 57% sul
2018, attirando più clienti nei punti vendita
esistenti oltre che lanciando negozi SPAR e
SPAR Express, di dimensioni più ridotte. I punti
vendita presso le università e gli edifici pubblici,
fra cui gli ospedali, hanno avuto subito successo
fra la clientela.
Negli Emirati Arabi Uniti, la presenza del
brand è stata ampliata aprendo Supermercati
SPAR nella città di Dubai. Ulterori investimenti
hanno permesso di aprire un nuovo Centro di
Distribuzione nella zona.
SPAR continua ad essere fra le insegne più
in crescita in Medio Oriente e è riuscita ad
affermare la sua presenza in quattro dei sei
paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.
Gli accordi di partenariato instaurati nella
regione dimostrano la flessibilità del modello
SPAR, adattabile alle esigenze di consumo in
evoluzione.

Asia Pacifico
SPAR ha consolidato la sua posizione in molti
suoi mercati dell’Asia Pacifico con una crescita
del 3,04% sull’esercizio precedente e un fatturato
alle casse di 1,94 Mrd €.
SPAR ha accresciuto la sua presenza in Cina
entrando nella provincia settentrionale dello
Zhangjiakou e inaugurando 30 ipermercati e
supermercati. Insieme, le sette entità SPAR
regionali in Cina hanno registrato un fatturato di
1,54 Mrd €, in aumento del 2,16%. La creazione
nel 2019 di un’entità logistica centrale per SPAR
Cina ha rafforzato ulteriormente il ramo acquisti e
approvvigionamento del Gruppo SPAR Cina.
Il 2019 ha visto notevoli investimenti nella filiera
logistica e distributiva da parte dei nostri Soci,
con l’apertura di tre nuovi centri di distribuzione
allo stato dell’arte, che portano a 15 il numero
dei Ce.Di. che riforniscono i 384 punti vendita di
SPAR Cina. Inoltre, SPAR Cina rimane capofila
nell’introduzione di soluzioni informatiche per il
commercio e per la clientela, avendo investito
in siti di e-commerce regionali e instaurando
collaborazioni con altri siti di e-commerce
nazionali.

FATTURATO MONDIALE
ANNUO

37,1

miliardi €

4,35%
crescita

SPAR India ha collezionato un altro anno
eccezionale, caratterizzato dall’espansione
dell’insegna in capoluoghi statali e provinciali,
soprattutto nel sud del paese. Il fatturato alle
casse è salito del 21,9%, trainato in particolare
dagli ipermercati. SPAR Thailandia continua
ad ampliare la sua portata, con un 22,13% di
crescita nel 2019.
In Australia, SPAR ha consolidato la sua
posizione nella Distribuzione Organizzata con
un fatturato di 190,9 milioni EUR, frutto della
modernizzazione della rete di vendita e dello
sviluppo del marchio proprio SPAR. Nel 2019
SPAR ha compiuto passi avanti notevoli sia in
Pakistan che in Sri Lanka, dove i rispettivi Soci
hanno aperto nuovi punti vendita, sollevando
l’asticella nei loro mercati della GDO.
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“Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren
Allen Regelmatig: Cooperare coesi arreca vantaggio
a tutti.”
A
 driaan van Well, Fondatore di SPAR

Prospettiva futura
Il 2020 segna il quinto anno della strategia SPAR:
Better Together. Mentre scrivo, lo spirito e gli
obiettivi di questa strategia sono validi e importanti
come non mai. La strategia SPAR 'Better
Together' introdotta nel 2016 racchiude l'etica di
fondo di SPAR: unire la portata e le risorse della
rete mondiale di SPAR a beneficio di tutti.
Come insegna mondiale della GDO, attiva
in 48 paesi e quattro continenti, SPAR ha
una vasta esperienza nel reagire alle sfide di
portata mondiale, regionale e locale sui mercati.
L’insorgere della pandemia di COVID-19 con il
conseguente impatto delle restrizioni imposte sul
movimento di persone ha posto al nostro settore
e alla società in senso lato una serie di sfide senza
precedenti.
Dalla nostra posizione unica di insegna mondiale,
abbiamo potuto seguire l’impatto della pandemia
sul settore dall’Asia all’Occidente e condividere le
buone prassi di SPAR e i dispositivi di sicurezza
per tutelare i collaboratori e la clientela di SPAR
dalla Cina all’Italia. Come gruppo abbiamo
lavorato continuamente per garantire la fornitura
continua dei Dispositivi di protezione individuale
(DPI) alle centinaia di migliaia di colleghi che
lavorano instancabilmente per rifornire le
collettività di giorno in giorno durante l’epidemia.
La reazione dell’organizzazione mondiale SPAR
è stata eccezionale. Facendo fronte unico, le
organizzazioni nazionali SPAR si sono adoperate
all’unisono come mai prima di allora, di fronte a
6
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una problematica comune. La risposta congiunta
di SPAR alla pandemia ha provato il valore reale
della strategia Better Together: condividere
l’approvvigionamento, gli acquisti, la logistica e gli
obiettivi per mitigare i rischi e pianificare meglio.
L’anno che ci aspetta non sarà privo di sfide.
Le ripercussioni sull’economia, sulla fiducia dei
consumatori e sui redditi delle famiglie faranno
spostare le tendenze dei consumi verso tre ambiti
chiave: salute, sanificazione e convenienza. Il
marchio SPAR è ben posizionato per intervenire.
Le forti prestazioni del commercio locale e
di vicinato durante l’epidemia, vista la loro
importanza per la clientela, ne fanno prevedere
un ulteriore rafforzamento, a lato del quale noi
continueremo ad aprire siti di e-commerce con
opzioni di consegna e ritiro, per servire la clientela
in quella che viene definita la nuova economia ‘low
touch’.
Indubbiamente, una delle lezioni che si possono
trarre dalla crisi in corso è che la prossimità svolge
un ruolo comprovato di salvavita essenziale
per le comunità locali. La grande maggioranza
dei punti vendita SPAR ha un funzione ulteriore,
rispetto alla vendita di prodotti o servizi. Sono il
fulcro del territorio, punti di incontro e centri di
comunicazione che contribuiscono a soddisfare
svariate esigenze nelle comunità in cui sono
inseriti.
Sono davvero fiero di quanto abbiamo realizzato
collettivamente in un periodo di grandi incertezze
e di sfide notevoli.

I NOSTRI OBIETTIVI
– Essere l’insegna prescelta a cui associarsi nel mondo.

– Accelerare lo sviluppo della GDO locale di fronte ai concorrenti internazionali.
– Offrire idee e risorse per far eccellere i nostri Soci in tutto il mondo.
– Indirizzare gli sviluppi e innovare le tendenze nella GDO.
– Crescita e sviluppo del personale SPAR nel mondo.

MODELLO DI CRESCITA

ACCRESCERE LA NOSTRA PRESENZA

ACCRESCERE RISORSE E SERVIZI
METTERE A FRUTTO DIMENSIONI E RISORSE
FARE LEVA SULLA NOSTRA RETE INTERNAZIONALE
REINVESTIRE IL VALORE GENERATO

GLI AMBITI DEI NOSTRI SERVIZI
1 Una crescita mirata tramite l’ESPANSIONE

ESPANSIONE

2 Sviluppo e innovazione della GDO

3 Generare valore migliorando gli ACQUISTI

4 Utilizzare la nostra grandezza negli APPALTI

INSEGNA
RESPONSABILE

5 Collaborare nella filiera LOGISTICA
6

I nvestire insieme nelle Comunicazioni
del BRAND

7	Crescita professionale dei DIPENDENTI
con una piattaforma internazionale di
formazione e avanzamento

8 R
 afforzare i contributi di SPAR come
INSEGNA RESPOSABILE, amplificando le attività
locali tramite un’esecuzione internazionale.

PERSONE

COMMERCIO
AL DETTAGLIO

8

pilastri
strategici

IL BRAND
FILIERA
LOGISTICA

ACQUISTI

APPROVVIGIONAMENTO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SPAR INTERNATIONAL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE GILDA INTERNAZIONALE SPAR
DI SPAR INTERNATIONAL
Presidente
Graham O’Connor, Sudafrica

Il CdA di SPAR fornisce indirizzi
strategici e una guida analizzando
costantemente lo sviluppo dell’insegna
SPAR e verificando l’espansione e la
crescita continue di SPAR nel mondo.
Conoscendo approfonditamente sia SPAR sia il
settore, il CdA favorisce lo sviluppo mondiale di
SPAR, spronando iniziative volte a beneficiare
delle economie di scala dell’organizzazione
mondiale SPAR per garantire un futuro solido e
migliore per tutta SPAR.
I Consiglieri effettuano visite alle attività SPAR,
compresi gli esercizi dei dettaglianti associati,
in concomitanza con le riunioni del Consiglio
in vari paesi del mondo. Durante tali visite, il
CdA fornisce abbondanti consulenze e valuta
le strategie di mercato. I Consiglieri, di concerto
con SPAR International, sono incaricati di
vegliare all’indirizzo strategico del brand nel
mondo.
Ispirandosi alle strategie sui rispettivi mercati, i
Consiglieri possono assistere SPAR International

nell’identificare le priorità in vista degli obiettivi
strategici a lungo termine, così da assecondare
l’evoluzione del mercato globale.
Nel corso dell’anno i Consiglieri si riuniscono
anche con la Gilda internazionale SPAR,
composta da rappresentanti eletti dei dettaglianti
associati di vari paesi, che rappresentano le
esigenze e le prospettive dei punti vendita di
proprietà indipendente associati a SPAR. Fin
dalla nascita di SPAR nei Paesi Bassi nel 1932,
una pietra angolare del suo successo è la Gilda
SPAR, un sistema dove sono rappresentate le
divisioni di commercio all’ingrosso e al dettaglio,
che vaglia l’indirizzo strategico e le sfide.

Consiglieri
Gerhard Drexel, SPAR Austria
Dominic Hall, Regno Unito
Knut Johannson, Norvegia
Paul Klotz, Italia
Tobias Wasmuht e David Moore,
SPAR International

Componenti
Dean Jankielsohn, Sudafrica
Peter McBride, Regno Unito
Martin Pircher, Italia
Christian Prauchner, Austria
Per Irgens Skjerdal, Norvegia
Suzanne Weldon, SPAR Irlanda

Ogni anno, il CdA e gli azionisti di SPAR
International sono affiancati dai principali attori
dell’organizzazione mondiale SPAR in occasione
dell’International SPAR Congress. Nel 2019 il
64° Congresso Internazionale SPAR si è svolto a
Lubiana in Slovenia. Un luogo ideale per valutare
il successo e la crescita di SPAR nell’Europa
centro-orientale e per guardare al futuro fiduciosi
dell’espansione continua di SPAR nel mondo.
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ESPANSIONE

208
nuove
aperture nel 2019 in

tutti i format di SPAR

2

48

nuovi paesi sono entrati
nella rete globale di SPAR
in

paesi di tutto il mondo
Espansione continua
L’espansione internazionale di SPAR ha sempre
poggiato su basi solide, e il marchio continua
a godere di una buona visibilità e di una vasta
attrattiva in molti mercati. Con le 208 nuove
aperture del 2019, l’insegna è ora presente in 48
paesi e conta 13.320 negozi in tutto il mondo.
Anche la rete globale di Soci SPAR si va
diversificando: attenta alle dinamiche di mercato
e alle tendenze di consumo, riunisce grossisti,
fornitori di servizi alimentari e gruppi d’acquisto,
ma anche dettaglianti, distributori di marche
internazionali, produttori alimentari e società
petrolifere.
Il successo internazionale di SPAR e
l’interessamento dei nuovi soci sono favoriti
dall’evoluzione delle esigenze di consumo:
varia e cresce la domanda di qualità, iper
praticità e modernizzazione dei supermercati.
I potenziali Soci SPAR richiedono esperienza e
prassi migliori a livello di operatività, tecnologia,

digitalizzazione e personalizzazione. SPAR si
distingue dalla concorrenza per l’innovazione
continua, le proposte salutistiche, gli alimenti
biologici, i prodotti per il benessere, i piatti
freschi e la gamma a marchio SPAR.

Un sistema di forze regionali
SPAR nell’Europa occidentale – L’Europa
occidentale resta la regione principale con
il 62% del fatturato globale e il 74% di tutti i
negozi. Nel 2019 il Gruppo SPAR Austria, che
opera anche in Slovenia, Croazia, Ungheria e
Nord Italia, ha investito 680 Mio € in attività di
distribuzione e vendita al dettaglio.
SPAR nell’Europa centro-orientale – Nel 2019 i
Soci SPAR dell’Europa centro-orientale hanno
registrato una delle più significative crescite
di mercato per il marchio. SPAR Ungheria ha
aumentato del 10% il fatturato, salito a 2,09
Mrd €, e ha aperto 17 nuovi punti vendita.
SPAR Croazia e SPAR Slovenia hanno riportato
ottimi risultati nel 2019, con incrementi di

fatturato del 5% e del 3,95% rispettivamente.
SPAR in Russia – Il 2019 è stato un anno di
svolta in Russia. I dettaglianti SPAR hanno
dovuto fronteggiare la minore fiducia dei
consumatori, la rapida crescita della spesa
online e la diffusione dei convenience store a
scapito dei format più grandi.
SPAR Russia continua a crescere: nel 2019
ha fatto registrare vendite pari a 2,14 Mrd €
da un totale di 550 negozi e una superficie di
vendita di 405.305 m2. SPAR Russia intende
accrescere la gamma dei freschi, il numero di
caffetterie e l’offerta di prodotti salutistici.
Il successo è dovuto alla crescita dinamica di
SPAR Middle Volga a Mosca e all’espansione
regionale di SPAR Kaliningrad e SPAR
Celjabinsk. SPAR Russia continua ad attirare
nuovi soci e la sua gamma a marchio SPAR ora
ammonta all’8,7% del fatturato totale con oltre
2.800 prodotti.
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SPAR Bielorussia ha triplicato la sua presenza
nel 2019 e ora, con tre punti vendita SPAR e sei
EUROSPAR, ha una superficie di vendita totale
di 6.328 m2. Il 2019 ha registrato un fatturato
di 20,88 Mio €, un incremento di oltre il 300%
rispetto all’anno precedente.

16.019
m2
di superficie di vendita
in più nel 2019

SPAR nei Balcani meridionali – SPAR Albania
ha chiuso il 2019 con un totale di 60 punti
vendita SPAR in seguito all’apertura di nove
supermercati di proprietà diretta, che ora
ammontano a 27, mentre sono 13 i nuovi punti
vendita affiliati. Il fatturato annuo è salito a
58,34 Mio €, segnando una crescita del 19%.
SPAR Kosovo è stato lanciato ufficialmente nel
luglio 2019, con quattro punti vendita SPAR
operativi a fine 2019 e altre sette aperture
previste per il 2021. Gli obiettivi prioritari per il
2020 saranno il marketing e la comunicazione
del valore attraverso un programma di
fidelizzazione, l’ampliamento della varietà dei
prodotti europei e una maggiore disponibilità di
freschi.
SPAR in Georgia, Armenia e Bielorussia –
SPAR Georgia ha celebrato il suo quinto
anniversario e prosegue la sua forte
espansione nel 2019. Nel 2019, i punti vendita
SPAR sono diventati 189 in tutto, un aumento
del 79% sull’anno precedente. SPAR Georgia
ha 4.000 dipendenti, rifornisce quasi 170.000
clienti al giorno e ha incrementato le vendite
annue del 78,8%.
Nel 2019 SPAR Georgia ha collaborato al
lancio di SPAR in Armenia, dove ha aperto il
primo negozio nella capitale Yerevan. Nel 2020
è prevista l’inaugurazione di altri sette punti
vendita SPAR.
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SPAR in Cina – SPAR Cina ha chiuso un’altra
buona annata con un giro d’affari di 1,53 Mrd
€ e la prospettiva di investire in supermercati
più grandi e convenience store nell’ambito
della strategia multi-format. SPAR Cina ha
notato ancora un aumento nella popolarità
dell’e-commerce in seguito all’offerta digitale
formulata per proporre alla clientela più opzioni
d’acquisto.
SPAR in Medio Oriente – L’innovazione del retail
è la chiave per il successo di SPAR in Medio
Oriente. Il 2019 è stato un anno da record per
SPAR Arabia Saudita, con la creazione di un
panificio centrale e il crescente entusiasmo
per gli articoli a marchio SPAR. Il fatturato
è aumentato del 57% sull’anno precedente.
Con l’introduzione di SPAR Express in un
complesso universitario, il Socio SPAR punta
su format differenti.
SPAR Emirati Arabi Uniti ha continuato a
investire per potenziare l’insegna sia nel
commercio al dettaglio che all’ingrosso,
realizzando così l’arrivo dell’insegna a Dubai e
l’apertura di un nuovo magazzino.

Il successo porta ad altri successi
Una storia vera di successo internazionale: il
lancio dell’insegna SPAR in Qatar, Thailandia,
Pakistan, Arabia Saudita, Bielorussia, Malta,
Albania nel 2015-2016 ha favorito l’ingresso in Sri
Lanka, a Cipro e in Grecia nel 2017-2018.
In quel periodo, i Soci SPAR hanno inaugurato
oltre 150 punti vendita SPAR di format diversi
creando oltre 2.500 posti di lavoro. Inoltre, in
linea con i valori della filosofia SPAR, questa
espansione ha dato vita a opportunità di carriera
nei mercati locali grazie a un sistema di scambio

“In soli tre anni, SPAR ha raggiunto un gran
numero di obiettivi e getta le basi per diventare
la più grande catena di supermercati in Albania
avvalendosi del sostegno diretto di SPAR
International e DESPAR Italia."
Ms. Elona Mema (CEO, SPAR Albania)

commerciale volontario e a investimenti in centri
di distribuzione e supermercati di proprietà
dell’azienda.
L’anno appena trascorso ha dimostrato più che
mai come il successo porti ad altri successi se
si seguono le migliori pratiche di commercio. Il
2019 ha visto il lancio di SPAR in Kosovo e in
Armenia sulla scia di una forte espansione che,
dal 2016, ha portato l’insegna in 12 nuovi mercati
in tre continenti.
L’arrivo di SPAR in Albania nel 2016 ha suscitato
l’interesse sia dei soci che dei consumatori in
Kosovo e in Grecia. Il lancio di SPAR a Cipro nel
2017 ha suscitato interesse a Malta; il successo
di SPAR in Russia ha agito da catalizzatore per
lo sviluppo dell’insegna in Bielorussia e, più di
recente, la crescita di SPAR Georgia ha favorito
l’espansione in Armenia.
Le pressioni create da una più aspra
concorrenza sui prezzi, la lotta per le quote di
mercato e il bisogno di maggiori volumi spingono
al consolidamento nei mercati globali. Occorre
rispondere a queste esigenze strategiche
rispettando i valori di SPAR e la sua cultura
basata sulla collaborazione.

Sperimentare soluzioni
online

SPAR Georgia ha collaborato con la start-up
spagnola Glovo per offrire ai clienti la possibilità
di ordinare cibo fresco e generi alimentari da 10
punti vendita SPAR del paese. La cooperazione
ha consentito a SPAR Georgia di fare
investimenti minimi e di diversificarsi offrendo
alla clientela un servizio nuovo.
Lanciato nel 2019, questo servizio ha registrato
una crescita mensile degli ordini, con un
valore medio tre volte superiore al valore dello
scontrino medio in negozio. SPAR Georgia
continua a differenziarsi dalla concorrenza
offrendo servizi digitali innovativi e arrivando
sempre per prima sul mercato con le migliori
soluzioni per i consumatori.

Insieme, possiamo creare una nuova
generazione di imprese e allargare la famiglia
SPAR.
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LA GDO

4
format di successo
soddisfano le esigenze
dei clienti in

48
Acquistare meglio, insieme a SPAR
Sin dalla nostra fondazione nel 1932, grossisti
e dettaglianti indipendenti hanno scelto di
operare sotto l’insegna SPAR abbracciando una
semplice filosofia: lavorare insieme e collaborare
assiduamente per ottenere di più.
Il 2019 ha visto un consolidamento del successo
di SPAR che ha premiato l’indipendenza, i valori
di famiglia e lo spirito imprenditoriale. Entrando
a far parte della famiglia SPAR, grossisti e
dettaglianti possono far tesoro di una vasta
esperienza commerciale a livello internazionale,
pur restando indipendenti a livello nazionale.
Integrare le risorse, condividere le prassi migliori
e promuovere il marchio SPAR a livello globale,
avvalendosi delle competenze dei fornitori, dei
produttori e dei colleghi a livello locale, favorisce
lo sviluppo continuo di SPAR in diversi settori.
Continuiamo a offrire ai nostri clienti
un’innovativa esperienza d’acquisto capace
di soddisfare tutte le loro aspettative. La forza
di SPAR è la sua capacità di adattamento
alle particolari esigenze dei mercati locali

attraverso precise strategie di posizionamento
del marchio. Grazie a una serie di promozioni e
comunicazioni, sia online che offline, incentrate
sulla storia di SPAR e sulla convenienza della
nostra offerta, SPAR è diventato il supermercato
di fiducia di oltre 14 milioni di persone.

Strategia multi-format
SPAR ha messo a punto una strategia multiformat. Consentire ai Soci SPAR di scegliere tra
diversi format, sviluppare concept internazionali
e realizzare nuovi punti vendita è un aspetto
chiave dei nostri servizi per la GDO.
I formati di vendita sono quattro: SPAR, il
supermercato di quartiere; EUROSPAR, il
grande supermercato per la spesa settimanale;
INTERSPAR, l’ipermercato; e SPAR Express,
il piccolo supermercato presente nelle zone di
passaggio.
I format sono diventati estremamente adattabili,
per soddisfare sia le necessità dei consumatori
che quelle dei dettaglianti in località diverse.
Insieme, assicurano ai Soci SPAR la flessibilità

necessaria per far fronte alle nuove esigenze
della clientela. Migliorando la competitività, la
produttività e la redditività dei soci dettaglianti e
grossisti, li aiutiamo a far crescere le loro attività
e l’insegna SPAR in tutto il mondo.

87
paesi di tutto il
mondo da oltre

anni

I quattro format soddisfano le esigenze dei
consumatori in ogni momento del giorno e
hanno permesso a SPAR di reagire prontamente
ed efficacemente ai cambiamenti del mercato.
La crescita dell’insegna presso i benzinai è un
esempio calzante: qui i punti vendita SPAR si
sono trasformati da semplici negozi per acquisti
di emergenza a veri e propri supermercati con
un’offerta completa.
In risposta alle dinamiche di mercato e alle
aspettative dei consumatori, SPAR International
lavora con i Soci SPAR a un programma di
flagship store per rinnovare continuamente
i format in termini di assortimento,
comunicazione, organizzazione degli spazi,
layout merceologico ed efficienza operativa.
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“La GDO si muove velocemente e noi, riunendo
le concessionarie e i dettaglianti associati a livello
locale, regionale e internazionale, possiamo
scambiare rapidamente conoscenze e informazioni
per crescere insieme sotto un’unica insegna.”

Il commercio di prossimità
Il commercio di prossimità e la visibilità del
marchio SPAR nelle realtà locali sono da sempre
una chiave di volta per il successo di SPAR in
tutti i mercati. Negli ultimi anni, molti Soci SPAR,
tra cui Danimarca, Francia, Irlanda, Norvegia,
Paesi Bassi e Regno Unito, hanno intrapreso
una revisione strategica del format SPAR con il
diretto sostegno di SPAR International. Questo
approccio cooperativo rispecchia la strategia
“Better Together” e assicura che i punti vendita
siano moderni, pensati su misura per rispondere
a specifiche esigenze di consumo.
Nel 2019, SPAR International ha collaborato con
SPAR Regno Unito a una revisione strategica
dell’insegna volta ad ammodernare il formato
di vendita SPAR, sfruttando la forte presenza
del marchio sul territorio e adattandosi alle varie
esigenze di spesa per offrire un’esperienza
d’acquisto personalizzata. Sebbene per il restyling
si siano scelti elementi di design comuni, la
disposizione dei reparti e dei prodotti è specifica
per ogni profilo di negozio e in linea con le diverse
necessità dei clienti.
A Glasgow, lo SPAR Havannah Street, progettato
in collaborazione con SPAR International, SPAR
Regno Unito e CJ Lang, nostro socio regionale
in Scozia, è stato scelto come flagship store per
attuare la nuova strategia.
Situato nell’area di sviluppo urbano Collegelands,
vicino al centro di Glasgow, lo SPAR Havannah
Street è un negozio di 185 m2 che attira clienti di
passaggio, oltre a impiegati, residenti e studenti
internazionali.
L’offerta comprende l’apprezzatissima linea Daily
Deli, con piatti serviti al momento e soluzioni selfservice, come Costa Coffee, F’real Milkshakes,
Skwishee Frozen Drinks e Dots Donuts. Il punto
vendita propone anche un ricco assortimento di
prodotti locali e specialità scozzesi.
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Per l’illuminazione è stato installato un impianto
interamente a LED. Le casse per il self checkout
e quelle tradizionali vengono incontro ai diversi
bisogni della clientela, assicurando un servizio
rapido e comodo. In tutto il punto vendita è
disponibile la connessione gratuita al Wi-Fi.

Supermercati che mettono il cliente al
centro
Gran parte del successo mondiale di SPAR deriva
dalla capacità di comprendere e soddisfare le
diverse esigenze della clientela con i prodotti,
le soluzioni e i format appropriati. Lo SPAR
Teglholmen di Copenhagen è un esempio
eloquente: sviluppato con il supporto di SPAR
International, questo supermercato da 700 m2
presenta un layout merceologico progettato
intorno al cliente, contraddistinguendosi in un
contesto urbano fortemente competitivo, ma
senza perdere la sua connotazione locale.
Inaugurato nell’agosto del 2019, il supermercato
dedica un’attenzione speciale ai prodotti freschi e
salutistici in una soluzione “negozio nel negozio”
con proposte del marchio SPAR Natural. La
linea comprende anche prodotti a zero rifiuti e
un’ampia gamma di alimenti biologici, vegetariani,
vegani, senza lattosio e senza glutine, per seguire
le tendenze dei consumatori.

4.969
€
di fatturato medio per metro
quadro nel 2019

La proposta mette in luce la ricerca dettagliata
condotta da SPAR Danimarca per migliorare
il posizionamento dell’insegna nel mercato,
introducendo varie novità di piccoli produttori
e fornitori locali, ma anche ampliando le linee
premium.
DESPAR Italia ha continuato a investire nella
ristrutturazione dei punti vendita e nell’apertura
di nuove filiali in diverse località nell’ambito
della strategia multi-format, potenziando le
caratteristiche di sostenibilità, il reparto freschi
e le soluzioni digitali. La clientela ha apprezzato
la proposta di specialità locali e di una vasta
gamma di prodotti a marchio, a prescindere dalla
superficie, dal format e dall’ubicazione del punto
vendita.

Innovazione delle categorie
merceologiche
Sulla scia del successo della soluzione Bake-Off
(ormai adottata da molti paesi SPAR, come Arabia
Saudita, Slovenia, Sudafrica, Spagna e Svizzera),
SPAR International ha lanciato la soluzione
SPAR Coffee al Congresso Internazionale SPAR
tenutosi in Slovenia nel maggio 2019. Questa
gamma completa dedicata al caffè si combina
perfettamente con la sezione SPAR Bake-Off
adiacente. La soluzione SPAR Coffee è stata
progettata per funzionare in punti vendita di

La migliore esperienza di
acquisto

superficie e format differenti, con un’attenzione
particolare verso la clientela e le sue necessità.
SPAR Spagna è stata tra i primi Soci SPAR
a sperimentare la soluzione SPAR Coffee,
introducendola nei punti vendita SPAR delle
Canarie a La Palma, Fuerteventura e Gran
Canaria.
Come con ogni nuova categoria merceologica
lanciata da SPAR International, la soluzione SPAR
Coffee offre un kit completo con linee guida per
aiutare i dettaglianti a implementare la soluzione e
farla funzionare correttamente.
Per l’anno prossimo è previsto il lancio di una
marca premium di caffè denominata CENSA,
che sarà esclusiva di SPAR e comprenderà caffè
torrefatto a marchio SPAR.

Il supermercato SPAR di Puerto Rico, sull’isola
spagnola di Gran Canaria, esemplifica al meglio il
nostro modello di eccellenza. Sviluppato su una
superficie di 1.600 m2, con un’area formaggi,
un’enoteca e una sezione birre, il punto vendita
ha reparti specializzati a temperatura controllata e
ambienti accoglienti in cui la clientela può fare la
spesa comodamente, con l’aiuto di un personale
preparato che può offrire consigli o assaggi di
prodotti.
Vincitore dell’EuroShop 2020 Retail Design
Award, il supermercato ospita anche banchi
macelleria, pescheria, panetteria, gastronomia,
frutta e verdura, take-away e una caffetteria.
A coadiuvare il personale ci sono tre store
manager accuratamente selezionati per offrire
un servizio eccellente alla clientela e assicurare
la massima efficienza operativa. Per dare il
benvenuto ai clienti e venire incontro alle loro
richieste offrendo un eccellente servizio è stato
creato il ruolo di responsabile all'accoglienza del
punto vendita.
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ACQUISTI

Acquistare meglio, insieme
La strategia SPAR Better Together
continua a produrre buoni risultati con i
gruppi di acquisto internazionali,
rinnovando una lunga tradizione di
cooperazione.
Sfruttando la nostra portata globale,
condividendo le risorse e promuovendo
la collaborazione tra soci, SPAR genera
considerevoli economie di scala e offre
gamme più ampie, prezzi più competitivi
e prodotti di qualità superiore.

Un’alleanza globale per gli acquisti
I gruppi d’acquisto internazionali aiutano i Soci
SPAR ad accrescere i volumi, rafforzare i rapporti
con i fornitori e accedere più rapidamente ai
prodotti di successo.
La costante cooperazione sulle categorie ha
portato i Soci SPAR a instaurare collaborazioni
volte a sviluppare nuovi prodotti e attività di
scambio, oltre che a svolgere appalti coordinati,
per migliorare le condizioni per i prodotti locali e
internazionali. Questo approccio si è dimostrato
molto vincente e ha visto il forte impegno dei Soci
SPAR, nonché il rapido sviluppo di nuovi prodotti.
Cresce la cooperazione con le grandi marche di
beni di largo consumo, anche con iniziative come
lo SPAR International Commercial Leadership
Forum. Con questi partner internazionali SPAR
adotta un approccio collaborativo per migliorare i
risultati aumentando la presenza sul mercato,
realizzando promozioni internazionali e nuove
categorie così come riducendo i costi lungo tutta
la filiera congiunta.
Questo modello in cui le entità SPAR nazionali
operano come un gruppo internazionale ha
permesso di potenziare le categorie redditizie,
puntando alla condivisione del know-how per lo
sviluppo commerciale, alla conoscenza del

cliente, all’efficienza operativa, al commercio
responsabile e alla collaborazione globale.
SPAR lavora anche con una serie di marchi a
rapida crescita che sventano la concorrenza e
incrementano la loro quota di mercato grazie allo
sviluppo di prodotti innovativi e a sagge strategie
di marketing. A fronte del crescente numero di
consumatori alla ricerca di nuovi marchi, SPAR
International identifica e favorisce i marchi di
rottura sul mercato, dando ai paesi SPAR
l’opportunità di differenziare e ampliare l’offerta.
Introducendo questi marchi innovativi nei mercati
SPAR, così come nella nostra rete logistica, SPAR
International aiuta i nuovi marchi di qualità a
trionfare in nuove regioni e a crescere al di fuori
dei confini nazionali.

Cresce la marca del distributore
SPAR International continua a soddisfare la
richiesta di alimenti sani, di qualità e ottimo
sapore, seguendo una chiara strategia di
riformulazione dei prodotti a marchio SPAR,
verificando gli ingredienti e la provenienza, e
adattandosi alle tendenze di oggi.
La linea SPAR Natural va sempre meglio ed è
previsto un ulteriore ampliamento della gamma
per via della crescente richiesta: lanciata per la
prima volta nel 2017 come store concept per
colmare la domanda di prodotti salutistici, la
linea ha guadagnato popolarità e oggi è presente
in 19 paesi.
La qualità di questi prodotti è stata premiata nel
2019 con tre Salute to Excellence Awards alla
fiera 'World of Private Label' organizzata
dall’Associazione dei produttori di MDD. I
prodotti premiati, che appartengono alla
categoria degli spuntini, danno prova della forza
e del potenziale della gamma come concept,
riportando punteggi alti per sapore, qualità,
confezione e convenienza.

Insieme alla forte crescita della gamma e dei
volumi di prodotti a marchio proprio, l’innovazione
gioca un ruolo chiave con il lancio di numerosi
prodotti di alta qualità per venire incontro alle
nuove esigenze dei consumatori, soprattutto nelle
aree salute, benessere e sostenibilità.
Tenendo fede al costante impegno per il
commercio responsabile e alle crescenti
aspettative di sostenibilità dei clienti, nel 2019
SPAR ha lanciato la linea SPAR Eco Disposables,
una gamma completa di utensili, piatti e tazze
biodegradabili.

Soluzioni per uno stile di
vita sano

Nel 2019, SPAR Svizzera, coadiuvata dal Buying
International Group SPAR (BIGS), ha introdotto
con successo la linea SPAR Natural in tutti i
punti vendita del paese, offrendo un’alternativa
unica ai consumatori più attenti alla salute o alle
intolleranze alimentari. La gamma comprende
alimenti biologici, vegetariani, senza glutine,
senza frumento, senza lattosio e senza
zucchero.

Strategia di acquisto internazionale
La strategia di acquisto di SPAR International
riunisce le ricche gamme a marchio offerte dai
singoli paesi SPAR, per condividere competenze
specifiche, specialità e qualità con i soci. Un
chiaro esempio del successo di SPAR in
quest’ambito è il lancio di una International Wine
Collection, che trae vantaggi concreti dalla
radicata posizione di SPAR nei principali paesi
produttori di vino. La selezione comprende
bottiglie di oltre 20 cantine, fornitori e grossisti
provenienti da Spagna, Italia, Francia e
Sudafrica, per mettere a disposizione dei Soci
SPAR alcuni tra i migliori vini al mondo.
Questa nuova categoria di valore è la prova di
come, abbinando le competenze di acquisto
locali all’esperienza logistica internazionale, si
riesca a potenziare la proposta commerciale di
SPAR in tutto il mondo.

“Le filiere del vino SPAR nelle
principali regioni vitivinicole ci
consentono di proporre una
vasta selezione per offrire ai
nostri clienti un assaggio del
mondo.”

La soluzione comunicativa di SPAR Svizzera a
sostegno di SPAR Natural ha contribuito in modo
significativo a infondere entusiasmo tra la
clientela. Con la cooperazione di SPAR
International, SPAR Svizzera ha allestito i punti
vendita con accattivanti espositori per attirare
l’attenzione dei clienti verso la linea SPAR Natural,
che ha conquistato l’approvazione generale dei
consumatori anche grazie all’uso di campagne
digitali.
Grazie al supporto di SPAR Svizzera, la gamma di
caffè in capsule è stata arricchita con capsule di
caffè, tè o latte biologico da commercio
equosolidale, senza plastica né alluminio, al 100%
biodegradabili e compostabili.
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APPROVVIGIONAMENTO

Acquistare meglio, insieme
Relativamente alle procedure di acquisto,
le attività di approvvigionamento
coordinate a livello internazionale hanno
avuto un impatto diretto positivo sulla
performance globale di SPAR. Presente in
circa 50 paesi di tutto il mondo, SPAR
International può apportare vantaggi
significativi anche ai fornitori, sia locali che
internazionali.
Il modello di approvvigionamento incarna
lo spirito della strategia Better Together: ai
Soci SPAR vengono date informazioni
sulle ultime tendenze di consumo, mentre
ai fornitori preferenziali vengono mostrate
le dinamiche dei mercati globali,
consentendo a entrambe le parti di
massimizzare le opportunità di business.

“SPAR chiede a tutti gli attori
del settore di collaborare
condividendo le migliori
prassi in ogni attività al
dettaglio e all’ingrosso, per
arrivare alle soluzioni più
sostenibili e convenienti per
tutti.”

Grazie agli accordi internazionali e alla posizione
dei principali account internazionali, SPAR è
riuscita a cogliere al volo le opportunità a livello
locale, avvantaggiando sia il Socio SPAR che il
fornitore.

Insieme è meglio
Noi di SPAR crediamo che insieme lavoriamo
meglio. La condivisione delle competenze, delle
conoscenze e delle innovazioni dei fornitori, unita
alle nostre competenze internazionali, ha
migliorato l’efficienza operativa di tutti i Soci
SPAR. Con il programma per i fornitori
preferenziali abbiamo instaurato reti che
consentono a fornitori e soci di scambiare
informazioni su opportunità, sfide e soluzioni
possibili.

Una rete di gruppi d’acquisto

Programmi locali e regionali

Quanto ai beni non rivendibili, SPAR punta a
mettere in contatto i suoi fornitori per creare la
proposta di valore migliore per entrambe le parti.

Le partnership locali giocano un ruolo centrale
nell’approccio cooperativo di SPAR per
l’acquisto di prodotti. È fondamentale tenere
conto delle specificità delle realtà locali
assicurando al contempo prezzi concorrenziali
tramite acquisti coordinati.

L’approvvigionamento viene effettuato tramite
iniziative di acquisto collettivo, sfruttando la
diffusione internazionale dell’insegna per
contenere il costo delle attrezzature o siglando
contratti scontati con i fornitori preferenziali di
SPAR International.
Nel 2019, i gruppi di acquisto hanno consentito
di ridurre notevolmente i costi di roll container,
gomme per camion e sistemi di movimentazione.
Definito il quadro di collaborazione, le coalizioni
di acquisto per categoria hanno permesso ai
Soci SPAR aderenti di concordare un modello di
acquisto collettivo. L’alleanza evidenzia, valuta e
sostiene le necessità di tutti i membri del gruppo,
e può quindi perseguire un’adeguata strategia di
approvvigionamento e gli obiettivi commerciali,
procurando ulteriori vantaggi economici.

Pur provvedendo a soddisfare le specifiche
esigenze locali per i Soci SPAR, nel 2019 è stato
realizzato un risparmio medio dell'11% sulla
spesa di sistemi di movimentazione, pneumatici
per camion e palette con rulli. Per dare più
opportunità ed estendere i benefici sia ai Soci
SPAR che ai fornitori, queste iniziative sono
state portate avanti in tutti i mercati SPAR.
L’anno scorso, nell’ambito del programma per
fornitori preferenziali regionali e internazionali,
SPAR International ha avviato partnership
strategiche con 45 fornitori che hanno
dimostrato di poter offrire servizi di qualità e
apportare innovazioni, riconoscendo la
potenzialità dei volumi complessivi acquistati da
SPAR. Questi fornitori sono considerati leader
nei rispettivi mercati e molti vantano una
collaborazione di lunga data con gli attuali Soci
SPAR.

La filiera è spesso locale e le esigenze cambiano
profondamente nei vari continenti. Per
rispondere alle esigenze regionali specifiche,
abbiamo continuato a organizzare delle tavole
rotonde per consentire ai fornitori locali e
internazionali di interagire con i Soci SPAR,
stimolando una discussione aperta tra tutte le
parti con l’obiettivo di rafforzare la
collaborazione.

Acquisto collettivo

I sistemi di movimentazione sono cruciali per
l’efficienza operativa dei magazzini e delle catene
di distribuzione di SPAR. A seguito di un’analisi
delle modalità operative di diversi parchi veicoli,
un gruppo d’acquisto SPAR ha valutato la
possibilità di collaborare all’acquisto.
È stata prodotta una documentazione dettagliata
attestante i requisiti specifici per sei tipi di
veicoli, con diverse opzioni e varianti per batterie
tradizionali al piombo o batterie sostenibili agli
ioni di litio, e tre piani di finanziamento differenti.
È stata indetta una gara d’appalto a cui sono
stati invitati a partecipare quattro nostri fornitori
preferenziali. Dopo diverse tornate di discussione
sono stati perfezionati e firmati i contratti con
Jungheinrich, Linde e BT Toyota, con condizioni
vantaggiose per tutti i Soci SPAR coinvolti.

I fornitori vengono inoltre incoraggiati a invitare le
delegazioni SPAR di specifiche categorie a una
giornata d’ispirazione, per trattare più
approfonditamente particolari argomenti,
condividere esperienze e scoprire gli ultimi
sviluppi del settore.
Nel 2019 ci sono stati importanti eventi di settore
organizzati con il supporto dei fornitori
preferenziali, tra cui due che vertevano
specificamente sul futuro dell’innovazione.
L’azienda manifatturiera Rational ha organizzato
un viaggio nel mondo dei banchi gastronomia
presso le sue cucine, mentre il gruppo
Volkswagen ha ospitato una giornata
d’ispirazione per spiegare come stanno
cambiando i parchi veicoli.
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FILIERA LOGISTICA

Rivoluzionare i Ce.Di.
Il fulcro della filiera distributiva di SPAR è
l’impegno a fornire ai nostri clienti e punti vendita
la massima freschezza, qualità e scelta. SPAR
Gran Canaria ha investito 5,5 milioni di euro per
realizzare il centro di distribuzione per prodotti
ortofrutticoli più grande delle Canarie, per
aumentare la qualità dei prodotti e ottimizzare i
processi logistici, così da migliorare gli standard
dei freschi che fornisce ai punti vendita SPAR.
Il nuovo centro di distribuzione a
Mercalaspalmas ha incrementato la capacità
di SPAR Gran Canaria del 36%, con oltre
630.000kg di capacità di stoccaggio giornaliera
per la frutta e la verdura, fornite per il 55%
direttamente da agricoltori locali. La nuova
struttura permette di ricevere, movimentare e
spedire ai punti vendita i prodotti di circa 200
aziende agricole a km0, un incremento di più
del 40% negli ultimi cinque anni, con un’ulteriore
crescita prevista per i prossimi.

“L’ampiezza della nostra rete
distributiva, con 253 centri
di distribuzione fra i mercati
dove SPAR è operativa, indica
la portata della nostra insegna
mondiale e l’impatto che
abbiamo nel settore”.

La filiera e l’informatica
Le tecnologie avanzate e la loro applicazione
nelle aziende globali procurano ai Soci SPAR
nuove modalità di contatto con i clienti e ne
arricchiscono l’esperienza di acquisto. I Soci
SPAR forniscono sempre più soluzioni digitali
e di e-commerce ai clienti, oltre a utilizzare
l’informatica per massimizzare l’efficienza
operativa della catena logistica integrata.
Nel corso del 2019, l’efficienza delle
nostre filiere e dei centri di distribuzione è
aumentata notevolmente, con nuove aperture
e ristrutturazioni di varie strutture in Italia,
Norvegia, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna e
Emirati Arabi Uniti. Una migliore movimentazione
nei Ce.Di. permette tempi di ricezione,
stoccaggio e prelievo inferiori, permettendo
di fornire un servizio elevato ai PDV e più
convenienza ai clienti.

Il nuovo Ce.Di. ha due banchine distinte: una
per i prodotti locali, una per quelli internazionali.
Ne fa parte una vasta zona refrigerata da
3.400m2, controllata con un sistema di gestione
allo stato dell’arte con tecnologia di picking
vocale, che permette un trattamento migliore
della frutta e della verdura. SPAR Gran Canaria
ha lavorato di stretto concerto con i fornitori
alla standardizzazione, che ha migliorato la
movimentazione e ridotto drasticamente le
perdite lungo la filiera integrata.

253
Centri di Distribuzione SPAR
nel mondo

13.320

48

punti vendita SPAR riforniti in

paesi

Nei Paesi Bassi, SPAR ha esteso le dimensioni
del suo Centro di Distribuzione a Waalwijk da
22.500m2 a 37.400m2, con un ampliamento
avanguardistico completamente automatizzato
che ha aumentato la capacità e la produttività.
L’ampliamento permette a SPAR di rifornire il
numero crescente di punti vendita di dettaglianti
associati nel paese.
Negli Emirati Arabi, il trasferimento delle
operazioni di magazzino a una nuova struttura è
avvenuto in soli tre mesi, con all’assistenza dei
nostri Fornitori preferenziali.
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“Ottenere una visione dettagliata delle attività
della filiera logistica, dal punto di vista della
fabbricazione fino quello del nostro magazzino
e dei nostri punti vendita, ci ha permesso di
capire molto chiaramente dove si possono
operare risparmi significativi sull’intera filiera
distributiva.”
Pat McGarry, Henderson Group, SPAR Regno Unito

Miglioramenti nel magazzinaggio
Il 2019 ha visto notevoli miglioramenti nella
filiera logistica in Cina, dove SPAR ha aperto vari
nuovi magazzini, fra cui il più grande complesso
di magazzini della GDO in Cina, a Yantai nella
provincia dello Shandong. Le nuove strutture
aperte ad ottobre: un magazzino regionale
non refrigerato, uno regionale refrigerato, uno
regionale per surgelati, un magazzino nazionale
non refrigerato con un centro per le lavorazioni.

Sostenibilità
Il nuovo centro di distribuzione a Gran Canaria,
oltre alle strutture in Sudafrica e in Norvegia,
hanno migliorato notevolemente la sostenibilità,
con l’installazione di pannelli solari sul tetto, che
generano la maggior parte del fabbisogno di
elettricità del Ce.Di, con vantaggi in termini di
impatto ambientale.
Minimizzare l’impatto ambienale è un altro
obiettivo chiave dal lato operativo dei trasporti.
I software di instradamento avanzati usati

nel Regno Unito, in Irlanda, nei Paesi Bassi
e in Cina per ottimizzare le consegne, ridurre
i chilometraggi, i consumi di carburante e le
emissioni a effetto serra, indicano agli autisti
modifiche in tempo reale se cambia la situazione
del traffico.
L’uso di carburanti alternativi permette a SPAR
di ridurre l’impatto ambientale delle attività di
trasporto. SPAR Norvegia è all’avanguardia
nello sviluppo delle tecnologie per i carburanti
alternativi. In collaborazione con Scania, sta
usando veicoli a idrogeno per buona parte della
sua rete distributiva. I veicoli sono alimentati con
l’idrogeno prodotto nella sua struttura produttiva.
In Irlanda, SPAR ha introdotto camion a gas
naturale compresso (CNG) e a gas naturale
liquefatto (LNG). Anche la capacità dei veicoli
elettrici sta migliorando rapidamente e SPAR
Norvegia, in prima linea, sta testando camion in
collaborazione con gli sviluppatori per contribuire
a sviluppare queste tecnologie.
In Austria, SPAR sta testando l’idoneità dei
piccoli furgoni elettrici per rifornire gli Ipermercati
INTERSPAR nei centri città. I veicoli, che
emettono pochissimo rumore e zero emissioni
di CO2 con un raggio di 200km a carico, sono
la soluzione ideale per le consegne nei centri
urbani. SPAR Austria è una delle sei società
unite nel partenariato di ricerca chiamato LEEFF,
volto a testare la praticità e l’idoneità di un parco
di dieci veicoli elettrici.
Un elemento essenziale della filiera sono i sistemi
informatici. In collaborazione con SAP, SPAR
Shandong in Cina ha avviato un potenziamento
importante nel 2019, che abbraccia il
commerciale, le risorse umane, la distribuzione,
i trasporti e finanze. Seguendo un programma
di cambiamento ben definito, i responsabili
del progetto hanno esaminato, migliorato e
modernizzato tutti i processi aziendali. La nuova
piattaforma aziendale permetterà una crescita
redditizia delle attività negli anni a venire.
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58%
l’incremento
dell’efficienza operativa
identificato

Dalla linea di produzione, allo scaffale nel negozio,
al cliente, la nostra filiera è un processo integrato.
Migliorare l’efficienza di ciascun elemento è
cruciale. Valutando la filiera nella sua integrità
e collaborando efficacemente con i fornitori,
i responsabili dei magazzini e degli esercizi al
dettaglio possono ricavare un valore considerevole.

Modellare la filiera
permette un aumento a
doppie cifre del fatturato

In collaborazione con The Coca-Cola Company
e CHEP, SPAR ha stilato un modello della filiera
che descrive il movimento dei prodotti dal sito
produttivo allo scaffale nel PDV. Delineare il
modello ha permesso di evidenziare moltissime
attività manuali nei Centri di Distribuzione e nei
punti vendita.
Gli specialisti hanno anche predisposto modelli
basati su metodi di movimentazione diversi, in
cui emerge l’UDP (universal display pallet) come
potenziale soluzione. Con l’assistenza di CocaCola e CHEP, abbiamo effettuato varie prove
di impilatura e di configurazione. Valutandole,
abbiamo identificato l’opportunità di applicare
all’intera catena logistica quanto emerso.

Nell’Irlanda del Nord, i nostri responsabili hanno
analizzato insieme a due fornitori preferenziali la
movimentazione e il flusso lungo la filiera integrata,
individuando le opportunità di ridurre operazioni e
costi, per poter investire maggiormente a beneficio
della clientela.
La collaborazione con i fornitori di grandi marche
riveste un’importanza crescente. Unitamente
abbiamo identificato opportunità riguardo i tempi
di ordinazione, gli ordinativi minimi, la durata delle
spedizioni, la loro condivisione e le configurazioni
dei colli, per consentire ai nostri Soci di migliorare
la disponibilità dei prodotti, ridurre le scorte ed
eliminare costi di esercizio notevoli.
Di concerto coi fornitori, i nostri Soci hanno
identificato possibilità di incrementare l’efficienza
operativa nella catena logistica integrata anche
del 58%. Inoltre, l’arrivo di nuovi sistemi di
movimentazione in-store e l’impiego di attrezzature
dei Fornitori preferenziali, scelte coi responsabili
della rete di vendita, hanno ridotto le attività non
rivolte al cliente del 28%.

La collaborazione ha dato benefici enormi,
riducendo le operazioni e i costi nei magazzini e
nei punti vendita, oltre a procurare una crescita a
doppie cifre del fatturato alle casse. Collaborando
nella filiera integrata, Coca Cola, CHEP e SPAR
sono state realmente Better Together.
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IL MARCHIO

Firmata una proroga di

4 anni

Fattore di differenziazione
Il Brand SPAR è il nostro bene più prezioso. È
l’elemento identificatore che la clientela associa alle
esperienze positive legate ai nostri punti vendita,
ai nostri prodotti e al personale. Investire nella
crescita e nello sviluppo dell’insegna SPAR è la
chiave di volta e i nostri Soci nel mondo hanno
investito nell’intero 2019.
Col crescere della rete SPAR crescono le sinergie
e le opportunità di usare la taglia della nostra
di organizzazione internazionale di grossisti e
dettaglianti alimentari di proprietà indipendente.
Nel 2019 le collaborazioni per ottenere economie
di scala si sono intensificate, con iniziative quali
Benessere in cucina (DE)SPAR, campagne natalizie
e sponsorizzazioni. In tali progetti standardizziamo,
ove possibile, i contenuti e manteniamo una
flessibilità di adattamento al mercato locale,
condividendo i costi di adattamento e sfruttando
le economie di scala per ottenere risparmi notevoli
sui costi. Le collaborazioni di questo genere sono
destinate a crescere nella rete SPAR nei prossimi
12-18 mesi.

Atletica leggera europea
SPAR International è lo sponsor principale di
European Athletics dal 1996. Siamo molto fieri
di aver firmato una proroga di quattro anni del

23

della sponsorizzazione

IT’S EASIER THAN EVER TO LIVE

YOUR MOST WHOLESOME LIFE!

contratto all’inizio del 2019, con la facoltà di
estenderlo per altri quattro anni, fino al 2027. Ciò
dimostra l’impegno enorme del nostro marchio
nel promuovere stili di vita sani tramite lo sport.
Gli eventi europei di European Athletics offrono
a SPAR un podio per amplificare la visibilità del
brand, con
opportunità
di integrazione nelle
EASY
& DELICIOUS
campagne
di
marketing
i Soci. A TWIST
FAMILY MEALSperWITH
Ai 35esimi Campionati di atletica leggera indoor
tenutisi a Glasgow, 637 atleti di 49 paesi europei

si sono affrontati ai massimi livelli. Con l’interesse
mediatico sbalorditivo suscitato dai vari canali TV
e dalle testate stampa e online presenti in loco,
la visibilità è stata elevata, per oltre 530 ore di
trasmissioni nel mondo.
L’attivazione di SPAR Regno Unito allo stadio
ha fattoQUICK
gareggiare &
gli spettatori
nella corsa a
DELICIOUS
scattiMEALS
‘Batti le elite’.
SPAR
Scozia
ha brandizzato
FOR TINY TUMMIES
un parco di veicoli con messaggi sull’evento. La
celebre atleta Eilidh Doyle è stata a salutare la
clientela in un negozio SPAR, suscitando molta
attenzione.

51

anni di sponsorizzazione
con un impegno fino al 2023

paesi partecipanti in Europa

FIND Gli
OUT
europei di atletica leggera della Super League
si
sono
svolti lo stesso weekend di quelli della
MORE
First League sponsorizzati da SPAR Norvegia.
IN-STORE
Questi eventi abbinati evidenziano la volontà
costante di promuovere stili di vita sani.

QUICK & EASY TIPS

TO HELP YOU AT HOME

SPAR Portogallo ha sfruttato il ruolo di nazione
ospitante alla 26a edizione dei Campionati
europei SPAR di Corsa Campestre, a Lisbona.
Nel 2019 è salita la popolarità dello streaming
QUICK
& EASY
in diretta
con 2,4 milioni
di ore di TIPS
visualizzazione
TO BE
MORE SUSTAINABLE
dell’evento
a dicembre.
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In Sudafrica, SPAR KwaZulu-Natal ha cominciato
a sponsorizzare il torneo di netball femminile a
5 delle scuole, che segue a un torneo di hockey
dal successo strepitoso, avviato nove anni fa.
La sponsorizzazione è in linea con la volontà
strategica dell’azienda di sostenere donne e
minori, con un’attenzione particolare alla salute e
al benessere.

30.982
corridori di 90 paesi hanno

SPAR Regno Unito ha proseguito la sua
campagna People’s Podium, palcoscenico
popolare, che evidenzia le persone di spicco
a livello locale; inoltre sono continuate
l’iniziativa gallese per lo sport fra i disabili e
la sponsorizzazione dei Giochi della gioventù
per le scuole del Lancashire. SPAR Norvegia è
diventata sponsor della nazionale di sci di fondo,
che nel 2019 ha vinto varie medaglie d’oro.

partecipato alla Maratona
di Budapest

Salute, benessere e sport
SPAR Irlanda sponsorizza il programma
SPAR di calcio a 5 per le scuole della Football
Association of Ireland. Il suo sostegno alla
federazione di atletica leggera irlandese ha
permesso di creare la SPAR Cross Country
Xperience. Gli atleti possono esercitarsi
sulla pista di corsa campestre, realizzata
appositamente al Campus sportivo nazionale
che ospiterà i Campionati europei SPAR di
Corsa Campestre 2020.
Il 34° Festival SPAR della Maratona di Budapest
ha attirato 30.982 corridori da 90 paesi. SPAR
Ungheria ha donato i proventi dell’evento, 1
milione HUF, al servizio umanitario ungherese
maltese che allestisce parchi giochi mobili in
oltre 300 comuni.
La concessionaria di SPAR Spagna Valvi è
sponsor di SPAR Citylift Girona, una squadra
di pallacanestro femminile, dal 2010. La
sponsorizzazione evidenzia il suo impegno
a favore della collettività e incoraggia tutta
la clientela a praticare sport. SPAR Spagna
sponsorizza inoltre il calcio femminile e varie
maratone nel paese.
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Il sostegno al territorio
Il sostegno alle collettività è uno dei principi di
lunga data di SPAR e ci distingue dalle altre
insegne mondiali.
Nel 2019 ‘Start it up, Slovenia’ ha fornito
ai giovani imprenditori la chance di essere
inseriti a listino dagli Ipermercati INTERSPAR,
selezionando nell’ambito del concorso
‘Hungaricool by SPAR’ i 10 prodotti da
aggiungere all’assortimento merceologico
dall’aprile 2020.
SPAR Sudafrica ha permesso a 800 artisti del
posto di creare decorazioni natalizie realizzate
a mano, da regalare ai clienti SPAR che
spendevano più di ZAR500 nei pdv.
I Soci SPAR in Croazia, Norvegia e Ungheria
hanno evidenziato i prodotti locali e il loro
percorso dall’azienda agricola al piatto, tramite
campagne TV, radio, stampa, in-store, con
banner digitali, video in linea e sui social media.

3
milioni
€
investiti da SPAR Ungheria
nell’e-commerce

100

posti di lavoro creati
per effettuare le
consegne ai clienti in

Fidelizzare e attirare il pubblico

Esperienze digitali e dati

I Soci SPAR diversificano di continuo le
modalità usate per ricompensare i clienti per la
loro fedeltà, tramite metodi tradizionali o con
programmi basati sulle ultime tecnologie.

Utilizzare le ultime tecnologie e i dati per
potenziare l’esperienza di acquisto nei punti
vendita e collegarsi al cliente resta una priorità.
Alla fine dei 2019, erano dodici le soluzioni di
e-commerce operative nella rete di SPAR e si
prevede una forte crescita nel prossimo anno.

I programmi fedeltà tradizionali ‘a bollini’
riscuotono ancora successso, per esempio la
campagna Oddbods in Belgio, le raccolte a
punti WMF, Zwilling, Alessi, Ellehammer, Kappa
in Ungheria, o il concorso di SPAR Russia che
collega i prodotti scontati all’estrazione a sorte di
un viaggio in Thailandia.
La Tribù dei 1000 è la app di DESPAR Aspiag
che festeggia i mille clienti ‘più fedeli’. Con
questa app, i clienti possono fare vari giochi,
ottenere informazioni sui prodotti o ricevere
buoni sconto su determinati articoli. I programmi
fedeltà eccellenti in Norvegia, Slovenia, Svizzera,
Sudafrica e Ungheria continuano a offrire ai
clienti ricompense personalizzate estremamente
popolari.

SPAR Portogallo ha introdotto un sito di spesa
in linea per le aziende; SPAR Ungheria propone
un servizio di e-commerce completo a Budapest
e in 49 comuni dell’hinterland.
Le analisi delle missioni di acquisto basate sui
dati svolgono un ruolo crescente nel capire
il comportamento dei clienti. Il Socio SPAR
britannico AF Blakemore ha lanciato dei cluster
di punti vendita per missione.
Adattare i servizi per seguire l’evoluzione
delle esigenze dei clienti è da sempre una
priorità di SPAR, che nel 2019 ha perseguito
la trasformazione digitale; molti Soci offrono
soluzioni di e-commerce, fra cui il ritiro della
spesa nei pdv, l’ordinazione tramite WhatsApp,
i siti di e-commerce e le consegne.

Coinvolgere grazie ai dati
Un numero crescente di Soci SPAR investe
per raccogliere, conservare e analizzare i dati
relativi alle transazioni di vendita ed estrapolare
indicazioni utili da applicare a livello dei punti
vendita. Le promozioni personalizzate, la
suddivisione in cluster dei pdv in base alle
missioni d’acquisto, e una pianificazione
merceologica basata sui dati, procurano un ROI
maggiore sulle promozioni e il marketing.

49

comuni e a
Budapest

Consolidare i dati ci consente anche di
approfondire le sinergie, così da applicare le
idee e gli esiti emersi alle opportunità e agli
scambi commerciali transnazionali, senza
perdere la nostra natura locale. Con l’uso
dei big data nell’impresa, SPAR può creare
esperienze d’acquisto arricchite e personalizzate
per i nostri clienti di tutto il mondo.
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PERSONE

Il nostro personale è il fulcro
del servizio clienti
Nel panorama sempre più ampio della
GDO e dell’e-commerce, le persone
rimangono un vantaggio competitivo.
I nostri 370.000 dipendenti altamente
qualificati interagiscono quotidianamente
con i nostri clienti nel mondo e forniscono
un’esperienza d’acquisto ottima e
costante, contribuendo alla fedeltà duratura
della clientela nei confronti dell’insegna
SPAR.
Investire continuamente nel personale è
essenziale. Con una formazione mirata, lo
sviluppo dei talenti e le migliori prassi nella
gestione del personale, promuoviamo le
competenze e l’apprendimento continuo
dei dipendenti affinché si sentano realizzati
professionalmente e garantiscano ai clienti
un servizio ottimo e la soddisfazione.
Numerosi Soci SPAR, come Gruppo
Henderson nell’Irlanda del Nord o SPAR
Sudafrica, puntano sempre più allo
sviluppo professionale. Nel 2019 sono
arrivati i riconoscimenti: l’accreditazione
Argento a Henderson Group rilasciata da
‘The Investors in People’; SPAR Sudafrica
si è meritata la certificazione Top Employers
Sudafrica (miglior datore di lavoro) per il
sesto anno di fila.

370.000
persone lavorano nella famiglia
mondiale SPAR

Sviluppare la prossima generazione di
leader
Il futuro della nostra attività risiede nella nostra
capacità di attirare, trattenere e sviluppare la
prossima generazione di talenti necessari, una
generazione che ha grosse ambizioni di sviluppo
personale e sul proprio contributo al futuro non
solo dell’insegna SPAR, ma del settore.
I Soci SPAR hanno reagito investendo
massicciamente nei programmi di sviluppo della
leadership e dei talenti, fra cui gli stage, i
programmi per laureati e i percorsi di leadership.
SPAR International sostiene questi sforzi con
programmi interni ed esterni per indirizzare alla
leadership e favorisce gli stage internazionali per
i futuri talenti di SPAR.

Formazione innovativa da SPAR

SPAR come Datore di lavoro ideale

I Soci SPAR sono all’avanguardia nelle risorse
umane e mettono a punto modalità formative
incentrate sulle competenze, a costi contenuti.

I Soci SPAR nel mondo puntano a creare ottimi
ambienti lavorativi che attirino e trattengano la
nuova generazione di talenti della GDO, una
classe che ha aspettative e ambizioni chiare sulla
carriera, l’ambiente di lavoro e l’equilibrio fra
lavoro e sfera privata.

La Food Academy di SPAR Irlanda e le nuove
Accademie commerciali di SPAR Austria sono
esempi eccellenti di ciò. Entrambi i Soci SPAR
hanno ampliato i programmi formativi in linea per
fornire ai dipendenti un giusto mix per
l’apprendimento.
Molti Soci SPAR hanno investito nella creazione
di nuovi moduli online. James Hall e Appleby
Westward, due Soci del Regno Unito, utilizzano
la Learning Platform di SPAR International
dal 2019,

Il nostro personale apprezzauna modalità di
interazione moderna ed efficiente, quindi usare
dei pratici strumenti di comunicazione digitali è
uno dei fattori importanti nel posizionare SPAR
come datore di lavoro ideale.
Reagire alle esigenze del personale valutando e
adottando strumenti digitali per i processi delle
RU è stata una delle priorità dei Soci SPAR nel
2019, che si tratti di assunzioni, inserimento,
gestione delle prestazioni, comunicazione e
formazione.
Lo sviluppo delle app per il benessere e le
comunicazioni coi dimpendenti, che abbinano la
comodità digitale all’equilibrio fra lavoro e vita
privata, è uno degli esempi di quanto compiuto
dai Soci SPAR per andare incontro alle esigenze
dei dipendenti.

Programma per la
leadership
Nel 2019, James Hall ha attivato un suo
programma sulla leadership, basato su un mix
di contenuti formativi online e pratici.
Il programma comprende quattro snodi per lo
sviluppo ed quindi applicabile a vari livelli nello
sviluppo della leadership:
• Supervisor
• Diretto responsabile
• Quadro intermedio/Alto dirigente
• Direttore
Ogni snodo comprende vari ‘pit stop’ formativi
personalizzati in base al livello di leadership dei
diversi snodi.
L’insieme di contenuti comprende sessioni
sull’autonomia, su come gestire i gruppi,
sull’alta dirigenza e sulla leadership.

I nostri dipendenti sono dei portavoce cruciali
per SPAR all’interno delle loro comunità sia
online che offline, oltre che nella loro rete
professionale e nei contatti personali.

Con una vasta presenza sia dal lato retail che
operativo, molti Soci SPAR offrono percorsi di
formazione e apprendistati ad hoc a tutta una
serie di potenziali dipendenti. SPAR Austria è la
più grande società di formazione privata del
paese e nel 2019 ha fornito opportunità di
formazione a più di 3.000 persone.
Una maggiore enfasi sullo sviluppo professionale
ha procurato una serie di opportunità di carriera
migliori ai colleghi di SPAR nel mondo.

un sistema che assiste i Soci SPAR con webinar
volti all’acquisizione di nuove competenze, corsi
pronti all’uso e videogiochi in 3D. Nel 2019, sono
stati caricati molti nuovi materiali sulla piattaforma
ed è nato il portale SPAR di condivisione dei corsi.

Continuiamo a impegnarci per accogliere i talenti
creando un ottimo ambiente di lavoro per tutti i
dipendenti.

Il videogioco SPAR in 3D, attualmente disponibile
in quattro lingue, viene usato dai soci per diversi
scopi, dal piano di inserimento per neo-assunti
(come fa l’Irlanda) al miglioramento operativo o dei
servizi, in Norvegia e in Danimarca.

Annual Report 2019 di SPAR International 31

RESPONSABILE

GDO

Nel 2019 è arrivata SPAR Better Choices, per
informare i clienti sulle scelte alimentari sane
comunicando i benefici di certi alimenti. Questo
concept copre cibi appartenenti a tutti i reparti
e permette di stabilire sinergie con i fornitori di
MDD e di grandi marche.
Le innovazioni per la salute e la nutrizione,
introdotte come nuove piattaforme digitali,
offrono ai consumatori soluzioni comode per
scegliere meglio. Nel 2019 sono state lanciate
app sulla nutrizione da SPAR Spagna ‘SPAR,
saber elegir’ (saper scegliere), e SPAR Belgio
Colruyt, ‘SmartWithFood’. Entrambe le app
mostrano ai clienti i valori nutrizionali degli
alimenti di cui si scannerizza il codice a barre.

“Alla SPAR, affrontiamo
questioni globali insieme,
condividiamo iniziative e
impariamo confrontandoci.
Con le nostre dimensioni
collaboriamo per ridurre
l’impronta ambientale
individuando soluzioni
sostenibili, volumi d’acquisto
unificati e risparmi nel
packaging, per esempio”.

Aggiungere valore dal 1932
SPAR è impegnata a valorizzare continuamente
le comunità in cui è inserita. Miriamo a fornire un
servizio eccellente, proporre ottimi prodotti, e al
contempo lavoriamo per favorire la prosperità
sociale e ambientale per tutti. Come insegna
globale, riconosciamo la nostra responsabilità
nei confronti delle sfide che si pongono ai clienti
e alle comunità nel mondo. Questo senso di
responsabilità è il fulcro della strategia di SPAR,
dell’essere migliori, insieme.

Salute e alimentazione per prime
Mentre la malnutrizione permane un problema
crescente nel mondo, che si tratti di denutrizione
o di obesità, SPAR si impegna a fare il possibile
per migliorare gli stili di vita della clientela. Nel
2019 abbiamo enfatizzato le comunicazioni
ai clienti sulla buona alimentazione, migliorato
l’assortimento di prodotti sani e promosso
l’attività fisica.

Sono stati compiuti passi significativi nel 2019
verso l’eliminazione dell’olio di palma, che è
stato rimosso dal 99% dei prodotti a marchio di
SPAR Austria, per il bene sia dell’ambiente che
della salute della clientela. SPAR Austria porta
avanti il suo impegno a ridurre lo zucchero e ha
creato l’alleanza ‘Zucker-raus’, che col sostegno
di produttori e medici professionisti punta
all’eliminazione dello zucchero superfluo dai
prodotti e incoraggia tutti i settori a favorire una
dieta con meno zuccheri.

6
I capisaldi della strategia di
SPAR International per la GDO

14
responsabile

obiettivi per
lo sviluppo
sostenibile
interessati

2030
Obiettivo

Iniziative simili sono state intraprese da SPAR
in altri paesi. Alla fine del 2019, SPAR Croazia
ha eliminato 21 tonnellate di zucchero dai
suoi prodotti private label. SPAR Slovenia ha
annunciato un piano per eliminare 80 tonnellate
di zucchero e 25 T di sale dai suoi prodotti a
marchio proprio.
Seguendo le raccomandazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità,
DESPAR Italia ha analizzato le sue 300 referenze
a marchio, in nove categorie merceologiche,
in collaborazione con l’Università di Parma,
nell’ottica di ridurre il contenuto di grassi saturi,
zuccheri e sale, e di ridefinire le porzioni.
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Investire nelle nostre attività

20%

Calo del
delle
emissioni di CO2 raggiunto in 5
anni da SPAR Svizzera

Con la crescita continua di SPAR, aumenta anche
il nostro impatto potenziale sull’ambiente. Perciò
i Soci SPAR cercano sempre di migliorare le
operazioni logistiche, della filiera, dei Ce.Di. e dei
punti vendita, per ridurne le emissioni di CO2 e i
consumi energetici. Particolare enfasi ha avuto nel
2019 l’introduzione, in collaborazione coi fornitori,
di soluzioni e impianti sostenibili che permettono di
minimizzare l’impronta ambientale, pur fornendo il
servizio di alta qualità a cui aspira la clientela.
In Irlanda, sono stati installati pannelli solari
avanzati presso EUROSPAR Gortahork nella
Contea di Donegal. Si prevede un calo del 15%
sia delle emissioni a effetto serra, sia delle spese
energetiche. SPAR Sri Lanka ha installato i suoi
primi pannelli solari sul punto vendita SPAR
Kalubowila. SPAR Sudafrica sta migliorando
ulteriormente il suo curriculum in fatto di
sostenibilità montando impianti fotovoltaici su tutti i
suoi 6 Ce.Di. regionali.
SPAR Svizzera è stata riconosciuta per il suo
impegno a ridurre le emissioni di CO2 nei trasporti
e nella logistica da GS1, che le ha assegnato il
premio ‘Lean and Green’. Il concorso riconosce
le organizzazioni che hanno ridotto le emissioni di
almeno il 20% in cinque anni.

Assumere responsabilità per
l’ambiente
La plastica è rimasta una questione prioritaria
nel 2019, con la nascita e il proseguimento
di iniziative di riduzione ed eliminazione del
packaging in plastica, privilegiando alternative
sostenibili. Le nuove iniziative SPAR, quali gli
appalti per il film estensibile, dimostrano il nostro
impegno ad acquistare Meglio insieme.
SPAR Austria persegue attivamente la
sostenibilità ambientale, introducendo diverse
alternative nei reparti freschi, quali le posate di
legno per i banchi di gastronomia take-away di
alcuni punti vendita; inoltre incoraggia i clienti
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a portare i propri contenitori per acquistare
salumi, formaggi e prodotti di gastronomia
negli Ipermercati INTERSPAR e sta riducendo il
quantitativo di confezioni usate nei punti vendita.
Ha introdotto borse riutilizzabili biodegradabili,
mentre ha sostituito i sacchetti monouso per
l’ortofrutta con i sacchetti di carta e dei sacchetti
riutilizzabili di poliestere con cordino.
SPAR Sudafrica sta cercando di contrasare,
insieme ai fornitori locali, il grosso problema dei
rifiuti in plastica. La società ha introdotto due
nuovi tipi di borse della spesa, una di carta e una
di plastica riciclata 100%. Una collaborazione
fra il produttore di latticini Woodlands Dairy,
Tetra Pak e l’azienda di gestione dei rifiuti ha
permesso a SPAR Sudafrica di riciclare i cartoni
del latte UHT, per trasformarli in scatole di
materiale ondulato SPAR.
In Norvegia, i nostri Soci hanno ridotto i prezzi
dei sacchetti riutilizzabili per metterli alla portata
di tutti, incoraggiando ulteriormente i clienti a
fare scelte verdi.

“EUROSPAR in Irlanda
si impegna a cogliere
innovazioni e nuove
opportunità per ridurre
l’impronta ambientale
nostra e dei nostri
dettaglianti”.
Malachy Hanberry, SPAR Irlanda

Ridurre gli sprechi
alimentari

Il sociale prima di tutto
Le iniziative a livello sociale restano al cuore delle
attività di SPAR. L’impegno per le collettività va
oltre le raccolte fondi o le donazioni alle onlus e
coinvolge le collettività direttamente organizzando
eventi o sponsorizzazioni.

Schierandosi nella lotta agli sprechi alimentari,
i dettaglianti SPAR si sono alleati a Too Good
To Go in nove paesi. Per ridurre gli sprechi, Too
Good To Go consente agli utenti di ordinare a
un prezzo molto ridotto prodotti alimentari che
sarebbero buttati via.

Gli Ipermercati INTERSPAR sono da 16 anni un
forte sostenitore di SOS Villaggi dei Bambini in
Austria, con un sostegno di oltre 1,4 Mio Euro in
questi anni e favoriscono la notorietà di questa
onlus incoraggiando la clientela a donare.

Usando l’app, i clienti vedono quanti pacchetti
di cibo sono disponibili per il ritiro presso il punto
vendita SPAR da loro selezionato. I pacchetti di
alimentari SPAR Too Good To Go contengono
prodotti freschi, fra cui verdura, frutta, latticini,
prodotti da forno e altri articoli dell’assortimento
di SPAR.
Ridurre gli sprechi alimentari dal lato GDO e fra i
consumatori è un aspetto del 12° obiettivo per lo
sviluppo sostenibile. Fornire alla clientela di SPAR
questa soluzione intuitiva è un semplice esempio
del nostro approccio globale per ridurre gli sprechi
alimentari.

SPAR Regno Unito sostiene Marie Curie, per la
quale ha raccolto la somma tanto necessaria di
oltre 1,1 Mio € dal 2017. Varie iniziative locali,
regionali e nazionali generano continuamente
ulteriori fondi che permettono alla onlus di fornire
cure e sostegno ai malati terminali e ai loro
familiari.
L’attenzione di SPAR Sudafrica alla sicurezza e
alla parità di donne e minori nel paese costituisce
parte integrante del suo spirito solidale. Le
sponsorizzazioni sono rivolte alle gare sportive
femminili e alle atlete che fungono da modello
per le generazioni future. Le campagne nei pdv
generano fondi per le onlus impegnate per le
donne.

Collaborazione attiva
Il 2019 è stato un anno cardine per SPAR
International e i Soci SPAR, per approfondire
le sinergie in vista degli obiettivi della strategia
Better Together, avviando il Gruppo d’azione
Salute e Benessere, il Gruppo d’azione sulle
plastiche e proseguendo il Forum della GDO
responsabile. Questi incontri riuniscono i
dirigenti SPAR per la GDO responsabile al fine
di condividere conoscenze, trovare ambiti di
collaborazione e portare avanti gli interventi nei
propri paesi.
SPAR continua a farsi motore del cambiamento
ove possibile e mira ad essere leader del settore
sui sei pilastri della GDO Responsabile: la
salute, la filiera, il sociale, il clima, l’ambiente e le
persone.

“Come insegna globale,
ci assumiamo la nostra
responabilità nel cercare
di superare le sfide che si
pongono ai clienti e alle
collettività nel mondo.”
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“L’espansione di SPAR è proseguita nel 2019 col lancio
dell’insegna in altri due paesi. La crescita continua è
stato frutto dell’apertura di 208 punti vendita, per un
totale di 13.320 in 48 paesi, con un forte incremento
del 4,35% del fatturato, salito a 37,1 Mrd Eur”
Tobias Wasmuht, SPAR International
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SPAR EXPRESS

(DE)SPAR EXPRESS < 200M²
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EUROPA
OCCIDENTALE

140
nuovi PDV
22,87
MILIARDI
€
Fatturato totale
3,57%
Crescita del fatturato a

tassi di cambio medi su
base annua

SPAR Austria
Con un fatturato di 7,19 miliardi di euro e
un’imponente crescita del 4,5%, SPAR Austria
detiene il primato della crescita nel settore dei
supermercati e degli ipermercati per il decimo
anno consecutivo. La tasso di crescita di SPAR
Austria è più del doppio rispetto alla crescita
media della stima totale della GDO austriaca,
2,1%. I prodotti a marchio SPAR rivestono
ancora un ruolo significativo per il successo di
SPAR Austria, con un tasso superiore al 40%
sulle vendite totali, +5,4% rispetto al 2018.
Nel 2019, 811 punti vendita diretti e 687
associati operavano sul mercato austriaco con
le formule SPAR, EUROSPAR e INTERSPAR per
una superficie di vendita totale di 1,19 milioni di
m2, con una capillarità dell’insegna sul territorio.
SPAR Austria ha investito 21,5€ milioni per
modernizzare l’Ipermercato INTERSPAR ad
Amstetten nella Bassa Austria. A ottobre del
2019 ha riaperto l’ipermercato dopo il restyling
completo, con ampie sezioni per freschi e
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take-away e un nuovo ristorante. Un design
nuovo è stato conferito anche ai punti vendita
SPAR Express, impostati come un mercato.
SPAR Austria si è impegnata a portare avanti i
suoi obiettivi di sviluppo sostenibile. Il 2019 ha
visto un’impennata della sua filiera corta per il
biologico e l’eliminazione pressoché totale
dell’olio di palma dalla MDD. Inoltre, SPAR
Austria è riuscita a ridurre i quantitativi di
zucchero presenti nei prodotti a marchio di
1.000 tonnellate dall’inizio del 2017.
SPAR Austria ha anche introdotto un’iniziativa di
riduzione della plastica nel 2019, proponendo
varie alternative nei punti vendita e
incoraggiando i clienti a portare i propri
contenitori ai banchi assistiti, per i prodotti bio
sfusi nei pdv INTERSPAR, e proponendo
bevande in bottiglie riutilizzabili. INTERSPAR è
stata anche eletta Insegna di supermercati
dell’anno 2019 dall’onlus ambientalista
Greenpeace, in base alle ottime scelte sostenibili
che offre.

Fatturato alle casse 7,19 Mrd €

SPAR Belgio
SPAR Belgio è gestita da due Concessionarie:
Retail Partners Colruyt Group e Gruppo
Lambrechts, che insieme detengono una quota
del 4% del mercato della GDO. Il fatturato annuo
alle casse di 1,06 Mrd € ricavato da 320 PDV
dall’area totale di 159.148m2 oltrepassa la soglia
del miliardo di euro per il secondo anno di fila.
Molti dettaglianti associati a SPAR Belgio hanno
investito nei propri punti vendita nel 2019,
introducendo vari impianti eco-sostenibili. Le
ristrutturazioni hanno prodotto un aumento
immediato di circa il 10% del fatturato.
Ampliando l’assortimento merceologico e
offrendo maggiori iniziative di fidelizzazione,
SPAR Belgio ha saputo interagire con la clientela
in negozio come online. Le innovazioni nei
freschi vengono introdotte per reagire a un
mercato altamente concorrenziale.
Retail Partners Colruyt Group ha applicato
NutriScore, sistema approvato scientificamente,
ai prodotti a marchio per aiutare i clienti a
compiere scelte alimentari informate. SPAR
Lambrechts ha introdotto soluzioni alternative
alla plastica, in vista del divieto del 2020 sui
sacchetti monouso.

SPAR Francia

SPAR Danimarca
SPAR Danimarca ha realizzato quattro nuovi
flagship store nel 2019, chiudendo l’anno con
134 punti vendita. Il fatturato totale alle casse ha
raggiunto i 526,62 Mio €. Il fatturato al metro
quadro è salito del 6,7% e lo scontrino medio
dell’1,4%.
Un nuovo flagship è il punto di vendita di centro
città SPAR Teglholmen, il cui nuovo concept
introduce un design ispirato alla praticità e alla
freschezza e presenta il marchio SPAR Natural
come soluzione di categoria shop-in-shop.

Fatturato alle casse
1,06 miliardi €

SPAR Francia ha aperto altri 13 punti vendita nel
2019, per un totale di 871 esercizi SPAR in attività
nel paese. Con la crescente modernizzazione
della disposizione dei reparti, un’accresciuta
offerta merceologica e investimenti continui nelle
soluzioni digitali, il fatturato di 1,04 Mrd € è in
progressione del 1,4%.
Gli investimenti nelle soluzioni digitali per aiutare i
dettaglianti associati ad accedere in tempo reale
ai dati di vendita e inventariali hanno contribuito
a migliorare la redditività al m2. Inoltre, una banca
dati digitale dei produttori e dei prodotti a km0
ha facilitato notevolmente le ordinazioni da parte
dei negozianti associati, in sintonia con le
aspirazioni dei consumatori.

Un nuovo video game di simulazione in 3D,
SPAR Retail Simulation, si è dimostrato un
successo nella formazione del personale, che
riesce a coinvolgere ed entusiasmare.

Visto l’impegno a ridurre gli sprechi alimentari in
tutta la Francia, i punti vendita SPAR di oltre
400m2 nel paese hanno scelto onlus e adottato
le ultime tecnologie dal lato consumatori per
ridistribuire i prodotti vicini alla data di scadenza.
Anche gli incentivi in negozio, come gli sconti
sugli articoli vicini alla data limite di vendita,
aiutano a ridurre gli sprechi.

Nella sostenibilità, SPAR Danimarca ha stretto le
forze con l’organizzazione ambientalistica Ren
Natur (Natura pulita), in vista di tre missioni
imoortanti: raccolta dei rifiuti sul territorio,
sostegno alle onlus locali e protezione
ambientale.

La Brand Awareness ha beneficiato della
sponsorizzazione di eventi sportivi estivi locali
importanti da parte dei dettaglianti associati,
rafforzando il grande successo delle animazioni
sulle spiagge e in montagna degli anni
precedenti.

Fatturato al m2 +6,7%

Fatturato alle casse 1,04 miliardo €

SPAR Germania
SPAR Germania totalizza 441 superette SPAR
Express nel paese, per una superficie totale di
vendita di 33.174m2. Unitamente, i punti vendita
hanno fatturato alle casse 289,61 Mio €.
Situati in luoghi molto transitati come le stazioni
ferroviarie, gli aeroporti e le stazioni di servizio,
offrono alla clientela gli stessi prezzi competitivi
di un supermercato tradizionale.
Nel 2019 è proseguita l’introduzione delle
comunicazioni digitali nei punti vendita, per
evidenziare meglio le offerte speciali e le
campagne di marketing. Soprattutto nei freschi,
che abbinano reparti assistiti e a libero servizio,
sono disseminate soluzioni pratiche per favorire
uno scorrimento agevole dei numerosi avventori.
Fra gli investimenti si annovera l’avvio del
concept innovativo Coffee-To-Go SPAR nello
SPAR Express molto frequentato vicino a
Potsdamer Platz a Berlino. Sono previsti ulteriori
investimenti di espansione e restyling della rete
di vendita dal 2020 in poi.

PDV totali 441
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SPAR Grecia
Nel suo secondo esercizio completo, SPAR
Hellas, concessionaria della licenza per il marchio
SPAR in Grecia, ha sostenuto i dettaglianti
associati desiderosi di beneficiare della forte
notorietà dell’insegna fra i clienti locali e i turisti.

SPAR Irlanda
SPAR Irlanda ha registrato una forte crescita del
3,36% a reti omogenee e un fatturato di 1,33 Mrd
Euro da 457 punti vendita.

A fine anno erano in attività 30 punti vendita
passati all’insegna, per un fatturato alle casse di
64,90 Mio € (+139% sul 2018). Con 20 PDV in più,
SPAR Grecia ha chiuso l’esercizio con 15.990m2 di
superficie di vendita. È prevista l’aggiunta alla rete
di altri 30 punti vendita nel 2020.
I dettaglianti indipendenti sono interessati alla
proposta di SPAR, che procura accesso ai prodotti
a prezzi concorrenziali, assistenza operativa,
supporto alla formazione e campagne marketing.
I clienti hanno reagito positivamente all’ampia
gamma di prodotti a marchio SPAR disponibili, di
origine sia greca che internazionale. Acquistando
prodotti locali e aprendo ulteriori punti vendita,
SPAR Grecia riesce a imprimere un impulso
positivo all’economia e crea posti di lavoro..

Crescita del fatturato 139%
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SPAR Irlanda ha ottenuto un successo
fenomenale a vari concorsi settoriali, con SPAR
Merrion Row di Dublino premiato come PdV
dell’anno ai prestigiosi IGD Awards di Londra.
Inoltre, SPAR Parkway di Limerik è stato nominato
‘Superette del paese dell’anno 2019’ e ‘Punto
vendita in stazione di servizio dell’anno’ al
concorso ShelfLife C-Store.
Un numero record di bambini ha partecipato
all’iniziativa nazionale FAI di calcio a cinque per le
primarie. SPAR Irlanda ha promosso il vivere sano
con Buone scelte SPAR, campagna abbinata a
una serie di ricette nutrienti esclusive per il rientro
a scuola post-vacanze.
Una nuova campagna nazionale, chiamata
‘Evoluzione continua’, esprime le capacità di
SPAR di soddisfare le esigenze mutevoli della
clientela irlandese e ha instaurato molte interazioni
sui social.

Fatturato alle casse 1,33 Mrd €

DESPAR Italia
Con 1.240 punti vendita facenti capo alle sei
concessionarie regionali, la strategia multi-format
di DESPAR Italia ha continuato a produrre risultati
eccellenti. Il fatturato totale di 3,62 miliardi di euro
è stato generato da una superficie di vendita
totale di 757.774m2. I 459 punti vendita diretti
hanno registrato un aumento medio del 3% del
fatturato alle casse.
L’ingresso di un nuovo socio del nordovest del
paese, Gruppo 3A, dal gennaio 2020 rafforzerà
ulteriormente la presenza dell’insegna.
L’espansione delle Aziende del consorzio in nuove
città e cittadine sta determinando un aumento
delle superette evolute e dei supermercati
EUROSPAR.
Sono state introdotte 220 nuove referenze a
marchio SPAR, che sono commercializzate non
solo in Italia ma disponibili anche per gli altri Soci
della rete mondiale tramite SPAR International.
L’incidenza della MDD sulle vendite di alimentari

totali è del 19,8% e si stima un’ulteriore crescita
del 3% l’anno prossimo.
Tutti i soci promuovono fortemente la sostenibilità
sia nella rete di vendita al dettaglio che
all’ingrosso. Per ridurre gli sprechi alimentari e i
consumi energetici, i Soci del consorzio
introducono tecnologie e procedure avanzate nei
pdv e nei Ce.Di. Alla fine del 2019 le sei società
del consorzio DESPAR impiegavano 13.000
dipendenti fra i punti vendita, le sedi e i Ce.Di.
Ogni Socio ha svolto progetti nel sociale, con
attività molto varie, come l’educazione alimentare
‘Buone Abitudini’ per bambini, l’assistenza a
donne in difficoltà o ancora il sostegno a ospedali
della zona. Una collaborazione con l’Università di
Parma è volta a promuovere l’alimentazione sana
e ridurre l’obesità, in linea con le direttive
nazionali.

Totale PDV 1.240

SPAR Malta
Il Gruppo Azzopardi detiene la licenza per il
marchio SPAR a Malta, mercato in cui ha
introdotto l’insegna nel 2018 partendo con
negozi di vicinato.
In base all’elevato numero di turisti presenti
ogni anno nella capitale Valletta, si è deciso di
introdurre un Ipermercato INTERSPAR, con
un’ampia scelta merceologica e di freschi in
particolare. Tre punti vendita hanno generato un
fatturato di 6,94 Mio € da 3.080m2 e ulteriori
aperture sono previste per il 2020.

SPAR Cipro
Dopo l’arrivo dell’insegna a Larnaca nel 2018,
SPAR Cipro ha ampliato le sue attività, aprendo
i due punti vendita di Nicosia e Limassol e
trasformando mercati esistenti in moderni
Supermercati SPAR. L’enfasi posta da SPAR
Cipro sulla qualità, la varietà e la freschezza nei
suoi vari reparti esprime una forte preferenza per
la filiera corta.
I tre supermercati SPAR, dall’area di vendita totale
di 2.500m2, hanno generato un fatturato di 7,06
milioni €, coi due più grandi aperti da metà 2019.

SPAR Norvegia

SPAR Paesi Bassi
SPAR Paesi Bassi ha registrato 670,96 milioni di
euro di fatturato alle casse, con una crescita
sbalorditiva del 22,8%. Sono 456 i punti vendita
operativi, 102 in più dell’anno precedente, dalla
superficie di vendita complessiva di 103.119m2.
L’aggiunta di un magazzino parzialmente
automatizzato per le alte rotazioni ha migliorato i
parametri dei servizi ai dettaglianti e l’efficienza
operativa.
SPAR Paesi Bassi ha continuato ad aprire punti
vendita SPAR Express presso i benzinai Texaco ed
Esso in collaborazione con EuroGarages,
inaugurando il 150° negozio SPAR Express nella
seconda metà del 2019.
I miglioramenti digitali e le soluzioni di E-commerce
hanno svolto un ruolo significativo. Dopo il lancio
dei punti vendita SPAR senza contanti presso i
campus universitari, i pagamenti mobili sono stati
estesi ad altri PDV.
Una campagna nazionale di SPAR chiamata
#verder (e poi), attiva da maggio a settembre
2019, ha fornito ulteriore visibilità e riconoscimento
all’insegna.

Crescita del fatturato 22,8%

SPAR è stata l’unica catena di supermercati a
guadagnare quota di mercato nel 2019 in
Norvegia, attestandosi al 7,3%. SPAR Norvegia
attribuisce la crescita degli ultimi cinque anni
all’ottima gestione dei punti vendita e alle
promozioni che attivano. I 293 punti vendita di
SPAR Norvegia registrano un fatturato alle casse di
1,53 Mrd €, con una crescita particolare dei
Supermercati EUROSPAR.
SPAR ha rafforzato la sua posizione in Norvegia
con l’apertura di quattro PDV. Le attività
promozionali quali la campagna 10Kr hanno
attirato clienti e SPAR Norvegia ha continuato ad
assumere un ruolo di leadership nella sostenibilità,
svolgendo un ruolo di vero dettagliante
responsabile.
Con un’attenzione costante alla formazione, ha
alternato sessioni dal vivo e online, con il successo
della gamification nell’attirare i giovani talenti.
Riesce così a integrare la nuova generazione di
talenti nella GDO, dove diventano imprenditori che
incarnano i valori SPAR per le generazioni future.
Punto saliente del 2019 è stata l’apertura
dell’EUROSPAR Strandveien a Tromsø, capoluogo
della Norvegia settentrionale. Con un’area di
vendita di 3.000m2, il supermercato propone ai
clienti un vasto assortimento di prodotti e di servizi.

SPAR Portogallo
Con 142 Supermercati SPAR aperti, SPAR
Portogallo ha registrato un fatturato alle casse di
109,94 Mio €, un aumento del 3,8% sull’anno
precedente. Sono continuati gli investimenti nella
rete di vendita, con sei nuove aperture che
portano l’area di vendita totale a 36.090m2.
I prodotti a marchio SPAR continuano a
fidelizzare la clientela e con un ampio
assortimento merceologico, in cui figura la
soluzione bar SPAR Café, l’insegna è un
successo fra gli abitanti e i turisti.
La notorietà del brand è stata molto elevata per
SPAR Portogallo a dicembre, quando Lisbona ha
ospitato i Campionati europei SPAR di Corsa
Campestre. SPAR Portogallo ha svolto una
grande campagna di comunicazioni che ha
attirato molti clienti all’evento di calibro mondiale,
dove ha fornito assaggi di prodotti a marchio
SPAR.

Totale PDV 142

Fatturato alle casse 1,53 Mrd €
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SPAR Svizzera
SPAR Svizzera ha chiuso il suo 30° anno di
esercizio con 186 punti vendita per una
superficie di vendita totale di 70.137m2 e un
fatturato complessivo di 492,33 milioni di euro.

SPAR Spagna
SPAR Spagna ha continuato la sua espansione
nel 2019, inaugurando 93 nuovi punti vendita, il
66% dei quali oltre i 400m2, arrivando a un’area
di vendita totale di 506.379m2 con 1.226 PDV. I
13 soci regionali hanno riferito un fatturato alle
casse di 1,60 Mrd €, in notevole progressione
(8,8%) dal 2018.

L’attenzione crescente alla modernizzazione dei
punti vendita e l’adozione di nuovi concept, fra
cui la soluzione Panetteria e la linea di prodotti
SPAR Natural, mira a soddisfare la domanda
crescente di cibi biologici freschi e sani. Nel
2019 SPAR Svizzera ha anche avviato con
successo la sua carta fedeltà, SPAR Friends.

SPAR Regno Unito
SPAR Regno Unito ha goduto di una crescita a
reti omogenee sia nel commercio all’ingrosso
che nei punti vendita al dettaglio, dove ottiene
+2,6% nonostante il lieve calo del numero di
PDV dovuto a fusioni e acquisizioni. Rispetto
all’anno prima, la superficie media dei 2.520
punti vendita è salita del 1,7% arrivando a
398.192m2. L’esercizio si è chiuso con un
fatturato totale di 3,34 miliardi di euro.

La soluzione SPAR Bake-Off è stata adottata in
collaborazione con SPAR International, per
consentire ai dettaglianti di vendere prodotti da
forno fragranti in un’ora soltanto, oltre che per
fornire ai clienti un’esperienza più intuitiva e dei
prodotti da forno sempre freschi.
Nel 2019 è uscita l’app nutrizionale ‘SPAR saber
elegir’ (SPAR Saper scegliere), che presenta
informazioni nutrizionali dettagliate alla clientela.
SPAR Gran Canaria ha investito 5,5 Mio € per
realizzare il più grande Centro di distribuzione
per prodotti ortofrutticoli delle Isole Canarie. Il
Supermercato SPAR Puerto Rico di Gran
Canaria ha conquistato il Premio Retail Design di
EuroShop all’inizio del 2020 per l’eccezionale
esperienza di acquisto disponibile in ogni suo
reparto.

Crescita del fatturato 8,8%
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SPAR Svizzera ha ricevuto il Premio ‘Lean and
Green’ alla 14° Assemblea generale di GS1 per il
suo impegno nella riduzione delle emissioni di
CO2 nella logistica e nei trasporti.
Fra le sue iniziative sostenibili, SPAR Svizzera ha
stretto una partnership con Too Good To Go,
società attiva nella riduzione degli sprechi
alimentari.

PDV totali 186

La MDD ottiene sempre più successo e
raccoglie vari premi per la qualità, l’innovazione
e la riformulazione dei prodotti volta a ridurre il
contenuto di zucchero e di sale. Il passaggio a
un packaging con materiali di origine più
sostenibile, in particolare nella categoria dei
piatti pronti, è apprezzato dai consumatori
attenti all’impatto ambientale.
È continuata la modernizzazione dei punti vendita
diretti, con investimenti nello sviluppo di punti
vendita modello per collaudare nuovi concept nei
freschi prima di una diffusione a tutta la proprietà.
Dal lato della logistica si è lavorato a migliorare la
produttività e l’efficienza operativa dei Centri di
Distribuzione fra tutti i Soci.

SPAR Regno Unito ha continuato a svolgere
progetti nel sociale promuovendo l’occupazione
giovanile, la partecipazione sportiva e i
produttori locali.
Inoltre ha continuato a celebrare gli eroi sportivi
locali con l’iniziativa People’s Podium, mentre
SPAR Scozia è diventata sponsor della
nazionale femminile di calcio. AF Blakemore
sostiene Disability Sport Wales, un’iniziativa che
avvicina lo sport alle persone affette da
disabilità, mentre James Hall sponsorizza i
Campionati scolastici del Lancashire, dedicati ai
giovani. Appleby Westward sponsorizza la
squadra di Cricket del Somerset e per gli
organizzatori della Maratona Deep RiverRock di
Belfast è stata una gioia avere Henderson
Group fra i nuovi sponsor.
Ai 35esimi Campionati di atletica leggera indoor
tenutisi a Glasgow gli atleti di tutta Europa si
sono affrontati ai massimi livelli. L’animazione in
loco di SPAR Regno Unito ha fatto competere
gli spettatori nella sfida di corsa a scatti ‘Batti le
elite’.

Fatturato alle casse 3,34 miliardi €

EUROPA
CENTRALE E
DELL'EST

SPAR Croazia

70
NUOVI PDV
6,19
MRD
€
di vendite totali
6,83%
di crescita del fatturato a

tassi di cambio medi annui
costanti

SPAR Slovenia

SPAR Ungheria
SPAR Ungheria ha chiuso il 2019 con un fatturato di
2,09 Mrd €, un incremento del 10% sull’anno
precedente a tassi di cambio medi annui costanti.
Con 572 punti di vendita (382 diretti e 190 affiliati), la
sua rete commerciale copre una superficie di
vendita di 425.746 m2. A maggio è stata lanciata
una nuova piattaforma online che ha riscosso un
grande successo.
SPAR Ungheria ha investito 11,8 Mio € nella
realizzazione del suo 34° ipermercato
INTERSPAR, a Tata, e ha ristrutturato diversi
punti venditi di proprietà diretta introducendo
banchi self-service e potenziando la
disponibilità di prodotti pronti al consumo.
Con il rilascio delle subconcessioni nel 2012, il
numero di esercizi SPAR gestiti da dettaglianti
indipendenti è cresciuto costantemente. SPAR
Ungheria è oggi uno dei principali datori di lavoro
del paese con quasi 13.000 dipendenti.

Fatturato totale 2,09 Mrd €
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SPAR Slovenia ha chiuso il 2019 con 123 punti
vendita (111 supermercati SPAR e 12
ipermercati INTERSPAR) per una superficie di
vendita totale di 164.005 m2 e un fatturato di
848,25 Mio € (+4%).
Sono stati aperti due nuovi supermercati SPAR
di proprietà diretta e due negozi SPAR gestiti da
dettaglianti indipendenti. Continuano gli
investimenti nella ristrutturazione di esercizi già
avviati per aumentare il loro grado di sostenibilità
e ridurre l’impatto ambientale.
I consumatori hanno apprezzato il continuo
ampliamento della gamma a marchio SPAR così
come la scelta di ridurre il contenuto di zucchero
e sale per soddisfare la richiesta di cibi più sani.
La collaborazione con i produttori locali assicura
una vasta selezione degli assortimenti in tutti i
punti vendita, soprattutto negli ipermercati dove
le piccole aziende possono esporre i loro
prodotti.
Nel 2019, SPAR Slovenia ha avviato la quarta
edizione della riuscitissima campagna 'Start it
up, Slovenia!' che offre agli imprenditori locali la
possibilità di ottenere un contratto di vendita a
lungo termine con SPAR.

Punti vendita 123

SPAR Croazia ha chiuso il 2019 con 115
esercizi (22 ipermercati INTERSPAR e 93
supermercati SPAR), per una superficie di
vendita totale di 164.189 m2, aumentata di
8.181 m2 sull’anno precedente dopo cinque
nuove aperture. Le vendite sono salite del 5% e
hanno generato 722,38 Mio €. Per il secondo
anno consecutivo, SPAR è stata nominata
miglior supermercato del paese.
SPAR Croazia è riuscita nel suo obiettivo di offrire
alla clientela prodotti sani e di alta qualità. È stata
inoltre ridotta la quantità di sale nei prodotti da
forno delle panetterie nei punti vendita SPAR e
INTERSPAR.
La filiera corta rimane centrale e copre il 77%
degli approvvigionamenti di SPAR Croazia, con
un totale di 430 prodotti forniti da 90 aziende
del territorio. Le due campagne lanciate da
SPAR Croazia - 'Sì, è nostrano!' e 'I giardini
della Croazia' - hanno contribuito a valorizzare i
prodotti a km0 tra i consumatori.

Aumento delle vendite 5%

EUROPA CENTRALE E
DELL'EST

SPAR Azerbaigian
Nel 2019, SPAR Azerbaigian ha continuato a
operare i grandi supermercati EUROSPAR e
negozi di vicinato SPAR così come gli SPAR
Express, per un totale di 13 esercizi con una
superficie di vendita di 7.525 m2 e un fatturato
di 30,80 Mio € (+10,9%).

SPAR Russia
SPAR Russia ha chiuso il 2019 alla grande, con un
aumento del numero di pdv e del fatturato medio
annuo per metro quadrato. I suoi 550 esercizi
coprono una superficie di vendita totale di 405.305
m2 e hanno generato vendite per 2,14 Mrd €, un
aumento del 7,6% sull’anno precedente.
SPAR Russia continua a potenziare la rete
commerciale nazionale in diversi modi, ad esempio
portando a 2.839 le referenze di prodotti a marchio
SPAR, a cui si aggiungono i prodotti locali
disponibili nei punti vendita del paese. Lo sviluppo
della gamma a marchio SPAR ha dato risultati da
record, con un incremento della quota di mercato
da 7,2% nel 2018 a 8,7% nel 2019 e del fatturato
da 150 Mio € a 181 Mio €.
SPAR Kaliningrad continua a crescere e conta 48
supermercati dalla superficie di vendita totale di
40.106 m2. Nel 2019, le vendite sono aumentate
dell’11,2% sull’esercizio precedente raggiungendo
i 495 Mio €.
SPAR Middle Volga ora opera 197 punti vendita e

registra un fatturato di 955,5 Mio € (+21,1%
sull’anno precedente). Nella regione di Mosca,
SPAR Middle Volga ha aperto 21 punti vendita
(compresi 17 punti vendita SPAR e SPAR Express
affiliati) ed è riuscita a entrare nel mercato
dell’e-commerce con un sito web e un’app per
dispositivi mobili.
Avendo inaugurato 10 punti vendita con format
diversi nel 2019, SPAR Chelyabinsk ora gestisce
63 esercizi per un fatturato di 181 Mio € (+20,2%
sull’anno precedente). Nel 2019, il gruppo è
entrato nella regione contigua aprendo un
supermercato SPAR di 1.147 m2 nella capitale di
Ekaterinburg.
SPAR Russia è in espansione anche nella Siberia
sudoccidentale con due supermercati EUROSPAR
a Omsk. SPAR Far East è il nuovo socio a cui è
stata concessa in esclusiva la licenza di SPAR
International per le regioni di Khabarovsk e
Vladivostok.

Fatturato totale 2,14 Mrd €

SPAR Polonia
SPAR International ha concesso la licenza di
operare in Polonia a SPAR Sudafrica, che nel 2019
ha acquisito la catena di supermercati Piotr i
Paweł. Sfruttando la sua rete di vendita al dettaglio
e all’ingrosso, SPAR Polonia ha chiuso l’anno con
153 pdv e un fatturato alle casse di 165,83 Mio €
per una superficie di vendita totale di 41,070 m2.
A dicembre ha aperto il primo EUROSPAR di
Varsavia con un’ampia gamma di prodotti a
marchio SPAR di provenienza nazionale, dai paesi
vicini o dal resto del mondo, oltre a un ricca
selezione di freschi.
SPAR Polonia svilupperà un sistema di
approvvigionamento che lavorerà con tre centri di
distribuzione e non rifornirà solo i punti vendita
diretti della vecchia insegna Piotri i Paweł, ma
anche i potenziali dettaglianti indipendenti che
intendono entrare in società e operare sotto
l’insegna SPAR, EUROSPAR o SPAR Express.
Questa prima rete di commercio al dettaglio
sviluppata da SPAR e gestita da soci affiliati ha
potenzialità di crescita, con progetti di creare una
catena di 400 pdv nei prossimi quattro anni.

Punti vendita 153
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L’offerta dei supermercati più grandi è arricchita
dai banchi gastronomia con piatti pronti da
asporto, serviti da un personale attento alle
esigenze della clientela.

La rivendita di generi alimentari è uno dei settori
più dinamici dell’economia del paese e uno degli
obiettivi del 2019 è stato il miglioramento
dell’efficienza operativa di SPAR.
La sempre più estesa rete di SPAR
dell’Azerbaigian agisce secondo le migliori prassi
internazionali del settore, formulando nuove
proposte che soddisfano e superano le aspettative
dei consumatori del luogo.

Aumento del fatturato 10.9%

SPAR Albania

SPAR Bielorussia

SPAR Georgia

SPAR Bielorussia ha chiuso il 2019 con nove
esercizi in tutto (tre supermercati SPAR e sei
EUROSPAR) per una superficie di vendita totale di
6.328 m2 e un fatturato di 20,88 Mio €. Le nuove
aperture hanno determinato un incremento del
307% del giro d’affari sull’anno precedente.

SPAR Georgia continua a espandersi
rapidamente e chiude l’anno con 189 pdv per
un’area di vendita totale di 27.155 m2 e un
fatturato di 82,09 Mio €, segnando un aumento
del 78,8% sull’anno precedente a tassi di
cambio medi annui costanti. La forte crescita è
stata in gran parte favorita dallo sviluppo di
convenience store nei centri città e nei quartieri
circostanti.
SPAR Georgia ha celebrato il suo quinto
anniversario con un mese di festeggiamenti,
anche in occasione della riapertura del
supermercato SPAR a Kutaisi.
Nel 2019, SPAR Georgia ha continuato a
investire nel personale cercando il modo di
trattenere i dipendenti qualificati. Una delle
priorità del 2019 è stata quella di rendere più
efficiente la gestione del magazzino e della
catena di fornitura per assicurare un’offerta di
prodotti migliore.

Il vasto assortimento di freschi è arricchito
dall’ampia offerta di piatti pronti e insalate a buffet,
dei forni tandoor e della caffetteria, nonché dai già
tanto amati banchi assistiti di gastronomia.

Nel 2019, SPAR Albania ha ampliato ulteriormente
la sua rete raggiungendo il traguardo dei 60 pdv
grazie a 13 nuovi affiliati che contribuiscono ad
accrescere la presenza dell’insegna nel paese. Il
fatturato è aumentato del 19% sull’anno
precedente salendo a 58,34 Mio €.
SPAR Albania ha aperto un nuovo punto vendita
nella capitale, Tirana, e in altre otto città.
Molti clienti hanno apprezzato in modo particolare
la gamma a marchio SPAR con prodotti di origine
locale, regionale e internazionale. L’ampio
assortimento consente a SPAR Albania di
diversificare l’offerta e favorire la fidelizzazione
della clientela.
La carta fedeltà ‘My SPAR’ sta diventando
sempre più popolare e il crescente numero di
titolari sta contribuendo ad aumentare la visibilità
del marchio in tutto il paese.

Aumento delle vendite 19%
Aumento del fatturato 78,8%

SPAR Armenia
SPAR International ha concesso la licenza di
operare sotto l’insegna SPAR a un’affermata
società armena di distribuzione e vendita
all’ingrosso di alimentari. Il lancio verrà
annunciato nella capitale, Yerevan, e
l’intenzione è quella di far crescere l’insegna
anche in altre zone nei prossimi anni.

La carta fedeltà di SPAR Bielorussia, lanciata a fine
2018, sta attirando più clienti e ha aumentato lo
scontrino medio. Riuscitissima l’iniziativa ecologica
che ha portato alla vendita di sacchetti di carta per
sostituire la plastica.

SPAR Ucraina
SPAR Ucraina gestisce 37 esercizi (14 negozi
SPAR Express, 22 supermercati SPAR e un
EUROSPAR) con un superficie di vendita totale
di 8.781 m2 e un fatturato di 25,89 Mio €, in
crescita del 141,7%. Gli investimenti hanno
portato a nuove aperture e all’ampliamento
dell’offerta di freschi, soprattutto nelle panetterie
e nelle caffetterie, anche grazie al supporto di
SPAR International.
Lo sviluppo continuo della gamma a marchio
SPAR ha arricchito ulteriormente gli assortimenti
di prodotti locali, regionali e internazionali,
soddisfacendo il crescente interesse dei
consumatori.
Per potenziare la propria rete di dettaglianti
indipendenti, SPAR Ucraina cercherà di ampliare
le proprie competenze commerciali con la
teledidattica e di attirare nuovi rivenditori
nell’ottica di far crescere ulteriormente l’insegna.

Espansione dei pdv 141,7%

Aumento del fatturato 307%

SPAR Kosovo
Dal lancio a metà 2019, SPAR Kosovo ha aperto
quattro supermercati SPAR, tre dei quali si
trovano nella capitale, Pristina, e ha generato un
fatturato di 2,83 Mio € dopo sei mesi di esercizio
su un’area di vendita di 2.593 m2.
L’introduzione di un banco assistito Forno e
caffetteria ha arricchito la vasta selezione di piatti
pronti da asporto o da riscaldare.
I prodotti a marchio SPAR, provenienti da una
filiera corta, sono sia specialità locali che articoli
di alta qualità, e vengono proposti insieme a
un’ampia scelta di prodotti regionali e
internazionali, per far fronte alla crescente
richiesta di varietà.

Fatturato totale (sei mesi)
2,83 Mio €
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SPAR Sudafrica
SPAR Sudafrica ha registrato un fatturato di 5,09
Mrd € e un aumento del 7% sull’anno
precedente a tassi di cambio medi annui
costanti. Con una rete che comprende 884 punti
vendita nei tre format, ha raggiunto una
superficie di vendita totale di 1.031.545 m2. Oltre
il 60% del fatturato annuo proviene dai format
SUPERSPAR, con un apporto complessivo
cresciuto del 9% rispetto all’anno precedente.
La nuova campagna ‘My SPAR, Our Tomorrow’
ha contribuito ad alimentare la fiducia nel
marchio tra dettaglianti affiliati e consumatori
attraverso una strategia di comunicazione al
cliente volta a sottolineare l’impegno di SPAR a
favore del benessere delle donne, delle persone
più vulnerabili, delle comunità locali e di uno stile
di vita più sano.
La ristrutturazione di 181 filiali SPAR nel corso
dell’anno ha dimostrato la fedeltà all’insegna. I
dettaglianti SPAR hanno inoltre offerto corsi di
formazione incentrati sullo sviluppo delle
competenze professionali e sull’assistenza alla
clientela.
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Ulteriori affiliati hanno introdotto concept nuovi,
come l’angolo caffetteria Bean Tree e i banchi
gastronomia Chikka Chicken. I reparti SPAR
Natural ora sono presenti in 48 supermercati del
paese.
Continuano gli investimenti nella logistica, con
un centro di consolidamento nell’entroterra che
diventerà operativo nel 2020. Nel 2019, SPAR
Sudafrica ha rinnovato il suo impegno in difesa
dell’ambiente, introducendo i pannelli solari in
tutti e sei i centri di distribuzione, i quali hanno
evaso un totale di 244 milioni di ordini (un
aumento del 5,3%).
Il riciclaggio di cartone e plastica è stato
incentivato ulteriormente grazie alla
collaborazione con fornitori e dettaglianti. Le
confezioni a marchio SPAR continuano a essere
sostituite con alternative più ecosostenibili e i
prodotti vengono riformulati per soddisfare le
tendenze di consumo.

Fatturato totale 5,09 Mrd €

SPAR Namibia
SPAR Botswana
SPAR Botswana viene incontro alle necessità della
popolazione locale sin dal 2004. Oggi gli esercizi
concessi in licenza da SPAR Botswana a rivenditori
affiliati sono 34, per una superficie di vendita totale
di 35.394 m2. Il fatturato annuo aggregato prodotto
nel 2019 dai negozi di vicinato SPAR e dai
supermercati SUPERSPAR è di 207,84 Mio €, un
aumento del 12,5% a tassi di cambio medi annui
costanti.

Nel 2019, SPAR Namibia, parte di SPAR
Sudafrica, ha registrato un fatturato di 153,71
Mio €, una crescita dell’1% a tassi di cambio
medi annui costanti. L’inflazione sugli alimentari
per questo stesso periodo si attesta al 4,7%.
SPAR Namibia gestisce cinque supermercati
SUPERSPAR, 22 negozi SPAR e, più di recente,
tre SPAR Express, per una superficie di vendita
totale di 31.782 m2.

L’accademia di formazione SPAR, lanciata nel 2015,
continua a offrire corsi di aggiornamento
professionale per il personale, spaziando
dall’assistenza al cliente alla conoscenza dei
prodotti. Il programma di fidelizzazione MySPAR ha
dato i suoi frutti, procurando una maggiore visibilità
all’insegna.
Nel 2019, SPAR Botswana ha intrapreso una serie
di iniziative per soddisfare le richieste delle comunità
locali anche nel sociale, con attività di volontariato,
fornitura di materiali e sussidi per i più bisognosi.
In Namibia, i punti vendita SPAR hanno
panetterie e macellerie al loro interno, oltre a
un’ampia scelta di freschi a fianco di un ricco
assortimento di piatti pronti.
La performance di SPAR Namibia è stata buona
nonostante la scarsa disponibilità di reddito per
via delle misure di risanamento fiscale, del
crescente debito delle famiglie e della limitata
attività creditizia. Nell’inverno del 2019, il paese
è stato inoltre colpito da un lungo periodo di
siccità, con gravi conseguenze sulla sicurezza
alimentare nazionale.

Aumento del fatturato 12,5%

Durante il 2019, SPAR Namibia ha messo in
atto un programma di responsabilità sociale
d’impresa per promuovere il cambiamento
sociale e la parità di genere.

Fatturato totale 153,71 Mio €

SPAR Mozambico

SPAR Nigeria

SPAR Mozambico, parte di SPAR Sudafrica,
offre ai consumatori un’esperienza d’acquisto
unica in tutte le città del paese. La
subconcessione dell’insegna a dettaglianti
indipendenti ha visto lo sviluppo di negozi di
qualità che hanno riscosso molto successo.

SPAR Nigeria ha chiuso il 2019 con 14
ipermercati per una superficie di vendita di 44.961
m2. Le vendite alle casse globali sono salite del
10,3% arrivando a 128,87 Mio €, nonostante i
problemi valutari del paese.

La capitale Maputo conta tre supermercati SPAR
e tre SUPERSPAR più grandi, per una superficie
di vendita di 18.000 m2. Gli altri sei punti vendita
nel resto del paese portano l’area complessiva a
20.604 m2.
Nonostante la difficile congiuntura del
Mozambico, i dettaglianti SPAR hanno ottenuto
buoni risultati per il 2019, con una crescita a
tassi di cambio medi annui costanti del 34% e
un fatturato di 78,12 Mio €.
Prosegue l’ammodernamento dei punti vendita
con l’introduzione dell’apprezzatissimo angolo
caffetteria Bean Tree che si aggiunge all’ampia
scelta di freschi, ai reparti forno interni, ai banchi
serviti di gastronomia e di piatti da asporto.

Incremento fatturato 34%

I consumatori hanno apprezzato l’attenzione
speciale per i prodotti del territorio posta da SPAR
Nigeria, che ha affiancato le panetterie ai reparti
ortofrutta. In due ipermercati di Lagos è stato
lanciato con successo il nuovo marchio di alcolici
Barman@SPAR.
Nel 2019, SPAR Nigeria ha vinto tre importanti
premi a riconoscimento del contributo di SPAR
per la GDO. SPAR Nigeria ha ricevuto il 'Best
Retail and Superstore Brand Award' e il 'Retail
Brand of the Year' ai Business Day Nigerian
Business Leadership Awards del 2019.
L’impegno per il sociale, che ha visto SPAR
ospitare la manifestazione in occasione della
Giornata dei bambini, accresce ulteriormente la
visibilità del marchio e rafforza il suo legame col
territorio.

Fatturato totale 128,87 Mio €
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AFRICA E MEDIO ORIENTE
SPAR Malawi
SPAR Camerun
Con sei punti vendita e una superficie totale di
vendita di 4.570 m2, SPAR Camerun ha fatturato
16,74 Mio € alle casse. Grazie al vasto
assortimento messo a disposizione da SPAR, tutti
i punti vendita, anche quelli aperti nel 2019 nella
capitale Yaoundé, hanno un’ampia gamma di
prodotti a marchio SPAR di provenienza locale,
regionale e internazionale.

SPAR Zimbabwe
Nonostante la congiuntura sfavorevole, SPAR
Zimbabwe ha chiuso il 2019 in forte crescita,
con due nuove aperture che portano a 38 il
numero totale degli esercizi: 20 punti vendita
associati e 18 di proprietà diretta, con 2.000
dipendenti e 1,5 milioni di clienti al giorno.
Nonostante la svalutazione della moneta, il
fatturato è stato di 79,76 Mio €.
SPAR Zimbabwe ha ampliato la gamma di piatti
pronti introducendo la nuova formula ristorativa
“quick restaurant” con i banchi Chikka Chicken
e Pick a Pizza, e ha continuato ad arricchire
l’offerta per venire incontro alle esigenze del
mercato locale.
Nel 2019 sono inoltre aumentate le vendite
online di SPAR Zimbabwe. Nella capitale Harare,
le consegne a domicilio sono gratuite, mentre a
Bulawayo, Mutare e Kwekwe è possibile
ordinare la spesa e ritirarla in un secondo
momento.
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Oltre a sostenere varie iniziative di utilità sociale
a livello nazionale, i negozi SPAR dello
Zimbabwe hanno preso parte a programmi di
responsabilità sociale d’impresa, finanziando
scuole, orfanotrofi, case di cura e molti altri
progetti.

Facendo tesoro dell’esperienza di SPAR nel
commercio presso le aree di servizio, SPAR
Camerun ha siglato un accordo con una grande
azienda locale per aprire una nuova tipologia di
SPAR Express, che essendo un convenience
store con prodotti freschi e alimenti di prima
necessità all’interno di un’area di servizio, è una
novità sul mercato. SPAR Camerun ha inoltre
alzato l’asticella con le panetterie in negozio, i
piatti pronti da asporto e un assortimento pensato
per le diverse esigenze di consumo.

SPAR Malawi opera sette supermercati SPAR con
una superficie di vendita totale di 8.318 m2 che
intende raddoppiare entro la fine del 2020
sfruttando l’esperienza acquisita con gli esercizi
già avviati, soprattutto nella capitale Lilongwe.
Nonostante le incertezze economiche, SPAR
Malawi ha registrato un fatturato di 11 Mio €,
mantenendosi sui livelli dell’anno precedente.

Fatturato totale 11 Mio €

SPAR Seychelles

Incremento del fatturato 20,5%

Fatturato totale 79,76 Mio €

SPAR Zambia
SPAR Zambia ha registrato vendite alle casse per
28,27 Mio € con 10 supermercati e una superficie di
vendita totale di 17.315 m2 a fine 2019. L’insegna
continua ad andare bene nonostante il difficile clima
politico ed economico.

Fatturato totale 28,27 Mio €

Gestito in subconcessione da SPAR Sudafrica, il
supermercato SPAR di Eden Island è stato un
punto di riferimento per residenti e turisti sin dalla
sua inaugurazione nel 2015.
Nel 2019, l’area di vendita è stata ampliata fino a
992 m2, creando spazio per arricchire
ulteriormente l’assortimento dei freschi. I banchi
serviti di panetteria e macelleria ampliano
l’offerta dei piatti pronti da asporto. Gli
investimenti nell’espansione hanno fruttato un
reddito di 6,53 Mio € nel 2019, un aumento del
18,9% sull’anno precedente.

Incremento del fatturato 18,9%

SPAR Emirati Arabi Uniti (EAU)
SPAR EAU ha generato vendite per 149,27 Mio €
con 19 esercizi e una superficie di vendita totale
di 31.985 m2.
Gli investimenti nell’espansione dell’insegna da
Abu Dhabi a Dubai sono stati cruciali nel 2019. I
punti vendita già operativi sono stati ristrutturati
ed è stato ampliato il numero dei convenience
store. Il corso di inserimento offerto ai nuovi
dettaglianti ha aiutato ad accrescere la presenza
dell’insegna nel paese.
Dopo il successo del primo supermercato SPAR
di Dubai nel gennaio 2019, SPAR EAU ha
investito oltre 400.000 € nello SPAR Glitz, il
secondo supermercato SPAR della città. Con
un’area di vendita di 562 m2, il supermercato offre
una vasta scelta di freschi, un’ottima macelleria,
una panetteria, una pescheria, un banco
gastronomia e take-away.
Per soddisfare la crescente domanda è stato
aperto un nuovo magazzino a Dubai grazie agli
investimenti nella catena di fornitura. Sono stati
anche introdotti dei sistemi innovativi per la
gestione dell’inventario e del magazzino.

SPAR Oman

SPAR Arabia Saudita
Con le nuove aperture presso la PNU University,
nel 2019 SPAR Arabia Saudita ha aumentato il
numero di punti vendita da cinque a sette, per
un fatturato di 53,28 Mio € (+57%). SPAR Arabia
Saudita continuerà a puntare sullo sviluppo di
supermercati di medie dimensioni, oltre ai
supermercati di vicinato e ai minimarket.
L’anno scorso, SPAR Arabia Saudita ha aperto
un panificio centralizzato per prodotti da forno
surgelati a marchio proprio. Il supporto di SPAR
International è stato fondamentale per la scelta
di prodotti e attrezzature, layout e workflow, così
come dei programmi di produzione per
migliorare la produttività. Il nuovo panificio
centralizzato rappresenta il 33% delle vendite di
tutti i negozi SPAR del paese.
Così come la linea SPAR Natural, anche la
gamma a marchio SPAR in generale ha dato
buoni risultati, mentre è stato arricchito
ulteriormente l’assortimento complessivo.

Fatturato totale 149,27 Mio €

Aumento delle vendite 57%

La rete di SPAR Oman è cresciuta sin dal suo
lancio nel 2014 e a fine 2019 contava 23 PDV
con un’area di vendita totale di 11.081 m². SPAR
Oman ha chiuso il 2019 con un fatturato di 30,64
Mio €. Le vendite a reti omogenee sono cresciute
del 13% rispetto al 2018, con un aumento
dell’11% nello scontrino medio.
SPAR Oman è gestita da Khimji Ramdas e il
successo dell’insegna in Oman è stato raggiunto
grazie all’interesse dei consumatori, attratti dalla
forte attenzione per i freschi, la varietà, la
convenienza e il servizio alla clientela.
SPAR Oman è rinomata per il suo impegno in
ambito sociale. Nel 2019, ha celebrato la 49a
Festa nazionale invitando alcuni disegnatori al
supermercato SPAR di Madinat Qaboos per
lanciare la sua campagna di beneficenza annuale:
‘Diamo una mano ai più bisognosi’. Con la
collaborazione dell’organizzazione benefica Dar Al
Atta, la campagna invita i clienti a donare cibo agli
indigenti attraverso apposite cassette nei 23 punti
vendita di SPAR Oman.

Punti vendita 23

SPAR Qatar
SPAR Qatar ha accresciuto la visibilità
dell’insegna attraverso la strategia multi-format
con i suoi tre supermercati per una superficie di
vendita totale di 5.796 m2 e un fatturato annuo
di oltre 25,59 Mio €.
La concessionaria, Al Wataniya International
Holding, ha una vasta esperienza nell’industria
del largo consumo e nella filiera alimentare.
L’attuale embargo commerciale si è rivelato una
sfida difficile per i dettaglianti e SPAR Qatar ha
concentrato i suoi sforzi sul miglioramento della
redditività dei punti vendita già operativi. Sono
state gettate le basi per lo sviluppo di soluzioni
di e-commerce entro il 2020.
Il servizio clienti dei tre punti vendita accresce
ulteriormente la fidelizzazione della clientela,
mentre i nostri omologhi hanno adottato il
meccanismo Star di SPAR per premiare
l’eccellenza del personale.

Aumento delle vendite 55,9%

Annual Report 2019 di SPAR International 51

ASIAPACIFICO

1,94
MRD
€
di vendite totali
3,04%
di crescita del fatturato a

SPAR Cina
In Cina, SPAR si è diffusa in modo capillare in 33
città di sette province, e conta 384 esercizi per
una superficie di vendita totale di 811.875 m² e
un fatturato di 1,53 Mrd €, salito più del 2,16%
dall’anno precedente a tassi di cambio medi
annui costanti. Nel 2019 sono stati aperti 31
nuovi punti vendita e le regioni di Shandong,
Guangdong e Pechino sono state determinanti
per il successo dell’insegna.
I nostri soci hanno investito fortemente nella
logistica e nella catena di fornitura aprendo
quattro nuovi centri di produzione e tre nuovi
centri di distribuzione regionale all’avanguardia.
Ora la rete di vendita di SPAR Cina conta su 15
centri di distribuzione in tutto.

servizi, nonché all’impiego di tecnologie
innovative, come i sistemi di pagamento con
riconoscimento facciale e le app per coinvolgere
i clienti all’interno dei punti vendita.
SPAR Cina si mantiene all’avanguardia nell’uso
di soluzioni digitali e tecnologie di vendita per i
consumatori: gli investimenti nella sua
piattaforma digitale hanno fatto crescere il
numero di clienti che fanno la spesa online. Di
conseguenza, il volume delle transazioni di
e-commerce è cresciuto esponenzialmente,
anche grazie all’introduzione di una serie di app
pensate per rispondere alle esigenze di consumo
e fidelizzare ancor più la clientela.

SPAR India
SPAR India ha continuato a investire nello sviluppo
di ipermercati moderni, chiudendo l’anno con 25
punti vendita e un fatturato di 188,85 Mio €, un
incremento del 21,90% sull’anno precedente. La
superficie di vendita totale di SPAR India è di
102.406 m2.

Superficie di vendita 811.875 m2

L’esperienza del cliente rimane centrale per i
dettaglianti di SPAR Cina, molto attenti
all’organizzazione degli spazi, ai prodotti e ai

tassi di cambio medi annui
costanti

1.652m²
di superficie in media

Il nuovo layout dell’ipermercato SPAR di
Mangalore servirà da modello per la
ristrutturazione di altri ipermercati.
Il re-styling è volto a dare maggior risalto al
marchio SPAR in tutto il negozio, oltre ad
ampliare l’offerta di articoli convenienti, migliorare
le segnaletiche in-store e arricchire la selezione
di freschi.
SPAR India è riuscita a ridurre gli sprechi nel
reparto frutta e verdura del 50% e ad aumentare
la varietà per far fronte alle diverse esigenze e
alla richiesta di prodotti salutistici.

Fatturato totale 188,85 Mio €
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SPAR Australia
Nel 2019, SPAR Australia ha aperto cinque nuovi
pdv nel Queensland e nel New South Wales,
portando a 126 il numero dei supermercati SPAR,
per una superficie di vendita totale di 44.038 m2 e
un fatturato di 190,90 Mio €.
Sono 51 i nuovi prodotti SPAR lanciati insieme ad
altre cinque referenze sviluppate in base a un
accordo esclusivo con SPAR International, che ha
fatto salire a 331 il totale delle referenze.
SPAR Australia ha avviato il progetto pilota
'Freight Subsidy' per incentivare la crescita e
accrescere i volumi per i dettaglianti nelle zone più
remote del paese. L’esperimento ha determinato
un aumento del 7,5% nella quantità di merci
distribuite in questi negozi.
SPAR Australia ha inoltre organizzato corsi di
inserimento professionale per dettaglianti nuovi e
già affiliati al fine di ampliare le loro competenze. È
stata anche sviluppata una app che può essere
utilizzata dai dettaglianti per ordini speciali di nuovi
prodotti, offerte finanziate dai fornitori e merci da
smistare.

SPAR Thailandia
SPAR Sri Lanka
SPAR Sri Lanka ha chiuso il 2019 con tre punti
vendita, un’area di vendita totale di 2.150 m2 e un
fatturato di 10,40 Mio €. La progressione continua
delle vendite mese su mese per i nuovi negozi e
anno su anno per il supermercato inaugurato nel
2018 ha creato le premesse per un’ulteriore
espansione. L’insegna ha avuto riscontri positivi
sul mercato, con un 30% in più di transazioni alle
casse e uno scontrino medio più alto del 13%.
La joint venture di SPAR Sri Lanka è formata da
due soci, Ceylon Biscuits e SPAR Sudafrica. Il fitto
scambio di know-how con i Soci SPAR ha
favorito lo sviluppo delle attività commerciali di
SPAR Sri Lanka e ha messo in evidenza i benefici
di far parte del gruppo SPAR. Sin dal suo lancio
nel 2018, SPAR Sri Lanka tiene fede al suo
impegno per la sostenibilità avviando iniziative per
ridurre la plastica e testando l’uso di pannelli solari
per il fabbisogno energetico dei negozi.

Fatturato totale €190,90 Mio €

Incremento del fatturato 940%

SPAR Thailandia opera 46 negozi SPAR tra
superette e supermercati presso stazioni di
servizio, di cui 13 sono pdv affiliati, con una
superficie di vendita totale di 6.406 m². Al suo
terzo anno di attività, SPAR Thailandia registra
un fatturato di 13,83 Mio €, un aumento del
22,1% sull’anno precedente.
La redditività operativa degli esercizi già avviati è
stata prioritaria rispetto all’apertura di nuovi pdv.
La campagna ‘Prezzi bassi tutti i giorni’ ha
creato vantaggi sia per i dettaglianti indipendenti
che per i clienti.
Parte del gruppo Bangchak Petroleum, SPAR
Thailandia si impegna a favore della sostenibilità
con iniziative volte a ridurre la plastica e a
valorizzare il km0. La campagna ‘Un assaggio
della Thailandia’ ha portato i prodotti del
territorio in tutti i punti vendita SPAR del paese.
In linea con le direttive anti-plastica monouso,
SPAR ha introdotto sacchetti in tessuto
riutilizzabile. La campagna ‘Salviamo insieme la
natura’ ha visto la promozione di sacchetti di
lunga durata e la donazione di 1500 sacchetti di
cotone agli ospedali.

SPAR Pakistan
Facendo tesoro dell’esperienza maturata con i
primi due punti vendita nella capitale Karachi, a
fine 2019 SPAR Pakistan ha aperto il terzo punto
vendita a Faisalabad, offrendo un’ampia varietà di
prodotti e l’insegna SPAR alla clientela di un’altra
città.
Nel 2019, il fatturato ha raggiunto i 7,15 Mio €,
segnando un aumento del 14,4% sull’anno
precedente a tassi di cambio medi annui costanti.
SPAR Pakistan ha dimostrato la volontà di
migliorare l’esperienza d’acquisto ampliando
notevolmente l’offerta dei banchi assistiti come le
panetterie, le macellerie e l’area freschi. I prodotti
a marchio SPAR sono ricercati soprattutto dai
clienti che cercano convenienza.
SPAR Pakistan fa parte del gruppo Burque, che
ha una vasta esperienza nella distribuzione delle
grandi marche. Nel 2020, SPAR prevede di aprire
un quarto punto vendita sfruttando la buona
visibilità del marchio offerta dai social media, dalle
campagne locali e dall’esperienza dei
consumatori.

Aumento delle vendite 14,4%

Aumento delle vendite 22,1%
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RISULTATI
2019

Tutte le vendite sono indicate in EURO in base ai tassi di cambio medi annuali costanti.
* L’Armenia ha firmato la licenza nel 2019 e aprirà punti vendita nel 2020
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CRESCITA CUMULATA
2015 – 2019
FATTURATO MONDIALE

MRD EUR

6,52

EUROPA CENTRO-ORIENTALE

2,18

MRD EUR

AUSTRIA
+21,36%

PDV NEL MONDO

1.205

Le cifre di seguito indicano la crescita cumulata dei Soci SPAR negli ultimi
quattro anni della strategia SPAR Better Together.

1,14 MRD EUR

+18,78%

+54,37%

SUDAFRICA

PAESI BASSI

1,23 MRD EUR 235 MIO EUR

+54,05%

+32%

BOTSWANA

85,5 MIO

+69,93%

EUROPA OCCIDENTALE

423

+4.50%

CINA

+9,94%

486.884

TOTALE M2 MONDIALE

+6,98%

37

PORTOGALLO
+10,66%

48

SLOVENIA

+51,06%

24

GEORGIA
+24,24%

169

+845%

AFRICA E MEDIO ORIENTE
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+16.76%
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2

2
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2
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2

+11,63%
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2

+37,51%
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