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Relazione dell’Amministratore delegato

“ Le iniziative di partnership e lo spirito 
collaborativo di SPAR pongono solide basi 
per il successo, e ci consentono di crescere 
e prosperare continuando a soddisfare le 
esigenze dei consumatori.” 
 
Tobias Wasmuht, Amministratore delegato,  
SPAR International

FORTE CRESCITA IN 
TEMPI AVVERSI
Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da 
COVID-19 e dalle sue gravi ripercussioni, ma è 
stato anche un anno di forte crescita, resa 
possibile dall’impegno e dalla dedizione con cui 
operano i colleghi della rete mondiale SPAR. 
Le terribili conseguenze provocate dalla 
pandemia a livello globale e la sua rapida 
diffusione non erano prevedibili e pertanto 
abbiamo dovuto reagire con urgenza e 
tempestività. Tuttavia, nei periodi di crisi, le 
persone danno sempre il meglio di sé e noi di 
SPAR siamo orgogliosi del comportamento 
coraggioso e altruista mostrato dalla rete 
mondiale SPAR. 

In questa relazione descriviamo come gli oltre 
410.000 dipendenti SPAR, da più di 13.500 
punti vendita, sono riusciti a soddisfare le 
esigenze dei consumatori garantendo loro la 
disponibilità continua di alimenti base e prodotti 
freschi in un periodo particolarmente difficile. 

Come grande insegna della GDO, SPAR ha 
dovuto adempiere a una responsabilità 
inderogabile e a una funzione fondamentale. 
Abbiamo lavorato duro tutto l’anno per 
assicurare che i supermercati venissero riforniti 
regolarmente e i cittadini potessero fare la 
spesa in tutta sicurezza, anche promuovendo 
le vendite online e fornendo supporto su vasta 
scala con metodi innovativi. 

I Soci SPAR hanno collaborato con le onlus 
locali per garantire la fornitura di generi 
alimentari alle persone più in difficoltà, che 
spesso sono anziani in autoisolamento. La 
creazione di filiere locali è stato un aspetto 
comune a tutti i mercati. I sistemi di 
approvvvigionamento locale e regionale di 
SPAR hanno dato sbocco anche alle merci di 
quei produttori che avevano visto diminuire le 
richieste da canali tradizionali come l’Horeca e 
il foodservice.  

Grazie alla sua diffusione capillare, l’intera rete 
mondiale di punti vendita SPAR è stata in grado 
di fare la differenza in termini di intraprendenza 
e reattività, riuscendo a soddisfare 
prontamente le esigenze dei consumatori. 

Non è da sottovalutare il ruolo fondamentale 
svolto durante la pandemia dai supermercati di 
prossimità, spesso gestiti da persone del luogo 
che mostrano un forte senso di vicinanza con 
le comunità locali. 

A livello internazionale siamo stati in grado di 
rispondere tempestivamente alle necessità dei 
dipendenti SPAR ad ogni livello della nostra 
catena distributiva e nelle diverse fasi della 
pandemia da COVID-19. 

Ringrazio i dipendenti SPAR di tutto il mondo 
per l’altruismo che hanno dimostrato e il 
sostegno fornito ai clienti. Ringrazio anche i 
fornitori e soci affiliati di tutto il mondo che 
hanno collaborato con noi e ci hanno aiutato a 
superare la crisi in molti modi, dimostrando ora 
più che mai l’importanza di collaborare insieme. 
Insieme, siamo riusciti a ottenere grandi risultati 
in un periodo estremamente difficile. 

In questo anno difficile, che ha reso necessari 
alti livelli di resilienza e flessibilità, le vendite 
sono cresciute del 7,4% e il fatturato totale è 
stato di 39,8 Mrd €, un traguardo importante 
per l’insegna SPAR a livello mondiale. 

La risposta alla pandemia ha messo in 
evidenza la forza collettiva del gruppo SPAR, i 
vantaggi competitivi della strategia multiformato 
e il ruolo essenziale dei piccoli supermercati di 
prossimità per la loro vicinanza con le comunità 
locali in tutto il mondo.
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Relazione dell’Amministratore delegato

I NOSTRI RISULTATI A LIVELLO GLOBALE

Nonostante le sfide del 2020, l’insegna SPAR 
continua a crescere in tutte e cinque le regioni. 
Il giro d’affari complessivo è di 39,8 Mrd €, il 
7,4% in più sull’anno precendente, per un totale 
di 13.501 negozi in 48 mercati, una superficie 
di vendita di 7,45 milioni di m2 e 14,5 milioni di 
clienti al giorno. 

I motori più potenti per la crescita del 2020 sono 
stati i mercati più maturi dell’Europa occidentale, 
con una crescita annua del 12%. Questa 
crescita è stata stimolata in modo particolare 
dalle esigenze di consumo, dalla molteplicità 
dei format di vendita e dalla rapida adozione di 
tecnologie innovative che a loro volta sono state 
premiate dalla fiducia dei clienti. 

I punti vendita affiliati sono una peculiarità del 
modello SPAR: il 70% dei nostri negozi in Europa 
occidentale sono gestiti da imprenditori locali 
e da membri delle loro famiglie, molti dei quali 
vivono in prossimità del punto vendita. 

Le sfide del 2020 hanno conferito un carattere 
più internazionale alla strategia ‘Better Together’ 
di SPAR. Saremo per sempre grati a tutti coloro 
che, a ogni livello della rete mondiale SPAR, 
hanno continuato a servire l’azienda e a fornire 
un servizio essenziale in un periodo di grande 
incertezza.

EUROPA OCCIDENTALE
Con un aumento delle vendite del 12%, i Paesi 
SPAR dell’Europa occidentale nel 2020 hanno 
raggiunto l’impressionante cifra di 25,7 Mrd €. 
I 16 Paesi SPAR e i 10.000 punti vendita della 
regione hanno totalizzato il 64,6% del fatturato 
globale di SPAR. 

Ancora una volta SPAR Austria si è distinta 
con uno straordinario incremento delle vendite 
del 16%, per un fatturato totale di 8,3 Mrd 
€, 1,2 Mrd € in più sul 2019. L’azienda ha 
saputo rispondere rapidamente alle esigenze 
dei consumatori durante la pandemia, con 
un piano di investimenti strategici che ha 
determinato l’espansione della rete di vendita e di 
distribuzione. SPAR Austria si conferma di nuovo 
l’insegna più forte del mercato e, per la prima 
volta, è l’azienda n. 1 della GDO austriaca con 
una quota di mercato del 34,6%. 

Con un incremento delle vendite annue del 
23,5% (nel 2019 è stato del 22,8%), SPAR Paesi 
Bassi ha continuato a crescere enormemente, 
imponendosi nella GDO olandese grazie 
all’investimento nello sviluppo di negozi situati 
in posizioni strategiche nei centri storici, e allo 
spirito imprenditoriale dei soci affiliati. 

Il forte successo dei supermercati di prossimità 
gestiti da soci affiliati è riscontrabile anche 
negli ottimi risultati ottenuti dagli altri mercati 
dell’Europa occidentale, come SPAR Belgio 
(+16%), SPAR Svizzera (+12,5%) SPAR Irlanda 
(+10%). In Irlanda, dove il 96% dei punti vendita 
sono affiliati SPAR, la crescita è stata supportata 
dai minimarket di quartieri e periferie che hanno 
fornito i servizi essenziali nonostante le restrizioni 
anti COVID-19. 

L’andamento delle vendite è stato analogo 
anche nell’Europa meridionale, dove SPAR Italia 
ha registrato un incremento dell’8,4%, SPAR 
Spagna del 7,2% e SPAR Portogallo del 2,3%. 
Tutti e tre i mercati hanno subito le conseguenze 
del brusco calo del turismo, alleviate dalla 
rinascita dei piccoli supermercati di prossimità 
che sono stati preferiti dai consumatori. 

Nonostante le difficoltà e le incertezze legate 
alla Brexit e ai lockdown, SPAR Regno Unito ha 
avuto una crescita molto forte nel 2020, con un 
incremento delle vendite del 12%, favorito dal 
boom dell’ingrosso e dall’implementazione di 
una nuova generazione di flagship store. 

Nella regione dei paesi Nordici, SPAR Norvegia 
mantiene la sua posizione di leader del mercato 
crescendo del 12,5%, con le vendite del format 
EUROSPAR che rappresentano da sole il 15,3% 
a tasso di cambio costanti.
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EUROPA CENTRALE E DELL'EST
La costante espansione degli 11 Paesi SPAR in 
Europa centrale e dell’est ha visto l’incremento 
dell’8,9% delle vendite a reti omogenee. 

SPAR Ungheria ha registrato una crescita del 9% 
con un fatturato di 2,3 Mrd € grazie ai continui 
investimenti nella propria strategia multiformato. Il 
2020 ha visto la crescita dei punti vendita affiliati, 
che ora sono il 35% della rete SPAR in Ungheria. 

SPAR Slovenia ha rivelato l’importanza del ruolo 
svolto dall’omnicanalità nel 2020. La crescita 
dell’8,2% è stata sostenuta dal boom delle 
piattaforme online e dei canali tradizionali, così 
come da investimenti oculati nello sviluppo di 
app per cellulari e programmi di fidelizzazione. 

Nel 2020 SPAR Polonia è ritornata a crescere 
aumentando le vendite del 12%, e ora vuole 
intensificare la presenza dell’insegna nel 2021. 

In Russia, l’insegna SPAR guadagna forza e 
popolarità con un incremento delle vendite a 
reti omogenee del 6,8% grazie a un’espansione 
multi-format e al successo dei prodotti a marchio 
SPAR, che rappresentano il 12% delle vendite 
complessive. Con la pandemia, i consumatori 
hanno utilizzato maggiormente gli strumenti 
digitali, come ad esempio l’app per dispositivi 
mobili di SPAR Medio Volga e SPAR nella 
regione di Mosca, che ha registrato oltre un 
milione di download. 

Molti altri Paesi della regione hanno conseguito 
ottimi risultati nonostante il difficile periodo, con 
SPAR Ucraina che ha aumentato il fatturato 
del 52,2%, anche grazie ai 22 nuovi punti 
vendita. Nonostante le norme anti COVID-19 
abbiano imposto la chiusura di due dei suoi 
ipermercati più grandi, SPAR Albania è cresciuta 
del 6,9% e ha mostrato una grande capacità 
di adattamento, puntando sull’omnicanalità e 
utilizzando i suoi ipermercati per preparare gli 
ordini del canale e-commerce. 

SPAR Georgia ha migliorato la grande 
performance del 2019 chiudendo un altro anno 
in forte crescita, con oltre 80 nuove aperture e 
il 34,8% in più di vendite. A dimostrazione della 
vicinanza di SPAR alle comunità locali, SPAR 
Georgia ha collaborato con il governo georgiano 
per fornire buoni spesa da riscattare presso 
punti vendita SPAR di tutta Europa ai cittadini 
georgiani rimasti bloccati all’estero per via delle 
restrizioni sugli spostamenti. 

AFRICA E MEDIO ORIENTE
In Africa e Medio Oriente, SPAR ha accresciuto 
la sua presenza in 15 Paesi con un fatturato di 
6,23 Mrd €, il 2,8% in più sul 2019. 

SPAR Sudafrica continua a dare i migliori risultati, 
con vendite pari a 5,2 Mrd € a tassi di cambio 
costanti. Come in Europa occidentale, il ruolo 
dei punti vendita affiliati e la loro rapida risposta 
all’emergenza COVID-19 sono stati la chiave per 
il successo di SPAR Sudafrica. La stragrande 
maggioranza degli 889 punti vendita di SPAR 
Sudafrica sono gestiti da soci affiliati, e la loro 
conoscenza delle realtà locali, unita al sostegno 
fornito ai produttori locali, ha permesso a SPAR 
di fronteggiare la pandemia nel migliore dei modi. 

L’arrivo del COVID-19 e la conseguente crisi 
economica hanno stroncato il commercio in 
tutta l’Africa centromeridionale. Ciononostante, 
molti Paesi SPAR della regione sono riusciti 
a superare le sfide della pandemia con buoni 
risultati, come SPAR Camerun (+15%), SPAR 
Mozambico (+14%), SPAR Zimbabwe (+9,6%) e 
SPAR Namibia (+2,4%). 

SPAR Ghana è entrata nel gruppo SPAR nel 
2020 inaugurando il primo negozio in agosto. 
Ha chiuso l’anno con 10 punti vendita e intende 
aprirne altri 10 nel 2021. 

In Medio Oriente, le cifre migliori del 2020 
sono state totalizzate da SPAR Oman e SPAR 
Qatar (25% e 82,5% rispettivamente) grazie 
agli investimenti nell’ampliamento dell’offerta 

e al corrispondente aumento del valore medio 
del carrello, favorito anche dalla chiusura dei 
ristoranti. 

Per SPAR EAU e SPAR Arabia Saudita è stato 
un anno di consolidamento. Gli EAU rimangono il 
mercato più grande per SPAR in questa regione, 
con una crescita annua del 2,1%. Dopo un anno 
di crescita record nel 2019, le grandi superfici di 
SPAR Arabia Saudita, soprattutto gli ipermercati, 
sono state colpite dalle restrizioni. Va sottolineato 
il lancio del format SPAR Express in punti 
strategici nella capitale Riad. 

SPAR è una delle insegne di supermercati in 
maggiore crescita in Medio Oriente. Gli Stati del 
Consiglio di cooperazione del Golfo rimangono 
una regione strategica per SPAR, che qui ha 
ambizioni di crescita.

ASIA-PACIFICO
Nella regione Asia-Pacifico, che per prima 
ha subito il duro impatto della pandemia da 
COVID-19, SPAR ha registrato una crescita 
annua dell’1,5% con un fatturato di 1,88 Mrd 
EUR. 

SPAR Cina ha riportato vendite per 1,55 Mrd 
€ e un incremento annuo delle vendite a reti 
omogenee del 7,9%. I sei Soci SPAR in Cina 
hanno aperto 57 nuovi punti vendita, tra cui i 
primi punti vendita gestiti da affiliati di SPAR 
Cina. L’imposizione di misure restrittive ha 
rilanciato le tecnologie digitali, le vendite online 
e i programmi fedeltà. Per SPAR Cina, l’85% dei 
pagamenti sono stati realizzati tramite cellulare. 

Di tutti i Paesi SPAR, SPAR India è quello che è 
stato colpito più pesantemente dalla pandemia 
da COVID-19. Le restrizioni hanno comportato la 
chiusura dei grandi ipermercati SPAR per gran 
parte dell’anno e hanno inciso direttamente sulle 
vendite per metro quadro di SPAR India, cha 
ha voluto cambiare direzione per mantenere lo 
slancio e la fiducia della clientela, intensificando 
le attività sui canali online di SPAR. 

Nel resto della regione, l’insegna SPAR ha 
continuato a dare risultati eccellenti. SPAR 
Pakistan e SPAR Sri Lanka hanno aperto nuovi 
punti vendita e sono cresciuti rispettivamente del 
38% e del 63%. 

In Australia, dove nonostante le chiusure 
intermittenti, le attività sono rimaste relativamente 
aperte per gran parte dell’anno, SPAR 
Australia ha aumentato le vendite del 16,5%. 
I supermercati di vicinato si sono dimostrati 
un format vincente e hanno visto crescere 
esponenzialmente il numero di clienti. 

39,8 MRD EUR FATTURATO 
MONDIALE  
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Relazione dell’Amministratore delegato

1  Una crescita mirata attraverso 
L’ESPANSIONE

2  Sviluppo e innovazione nella 
GDO

3.   Promuovere l’adozione di 
soluzioni DIGITALI e rafforzare 
la collaborazione con l’analisi dei 
DATI

4  Generare valore 
ACQUISTANDO meglio

5  Utilizzare la nostra grandezza 
negli ACQUISTI

6  Investire insieme nella 
Comunicazione del  
MARCHIO

7  Collaborare nella nostra  
FILIERA LOGISTICA

8  Favorire la crescita professionale 
dei  DIPENDENTI con una 
piattaforma di formazione 
internazionale

PROSPETTIVA FUTURA
La pandemia da COVID-19 ha accelerato 
l’evoluzione di tendenze già diffuse nella GDO. 
È pensabile che, per via della crisi economica, 
si mantenga la polarizzazione dei modelli di 
consumo, creando un aumento del valore e della 
quota di mercato rappresentata dai prodotti a 
marchio proprio. 

La crescente attenzione per la salute e 
l’ambiente continuerà ad accrescere la domanda 
di prodotti biologici ed ecosostenibili, come la 
gamma SPAR Natural e la linea non-food SPAR 
Eco. Con la ‘nuova normalità’ e lo smart working, 
si prevede un aumento dei consumi alimentari 
a casa e delle vendite online sotto la spinta 
dell’impennata avutasi nel 2020. 

È necessario pertanto intensificare le attività di 
e-commerce, sfruttando la presenza online in 
tutti e 30 i Paesi per creare maggiori sinergie a 
livello internazionale. I piccoli supermercati di 
prossimità rappresentano i punti di forza della 
rete di vendita SPAR, confermandosi un canale 
vincente. Con incrementi del 150% nell’e-
commerce dei principali mercati europei, si 
prevedono un potenziamento e un’espansione 
delle piattaforme online per consolidare la forte 
presenza locale, migliorando l’efficienza dei 
servizi di spesa online e consegna on-demand. 

A livello internazionale, cercheremo di penetrare 
nuove regioni in Europa, Africa e Medio Oriente. 

Sono a buon punto i piani per il lancio 
dell’insegna SPAR in due nuovi mercati e, 
collaborando con le associazioni nazionali SPAR, 
continueremo a innovare l’offerta in tutti i format 
di vendita, dai piccoli convenience store ai grandi 
ipermercati. 

Guardiamo al nostro futuro con fiducia. SPAR 
ha dimostrato una grande resilienza durante 
la crisi del 2020, riuscendo a prosperare e 
crescere. Grazie al forte sviluppo del commercio 
al dettaglio e della filiera di approvvigionamento, 
abbiamo gettato le basi per crescere ancora. 
Un aspetto importante dell’anno scorso riguarda 
i vantaggi derivanti dalla stretta cooperazione 
internazionale stimolata dallo smart working. 
I benefici di questa intensa collaborazione 
hanno giovato all’intera organizzazione SPAR, 
che continua a trarre vantaggio dalla propria 
presenza internazionale valorizzando il territorio 
in cui è inserita.

  

LA NOSTRA PROMESSA
Migliorare la competitività, la produttività e la redditività dei soci grossisti e rivenditori di tutto il 
mondo, intensificando la presenza dell’insegna e incrementando il valore del marchio.

I NOSTRI OBIETTIVI
– Essere l’insegna prescelta delle aziende della GDO nel mondo. 
– Accelerare lo sviluppo della GDO locale di fronte ai concorrenti internazionali.
–  Offrire idee e risorse che consentano ai nostri Soci di eccellere in tutto il mondo. – 

Indirizzare gli sviluppi e innovare le tendenze nel retail. 
– Promuovere la crescita e lo sviluppo del personale SPAR nel mondo. 

IL MODELLO DI CRESCITA DI SPAR
– AUMENTARE LA NOSTRA PRESENZA 
– ACCRESCERE RISORSE E SERVIZI 
– GESTIRE DIMENSIONI E RISORSE 
– FARE LEVA SULLA NOSTRA RETE INTERNAZIONALE 
– REINVESTIRE IL VALORE GENERATO  

INTERESSI STRATEGICI

Tenere fede agli impegni assunti da SPAR come impresa responsabile 
promuovendo a livello internazionale le iniziative sostenute a livello 
locale.

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

Adriaan van Well, Fondatore di SPAR
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Con la sua vasta conoscenza del marchio e del 
settore, il Consiglio d’amministrazione di SPAR 
International continua a stimolare lo sviluppo 
globale per assicurare a tutti un grande futuro. 

Riunendosi quattro volte l’anno in diversi mercati, 
il CdA analizza l’espansione dell’insegna e le 
opporturnità di crescita continua, elaborando 
linee guida e programmi strategici. 

I membri del CdA incontrano i soci affiliati in 
occasione delle riunioni che si tengono ogni 
trimestre in un paese diverso. Durante queste 
visite, forniscono ai dettaglianti un ampio 
bagaglio di conoscenze e valutano insieme le 
strategie di mercato. Collaborando con SPAR 
International, il CdA determina gli orientamenti 
strategici dell’azienda a livello globale. 

Sulla base delle strategie di mercato, i membri 
del CdA possono coadiuvare SPAR International 
nello stabilire le priorità per la realizzazione di 
obiettivi di lungo termine volti a soddisfare le 
nuove esigenze dei consumatori. 

Nel corso dell’anno, il CdA incontra anche i 
membri della Gilda internazionale di SPAR, che 
sono dettaglianti provenienti da diversi mercati 
che si fanno portavoce delle esigenze dei punti 
vendita diretti e affiliati di tutto il mondo. Sin dalla 
sua fondazione nei Paesi Bassi nel 1932, la Gilda 
è stata il fulcro del successo di SPAR, 
assicurando il coinvolgimento dei soci grossisti e 
dettaglianti nel processo decisionale su intese 
stratecighe e sfide del futuro.

I membri attuali della Gilda internazionale di 
SPAR sono: Christian Prauchner, Austria; 
Suzanne Weldon, Irlanda; Martin Pircher, Italia; 
Per Irgens Skjerdal, Norway; Dean Jankielsohn, 
Sudfrica; e Peter McBride, Regno Unito. 

All’inizio del 2020, con lo scoppio della pandemia 
da coronavirus, il CdA di SPAR International ha 
elaborato la visione strategica per far fronte 
all’emergenza e ridurre l’impatto della crisi sul 
marchio SPAR in tutto il mondo.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SPAR INTERNATIONAL

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Consiglieri 

Gerhard Drexel, Austria 
In pensione dal 31.12.2020

Fritz Poppmeier, Austria 
In carica dal 01.01.2021

Paul Klotz, Italia 

Knut Johannson, Norvegia

Dominic Hall, Regno Unito

Tobias Wasmuht e 

David Moore, SPAR International

Presidente 
Graham O’Connor, Sudfrica 
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La nostra strategia prevede accordi con i Soci 
SPAR di tutto il mondo sulla tutela della salute, 
delle filiere, del territorio, dell’ambiente e delle 
persone. Nel 2020, con la pandemia che 
imperversava, i rapidi cambiamenti operativi 
hanno stimolato un interesse crescente per 
il commercio responsabile. Vista la forte 
attenzione per il benessere, l’alimentazione sana, 
l’ecosostenibilità e il commercio responsabile, 
SPAR ha voluto dare il proprio contribuito con 
azioni concrete e tangibili nei territori in cui opera. 

La vicinanza con le comunità in cui siamo inseriti 
ha permesso a SPAR di investire maggiormente 
nel commercio responsabile e portare avanti 
iniziative a livello locale e globale. 

SPAR si impegna a rispettare gli standard 
internazionali, come gli obiettivi ONU per lo 
sviluppo sostenibile. Anche gli operatori SPAR 
svolgono un ruolo chiave per la realizzazione di 
iniziative politiche regionali, come il Green Deal 
europeo.

SPAR coopera a livello mondiale sfruttando la 
propria dimensione globale per ridurre l’impatto 
ambientale con soluzioni sostenibili e lavorando 
con altre aziende del settore per ottimizzare al 
massimo i risultati. 

SPAR opera anche in zone colpite da denutrizione 
e sovrappeso. SPAR fornisce informazioni sulle 
proprietà nutritive e lavora a stretto contatto con 
i fornitori per diversificare l’offerta, assicurando ai 
consumatori un’ampia scelta di frutta, verdura e 
alimenti sani per una dieta equilibrata.  

Poiché lo spreco alimentare prosciuga le risorse 
naturali e contribuisce all’aumento delle emissioni 
di gas serra, SPAR si impegna a prevenire la 
perdita di cibo lungo la catena distributiva. 
Sono sempre di più i Soci SPAR che adottano 
soluzioni digitali per limitare gli sprechi nei centri di 
distribuzione e nei punti vendita.

  

IL TERRITORIO
Il nostro impegno: Il nostro impegno per il 
territorio e le comunità locali va oltre la fornitura 
di generi alimentari convenienti e di alta qualità. 
SPAR offre anche opportunità di impiego, aiuta 
i più deboli con il volontariato, finanzia iniziative 
di beneficenza e manifesta la sua vicinanza alle 
comunità locali sponsorizzando eventi sportivi. 

Le nostre iniziative: Nel 2020, SPAR Gran 
Canaria ha donato 24.800 kg di cibo al banco 
alimentare di Las Palmas, aiutando oltre 27.000 
persone in difficoltà a causa del COVID-19. SPAR 
EAU ha aiutato a distribuire pacchi alimentari 
per il valore di 28 Mio AED (6,6 Mio €) a 42.000 
famiglie. SPAR Ghana ha donato 61.000 kg di 
cibo a oltre 105.000 famiglie vulnerabili e onlus 
locali.

SALUTE
Il nostro impegno: SPAR si impegna a favore di 
un’alimentazione sana migliorando la qualità degli 
alimentari freschi e grocery, ampliando l’offerta di 
prodotti biologici e naturali, e di alimenti adatti a 
specifiche esigenze dietetiche. Oltre all’attenzione 
per un’alimentazione sana, SPAR riconosce 
l’importanza dell’attività fisica.

Le nostre iniziative: SPAR Austria ha lanciato 
un’iniziativa a livello nazionale per la riduzione 
del consumo di zucchero. DESPAR Italia ha 
eliminato 105 t di zucchero dai succhi di frutta a 
marchio DESPAR e SPAR Ungheria ridotto di 97 
t il contenuto di zucchero dei prodotti a marchio 
proprio. In soli due anni, SPAR Spagna ha 
eliminato 150 t di zucchero da 300 prodotti MDD.

COMMERCIO
RESPONSABILE

Come azienda della GDO operativa in 46 paesi di tutto il mondo, SPAR SI IMPEGNA A
VALORIZZARE IL TERRITORIO IN CUI È INSERITA e a garantire il benessere sociale 
e ambientale per tutte le comunità locali. Questo senso di responsabilità è alla base 
della nostra strategia di commercio responsabile, CHE POGGIA SU SEI PILASTRI. 

Il nostro contributo: Il nostro contributo: 

COMMUNITY
Our engagement with 
community projects

HEALTH
Our focus on nutrition, exercise, 
& wellbeing
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APPROVVIGIONAMENTO
Il nostro impegno: SPAR si impegna a offrire 
un’ampia gamma di alimentari freschi e di 
grocery di provenienza locale e/o sostenibile. Gli 
operatori SPAR di tutto il mondo continuano a 
proporre soluzioni in grado di ridurre l’impatto 
ambientale, promuovere il benessere degli animali 
e concedere pari opportunità ad agricoltori e 
pescatori.

Le nostre iniziative: SPAR promuove i prodotti 
del territorio e nel 2020 ha rafforzato la 
cooperazione con 60 piccole aziende agricole 
locali che hanno avuto difficoltà a vendere frutta e 
verdura fresca durante la pandemia.

L’iniziativa ‘Hungaricool by SPAR’ di SPAR 
Ungheria va a sostenere i piccoli imprenditori 
locali che producono cibo di alta qualità 
introducendo i loro prodotti in 34 ipermercati 
INTERSPAR di tutto il mondo. 

Il Rural Hub Programme di SPAR Sudafrica vede 
la collaborazione tra piccoli agricoltori, comunità 
locali e dettaglianti per migliorare la sicurezza 
alimentare, l’accessibilità al cibo e la nutrizione 
nelle aree rurali. 

Nel 2020, SPAR Gran Canaria ha collaborato con 
il governo locale (El Cabildo) per avviare un piano 
di aiuti per le aziende agricole locali colpite dalla 
pandemia.

 

AMBIENTE
Il nostro impegno: SPAR cerca di ridurre 
le perdite successive al raccolto, migliorare 
le catene del freddo, accorciare le filiere, ove 
possibile, e limitare gli sprechi alimentari. SPAR si 
impegna a ridurre i rifiuti di plastica continuando a 
rimuovere la plastica in eccesso dagli imballaggi e 
verificando che la plastica utilizzata sia riciclabile o 
riutilizzabile, se possibile. 

Le nostre iniziative: Nel 2020, l’accordo con 
Too Good To Go ha visto l’adesione di oltre 1.300 
punti vendita, che ha evitato più di 1.500 t di CO2 
e salvato 600.000 pasti in quattro mesi.

SPAR Regno Unito ha eliminato 300 t di plastica 
vergine da 53 prodotti a marchio proprio nel 2020 
ed è riuscita a tenere al di fuori delle discariche 
oltre 100 t di plastica nera grazie al nuovo 
packaging.

SPAR ha inoltre aderito al Plastics Pact, un 
accordo mondiale per ridurre i rifiuti in plastica 
tramite azioni congiunte, messo in atto da Regno 
Unito e Sudafrica.

Oltre 500.000 aziende agricole e 1.600 agricoltori 
di fiducia hanno preso parte all’iniziativa ‘dal 
campo alla tavola’ di SPAR Shandong, che 
porterà prodotti di qualità nei negozi della Cina 
settentrionale. 

Dal 2017, SPAR Danimarca utilizza sacchetti fatti 
per il 70-80% di plastica riciclata.

CLIMA
Il nostro impegno: Come grande insegna della 
GDO, SPAR si impegna costantemente per la 
riduzione delle emissioni di CO2 e del consumo 
di energia in tutte le sue attività. SPAR si propone 
di attenuare l’impatto ambientale continuando 
ad assicurare ai clienti il più alto livello di qualità e 
servizio. 

Le nostre iniziative: Nel 2020, SPAR Irlanda 
utilizzerà veicoli a biogas e ha installato circa 
800 pannelli solari nel centro di distribuzione di 
Dublino con una capacità produttiva di 250 KW, 
sufficiente per alimentare l’equivalente di circa 50 
case in un anno. 

I 100 impianti fotovoltaici installati sui tetti dei 
negozi di SPAR Austria producono 4,8 milioni di 
kWh l’anno di elettricità pulita, e riducono di 800 t 
le emissioni di CO2. 

I centri di distribuzione di SPAR Sudafrica 
utilizzano energia solare per una capacità 
complessiva di 6,89 MWp, e gli impianti 
fotovoltaici hanno generato 8042 MWh di 
elettricità nel corso dell’esercizio 2020. 

Nel 2020, SPAR Svizzera ha aggiunto alla sua 
flotta un veicolo completamente elettrico che 
consente di risparmiare 19.000 litri di diesel 
l’anno, riducendo di 50 t le emissioni di CO2.

PERSONE
Il nostro impegno: L’obiettivo è quello di far 
crescere le persone che lavorano per SPAR 
valorizzando al meglio il territorio in cui operiamo. 
SPAR si impegna a garantire i principi di inclusività 
e uguaglianza in tutte le funzioni aziendali, 
rispettando le diversità e offrendo pari opportunità 
a tutti i dipendenti.  

Le nostre iniziative: Nel 2020, SPAR Austria 
ha offerto corsi di formazione e opportunità di 
carriera a oltre 2.500 studenti. 

SPAR Sudafrica offre ai dipendenti un servizio 
gratuito di wellness con attività ad hoc presso 
ogni centro di distribuzione.

SPAR Austria, Irlanda, Ungheria e il socio James 
Hall affiliato a SPAR Regno Unito hanno app 
dedicate a fitness, nutrizione e salute mentale. 

SPAR Arabia Saudita adotta metodi misti di 
apprendimento per l’inserimento lavorativo dei 
laureati. 

SPAR International offre corsi di formazione online 
con la Training Academy, una piattaforma per i 
410.000 dipendenti di SPAR in tutto il mondo.

Il centro di distribuzione Western Cape di SPAR 
Sudafrica forma ogni anno dalle 50 alle 60 
persone sorde, che poi vengono inserite come 
addetti all’assistenza clienti dei punti vendita.

Il nostro contributo: Il nostro contributo: Il nostro contributo: Il nostro contributo: 

CLIMATE
Our tailored initiatives aimed at 
reducing CO2 emissions &

 energy consumption

SOURCING
Our commitment to local &

 sustainable sourcing

ENVIRONMENT
Our developments in food waste,

 sustainable packaging & recycling

PEOPLE
Our dedication to

 training & development
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Nonostante la forte presenza globale, i punti 
vendita SPAR vengono gestiti in modo strategico 
a livello locale da soci affiliati che riescono 
a conquistare la fiducia dei consumatori. I 
dettaglianti SPAR mostrano la loro vicinanza con 
le comunità locali aiutando le persone in difficoltà 
e promuovendo il commercio responsabile. 
Questo proposito si è rinsaldato durante la 
pandemia da COVID-19, che ha aggravato le 
difficoltà economiche e i problemi di salute sul 
territorio.

L’IMPEGNO PER IL SOCIALE
L’anno scorso, SPAR si è impegnata per il sociale 
supportando i banchi alimentari locali, le onlus e 
le scuole. In Europa come in Africa meridionale e 
Medio Oriente, i Soci SPAR hanno intensificato le 
loro attività per far fronte a queste carenze.

In Europa, SPAR Gran Canaria ha triplicato 
l’importo delle donazioni elargite l’anno 
precedente nello stesso periodo e ha aumentato 
la quantità di fondi destinati a progetti sociali per 
alleviare l’impatto della pandemia sulle entrate 
delle famiglie. SPAR Gran Canaria ha donato 
più di 24.800 kg di cibo al banco alimentare 
di Las Palmas, aiutando oltre 27.000 persone 
in difficoltà. James Hall, Socio di SPAR Regno 
Unito, ha lanciato un cesto solidale con prodotti 
a marchio SPAR e ha donato quasi 20.000 
£ (22.300 €) ai banchi alimentari. Nel 2020, 
i dipendenti e i clienti di SPAR Scozia hanno 

donato 59.350 £ (oltre 69.300 €) a Marie Curie 
raccogliendo gli spiccioli donati in 108 punti 
vendita diretti. Marie Curie, la più grande onlus 
per le cure di fine vita del Regno Unito, dà lavoro 
a più di 2.700 infermieri, medici e altri operatori 
sanitari. Ergon, concessionaria di DESPAR Italia, 
ha promosso l’istruzione donando 50.000 € in 
borse di studio ai figli dei dipendenti. Le borse di 
studio sono state assegnate in base ai voti e al 
merito scolastico a studenti di scuole primarie, 
secondarie e università.

In Africa, SPAR Ghana ha donato 61.000 kg di 
cibo a oltre 105.000 famiglie bisognose e onlus 
locali. Durante il lockdown del 2020, SPAR 
Botswana ha inoltre fornito finanziamenti per varie 
iniziative nell’istruzione. In Sudafrica, grazie alla 
partnership tra SPAR e la ONG Operation Hunger, 
3.000 famiglie in difficoltà hanno ricevuto pacchi 
di viveri e altre donazioni.

In Medio Oriente, SPAR EAU ha finanziato la 
campagna Ma’an distribuendo cesti solidali 
per un valore di 28 Mio AED (6.585.000 €) a 
circa 42.000 famiglie. In Asia-Pacifico, SPAR 
Shandong in Cina ha donato DPI e prodotti di 
pronto consumo ai lavoratori in prima linea e 8 
milioni di yuan (oltre 1 Mio €) per gli interventi di 
contenimento dei contagi.

 

 “ La nostra strategia prevede accordi con i Soci 
SPAR di tutto il mondo sulla tutela della salute, 
delle filiere, del territorio, dell’ambiente e delle 
persone. SPAR si impegna a rispettare tutti gli 
standard internazionali, come gli obiettivi ONU 
per lo sviluppo sostenibile.”  
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FILIERE CORTE E SOSTENIBILITÀ
Per noi di SPAR, l’unione fa la forza. La 
condivisione di conoscenze, informazioni e 
innovazioni anche coi fornitori, così come delle 
esperienze globali, ci permette di continuare 
a sviluppare prodotti per offrire ai consumatori 
articoli a ridotto impatto ambientale, che tutelano 
il benessere animale e che comportano pari 
opportunità per agricoltori e pescatori. I piccoli 
agricoltori e produttori locali che rifornivano 
il canale Horeca hanno dovuto cercare un 
nuovo sbocco per i loro prodotti durante la 
pandemia. I Soci SPAR sono venuti in loro aiuto, 
sostenendone le attività o ingrandendo la propria 
rete di approvvigionamento. 

In Europa, l’invito dell’UE a supportare i piccoli 
produttori è stato accolto dagli operatori SPAR. 
In Croazia, 60 aziende hanno ricevuto ordini 
da nuovi fornitori. In Ungheria, SPAR ha preso 
parte a un’iniziativa che promuoveva il consumo 
di prodotti del territorio, creando un mercato 
consistente. Ha inoltre sviluppato una rete di 
filiere corte per ridurre le distanze tra i piccoli 
produttori e il centro di distribuzione di Üllő. SPAR 
Austria ha offerto il proprio supporto stoccando 
oltre 6.100 prodotti realizzati con ingredienti 
nazionali nel raggio di 30 km da un ipermercato 

INTERSPAR. In Italia, le concessionarie 
del marchio SPAR hanno acquistato molte 
specialità locali e regionali, e hanno prorogato gli 
accordi per assicurare un’offerta di alta qualità 
durante la pandemia, nonostante le difficoltà di 
approvvigionamento. 

Per mitigare l’impatto della chiusura di hotel e 
ristoranti e le conseguenti eccedenze, SPAR Gran 
Canaria ha aiutato le aziende locali nella gestione 
e nella vendita dei prodotti con l’iniziativa Me 
Gusta (Mi piace). Questi prodotti, normalmente 
destinati al settore della ristorazione, sono 
stati venduti in 189 negozi SPAR di 21 comuni 
dell’isola, insieme ai prodotti di oltre 200 aziende 
agricole locali.

In Cina, il Socio di SPAR Shandong, 
Jiajiayue Group, segue la stessa strategia di 
approvvigionamento diretto dal 1999. Grazie alle 
attività di formazione continua e sviluppo, più 
di 500.000 agricoltori e 1.600 aziende agricole 
hanno aderito all’iniziativa ‘dal campo alla tavola’ 
per cui i loro prodotti vengono distribuiti in oltre 
137 punti vendita SPAR, così come in altri canali 
di vendita, attraverso i suoi centri di distribuzione 
della Cina settentrionale.

“ Incentivare uno stile di vita sano è un altro caposaldo 
della nostra strategia per il commercio responsabile. 
SPAR si adopera attivamente per la promozione 
di un’alimentazione corretta e dell’attività fisica. 
Riteniamo che i prodotti di qualità e le relative proprietà 
nutrizionali siano fondamentali per seguire una dieta 
equilibrata. Questo particolare focus sulla nutrizione si 
affianca a iniziative che promuovono l’attività motoria, 
riconoscendo i benefici per il benessere psicofisico. In 
tutto il mondo sono state inoltre lanciate campagne 
di sensibilizzazione per migliorare la consapevolezza 
alimentare e gli stili di vita.”  

Oltre 105.000  
FAMIGLIE AIUTATE  
GRAZIE AL CIBO DONATO DA 
SPAR GHANA NEL 2020
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Con le difficoltà causate dal COVID-19, garantire 
la sicurezza e fronteggiare la volatilità della 
domanda nella gestione degli approvvigionamenti 
sono diventate le priorità del 2020. Nonostante 
l’espansione sia stata rallentata nella maggior 
parte dei paesi in questo periodo, le previsioni di 
crescita restano positive.  

Un fatto saliente del 2020 è stato il lancio di SPAR 
in Ghana a seguito di un’intensa collaborazione 
che, nonostante le restrizioni sugli spostamenti, 
ha portato in soli cinque mesi alla concessione 
della licenza alla Economic Distribution Company 
of Ghana (Eco di) per il passaggio di tutti i suoi 
punti vendita sotto l’insegna SPAR. Con oltre 
30 milioni di abitanti e una popolazione giovane 
in rapida crescita, e una stabilità politica ed 
economica, il Ghana offre buone possibilità di 
sviluppo per SPAR nell’Africa occidentale.

Inoltre, SPAR International ha intenzione di 
espandersi con nuove affiliazioni in America latina, 
Eurasia, paesi Baltici, Balcani e Medio Oriente. 
Pertanto, le prospettive di crescita dei Paesi 
SPAR sono ottimistiche.

  

In Europa occidentale, dove SPAR è operativa 
in 16 paesi, il fatturato è aumentato del 12%, 
raggiungendo i 25,61 Mrd € con un totale di 
10.038 punti vendita. 

In Europa, i format di vendita vanno dai grandi 
ipermercati INTERSPAR ai piccoli negozi di 
quartiere SPAR Express. La penetrazione dei 
mercati è supportata da un insieme di punti 
vendita diretti e affiliati all’interno di una rete 
coordinata a livello nazionale. 

SPAR Italia ha aperto 159 nuovi negozi, SPAR 
Spagna ha inaugurato 29 e SPAR Austria ha 
portato il numero dei suoi negozi da 21 a 1.519. 

In Italia, Gruppo 3A è diventato un nuovo 
Socio SPAR e ha contribuito alla crescita e 
all’espansione in Europa, facendo passare tutti i 
suoi 110 punti vendita sotto l’insegna SPAR nel 
primo trimestre del 2020. I negozi affiliati SPAR in 
Italia traggono vantaggi dalla qualità dei prodotti a 
marchio DESPAR, dagli alti standard di vendita e 
da una catena distributiva molto efficiente. 

Continua a crescere l’area di vendita nelle stazioni 
di servizio di SPAR Svizzera con il passaggio di 
60 negozi AVIA sotto l’insegna SPAR Express. 
Questo progetto fa leva sul successo del format 
SPAR Express presso i distributori di benzina di 
Europa e Africa del sud.      

Entrata da poco nel gruppo SPAR, SPAR Malta 
ha aperto un nuovo supermercato nel 2020 ed è 
riuscita a lanciare un sistema di e-commerce in 
soli dieci giorni. Nonostante la pandemia, SPAR 
Malta ha incrementato le vendite del 110%, 
gettando le basi per una crescita futura. 

L’e-commerce di SPAR Paesi Bassi, realizzato 
dai soci affiliati, si è sviluppato rapidamente nel 
2020, così come l’area di vendita nelle stazioni 
di servizio a seguito della partnership con EG 
Group, che propone una proposta allettante e 
conveniente per gli autisti che fanno rifornimento.

  

Negli ultimi 5 anni, SPAR HA APERTO PIÙ DI 1.000 NEGOZI  
e ora dispone di una superficie di vendita di oltre 250.000 m² in 48 PAESI 
di TUTTO IL MONDO. 
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Nel 2020, i Paesi SPAR hanno rafforzato la 
vicinanza con il territorio attraverso format 
innovativi, come i negozi ‘pop-up’ temporanei 
in Svizzera e in Regno Unito, e un ‘one-person 
store’ nei Paesi Bassi. Il boom degli acquisti 
online e delle consegne a domicilio ha consentito 
ai dettaglianti SPAR di adattarsi velocemente alle 
nuove esigenze dei clienti.

SPAR è presente in 11 Paesi dell’Europa 
centrale e dell’est  con una rete di 1.855 punti 
vendita che nel 2020 hanno realizzato un fatturato 
di 6,24 Mrd €. 

SPAR Ungheria è il mercato più grande 
dell’Europa centrale e dell’est, con un fatturato  
di 2,26 Mrd € (+8,74%) nel 2020. 

SPAR Croazia ha celebrato il suo XV anniversario 
nel 2020 chiudendo l’anno con 118 negozi, per 
una superficie di vendita totale di 164.343 m² e 
un fatturato totale di 733 Mio €. 

SPAR Slovenia ha chiuso il 2020 con 126 punti 
vendita e un fatturato di 917,57 Mio € (+8%). 
Con la pandemia, i consumatori hanno scoperto 
i vantaggi dell’e-commerce, facendo aumentare 
del 150% le vendite online.

Nel 2019, SPAR Polonia ha cambiato proprietà. 
L’operazione ha permesso ai soci affiliati di 
usufruire di strategie di supporto più efficaci, 
assortimenti più vasti e condizioni finanziarie 

migliori, e di puntare su efficienza operativa e 
eccellenza del servizio. SPAR Polonia ha generato 
vendite per 320 Mio €, un incremento del 12% 
sull’anno precedente. 

SPAR Russia ha realizzato un fatturato di 1,73 
Mio € nel 2020. La forte espansione ha portato 
l’insegna SPAR in cinque importanti città 
della Russia: Mosca, San Pietroburgo, Nizhny 
Novgorod, Novosibirsk e Ekaterinburg. A San 
Pietroburgo sono presenti cinque supermercati 
SPAR di prima categoria gestiti da SPAR 
Medio Volga. A Mosca, SPAR è stata la prima 
catena a lanciare il concept SPAR CENSA 
Coffee sviluppato in collaborazione con SPAR 
International. 

SPAR Čeljabinsk è penetrata nella città 
di Ekaterinburg e SPAR Tomsk ha aperto 
supermercati SPAR a Novosibirsk, la capitale 
della Siberia. SPAR Kaliningrad è diventata leader 
di mercato e continua a innovare e a espandersi 
rapidamente. La diffusione dell’insegna in Russia 
è proseguita con il lancio di SPAR nell’estremo 
oriente russo, a Khabarovsk, a 8.300 km da 
Mosca.  

In Kosovo, Ucraina e Georgia, i nuovi soci affiliati 
hanno avuto una forte crescita nel 2020, con 
incrementi di fatturato rispettivamente di +119%, 
+52% e +35% sull’anno precedente. 

Nonostante la pandemia, SPAR Georgia ha 
aperto 83 nuovi supermercati SPAR nel 2020, 
portando a 272 il totale dei negozi SPAR in 
Georgia, e nutre l’ambizione di diventare leader 
del mercato.   

Nel 2020, l’e-commerce è cresciuto in Ungheria e 
Slovenia rispettivamente del 250% e del 150%. 

 

 

“ La buona reputazione di SPAR e il suo modello 
di associazione volontaria continuano a favorire 
le affiliazioni a livello locale e internazionale 
sia fra i dettaglianti che fra i grossisti, anche 
grazie alla forza del marchio SPAR e alla sua 
esperienza e capacità di adattamento alle realtà 
di tutto il mondo.” 
 
Tobias Wasmuht, Amministratore delegato, SPAR International

Su un TOTALE DI 13.501 PUNTI VENDITA SPAR   
IN TUTTO IL MONDO, 8.765 SONO AFFILIATI 
 

Annual Report 2020 di SPAR International16



In Asia-Pacifico, il fatturato è stato di 1,88 Mio 
€ nel 2020, con 514 negozi SPAR operativi in 
cinque paesi con diversi format di vendita. 

SPAR Cina è cresciuta in specifiche regioni 
con format di vendita più adattabili, strategie 
omnicanale O2O e prezzi più competitivi 
nell’offerta di freschi. SPAR Cina continua a 
innovare aggiungendo servizi, come la consegna 
a casa in un’ora, gruppi d’acquisto locali e 
programmi fedeltà. 

SPAR Cina ha sviluppato la sua presenza 
all’insegna del multiformat, aprendo sia grandi 
ipermercati che piccoli negozi di quartiere. 
Nel 2020, i sei Soci SPAR hanno lanciato 57 
nuovi punti vendita con arredi moderni e servizi 
digitalizzati. SPAR Shandong è cresciuta nella 
provincia di Hebei aprendo ipermercati nella 
regione dello Zhangjiakou. Per la prima volta, 
SPAR Cina ha aperto punti vendita in franchising. 

I 1.094 negozi presenti in 14 paesi di Africa e 
Medio Oriente hanno generato vendite per 6,22 
Mrd €. 

Nonostante le difficoltà provocate dalla pandemia, 
SPAR è cresciuta in Africa meridionale con 15 
nuovi punti vendita SPAR, 15 negozi SPAR 
Express, 20 negozi di alcolici Tops at SPAR e il 
lancio di 12 farmacie a marchio SPAR e 16 negozi 
Savemor. Inoltre, ha ristrutturato e ammodernato 
167 negozi SPAR e 70 Tops at SPAR. La strategia 
di sviluppo regionale di SPAR ha contribuito in 
modo significativo alla diffusione dell’insegna negli 
ultimi cinque anni. 

SPAR ha inoltre accresciuto la sua presenza 
nel continente africano collaborando con EcoDi 
per lanciare SPAR in Ghana. A fine 2020, 
SPAR Ghana operava 10 negozi SPAR ad 
Accra e le vendite dei prodotti a marchio SPAR 
rappresentavano già il 25% del fatturato. 

Il 2020 è stato un anno particolarmente difficile 
per il Medio Oriente. Oltre alle tensioni provocate 
dalla pandemia, la popolazione è crollata del 20% 
con la conseguente riduzione dei consumi e della 
fiducia dei consumatori. I negozi di prossimità di 
SPAR Oman hanno registrato un aumento delle 
vendite del 25% e il fatturato di SPAR Qatar è 
salito a 46,7 Mio € (82,5%).

STRATEGIA DI CRESCITA SOSTENIBILE 

2020 ha comportato una svolta per SPAR in Sri Lanka. Le tre nuove aperture hanno 
raddoppiato la superficie di vendita totale portandola a 7.172 m². SPAR Sri Lanka supporta la 
crescita professionale dei dipendenti con lo SPAR Guest System, una piattaforma di formazione 
online incentrata sul servizio clienti come fattore chiave di differenziazione. 

SPAR Sri Lanka ha un sistema di e-commerce con spedizione dal punto vendita e utilizza 
attrezzature a basso consumo energetico in tutte le attività. SPAR Sri Lanka ha lanciato 
un progetto pilota per ridurre i costi energetici del 25% installando pannelli solari in un 
supermercato e, in caso di esito positivo, realizzerà impianti fotovoltaici in altri cinque negozi.

RESPONSABILE
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Grazie alla rete mondiale SPAR, i dettaglianti e 
i grossisti locali mettono a frutto le comprovate 
esperienze nel retail internazionale, mantenendo 
al contempo la propria indipendenza a livello 
regionale. L’integrazione delle migliori pratiche 
internazionali con un’approfondita conoscenza 
delle specificità locali consente a SPAR di 
crescere in tutti i mercati.

STRATEGIA MULTIFORMATO
SPAR mette in atto una strategia multiformato 
volta a soddisfare le esigenze specifiche di ogni 
località: SPAR, il supermercato del quartiere; 
EUROSPAR, il supermercato per la spesa 
settimanale di tutta la famiglia; INTERSPAR, 
l’ipermercato; e SPAR Express, la superette 
situata in zone molto trafficate e di passaggio. 

SPAR fornisce il servizio di spesa online con 
punti di raccolta presso tutti i format di vendita 
garantendo consegne rapide e puntuali.

Il format di prossimità, un punto di forza di SPAR, 
è stato determinante per la crescita delle vendite, 
che era già costante prima della pandemia ed è 
stata accelerata progressivamente nel 2020. 

Inoltre, la rinascita dei supermercati di quartiere 
ha contribuito in modo significativo alla crescita 
del commercio di prossimità coi format SPAR 
Express and SPAR, che ha superato tutti gli altri 
format con incrementi del 13,9%. 

In molte zone, per via del lockdown è aumentato 
il numero di consumatori che ha scelto i negozi di 
prossimità sia per la spesa settimanale pianificata 
che per la spesa integrativa. Durante la pandemia, 
questi format hanno funto ancor più da punto di 
riferimento per le comunità locali, consolidando la 
fiducia dei consumatori nei confronti del marchio 
SPAR.

Con il nuovo supermercato da 625 m² aperto 
sulla St. Kongensgade, nel cuore di Copenaghen, 
SPAR Danimarca si conferma la migliore insegna 
del centro città. Il nuovo negozio amplia la 
proposta di cibo da asporto, alimenti sani e 
prodotti locali in questa zona piena di vita. 
L’assortimento è pensato per una clientela 
internazionale e offre una sezione dedicata 
aa SPAR Natural, la linea creata da SPAR 
International nel 2017 per soddisfare la richiesta 
di cibi salutistici e più sostenibili. 

Il supermercato di SPAR Spagna a Puerto 
Rico, Gran Canaria, ha vinto l’ambitissimo 
premio EuroShop RetailDesign Award del 2020 
per l’avvincente store concept e l’approccio 
esperienziale. Espressione della mentalità 
imprenditoriale propria degli operatori SPAR in 
tutto il mondo, SPAR Puerto Rico offre numerosi 
reparti specializzati, come quelli dedicati a vini, 
birre e formaggi, su una superficie di vendita di 
1.600 m². 

A Modugno, in Puglia, è stato aperto un 
INTERSPAR di 3.000 m² che offre un’ampia scelta 
di prodotti regionali, frutta e verdura fresca, oltre 
a reparti specializzati e alla sezione SPAR Natural: 
un ipermercato che verrà preso a modello per 
futuri ampliamenti della rete di vendita. Il concept 
è stato implementato nei negozi del Meridione 
che erano di proprietà Auchan e che sono passati 
sotto l’insegna INTERSPAR nel 2020. Progettato 
in collaborazione con SPAR International, il nuovo 
store concept combina un vasto assortimento 
di prodotti con ambienti moderni e spaziosi che 
valorizzano la shopping experience dei clienti 
puntando su freschezza, qualità, convenienza e 
un’assistenza di alto livello.

SPAR OPERA OLTRE 13.500 NEGOZI in tutto il mondo. Grazie al suo 
forte posizionamento sul mercato, SPAR è in grado di adattarsi alle 
esigenze delle realtà locali proponendo un’offerta di alta qualità a  
OLTRE 14,5 MILIONI DI CLIENTI AL GIORNO. 

COMMERCIO AL DETTAGLIO
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“ L’integrazione delle 
migliori pratiche 
internazionali con 
l’approfondita 
conoscenza delle 
specificità locali 
dei collaboratori 
dell’insegna, 
consente a SPAR 
di crescere in tutti i 
mercati.
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EUROSPAR è il format per il supermercato di 
grandi dimensioni (oltre 2500 m²). Al di fuori 
dell’Europa, questo format è denominato 
SUPERSPAR. Grazie agli ottimi risultati di vendita 
ottenuti dalle categorie dei freschi e all’ampia 
scelta di alimentari secchi, sia EUROSPAR 
che SUPERSPAR hanno avuto una crescita 
eccezionale nel 2020.  

L’EUROSPAR è cresciuto in modo particolare in 
Russia, con nuove aperture a San Pietroburgo 
e nella regione di Omsk. Nel centro di Mosca è 
stato inaugurato un flagship store EUROSPAR 
che rivoluziona il format con l’aggiunta di servizi 
di ristorazione all’interno del punto vendita. SPAR 
Kaliningrad ha lanciato l’ultima generazione 
di EUROSPAR con la collaborazione di SPAR 
International nella progettazione del layout. 
L’insegna ha accresciuto la sua presenza a 
Vasilkovo, Bolshoye e Maloye Isakovo. Nel 
complesso, EUROSPAR è cresciuto nel 2020 
e rappresenta in Russia il 50% della quota di 
mercato di tutti i punti vendita diretti presenti.

SPAR continua a investire nel foodservice e 
nella produzione alimentare per rispondere alla 
crescente richiesta di prodotti freschi e di pronto 
consumo. 

Per quanto riguarda la ristorazione all’interno del 
negozio, il concept CENSA Coffee sviluppato 
da SPAR International sta riscuotendo un rapido 

successo in tutta la rete SPAR. Il primo banco 
CENSA d’Europa è stato aperto nel 2020 nel 
supermercato EUROSPAR di Mosca, il polo 
d’attrazione principale del centro commerciale 
Smolenskaya. Inoltre, SPAR Arabia Saudita nel 
2020 ha aperto un negozio SPAR Express nella 
Digital City di Riad, un complesso con immobili ad 
uso aziendale, commerciale e residenziale.

Dopo aver acquisito una quota di maggioranza di 
The Tosti Club a ottobre 2020, SPAR Paesi Bassi 
sta introducendo questo concept di alimentari a 
banco in altri negozi SPAR del paese. Crescerà 
quindi il numero di clienti che potranno assaggiare 
i gustosi panini di The Tosti Club o un’insalata 
fresca. 

Per venire incontro alla crescente richiesta di 
alimenti più sani, SPAR ha introdotto il concept 
SPAR Natural per una spesa ‘alla spina’ senza 
imballaggi, con dispenser per prodotti sfusi a 
marchio SPAR Natural come cereali, riso, legumi 
e frutta secca, che permettono al consumatore 
di prelevare e pesare in maniera autonoma 
la quantità di cibo desiderata. Eliminando il 
packaging, SPAR si impegna attivamente a ridurre 
i rifiuti di imballaggi.

 

 

 “ Il vantaggio competitivo della strategia 
multiformato di SPAR e il ruolo cruciale dei 
punti vendita affiliati e della loro vicinanza con le 
comunità locali sono stati evidenti nel 2020.”  
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SOLUZIONI DIGITALI
Sin dall’inizio della pandemia da COVID-19, 
i dettaglianti della rete SPAR hanno reagito 
prontamente assicurando ambienti sicuri per il 
personale e la clientela. Impiegate nei negozi già 
da molti anni, le tecnologie digitali sono strumenti 
sempre più utili per garantire la sicurezza 
degli spazi di vendita e rispettare le misure di 
distanziamento sociale.

La pandemia ha favorito la diffusione dei sistemi 
di e-commerce, sfruttando la capillarità dei negozi 
fisici di SPAR per intensificare la presenza online 
in 30 Paesi. SPAR ha quindi buone prospettive 
per la futura espansione in questo fiorente 
canale, con il boom degli acquisti online che 
accompagnerà la rinascita del commercio di 
prossimità. L’implementazione di piattaforme 
online a livello globale consolida la forte presenza 
locale di SPAR, migliorando l’efficienza dei servizi 
di spesa online e consegna on-demand.

In Cina, i clienti che abitano entro un raggio di 3 
km dai principali punti vendita di SPAR Shandong 
possono ricevere la spesa in 30 minuti. Questi 
negozi sono dotati di un sistema sospeso di 
distribuzione e scaffalatura che consente di 
prelevare e impacchettare gli ordini in soli 5 
minuti.

SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità e l’efficienza energetica sono 
criteri essenziali da introdurre nei piani di 
progettazione e ristrutturazione dei punti vendita. 
Agendo secondo le migliori prassi adottate a 
livello di rete, SPAR si impegna a progettare nuovi 
negozi in grado di ridurre le emissioni di CO2 e il 
consumo di energia.   

SPAR Austria ha investito pesantemente in fonti 
di approvvigionamento sostenibile. Dopo aver 
installato pannelli solari in 100 punti vendita SPAR 
nel 2020, l’azienda intende realizzare impianti 
fotovoltaici presso altri negozi. SPAR Austria usa 
già elettricità generata da fonti rinnovabili al 100%. 

SPAR Norvegia si adopererà per ridurre le 
emissioni di CO2 e il consumo di energia, 
avendo studiato le opzioni praticabili. Dopo 
aver compreso che il sistema di refrigerazione 
non soddisfa le condizioni operative specifiche 
del paese, SPAR Norvegia ha provveduto alla 
realizzazione di un impianto frigorifero capace di 
ridurre il consumo energetico del 58%, portandolo 
a 200.000 kWh l’anno, con un risparmio di 
15.000 € per punto vendita.

UN APPROCCIO MULTIFATTORIALE ALLA SOSTENIBILITÀ  

SPAR Norvegia offre un valido esempio dell’approccio multifattoriale da adottare per migliorare 
la sostenibilità. 

Aperto nel 2019 nei pressi di Oslo, SPAR Snarøya è il primo supermercato pienamente 
eco-friendly di SPAR Norvegia. L’utilizzo di tecniche e materiali costruttivi ecosostenibili ha 
consentito di ridurre in modo considerevole il consumo di energia e le emissioni di anidride 
carbonica. Il supermercato SPAR di 800 m² ha pareti e soffitto realizzati con legno sostenibile, 
mentre la facciata è in doppio vetro satinato. Inoltre, i 75 m² di pannelli solari sulla facciata 
generano 7.000-kWh di elettricità l’anno, che a loro volta alimentano le luci a LED di tutto 
il negozio. Il calore in eccesso generato dal sistema di refrigerazione viene utilizzato per 
riscaldare il negozio, mentre il soffitto ricoperto di erba isola l’edificio e assorbe la CO2 presente 
nell’atmosfera.

Questa innovativa progettazione consente di abbattere le emissioni di CO2 del 60%.

7,45 MILIONI DI M2 DI 
SUPERFICIE DI VENDITA IN 
TUTTO IL MONDO

RESPONSABILE
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SPAR mette i clienti al centro di tutto e ricerca 
nuove tecnologie in grado di migliorare 
l’esperienza d’acquisto e l’assistenza limitando 
i danni per l’ambiente. Il forte investimento 
in sistemi di etichettatura elettronica e 
cartellonistica digitale ha svolto un ruolo chiave 
nella trasformazione digitale dei punti vendita. 
Cruciale è stata anche l’implementazione di casse 
self-service, soluzioni ‘scan-to-go’ e tecnologie 
concepite per ridurre l’impatto ambientale. 

Nel 2020, la pandemia ha accelerato la diffusione 
di soluzioni tecnologiche in grado di ridurre 
i contatti e di incentivare la spesa online. La 
rete mondiale SPAR ci consente di condividere 
informazioni, conoscenze e buone prassi sulle 
nuove tecnologie digitali, in modo da adottare 
rapidamente soluzioni già provate e testate nei 
mercati in cui operiamo. Insieme ai continui 
investimenti nello sviluppo tecnologico, questo 
approccio collaborativo ha consentito ai Paesi 
SPAR di soddisfare prontamente le nuove 
esigenze dei consumatori.

IL BOOM DELL’E-COMMERCE
Più di 20 anni fa, SPAR lanciò la prima soluzione 
di e-commerce, lo store online SPAR Weinwelt.
at, gestito da SPAR Austria. Vent’anni fa, questo 
pionieristico progetto prevedeva già l’integrazione 
di scanner per i vini in negozio con una gamma 
online supportata da un catalogo digitale di vini.

Le piattaforme e-commerce di SPAR si sono 
diffuse rapidamente e sono state implementate in 
Europa, Africa e Asia. Gli eventi dell’anno scorso 
hanno comportato l’accettazione del commercio 
online tra i consumatori, canalizzando così i nostri 
investimenti e piani di espansione in quest’area 
strategicamente importante.

Con i vari lockdown del 2020 è raddoppiato 
il numero dei Paesi SPAR con soluzioni di 
e-commerce. I sistemi di ordinazione online sono 
stati implementati a velocità record in molti Paesi, 
tra cui Portogallo, Malta, Arabia Saudita, Oman 
e Albania. Con tecniche innovative adattate ai 
mercati locali, alcuni Paesi SPAR, tra cui Sri 
Lanka e Nigeria, hanno permesso ai cittadini di 
ordinare la spesa via WhatsApp e riceverla entro 
pochi giorni, ampliando questa possibilità a tutto 
l’assortimento del punto di vendita.

L’adozione dell’e-commerce continua a crescere 
a velocità costanti. Sono sempre di più i clienti 
che scelgono di comprare online anche per 
una spesa integrativa e non solo per il carrello 
settimanale. Sfruttando l’ampia esperienza 
nell’e-commerce e la vasta rete di negozi SPAR, 
i dettaglianti SPAR di Paesi Bassi, Cina e altri 
Paesi hanno ampliato i servizi per velocizzare le 
consegne.

IL DIGITALE 
E I DATI
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UN APPROCCIO DIGITALE ALLA SOSTENIBILITÀ 
Ridurre gli sprechi in ogni fase della catena distributiva è una priorità per tutti i mercati SPAR. 
L’obiettivo è lottare contro lo spreco di cibo, rivendere ed esaurire le scorte prima che i prodotti 
rischino di scadere. In Arabia Saudita, i sistemi centrali per la gestione di domanda, scorte e 
assortimenti sono stati sostituiti da un software specifico per la GDO, che consente di regolare i 
flussi di magazzino in base ai negozi, soddisfare la domanda dei clienti ed evitare che i prodotti 
scadano. 

In Norvegia, SPAR ha sviluppato l’app NGFlyt, che suggerisce gli articoli da ordinare e fornisce 
una configurazione visiva dello scaffale. Basata su un sistema di visione artificiale, questa 
tecnologia individua i prodotti in scadenza e suggerisce operazioni di rivendita.

Per ridurre gli sprechi è stato siglato un accordo internazionale con Gander, azienda produttrice 
di un software integrato con il punto di vendita, che consente di vedere in tempo reale i prodotti 
in scadenza scontati sull’app di SPAR, sul sito web di SPAR o su un’app dedicata. 

Inoltre, la partnership di SPAR con Too Good To Go sarà cruciale per la lotta contro gli sprechi 
alimentari, soprattutto per i freschi e i freschissimi. Questa collaborazione internazionale limiterà 
gli sprechi consentendo ai consumatori di acquistare a un prezzo ridotto degli alimenti che 
altrimenti verrebbero gettati via. Attiva in 12 mercati, questa partnership globale ha consentito 
di salvare oltre 625.000 pasti nei soli primi quattro mesi.

MIGLIORARE L’ESPERIENZA D’ACQUISTO
Sin dall’inizio della pandemia, i dettaglianti 
della rete SPAR hanno reagito prontamente 
assicurando ambienti sicuri per il personale e la 
clientela. Oltre a rendere il negozio più efficiente, 
le tecnologie digitali sono strumenti sempre più 
utili per garantire la sicurezza degli spazi di vendita 
e rispettare le misure di distanziamento sociale.

Le casse self-checkout, introdotte in tutta la 
rete SPAR, hanno fatto risparmiare tempo ai 
clienti riducendo i contatti in negozio. Sono 
state implementate anche soluzioni Scan&Pay 
per consentire ai consumatori di scansionare e 
pagare la merce con il cellulare. 

Molti negozi SPAR, inoltre, accettano strumenti di 
pagamento digitali, come WeChat Pay e AliPay, 
comunemente utilizzati in tutti i negozi di SPAR 
Cina. In alcuni punti vendita di SPAR Paesi Bassi 
è possibile usare l’app ‘Salta la fila’: i clienti 
scelgono i prodotti e scansionano il codice QR 
per pagare senza fare la fila.

La tecnologia sta anche aiutando ad aumentare 
la sicurezza in negozio. Ancora prima di uscire 
di casa, i consumatori possono vedere sull’app 
quando è meglio andare a fare la spesa. Ad 
aprile, Lider Aliment, concessionaria locale di 
SPAR Spagna, ha lanciato un’app che monitora 
le code nei supermercati SPAR fornendo dati in 
tempo reale sui livelli di affluenza.

La sicurezza e la salute sono state salvaguardate 
anche tramite telecamere a infrarossi. In Qatar, 
Oman e Cina, all’ingresso dei negozi sono state 
installate telecamere termografiche fisse o mobili 
per rilevare la temperatura corporea e prevenire la 
diffusione dei contagi da COVID-19.  

Questi dati e la loro integrazione in sistemi 
applicativi all’avanguardia ci consentono di 
migliorare l’esperienza d’acquisto fornendo 
informazioni dettagliate ai clienti, ampliando 
l’assortimento e riducendo gli sprechi.

 

ANALISI GLOBALE DEI DATI
Continua a crescere la capacità di SPAR di 
ricavare informazioni utili dai dati dei consumatori, 
con oltre 14,5 milioni di transazioni al giorno in 48 
Paesi diversi. 

Con programmi fedeltà ben collaudati, possiamo 
raccogliere una miriade di informazioni sui 
comportamenti di consumo, migliorando così 
l’offerta e i tempi di risposta sia nei negozi fisici 
che online. Nel 2019, SPAR International ha 
avviato un ambizioso progetto di consolidamento 
dei dati che ha permesso di ottenere risultati 
straordinari grazie all’innovativa tecnologia di data 
wrangling di Trifacta.

L’analisi dei dati sui comportamenti di consumo 
nella prima quarantena, soprattutto in Cina e in 
Italia, ha consentito ai negozi SPAR di altri Paesi 
di lavorare con i fornitori e massimizzare l’offerta 
di prodotti nei momenti di maggiore necessità. 

Visti i benefici per tutte le nostre attività, i Paesi 
SPAR stanno investendo in sistemi di ordinazione 
online e software per la gestione del magazzino. 
In Irlanda, SPAR ha creato l’app ‘ShopLink’ che 
combina dati su vendite, scorte e disponibilità di 
approvvigionamento con fonti di dati esterne su 
meteo, analisi di mercato e tendenze dei social 
network. L’app fornisce consigli combinando 
queste fonti di dati in modo da ottimizzare la 
disponibilità a scaffale, ridurre le perdite, le 
svalorizzazioni e gli sprechi.

RESPONSABILE
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ESPANSIONE DELLA GAMMA A MARCHIO 
SPAR
Nel 2020, SPAR ha continuato ad arricchire 
l’assortimento a marchio proprio, che spazia dai 
prodotti di alta fascia a quelli più convenienti, 
aiutando i Soci SPAR a proporre sempre la 
migliore offerta possibile. 

La crescente richiesta di prodotti più sani e più 
sostenibili è servita da forte stimolo in questo 
senso. SPAR intende soddisfare queste esigenze 
puntando sulla riduzione di zucchero, sale e 
grassi saturi, e su pratiche di approvvigionamento 
e confezionamento ecosostenibili. 

La linea SPAR Natural è la risposta alla crescente 
richiesta di cibo più sano, più sostenibile e più 
adatto alle intolleranze alimentari. Con continui 
ampliamenti di gamma ed espansioni 
internazionali, la linea SPAR Natural è in forte 
crescita dal 2017.

In termini di sostenibilità, la riformulazione dei 
prodotti ha ridotto drasticamente l’utilizzo di 
ingredienti meno graditi come l’olio di palma. 
L’eliminazione della plastica e delle confezioni 
rimane uno dei capisaldi per ridurre l’impatto 
ambientale. 

Coniugando innovazione e sostenibilità, SPAR ha 
introdotto dispenser a marchio proprio per i 
prodotti sfusi della linea SPAR Natural, eliminando 
così gli imballaggi. In collaborazione con il 
fornitore di fiducia HL Display, questi dispenser di 
merce sfusa consentono ai clienti di fare la spesa 
alla spina.

In questa situazione così mutevole, la 
convenienza è sempre una priorità per i 
consumatori, che sono sempre più attenti ai 
prezzi. In risposta alla crescente richiesta di 
prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, 
SPAR International amplia la sua offerta con oltre 
175 referenze in diverse categorie nella Linea 
convenienza SPAR N°. 1.

ACQUISTARE MEGLIO, INSIEME
La SPAR Global Buying Alliance aiuta le 
organizzazioni nazionali SPAR ad accrescere i 
volumi di merce, rafforzare i rapporti con i fornitori 
e acquisire più rapidamente i prodotti più richiesti. 

 

La costante cooperazione sulle categorie sta 
portando i Soci SPAR ad unire le forze per 
individuare nuove opportunità di collaborazione 
per lo sviluppo di nuovi prodotti, favorendo inoltre 
gli scambi e gli appalti coordinati al fine di 
migliorare le condizioni per i prodotti locali e 
internazionali. Questo approccio si è dimostrato 

“ La strategia internazionale 
‘Acquistare insieme, meglio’ 
sfrutta le nostre solide 
economie di scala per 
arricchire gli assortimenti, 
offrire prezzi competitivi e 
migliorare continuamente la 
qualità.”   

ACQUISTI 
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SCELTE SOSTENIBILI PER I CONSUMATORI  
SPAR International ha permesso a dettaglianti e consumatori di accedere più facilmente a 
soluzioni ecosostenibili attraverso i prodotti SPAR Eco. 

La SPAR Eco Home Care comprende sette referenze per la pulizia profonda senza ingredienti 
tossici o dannosi. Tutti i prodotti della gamma sono stati realizzati con ingredienti biodegradabili 
di origine naturale e hanno il marchio EU Ecolabel. La linea SPAR Eco Disposables comprende 
otto referenze prodotte con materiali ecosostenibili, come carta, bioplastica e bagassa. Le 
nostre stoviglie biodegradabili sono ideali per gli eventi all’aperto come picnic e barbecue. 

L’intera offerta di prodotti SPAR Eco tiene fede al nostro impegno per l’ecosostenibilità 
riducendo gli effetti negativi sull’ambiente causati dalla produzione e dagli scarti.

RESPONSABILE

vincente e ha visto la partecipazione di numerosi 
Paesi SPAR nonché uno rapido sviluppo di 
prodotti.

Nel 2020, la collaborazione sulle categorie dei 
freschi ha favorito iniziative di approvvigionamento 
e la cooperazione con i principali produttori di 
frutta e verdura della SPAR Global Buying 
Alliance.

I prodotti a marchio proprio di SPAR International 
continuano a ricevere riconoscimenti in tutto il 
mondo. Nel 2020, due prodotti SPAR 
International si sono aggiudicati il Salute to 
Excellence Award della Private Label 
Manufacturers Association (le capsule 
biodegradabili di caffè espresso SPAR Natural e i 
tubetti di quinoa, chia e riso SPAR).

La SPAR International Wine Collection è stata 
lanciata nei punti vendita SPAR di Cina e Russia, 
con una selezione di vini di oltre 20 diversi 
produttori, fornitori e grossisti, che hanno lavorato 
insieme per creare alcuni tra i migliori vini al 
mondo esclusivamente per SPAR. L’iniziativa 
sfrutta il vantaggio di poter abbinare le capacità di 
approvvigionamento locali alle migliori prassi di 
logistica internazionali per migliorare l’offerta 
globale di SPAR.

Con la diffusione della pandemia da COVID-19 e 
le misure anti-contagio, le esigenze dei 
consumatori sono cambiate lanciando nuove 
sfide alle filiere di approvvigionamento. Nelle 
diverse fasi della pandemia, i nostri addetti alle 
vendite hanno fatto leva sulla solida rete di 
fornitori per reperire le merci necessarie ai 
dettaglianti SPAR per continuare a offrire un 
ampio assortimento.

AZIENDE DEL LARGO CONSUMO E 
CHALLENGER BRAND
SPAR International ha rinnovato le alleanze 
strategiche con le aziende del largo consumo con 
due programmi: il Top 50 FMCG Programme, per 
accelerare la crescita di categoria con le grandi 
marche, e il Challenger Brand Programme, per 
sostenere i marchi che hanno idee vincenti. 

La collaborazione di SPAR con i propri marchi è 
stata collocata tra le prime cinque nello studio 
sulle collaborazioni internazionali Advantage che 
Global Retailers realizza ogni anno. SPAR 
International è stata premiata per il suo approccio 
lungimirante alla collaborazione e per i programmi 
di sviluppo delle categorie e delle filiere.

I challenger brand hanno insidiato i big del largo 
consumo, rompendo lo status quo del mercato. 
Si tratta in genere di imprese locali già attive con 
successo in uno o più mercati. SPAR International 
individua e sfida questi marchi, offrendo ai Paesi 
SPAR l’opportunità di differenziarsi e arricchire il 
proprio assortimento. 

Presente in 48 Paesi, SPAR è un partner 
interessante per i challenger brand. Introducendo 
questi marchi innovativi nei mercati SPAR e nella 
nostra rete logistica, SPAR International aiuta i 
nuovi operatori a espandersi al di fuori del loro 
mercato di origine. 

I marchi e le aziende coinvolti nel Challenger 
Brand Programme di SPAR International si 
distinguono per la loro chiarezza d’intenti e 
spesso adottano un approccio innovativo allo 
sviluppo e alla commercializzazione di nuovi 
prodotti. La stretta collaborazione con challenger 
brand come Naturli e LiveKindly consente a SPAR 
di tenere conto del nuovo interesse per gli alimenti 
biologici e di origine vegetale. 

Gli ultimi successi sono stati determinati 
dall’introduzione di marchi come Tony’s 
Chocolonely e Oatly in nuovi mercati. 

SPAR International ha curato la progettazione e 
l’attuazione di entrambi i programmi attraverso il 
proprio Commercial Leadership Team con il 
coinvolgimento di otto Paesi che costituiscono il 
46% del fatturato globale. Lo sviluppo continuo e 
le partnership strategiche hanno il deliberato 
proposito di portare benefici per tutta la rete 
mondiale SPAR.

Annual Report 2020 di SPAR International 25

COMMERCIO



NAMENTO
Coordinare l’approvvigionamento, l’acquisto di 
prodotti e le attività promozionali ha un effetto 
positivo diretto sulle prestazioni di SPAR a livello 
internazionale. L’approccio collaborativo si è 
rivelato più utile che mai nel momento in cui 
la diffusione della pandemia ha cominciato ad 
accelerare nel mondo. 

L’impegno internazionale di SPAR per le 
attrezzature non rivendibili procura reali riduzioni 
dei costi, riunendo i volumi e coordinando gli 
acquisti. Le iniziative dei Gruppi di acquisto si 
avvalgono dell’ampio raggio dell’insegna per 
ottenere risparmi sui prezzi netti delle attrezzature. 
Oltre ai gruppi di acquisto, vengono firmati 
contratti sugli sconti con una serie di Fornitori 
Preferenziali di SPAR International. 

All’inizio del 2020, mentre il COVID-19 cominciava 
a diffondersi, SPAR ha passato in rassegna le 
gare di appalto per quell’anno, esaminando i 
contratti coi fornitori e prorogando le scadenze 
per consentire alle Concessionarie dei vari paesi 
di concentrarsi sulle priorità operative. 

Durante l’anno, SPAR ha svolto attività di acquisto 
collettivo per varie attrezzature destinate ai punti 
vendita e alla logistica, es. roll container. In ogni 
progetto, si è formata una coalizione di vari 
Paesi SPAR i cui volumi contribuivano in modo 
consistente ai requisiti. 

Analizzando le procedure di acquisto attuali e 
identificando in modo attivo gli interessi, le sfide 
e i vincoli, la coalizione stabilisce l’approccio di 
acquisto migliore. 

Fattori di grande importanza sono un servizio 
fatto di relazioni locali, una proposta commerciale 
migliore nel prezzo e la libertà di utilizzare le 
specifiche locali. Garantendo le condizioni 
necessarie per la partecipazione dei paesi SPAR, 
si è risparmiato in media il 18% nei progetti 
chiave, il che dimostra i benefici dei gruppi 
nell’approvvigionamento. 

Con la diffusione geografica della pandemia, 
la portata globale della rete SPAR si è rivelata 
cruciale nel procurare materiali e merci essenziali. 
Prevedendo l’aumento della domanda di DPI, gli 
addetti all’approvvigionamento di SPAR hanno 
contattato i colleghi di SPAR Cina, che hanno 
procurato direttamente dalle fabbriche locali le 
prime consegne non governative di DPI in Europa. 

Collaborando con stabilimenti produttivi, società 
di trasporto, spedizionieri, rappresentanze 
doganali e linee aeree, SPAR International 
ha procurato oltre 15 milioni di maschere ai 
dettaglianti SPAR, cosicché potessero tutelare in 
modo proattivo la salute e la sicurezza dei clienti e 
dei colleghi.

APPROVVIGIO
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ACQUISTATE OLTRE 15 MILIONI DI 
MASCHERE PER RIFORNIRE I DETTAGLIANTI SPAR,  
IN MODO CHE POSSANO TUTELARE PROATTIVAMENTE 
LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI CLIENTI E DEI 
COLLEGHI.
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PROGRAMMA FORNITORI PRIVILEGIATI
I Fornitori Privilegiati di SPAR International sono 
una rosa di fornitori che hanno ottenuto uno 
status speciale per avere una collaborazione 
ravvicinata con SPAR a livello mondiale. 

Il Programma internazionale per Fornitori 
privilegiati coordina l’assistenza ai Soci SPAR, 
garantendo che siano disponibili gli ultimi prodotti, 
servizi e attrezzature per i magazzini e i punti 
vendita, a beneficio della clientela SPAR in tutto il 
mondo. I fornitori preferenziali attuali offrono il 
meglio in campo di refrigerazione, arredo negozi, 
illuminazione, veicoli, analisi clienti, prodotti per 
l’analisi dei dati, e molto altro. 

L’approccio di SPAR nell’approvvigionamento 
esemplifica la strategia Better Together: permette 
ai Soci di SPAR di accedere a nuove opportunità 
di acquisto e mette in contatto i fornitori con i 
mercati e con gli sviluppi nel resto del mondo. 
Con questo approccio, entrambe le parti possono 
ottimizzare le opportunità di sviluppo d’impresa, 
instaurando reti nelle quali i fornitori e le 
concessionarie SPAR possono condividere 
opportunità, sfide e possibili soluzioni.

I partecipanti al programma Fornitori Preferenziali 
operano perlopiù nella produzione di attrezzature 
per i punti vendita o la filiera logistica. Per tali 
investimenti di capitale, le organizzazioni SPAR 
non ricercano solo il migliore prezzo di acquisto, 
ma anche l’efficienza operativa che procurano le 
attrezzature. Molto spesso vanno prese in 
considerazione le spese di manutenzione, di 

esercizio ed energetiche, oltre ai modelli finanziari, 
quali i contratti di leasing o di noleggio. Tutto ciò 
richiede un’analisi attenta delle opzioni disponibili, 
nelle quali i Fornitori preferenziali SPAR rivestono 
un ruolo forte. 

L’aggiunta di fornitori del calibro di Scania per la 
filiera logistica e di Rational per la preparazione 
dei cibi da asporto ha riscosso un successo di 
ampio raggio nella rete SPAR. Queste aziende 
lungimiranti investono attivamente per affermare 
gli ultimi sviluppi, tendenze e tecnologie nei settori 
di riferimento, cosicché SPAR possa primeggiare 
nel settore. 

COINVOLGERE I FORNITORI  
Il programma fornisce alle concessionarie SPAR e 
ai fornitori l’opportunità di partecipare a eventi, di 
condividere informazioni sulle piattaforme e di 
usufruire della gestione dei grandi clienti e dei 
progetti strategici di SPAR International.

Noi di SPAR sappiamo che l’unione fa la forza. La 
condivisione di spunti, conoscenze e innovazioni 
dei fornitori, sommata alle conoscenze e alle 
competenze globali, ha migliorato l’efficienza 
operativa di SPAR. In questa fase di cambiamenti 
costanti, l’approccio collaborativo di SPAR sarà 
un fattore chiave per fornire ai clienti il meglio sia 
come proposta che come comfort nello spazio di 
vendita.

AUMENTARE L’EFFICIENZA OPERATIVA
Unire le competenze dei fornitori preferenziali alle idee della rete SPAR è un’ottima ricetta per 
ottenere innovazione e successo. Prova ne è stato un progetto chiave in Irlanda del Nord: la 
progettazione di un nuovo carrello merci che facesse risparmiare tempo e fatica al personale 
dei punti vendita.

SWL, un fornitore preferenziale nella gestione del personale, ha affiancato gli addetti alla 
rete commerciale di SPAR in Irlanda del Nord, stilando un modello delle attività dei negozi. Il 
modello ha evidenziato che ricevere le merci dal magazzino, gestire le consegne e riempire gli 
scaffali costituiscono gran parte delle mansioni. 

Incept, fornitore preferenziale per i modelli della filiera logistica, è intervenuto identificando le 
possibili modifiche al flusso di prodotti dal magazzino allo scaffale. 

In sinergia con il produttore di carrelli Wanzl, il gruppo ha affinato il disegno del nuovo carrello 
per migliorare le attività operative. Con un contratto di acquisto collaborativo, si è concordato 
un prezzo speciale per mettere a disposizione di tutti i Soci SPAR il carrello a un prezzo da 
grandi quantitativi.

“ Esplorare le possibili sinergie 
per lo sviluppo d’impresa 
fra concessionarie SPAR 
e fornitori è il principio 
fondante della strategia di 
approvvigionamento SPAR 
Better Together.”  
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FESTEGGIARE INSIEME
Per molti clienti SPAR, le festività annuali sono 
state limitate dai lockdown per tutto il 2020. Di 
conseguenza, i festeggiamenti si sono spesso 
svolti a casa solo con i familiari più stretti o 
addirittura da soli. I partner SPAR hanno 
prolungato gli orari di apertura durante il fine 
settimana di Pasqua per tutelare la salute dei 
clienti e hanno aiutato i clienti a celebrare 
l'occasione con ricette facili da seguire, idee di 
attività per intrattenersi e donazioni di 
beneficenza.

Anche il Natale 2020 è stato diverso dagli altri. 
SPAR si è schierata con il territorio, facendone la 
stagione della generosità, in particolare a favore 
dei bisognosi. SPAR Ungheria ha lanciato la 24a 
campagna Joy to Give. SPAR Svizzera e SPAR 
Sudafrica hanno organizzato campagne Make-a-
Wish, mentre a concessionaria Maiora di DESPAR 
Italia e SPAR Slovenia hanno donato cibo alle 
famiglie in difficoltà. SPAR International ha 
sviluppato la campagna globale di Natale “Un 
milione di grazie” che festeggia le relazioni, lo 
stare insieme e il senso di unione, ed è stata 
attuata con successo in sette diversi mercati.

 

COSTRUZIONE DEL MARCHIO
Nonostante le sfide della pandemia, il marchio 
SPAR si è espanso aprendo in Ghana ad agosto. 
Lo sviluppo ha comportato la conversione di 
diversi supermercati esistenti nella capitale Accra 
e dintorni, nel format di negozio di quartiere. Il 
Ghana è il 12° mercato entrato nella famiglia 
SPAR negli ultimi tre anni. 

Il 2020 ha visto anche il lancio del primo logo 
mnemonico (sonoro) SPAR globale. I loghi 
mnemonici sono un ottimo modo per guidare il 
richiamo del marchio e la fedeltà dei clienti.

L'imprenditorialità è da sempre un aspetto 
fondamentale del marchio SPAR, e nel 2020 i 
paesi SPAR hanno continuato un’ottima opera di 
promozione favorendo l'imprenditorialità locale e 
le start-up di sfida. I programmi Hungaricool di 
SPAR Ungheria, Start it up Slovenia, Start Up 
Croazia e la campagna Young & Urban di SPAR 
Austria mirano a sostenere le start-up locali e a 
portare nuovi prodotti innovativi sugli scaffali dei 
negozi. Ciò si esprime a livello internazionale con 
il programma Marche di Sfida promosso da SPAR 
International, che offre accesso al mercato 
internazionale ai marchi in rapida crescita e 
aspiranti tali.

 

Lo spirito di solidarietà di SPAR non è mai stato così importante come 
nel 2020 per le comunità in cui operiamo. Durante la pandemia di 
COVID-19, la collettività si è rivolta alle insegne su cui poteva fare 
affidamento. In periodi di incertezza o di crisi, le concessionarie e i 
dettaglianti SPAR erano presenti, sostenendo le comunità locali nel 
momento del bisogno.
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CRESCITA DEI PUNTI DI CONTATTO 
DIGITALI
SPAR continua ad abbracciare i progressi 
dell’informatica e delle tecnologie mobili in tutto il 
mondo, utilizzando le tecnologie digitali per 
migliorare la fedeltà dei clienti e il riconoscimento 
del marchio attraverso una migliore interazione 
con i clienti. In una sezione della sua app 
'DESPAR Tribù', DESPAR Aspiag comunica 
informazioni sul marchio relative ai punti vendita e 
ai punti fedeltà. SPAR Ungheria ha anche 
ampliato la sua applicazione mobile MySPAR per 
costruire la fedeltà e stimolare le interazioni con il 
cliente. 

In paesi quali Norvegia, Irlanda, Belgio e Svizzera, 
per fare alcuni esempi, SPAR utilizza in modo 
molto efficace gli schermi digitali in-store per 
comunicare ai clienti importanti messaggi sul 
marchio e sulla sicurezza. In Italia, DESPAR 
Centro-Sud ha ridisegnato il suo sito web per 
offrire ai clienti nuovi contenuti e servizi con una 
configurazione di navigazione più intelligente. Il 
suo ambiente user-friendly fornisce un'esperienza 
incentrata sul cliente per soddisfare meglio le 
esigenze degli acquirenti, in linea con le ultime 
tendenze.

ATTENZIONE ALLA NUTRIZIONE
In quanto insegna responsabile, SPAR si impegna 
a offrire opzioni salutari ai clienti. Dato il clima 

attuale, è diventato ancora più cruciale essere in 
prima linea in questo progresso. Cibi nutrienti, 
alternative proteiche, iniziative di riduzione e piani 
di esercizio fisico sono elementi di spicco nei piani 
dell’insegna di molti paesi SPAR. 

SPAR Scozia cura regolarmente una settimana 
sul vivere sano; SPAR Irlanda ha unito le forze con 
l’Associazione calcistica irlandese per 
incoraggiare i bambini ad adottare abitudini 
alimentari sane. DESPAR Veggie, la linea di 
DESPAR Italia di prodotti alternativi a quelli di 
origine animale, ora porta il V-Label, marchio noto 
ai consumatori, che contrassegna i prodotti 100% 
vegetariani. 

L'iniziativa di riduzione dello zucchero di SPAR 
Austria, lanciata nel 2019, ha eliminato un totale 
di 1.700 tonnellate di zucchero in 300 prodotti a 
marchio SPAR. SPAR Croazia ha ridotto la 
quantità di sale nel pane fresco dell'1,4%, in linea 
con le raccomandazioni dell'OMS 
sull’alimentazione. 

TROVARE LA CONNESSIONE
Il COVID-19 ha imposto a molte persone di 
cambiare abitudini lavorando da casa, 
mantenendo il distanziamento sociale e 
sostituendo la DAD alla scuola per i figli. Oltre a 
fornire i prodotti di qualità a cui sono abituati i 
clienti e a promuovere stili di vita sani dai negozi, i 
paesi SPAR hanno utilizzato i propri canali social 
per rincuorare e ispirare i clienti a mantenersi in 
buona salute fisica e mentale.

La maggior parte dei mercati SPAR sta 
comunicando i benefici di alcuni prodotti e le 
varianti sane alle ricette tradizionali per aiutare le 
comunità e i clienti a seguire diete nutrienti ed 
equilibrate. SPAR Ungheria, per esempio, ha 
condiviso online una panoramica completa delle 
sostanze nutritive presenti in diversi tipi di frutta e 
verdura. SPAR Irlanda e SPAR Australia hanno 
condiviso idee per pasti sani basati sulle linee 
guida SPAR Buone Scelte.

“ Noi di SPAR crediamo fermamente nel ruolo 
essenziale dei prodotti di buona qualità  
insieme a informazioni nutrizionali pertinenti  
per garantire una dieta sana ed equilibrata”. 

   

SPAR Austria HA ELIMINATO 1.270 TONNELLATE 
DI ZUCCHERO DA 300 PRODOTTI A MARCHIO SPAR 
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Con le restrizioni agli impianti sportivi in molti 
paesi, le misure per contenere il COVID-19 ci 
hanno imposto di ripensare come restare attivi. 
Sulla sua pagina Casa Di Vita DESPAR su 
Facebook, Aspiag Service ha invitato i preparatori 
fisici a creare video con esercizi online, un ottimo 
modo di promuovere l’esercizio fisico e 
permettere alle famiglie di divertirsi insieme. SPAR 
Austria ha anche condiviso video di allenamenti 
da fare a casa sui suoi canali social, con l'hashtag 
#fitathome. Oltre a incoraggiare l'attività fisica, 
SPAR India ha condiviso consigli sull'ergonomia e 
sulla postura anche quando si lavora a casa.

ADATTARE LE STRATEGIE DI 
SPONSORIZZAZIONE 
In seguito alla cancellazione dei grandi eventi 
sportivi, molti paesi SPAR hanno modificato le 
strategie di sponsorizzazione nel 2020 
integrandole ai loro account sui social media. Nel 
corso dell'anno, SPAR ha creato con successo 
eventi virtuali innovativi, permettendo alle persone 
di partecipare ad attività interattive nel rispetto 
delle misure di sicurezza nazionali e locali.

SPAR Sudafrica ha adattato la serie annuale 

SPAR Women's Challenge a una modalità 
virtuale, facendo sì che più partecipanti potessero 
partecipare a questo iconico evento di corsa su 
strada. La SPAR Women's Virtual Challenge 
online, a luglio, ha esaurito i suoi 30.000 biglietti 
molto prima dell'evento previsto per il settembre 
2020. Essendo un evento virtuale, non c'erano 
confini geografici alla gara. Le donne in tutto il 
paese e all'estero potevano scegliere un percorso 
e una distanza adatti per camminare o correre, e 
condividere le loro esperienze sui social media. 

Gli SPAR Lancashire School Games hanno preso 
l'iniziativa di incoraggiare i giovani studenti a 
tenersi in forma usando le loro sfide creative 
online. Questo formato ha fornito ai giovani e ai 
loro famigliari l'opportunità di mantenersi attivi 
attraverso una sequenza di opzioni sportive 
accessibili. 

In Scozia, SPAR ha lanciato la sfida SPAR Footie 
a giugno, lavorando con la Scottish Football 
Association per progettare materiale calcistico 
interattivo emozionante con l'attaccante della 
nazionale scozzese Lana Clelland. 

 

WE MAY BE
A PART

BUT WE ARE
TOGETHER

IN TIMES OF
JOY AND TIMES OF
TROUBLE WE ARE

HERE FOR YOU
NO MATTER WHAT, WE’LL

ALWAYS BE THE SHOP JUST
AROUND THE CORNER, READY

TO SERVE YOU

MEGLIO INSIEME DURANTE LA PANDEMIA 

Nel marzo 2020, gran parte del mondo è andato in isolamento per rallentare la diffusione del 
COVID-19. Ciò ha cambiato immediatamente le attività quotidiane e le comunicazioni con la 
clientela. Mentre le comunicazioni iniziali miravano a diffondere importanti messaggi sull'igiene 
e la sanificazione, i messaggi sulla convenienza e la collettività, come la solidarietà e il senso di 
unione, sono diventati altrettanto importanti. 

SPAR International ha creato un centro risorse centralizzato sulla reazione al COVID-19 per 
diffondere informazioni cruciali e kit di strumenti utili, attingendo a quanto appreso da tutta 
la rete SPAR nella risposta all'epidemia. Partito con le esperienze di SPAR in Cina e in Italia, 
questo centro risorse è stato ampliato continuamente per fornire un apporto pratico ai colleghi 
SPAR di fronte all'emergenza in tutto il mondo. 

Inoltre, la campagna globale "We are Better Together" è stata svolta nei paesi SPAR di tutto 
il mondo durante il periodo dei massimi lockdown. Ha fornito una piattaforma per rafforzare 
le credenziali della comunità SPAR e per ricordare a tutti che, pur se siamo separati, siamo 
comunque insieme.

IT'S GREAT
 TO BE
BACK
TOGETHER

BECAUSE OF YOU
WE MADE

A DIFFERENCE
WE’VE BEEN ABLE TO HELP WITH 

FOOD AID AND SUPPORT OF 
ESSENTIAL WORKERS THANKS TO 

YOUR SUPPORT

RESPONSABILE
COMMERCIO
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La resilienza delle nostre attività è stata messa 
alla prova all'inizio dell'anno, quando la pandemia 
COVID-19 si è diffusa rapidamente in tutto il 
mondo. Grazie alla condivisione di informazioni 
e dati, gli operatori SPAR sono stati in grado di 
preparare rapidamente i magazzini e i trasporti 
per proteggere i colleghi e continuare a soddisfare 
le necessità dei clienti. 

I paesi SPAR hanno continuato a investire 
fortemente nella filiera in tutte le regioni. A 
Udine, nel nordest Italia, SPAR ha avviato lavori 
di profonda ristrutturazione e di ampliamento 
del Ce.Di. SPAR Ungheria ha aumentato le 
capacità dei magazzini refrigerati a Bicske e Üllő, 
migliorando la produttività e l'efficienza. In Cina, 
SPAR ha aperto un nuovo magazzino refrigerato 
e un centro di produzione a Yantai, oltre a nuovi 
magazzini regionali a Jinan e Hebei. 

Continuando ad accrescere la sua filiera in 
Arabia Saudita, SPAR ha investito in un nuovo 
centro di distribuzione refrigerato nel 2020. 
Inoltre, ha modernizzato i sistemi per la gestione 

delle scorte, la pianificazione della domanda e 
la gestione del magazzino. Ciò ha migliorato 
considerevolmente l'efficienza temporale e 
l'adempimento delle consegne ai clienti, oltre a 
ridurre i livelli delle scorte.

L'efficienza operativa è essenziale per mantenere 
la resilienza della catena di fornitura e mantenere 
bassi i costi. In diversi paesi, SPAR ha passato 
in rassegna le mansioni analizzando il tempo 
impiegato, la ripetizione e i costi, per identificare 
possibilità di miglioramento. Questi sforzi hanno 
eliminato costi significativi nella filiera integrata, 
fino allo scaffale dei negozi. 

Nel Regno Unito, SPAR ha adottato dei carrelli 
di stoccaggio che semplificano le attività di 
retrobottega, riducendo i costi e migliorando il 
servizio clienti. Questa innovazione viene ora 
introdotta in altri paesi. A Yantai, in Cina, si stanno 
utilizzando robot autonomi di basso livello nelle 
operazioni di prelievo merci, riducendo di oltre il 
60% il tempo necessario per le basse rotazioni.

ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
Durante un anno difficile, la sostenibilità 
ambientale è rimasta un obiettivo chiave in tutte 
le nostre operazioni. L'uso di fonti di energia 
rinnovabili continua ad espandersi. In Sudafrica, 
per esempio, i pannelli solari sui tetti alimentano 
l'illuminazione e i sistemi di refrigerazione in tutti i 
nostri magazzini. In Austria, SPAR ha installato un 
impianto fotovoltaico sui tetti di 100 punti vendita 
dal 2010, e intende predisporli su altri negozi del 
paese. 

I progressi tecnologici stanno aiutando SPAR a 
espandere la flotta di veicoli alimentati a elettricità. 
I primi camion per carichi pesanti introdotti in 
Svizzera completano quelli già in uso in Norvegia 
e Austria. Il Sudafrica, la Svizzera e l'Irlanda hanno 
anche migliorato le capacità di ricarica delle 
batterie nei magazzini installando apparecchiature 
del nostro fornitore preferenziale, Fronius, 
che hanno aumentato del 30% il rendimento 
energetico dei loro impianti.

Per tutte le attività SPAR al dettaglio e all'ingrosso nel mondo, le filiere 
integrate sono la chiave del successo. Nel corso del 2020, i paesi SPAR 
hanno continuato a investire nei magazzini, nelle operazioni di trasporto 
e nel flusso di merci dal fornitore al cliente.

FILIERA DIAPPROVVIGIONAMENTO
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“ All’interno di SPAR cerchiamo 
continuamente di integrare 
soluzioni sostenibili. I nostri 
Soci esplorano modalità per 
minimizzare le emissioni di CO

2
, 

il consumo di energia e i rifiuti".
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COLLABORAZIONE CON I FORNITORI
I fornitori svolgono un ruolo importante nella 
nostra filiera integrata, con il loro approccio 
collaborativo per assicurare il flusso regolare dei 
prodotti.  

All'inizio della pandemia, abbiamo analizzato in 
modo affiatato con i fornitori i flussi di acquisto 
dei clienti. Sulla base delle conoscenze acquisite 
in Cina e in Italia, SPAR è stata in grado di 
ottimizzare la disponibilità delle merci e la 
pianificazione delle consegne. Nel Regno Unito, 
in Sudafrica e nei Paesi Bassi, per esempio, i 
nostri responsabili dei trasporti hanno organizzato 
prelievi merci con brevissimo preavviso per 
continuare a far circolare e a consegnare i prodotti 
ai nostri clienti.

Di concerto con le grandi marche, sono stati 
svolti progetti di previsione, pianificazione 
della domanda e ottimizzazione dei trasporti, 
aumentando i ritiri merci, la gestione delle 
rotazioni e le attrezzature riutilizzabili. Questi 
progetti aprono la strada per ridurre i costi e 
condividere i benefici.

Le filiere di SPAR operano all’interno del settore 
della GDO. Durante l'anno, i nostri addetti hanno 
lavorato a stretto contatto con i loro interlocutori 
del settore, condividendo così conoscenze, 
intuizioni e best practice a favore di uno sviluppo 
in senso lato. 

Per esempio, SPAR Cina ha tenuto una 
conferenza nazionale sulla filiera del freddo. 
I colleghi e i fornitori SPAR hanno visitato le 
strutture e scambiato idee su come migliorare 
il settore. Sul piano internazionale, SPAR è a 
stretto contatto con il Consumer Goods Forum 
su iniziative per la riduzione degli imballaggi a 
monte della filiera, l'ottimizzazione dei trasporti e 
la condivisione dei costi in base alle attività. Con 
queste sinergie continue, SPAR svolge un ruolo 
centrale e globale nel sostenere lo sviluppo di 
questi ambiti a favore dell’intero settore.

FORNITURE ESSENZIALI
La nostra forte rete e le nostre filiere si 
sono rivelate particolarmente preziose nella 
distribuzione di merci essenziali e dispositivi di 
protezione nel 2020. I paesi SPAR non solo hanno 
sostenuto i dipendenti e i clienti fornendo quanto 
occorre per tutelare la salute e il benessere 
all'interno del punto vendita, ma hanno anche 
sostenuto vari enti di beneficenza e iniziative 
sociali, spesso andando oltre i propri ruoli abituali. 

Nel Regno Unito, SPAR ha donato un milione di 
unità di DPI agli infermieri di Marie Curie in prima 
linea, trasportando queste risorse essenziali in 
tutta la nazione per permettere loro di ritirarle nel 
negozio SPAR più vicino.

In una visita all’Irlanda del Nord, il Principe del Galles 
ha visitato la concessionaria SPAR, Henderson 
Group. Accompagnato nella sua visita al magazzino 
dal presidente di SPAR Regno Unito, Martin Agnew, il 
principe ha ringraziato i principali dipendenti delle attività 
al dettaglio e all'ingrosso per l’assiduo lavoro e la loro 
dedizione durante la pandemia.  

SPAR REGNO UNITO HA DONATO 1 MILIONE DI UNITÀ DI DPI  
PIECES AGLI INFERMIERI IN PRIMA LINEA DI MARIE CURIE 
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PORTARE LA SOSTENIBILITÀ SULLA STRADA
SPAR Irlanda BWG Foods è diventato il primo gruppo della GDO in Irlanda a lanciare una flotta 
di veicoli a biogas come parte dell'attuazione della sua strategia ambiziosa per la sostenibilità. 
Inoltre conferisce anche i rifiuti alimentari dal suo centro di distribuzione nazionale di 22.300 m² 
a Kilcarbery alla centrale di produzione di biogas a Nurney, nella contea di Kildare, rendendo 
circolare questa soluzione. 

L'azienda ha lanciato una flotta iniziale di due autoveicoli pesanti per le consegne alimentati a 
biogas al posto del diesel tradizionale, con l'ambizione di aumentare l'uso del biogas come parte 
del suo mix di carburante sempre più ecologico. 

I veicoli dovrebbero ridurre del 90% le emissioni di carbonio legate al trasporto. I camion rigidi 
da 26 tonnellate a biogas sono i veicoli di trasporto più efficienti del settore e sono anche i più 
silenziosi, il che significa meno inquinamento acustico nelle città e nei centri urbani.

RESPONSABILE
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Da insegna globale e al contempo locale, il 
personale è il nostro bene maggiore. Con le 
vicissitudini del 2020, i colleghi SPAR di tutte le 
fasi della filiera hanno dimostrato di esserci al 
momento del bisogno. Svolgono tuttora un ruolo 
essenziale per le comunità locali dove SPAR è 
presente, nel mondo.   

SOSTENIAMO I NOSTRI EROI IN PRIMA 
LINEA
Le centrali nazionali SPAR hanno dovuto reagire 
rapidamente, per assistere i dettaglianti nel 
far fronte alla pandemia e alle sfide che ha 
sollevato. SPAR International ha reagito mettendo 
a disposizione della rete SPAR mondiale vari 
manuali e toolkit pratici sulle sfide poste dal 
COVID-19, oltre a facilitare l’acquisto dei 
dispositivi di protezione individuale essenziali. I 
paesi SPAR sono intervenuti con iniziative mirate 
affinché il personale potesse continuare a lavorare 
al servizio della collettività, tutelando la salute e 
l’incolumità del personale stesso e dei clienti. 
Fra tali interventi vi furono il rafforzamento delle 
procedure di sicurezza e sanificazione, l’uso di 
DPI come maschere e schermi facciali; orari di 
lavoro ad hoc e smartworking per i ruoli che non 
potevano essere svolti contestualmente.

La pandemia ha portato con sé un’ondata di 
acquisti alimentari. Perciò vi sono stati picchi della 
domanda di dipendenti extra nella GDO, mentre in 
altri settori vi erano esuberi temporanei della forza 
lavoro. Le concessionarie SPAR hanno sostenuto 
i loro dettaglianti nell’assumere e formare effettivi 
extra, gestendo le domande di lavoro tramite i 
sistemi SPAR di assunzione sul web. 

SPAR Svizzera ha stretto collaborazioni con 
altre imprese per assumere temporaneamente 
i dipendenti dei settori non alimentari. Altre 
concessionarie come SPAR Sudafrica e James 
Hall di SPAR Regno Unito hanno gestito la 
domanda tramite agenzie interinali. Tali iniziative 
sono servite alle imprese SPAR, ma anche a 
limitare la disoccupazione, con un contributo 
ulteriore vitale al tessuto sociale. 

I collaboratori di SPAR lavorano diligentemente 
per fornire un’esperienza di acquisto ottima 
alla clientela. Tale impegno è stato riconosciuto 
con premi e incentivi, sia in busta paga che 
non monetari, come le lettere di encomio dalla 
direzione.

DIPENDENTI
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IL LAVORO DIVENTA ONLINE
NEL 2020 la digitalizzazione è stata protagonista, 
cambiando le modalità di lavoro e collaborazione. 
Ai fini del distanziamento sociale, si sono affermati 
rapidamente il lavoro in remoto e l’adattamento 
delle modalità lavorative. Le concessionarie SPAR 
si sono adoperate per permettere ai dipendenti di 
lavorare in remoto in modo sano e sostenibile. 

Per creare un benchmark per SPAR come datore 
di lavoro preferenziale, SPAR International ha 
svolto un Sondaggio mondiale sui parametri 
chiave della Gestione RU e della formazione. 

La pandemia ha influenzato anche le modalità 
di comunicazioni fra i dipendenti. L’esigenza di 
comunicare in modo accessibile, puntuale e 
chiaro, i paesi SPAR come SPAR Regno Unito e 
Austria hanno affinato le proprie app e piattaforme 
di comunicazione, in linea con l’evolversi delle 
necessità.

Nonostante i viaggi fossero annullati per tutto 
l’anno, la rete SPAR ha continuato a incontrarsi 
online per condividere idee strategiche. SPAR 
International ha traslato tutti i suoi eventi in un 
formato virutale, online. Fra gli eventi di successo 
vi sono stati la prima Conferenza virtuale RU, che 
ha attirato un numero record di partecipanti, il 
che dimostra l’efficacia della nuova tendenza di 
collaborare remotamente alle sinergie mondiali.

FORMAZIONE ONLINE 

L’entusiasmo e le competenze dei dipendenti 
sono vitali per il buono scorrimento del 
commercio al dettaglio. Il distanziamento sociale 
ha influito non solo sui metodi di comunicazione 
interna, ma anche sulle strategie di formazione e 
sviluppo professionale. 

I webinar e i corsi in linea sono andati a sostituire 
la formazione in presenza, quando essa non 
era praticabile. Questi metodi agevoli per la 
formazione e la crescita professionale online 
hanno contribuito alla sostenibilità d’impresa, 
contribendo a mantenere gli impegni delle 
imprese sul calo delle emissioni.

 

Le nuove piattaforme di formazione online sono 
decollate nel 2020. AF Blakemore (SPAR Regno 
Unito) e SPAR Austria hanno digitalizzato i 
loro programmi di avanzamento professionale. 
SPAR Arabia Saudita ha utilizzato metodi misti 
nel programma d’inserimento per neolaureati. 
SPAR International ha ampliato il suo arsenale 
formativo potenziando la SPAR Training Academy. 
La piattaforma web innovativa, evoluzione dei 
programmi formativi esistenti di SPAR, è di facile 
accesso e offre una miriade di risorse utili. 

IL BENESSERE DEL PERSONALE 
La crisi dovuta al COVID-19 ha messo in luce 
l’importanza di tutelare il benessere psicofisico dei 
collaboratori. Avere una chiara stragegia aziendale 
in merito è sempre più importante per trattenere la 
nuova generazione di talenti della GDO e favorire 
la salute dei dipendenti in tempi difficili. 

I Paesi SPAR hanno compreso il grande impatto 
del distanziamento sociale e dello smartworking 
sulla salute del personale. Hanno attivato iniziative 
quali le newsletter periodiche sul benessere, le 
consulenze nutrizionali e l’assistenza medica. 

Alcuni, come SPAR Irlanda, James Hall nel Regno 
Unito e SPAR Ungheria, hanno lanciato app 
per il benessere, per dare sostegno sul fitness, 
l’alimentazione e la salute mentale. SPAR Nigeria 
ha sostenuto i dipendenti organizzando trasporti 
gratuiti cosiccché non dovessero prendere i mezzi 
pubblici, dove il rischio di contagio è maggiore. 

Nel 2020, il personale SPAR nel mondo ha dato 
prova di una resilienza e di una passione notevoli 
sul lavoro, in condizioni difficili. Li lodiamo per la 
loro costanza e perseveranza.

GESTIONE RESPONSABILE DEL PERSONALE 

Nella distribuzione, che è in costante evoluzione, il personale rappresenta il cuore delle aziende. 
I 370.000 collaboratori di SPAR nel mondo interagiscono ogni giorno con i clienti, per offrire 
un’esperienza di acquisto di alto livello costante. Questo impegno è stato riconosciuto ed 
elogiato ampiamente nel 2020. I collaboratori di SPAR, nell’intera rete mondiale, hanno ottenuto 
un riconoscimento diffuso per l’impegno e il livello eccellente nella GDO. 

Per esempio, alla direttrice di un punto vendita SPAR, Linda Carrington, è andata una medaglia 
dell’impero britannico alla cerimonia di capodanno della regina, per il servizio straordinario 
reso alla collettività durante la pandemia. In quel periodo, Linda è stata un punto di riferimento 
per i responsabili di negozio. Fra i primi a introdurre il distanziamento sociale e la disinfezione 
delle mani, forniva un briefing giornaliero ai colleghi. Nell’intero anno, Linda ha mostrato grande 
indefettibilità nel sostenere le persone più vulnerabili della zona.

Oltre 2.700.000 ORE DI 
FORMAZIONE GLOBALE 

RESPONSABILE
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WIDEWORLD
MONDIALE

AREA DI VENDITA MONDIALE MEDIA M2   
FRA TUTTI 4 I FORMAT PER REGIONE

RENDIMENTO MEDIO MONDIALE  AL  M2   
FRA TUTTI 4 I FORMAT PER REGIONE

“ L’accelerazione della crescita 
registrata nel 2020 è dovuta 
alla perseveranza e alla 
dedizione dei colleghi SPAR in 
tutte le parti della nostra rete 
mondiale”.  
Tobias Wasmuht, amministratore delegato,  
SPAR International
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WIDEWORLD% FATTURATO 
DEI 4 FORMAT PER REGIONE

CRESCITA FATTURATO 
% PER FORMAT

LEGENDA / FORMAT

77% EUROPA OCCIDENTALE 
13% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
5% AFRICA E MEDIO ORIENTE 
5% ASIA-PACIFICO

46% EUROPA OCCIDENTALE 
37% AFRICA E MEDIO ORIENTE 
12% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
5% ASIA-PACIFICO

56% EUROPA OCCIDENTALE 
27% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
16% ASIA-PACIFICO   
1% AFRICA E MEDIO ORIENTE

72% EUROPA OCCIDENTALE 
15% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
11% AFRICA E MEDIO ORIENTE 
2% ASIA-PACIFICO

% DEL TOTALE 
MONDIALE

% FATTURATO MONDIALE 
PER FORMAT

3,4

23,9

14,2

58,5

(DE)SPAR EXPRESS < 200M²  
UN FORMAT DISTINTO DI NEGOZIO, IN 
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PROPRIO AGLI STILI DI VITA DEI 
CONSUMATORI DI OGGI.
 
(DE)SPAR 200 – 1000M² 
IL SUPERMERCATO DI PAESE O DEL 
QUARTIERE.
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IL GRANDE SUPERMERCATO PER LA SPESA 
SETTIMANALE DELLE FAMIGLIE.
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FINO AL 50% DELL’AREA DEDICATA AL NO 
FOOD, È IL FORMAT PER L’IPERMERCATO
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10.034 PUNTI VENDITA 25,48 MRD EUR DI VENDITE
12% DI CRESCITA DEL FATTURATO A TASSI DI 
CAMBIO MEDI ANNUI COSTANTI 

EUROPA 
OCCIDENTALE

SPAR AUSTRIA 
Con un fatturato di 8,3 Mrd € (+16%), nel 2020 
SPAR Austria è diventata leader nel settore della 
GDO austriaca (dopo essere stata leader di 
mercato per oltre 10 anni) e ha alzato la quota di 
mercato dell’1,8% portandola al 34,6%. 

Il numero di punti vendita SPAR, EUROSPAR e 
INTERSPAR in Austria è passato da 1.498 a 
1.519, per un’area di vendita complessiva di 1,2 
milioni di m2. Di questi, 696 sono gestiti da soci 
affiliati SPAR. SPAR Austria conta 50.000 
dipendenti, di cui 2.635 sono tirocinanti. 

Le linee a marchio proprio, molto attente 
all’alimentazione sana e naturale, sono state 
ancora cruciali per il successo di SPAR Austria, 
con le vendite della gamma SPAR Natur*pur 
cresciute del 28%. L’assortimento di SPAR 
Austria comprende oltre 3.000 prodotti bio, di cui 
1.100 della linea SPAR Natur*pur.

34,6% DELLA QUOTA DI MERCATO

Tra il 2017 e il 2020, SPAR Austria ha ridotto lo 
zucchero contenuto nei prodotti a marchio 
proprio di circa 1.700 tonnellate nell’ambito di 
un’iniziativa nazionale per la riduzione dello 
zucchero, lanciata da SPAR Austria ad aprile 
2019 in collaborazione con operatori del settore e 
associazioni mediche. 

INTERSPAR ha celebrato il suo cinquantesimo 
anniversario nel 2020 con il rilancio di cinque 
ipermercati a Vienna-Alterlaa, Bregenz, Braunau, 
Pasching vicino a Linz, e Lienz. 

Le vendite online di SPAR Austria hanno 
registrato una crescita significativa. Gli ordini 
effettuati sulle piattaforme online sono aumentati 
del 50% e le vendite del 60%. 

Sotto la marca ombrello ‘Young & Urban by 
SPAR’, circa 400 prodotti innovativi di start-up 
austriache sono stati venduti in esclusiva presso 
negozi SPAR, EUROSPAR e INTERSPAR.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
8,3 MRD EUR
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SPAR FRANCIA 
SPAR Francia ha chiuso il 2020 in forte crescita 
con un fatturato di 1,1 Mrd € (+7,5%) e sei nuove 
aperture, per un totale di 877 punti vendita.

Un traguardo importante è stata l’inaugurazione 
del primo supermercato EUROSPAR in Francia, 
aperto ad Ajaccio, in Corsica. Il nuovo store ha 
tratto vantaggio dallo scambio di buone pratiche 
all’interno della rete mondiale SPAR, dove il 
format EUROSPAR si è dimostrato vincente. 

Anche se molti negozi SPAR nelle zone turistiche 
sono stati colpiti dalle restrizioni, sono sempre di 
più i soci affiliati SPAR che implementano la 
piattaforma di e-commerce di SPAR Francia per 
promuovere la spesa online e consentire ai clienti 
di fare la spesa vicino a casa. 

Come previsto dall’ordinamento nazionale, SPAR 
Francia ha adottato una serie di misure contro lo 
spreco alimentare. In Francia, i supermercati 
SPAR con una superificie superiore ai 400 m² 
hanno siglato accordi con le Onlus di loro scelta 
per ridistribuire gli alimenti prossimi alla data di 
scadenza. 

INCREMENTO DELLE VENDITE 7,5%

SPAR DANIMARCA 
SPAR Danimarca ha avviato un piano di 
espansione che prevede l’apertura di nuovi punti 
vendita nella capitale e nelle principali città. A fine 
anno, i negozi a insegna SPAR erano 130, per un 
fatturato totale di 533,9 Mio €. 

I dettaglianti SPAR hanno voluto ammodernare gli 
interni ispirandosi al negozio vetrina SPAR 
Teglholmen di Copenhagen, ponendo una forte 
enfasi sui freschi e sui prodotti di pronto 
consumo, e implementando la soluzione shop-in-
shop per la gamma SPAR Natural. SPAR ha 
lanciato un servizio di ‘consegna davanti alla 
soglia in Danimarca, garantendo prodotti 
convenienti e affidabili a un ampio bacino di 
clienti. 

SPAR Teglholmen e il responsabile di negozio 
Ronnie Rømer Borregaard sono stati premiati ai 
Danish Retail Awards del 2020 per l’innovativo 
approccio alla vendita al dettaglio. 

Inoltre, SPAR Danimarca ha promosso iniziative di 
commercio responsabile con la riduzione degli 
sprechi alimentari, dell’uso di plastica e 
sensibilizzando i consumatori sulle questioni 
ambientali. Sponsorizza inoltre le giornate di 
pulizia dell’ambiente Ren Natur (natura pulita).

FATTURATO AL DETTAGLIO 533,9 
MIO EUR

SPAR BELGIO  
Nel 2020, SPAR Belgio è cresciuto del 15,7% 
riportando un fatturato totale di 1,2 Mrd €. Due 
Soci – Retail Partners Colruyt Group e 
Lambrechts – gestiscono 316 punti vendita a 
insegna SPAR. 

I dettaglianti SPAR hanno continuato a investire 
nella ristrutturazione dei negozi per migliorare 
l’esperienza d’acquisto e aumentare le vendite, 
l’efficienza operativa e la sostenibilità. La 
cartellonistica e i canali digitali informano i 
consumatori sui servizi e i prodotti disponibili in 
negozio. 

Nel 2020, Lambrechts ha rinnovato il formato 
convenience basandosi sulle migliori prassi 
internazionali di SPAR, mentre Retail Partners 
Colruyt Group ha adattato le attività di retail al 
programma di ecosostenibilità. 

Viste le perdite provocate dalla pandemia nel 
settore della ristorazione, SPAR Belgio ha 
sostenuto attivamente gli agricoltori locali, 
aderendo all’iniziativa SOS Patat per promuovere 
le patate surgelate e ridurre gli sprechi.

SINCREMENTO DELLE VENDITE 
15,7%

SPAR GERMANIA 
SPAR Germania gestisce 466 punti vendita SPAR 
Express che nel 2020 hanno generato vendite per 
178,6 Mio €. 

Situati in strade molto trafficate, i negozi SPAR 
Express sono superette evolute che propongono 
prodotti di qualità a prezzi da supermercato. 

In Germania, i dettaglianti che gestiscono SPAR 
Express continuano a puntare molto sul 
foodservice e i piatti pronti da asporto, investendo 
sempre di più in soluzioni di pronto consumo. 
Molti punti vendita hanno introdotto il concept 
SPAR Coffee collaborando con SPAR 
International per applicare le migliori pratiche della 
nostra rete mondiale.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
178,6 MIO EUR
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EUROPA OCCIDENTALE

DESPAR ITALIA
DESPAR ITALIA ha reagito bene alla pandemia 
assicurando la continuità operativa e la sicurezza 
dei propri punti vendita, che nel 2020 hanno 
generato un fatturato di 3,9 Mrd € in forte crescita 
(+8,4%). La rete cresce nel segno del multiformat 
con 88 ipermercati INTERSPAR, 245 
supermercati EUROSPAR, 947 supermercati 
DESPAR e 119 negozi DESPAR Express, per una 
superficie di vendita totale di 808.325 m². 

In Italia, DESPAR ha continuato a riformulare le 
linee a marchio proprio per migliorare la qualità 
nutrizionale e ridurre l’impatto ambientale. Gli 
operatori SPAR hanno continuato ad aprire nuovi 
punti vendita all’avanguardia e a ristrutturare quelli 
esistenti secondo gli standard di ecosostenibilità 
e risparmio energetico.

Aspiag Service ha ampliato e ristrutturato i centri 
di distribuzione a sostegno dell’espansione dei 
punti vendita in nuove aree. Ha inoltre ottenuto la 
nuova certificazione ISO 45001 per i processi 
operativi. 

Maiora ha accresciuto la presenza dell’insegna 
SPAR aprendo punti vendita innovativi, come gli 
accattivanti EUROSPAR e INTERSPAR creati in 
sinergia con SPAR International, e sostenendo 
anche numerosi dettaglianti che si sono affiliati. 

Gruppo 3A ha effettuato il passaggio dei suoi 
punti vendita all’insegna SPAR, anche nel formato 
di superette DESPAR Express. 

In Italia, le donazioni di SPAR per la ricerca sulla 
salute sono state tra le più importanti iniziative per 
il sociale. Aspiag Service ha ridotto gli sprechi 
alimentari di un 1,1 milione di tonnellate donando 
l’invenduto al banco alimentare e ad altre onlus. In 
Italia, DESPAR si è aggiudicata il premio Insegna 
dell’anno 2020-2021 nella categoria 
Supermercati.

 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
3,9 MRD EUR

SPAR IRLANDA 
SPAR Irlanda ha chiuso l’anno in forte crescita 
con un fatturato di 1,5 Mrd € (+10,4%) e 452 
negozi. Grazie alla solidità della rete SPAR Irlanda, 
i negozi sono sempre stati ben riforniti e hanno 
permesso ai consumatori di fare la spesa vicino a 
casa in tutta sicurezza. 

SPAR è la prima azienda del largo consumo che 
utilizzerà veicoli a biogas nell’ambito della sua 
stragegia di sostenibilità. SPAR Irlanda ha 
spostato online il suo programma di 
sponsorizzazioni nel mondo del calcio, 
dell’atletica e della cucina, con un riscontro 
positivo da parte dei consumatori.

In Irlanda, SPAR continua a impegnarsi per il 
sociale, come lo dimostra la partnership con 
Make-AWish Ireland, che ha raccolto più di 
205.000 € nel 2020.

INCREMENTO DEL FATTURATO 10,4%

SPAR GRECIA
In Grecia, il calo del turismo del 75% ha influito sul 
fatturato, che è stato di 52,4 Mio €, il 19,3% in 
meno sull’anno precedente. A fine 2020, i negozi 
SPAR operativi erano 32, su una superficie di 
vendita totale di 15.832 m².

 

SPAR ha dato vita a un piano di ristrutturazione 
per favorire la crescita, che prevede anche la 
creazione di un nuovo centro di distribuzione. Il 
costante sostegno offerto ai dettaglianti associati 
sta migliorando l’efficienza operativa, mentre 
continuano ad aumentare le concessioni in 
sublicenza per operare sotto l’insegna SPAR. 

La formazione continua e lo sviluppo di filiere 
corte sostengono le comunità locali in cui SPAR 
opera. La linea a marchio SPAR, con prodotti di 
origine internazionale molto ricercati dai turisti, è 
affiancata da una gamma a marchio proprio di 
prodotti locali in continua crescita.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
52,4 MIO EUR
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SPAR PAESI BASSI 
SPAR Paesi Bassi ha chiuso l’anno con un 
fatturato totale di 828,6 Mio € e un’impressionan-
te crescita del 23,5%. Già attivi da anni con una 
solida piattaforma di e-commerce, i punti vendita 
SPAR olandesi sono riusciti ad assecondare 
rapidamente il boom della spesa online per 
aiutare i clienti a fare la spesa da casa. 

SPAR Paesi Bassi ha continuato a crescere e ad 
aprire nuovi esercizi in punti strategici, ampliando 
l’area di vendita del 9,7% per un totale di 453 
negozi di metrature diverse, con risultati 
significativi dai negozi di prossimità e da quelli nei 
centri storici. I negozi SPAR Express presso le 
stazioni di servizio hanno adattato l’offerta per 
soddisfare le esigenze dei consumatori durante i 
lockdown. Aumentano i giovani imprenditori che 
fanno crescere l’insegna nei centri storici sulla 
base del modello di associazione volontaria.

Nel 2020, SPAR Paesi Bassi ha acquisito una 
quota di maggioranza della catena The Tosti Club, 
un concept store-in-store che verrà introdotto in 
altri negozi, e ha lanciato il primo one-person 
shop del paese. SPAR Paesi Bassi ha 
sponsorizzato le Urban Athletics Series e i 
Campionati nazionali di atletica leggera, che si 
sono svolti nel rispetto delle norme anti 
COVID-19.  

INCREMENTO DEL FATTURATO 23,5%

SPAR CIPRO 
SPAR Cipro ha chiuso il 2020 in forte crescita 
(+61%) realizzando un fatturato alle casse 
complessivo di 11,4 Mio € con tre negozi SPAR, 
per una superficie di vendita totale di 2.500 m². 

SPAR Cipro continua a seguire le migliori pratiche 
internazionali per il retail e il marketing. Sul sito 
web di SPAR Cipro sono disponibili molte 
informazioni utili, tra cui videoricette per divertirsi 
cucinando a casa. SPAR Cipro mantiene una 
presenza attiva sui social media che consente 
una comunicazione rapida sia con i clienti che 
con i soci. 

INCREMENTO DELLE VENDITE 61%

SPAR MALTA 
Nel 2020, SPAR Malta ha registrato un fatturato 
totale di 14,6 Mio €, il 111% in più sull’anno 
precedente a tassi di cambio medi annui costanti. 

Durante il lockdown, SPAR Malta è venuta 
incontro ai consumatori realizzando una 
piattaforma di e-commerce in tempi record. 
Anche se i punti vendita hanno sofferto per il calo 
del turismo sull’isola, lo store online ha permesso 
ai clienti di fare la spesa comodamente e in tutta 
sicurezza. A partire dal lancio a marzo, 
l’assortimento online e il raggio di consegna sono 
stati ampliati a seguito della crescente domanda. 

SPAR Malta ha inaugurato il suo quarto 
supermercato SPAR a Bugibba, una località 
turistica nel comune di St. Paul’s Bay. Il nuovo 
supermercato ha un aspetto moderno e 
un’allettante proposta di freschi completata da 
un’ampia gamma di prodotti di pronto consumo. 
Con quest’ultima apertura, la superficie di vendita 
totale ammonta a 3.500 m².

INCREMENTO DELLE VENDITE 111%

SPAR NORVEGIA
I 295 negozi di SPAR Norvegia hanno generato 
vendite per 1,7 Mrd €, il 12,55% in più sull’anno 
precedente. 

Nel 2020, SPAR Norvegia ha aperto supermercati 
in punti molto strategici, come il porto di Lysaker 
e Momarken. SPAR Norvegia ha puntato sulle 
tecnologie innovative per migliorare il comfort 
degli ambienti interni. 

Il nuovo EUROSPAR aperto a Tromsø, nel nord 
del paese, utilizza una tecnologia digitale 
all’avanguardia che integra cartellini e monitor 
nelle strutture interne e sulla facciata. I clienti 
possono scansionare i codici a barre con i palmari 
Zebra, per una migliore esperienza d’acquisto. Il 
software utilizzato è completamente integrato nei 
sistemi di back-office di SPAR Norvegia.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
1,7 MRD EUR

SPAR PORTOGALLO 
Con 140 supermercati SPAR e un’area di vendita 
di 34.760 m², SPAR Portogallo ha riportato un 
fatturato di 112,5 Mio €. 

Sin dall’inizio della pandemia, SPAR Portogallo si 
è impegnata a garantire la sicurezza nei negozi ed 
è riuscita a implementare un sistema di 
e-commerce in una sola settimana, offrendo ai 
clienti un modo semplice per fare la spesa. Online 
è disponibile un ampio assortimento di prodotti e 
le consegne raggiungono molte città, tra cui 
Lumiar, Cascais ed Estoril. 

Le soluzioni digitali per le vendite al dettaglio 
hanno permesso a SPAR Portogallo di rispondere 
prontamente alle nuove abitudini dei consumatori. 
SPAR Portogallo utilizza ampiamente i social 
media per aumentare la visibilità del marchio. Con 
l’hashtag #SparCadaVez+PertoDeSi (SPAR 
sempre più vicino a te) e il motto ‘seu vizinho 
preferido’ (il tuo vicino preferito), i dettaglianti 
SPAR hanno espresso il loro senso di 
appartenenza al tessuto sociale. SPAR Portogallo 
ha assicurato sempre prezzi bassi e promozioni 
bisettimanali su alimentari, prodotti no-food e cibo 
per animali. 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
112,5 MIO EUR
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SPAR Regno Unito ha chiuso l’anno in forte 
crescita con un fatturato alle casse di 3,7 Mrd € 
(+11,82% sull’anno precedente) e 2.530 punti 
vendita. 

Durante la pandemia, le sue cinque 
concessionarie regionali hanno fornito un servizio 
eccellente ai punti vendita, con un sostegno 
concreto ai dettaglianti. SPAR ha aiutato diverse 
onlus per assicurare a tutti l’accesso al cibo e ai 
beni di prima necessità, oltre alla possibilità di fare 
la spesa in tutta sicurezza. 

Nonostante la pandemia, le affiliazioni a SPAR 
sono state numerose nel 2020, che ha visto oltre 
300 nuove aperture e la ristrutturazione di molti 
negozi. 

I punti vendita SPAR Regno Unito hanno ottenuto 
44 riconoscimenti del settore. Nel 2020 hanno 
visto la luce oltre 100 nuove linee a marchio 
proprio e sono stati ricevuti 75 premi per la qualità 
dei prodotti, tra cui il prestigioso BBC Good Food 
Christmas Taste Award per le ‘mince pie’.

SPAR ha aderito al Plastics Pact, un accordo 
mondiale per ridurre i rifiuti in plastica. SPAR 
Regno Unito ha eliminato la plastica vergine da 53 
prodotti a marchio e ridotto la plastica nera che 
finisce nelle discariche. SPAR Regno Unito ha 
firmato la BRC Climate Action Roadmap per 
azzerare le emissioni entro il 2040 e ha collegato i 
negozi all’app Too Good To Go. Carlo principe del 
Galles ha voluto incontrare i lavoratori 
dell’Henderson Group per ringraziarli dell’impegno 
profuso durante l’anno. 

SPAR Regno Unito si è adoperata per garantire 
che tutte le attività fossero pronte per l’uscita del 
paese dall’UE a dicembre 2020. I cinque grossisti 
SPAR continuano a offrire un servizio eccellente ai 
negozi effettuando consegne rapide e puntuali 
grazie a magazzini e strutture di distribuzione di 
alto livello. 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
3,7 MRD EUR

SPAR SPAGNA 
I 13 soci affiliati di SPAR Spagna hanno realizzato un 
fatturato di 1,7 Mrd €, il 7,22% in più sull’anno 
precedente. Con le 29 nuove aperture, SPAR 
Spagna conta 1.255 negozi in totale (il 2,37% in più) 
su una superficie di vendita totale di 515.568 m². 

Sin dall’inizio della pandemia, la sicurezza e 
l’accessibilità degli spazi di vendita sono state una 
priorità. Nei supermercati di quartiere e nelle 
superette sono state introdotte barriere protettive 
in cassa, norme di distanziamento e rigorose 
procedure di sanificazione sia nelle attività 
all’ingrosso che al dettaglio. 

Per fronteggiare il calo del turismo, SPAR ha 
sostenuto attivamente gli agricoltori locali 
acquistando i prodotti destinati al settore della 
ristorazione. 

SPAR Spagna ha continuato ad aprire e a 
ristrutturare punti vendita per migliorare il livello di 
servizio, sempre nel rispetto della sostenibilità 
ambientale, e ha sempre promosso il commercio 
responsabile offrendo consigli sulla nutrizione e 
donazioni di alimentari di prima necessità alle 
onlus locali. 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
1,7 MRD EUR

SPAR SVIZZERA 
SPAR Svizzera ha registrato un fatturato totale di 
554 Mio € e conta 192 negozi per un’area di 
vendita di 70.508 m². Le vendite sono aumentate 
del 12,5% a tassi di cambio costanti, favorite dalla 
rinascita dei piccoli supermercati di quartiere. 

Nel 2020, SPAR Svizzera ha aggiunto un veicolo 
completamente elettrico alla sua flotta, riducendo 
così le emissioni inquinanti e il traffico pesante. Ai 
16 negozi SPAR Express operativi nelle stazioni di 
servizio si aggiungeranno i 60 punti vendita 
acquisiti da Avia.

 

SPAR Svizzera ha rinnovato il suo supporto 
all’Associazione svizzera di pallamano e alla SPAR 
Premium League (SPL), la massima serie della 
pallamano femminile svizzera. 

INCREMENTO DEL FATTURATO 12,5%

EUROPA OCCIDENTALE

SPAR REGNO UNITO

Annual Report 2020 di SPAR International44



Annual Report 2020 di SPAR International 45



SPAR CROAZIA 
SPAR Croazia ha celebrato il suo XV anniversario 
nel 2020 chiudendo l’anno con 118 negozi (96 
supermercati SPAR e 22 ipermercati INTERSPAR) 
per una superficie di vendita totale di 164.343 m². 

Con un fatturato totale di 733 Mio €, SPAR Croazia 
si conferma una delle insegne in maggior crescita e 
la terza azienda più forte del settore croato. 

SPAR Croazia ha fatto grandi progressi nel 2020 
raggiungendo i propri obiettivi di sostenibilità con 
la lotta agli sprechi, la riduzione di sale e 
zucchero, e la costruzione di una filiera di 
approvvigionamento locale. Sono stati estesi gli 
accordi di approvvigionamento con 60 piccole 
aziende agricole su prodotti rivenduti sotto il 
marchio ‘I giardini della Croazia’. SPAR Croazia ha 
lanciato la campagna ‘Sì, è nostrano!’ per 
promuovere i prodotti del territorio. 

SPAR Croazia ha ampliato la gamma a marchio 
proprio SPAR Enjoy, che ora conta 115 prodotti di 
pronto consumo. Inoltre, ha ideato la campagna 
‘Start it up Croatia’, che offre agli imprenditori 
locali l’opportunità di vincere un contratto 
esclusivo a lungo termine per vendere i loro 
prodotti nei negozi SPAR. 

Adempiendo alla propria responsabilità sociale, 
SPAR si è impegnata attivamente aiutando le 
vittime dei due tragici terremoti che hanno colpito 
la Croazia nel 2020.

FATTURATO AL DETTAGLIO
 733 MIO EUR

SPAR SLOVENIA 

 
SPAR Slovenia ha chiuso il 2020 con 126 negozi 
(113 supermercati SPAR e 13 ipermercati 
INTERSPAR) per una superficie di vendita totale di 
170.108 m² e un fatturato di 917,6 Mio € (+8%). 
Oltre a due nuovi supermercati, SPAR ha anche 
aperto un ipermercato INTERSPAR nel centro 
commerciale Aleja di Lubiana. Tutti i negozi hanno 
un aspetto moderno, con impianti di illuminazione 
a LED installati utilizzando tecniche costruttive a 
basso consumo per ridurre le emissioni di CO2. 

Con la pandemia, i consumatori hanno scoperto i 
vantaggi dell’e-commerce, facendo aumentare 
del 150% le vendite online id SPAR. 

Nel 2020, SPAR Slovenia ha lanciato la 5a 
edizione della riuscitissima campagna ‘Start it up, 
Slovenia!’ che offre agli imprenditori locali 
l’opportunità di vincere un contratto esclusivo a 
lungo termine per vendere i loro prodotti nei 
negozi SPAR. 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
917,6 MIO EUR

SPAR UNGHERIA
SPAR Ungheria è leader di mercato con un 
fatturato complessivo di 2,3 Mrd € nel 2020, 
l’8,7% in più sull’anno precedente a tassi di 
cambio medi annui costanti. SPAR Ungheria ha 
aggiunto 16 nuovi negozi alla sua rete di vendita, 
che ora conta 588 esercizi e comprende 119 
SPAR Express, 435 supermercati SPAR e 34 
ipermercati INTERSPAR su un’area di vendita 
totale di 431.923 m². 

SPAR Ungheria è il principale datore di lavoro del 
Paese con 17.881 dipendenti, di cui 602 sono 
tirocinanti. 

Lo sviluppo della piattaforma online di SPAR 
Ungheria è stato sostanziale, con un incremento 
dell’e-commerce del 250%. La sostenibilità è 
stata una delle priorità anche per SPAR Ungheria, 
che si è impegnata a sostenere i produttori locali, 
a introdurre imballaggi riciclati ecosostenibili, a 
ridurre plastica e zucchero, e a espandere la rete 
di ricarica elettrica.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
2,3 MRD EUR

1.855 NEGOZI 6,24 MRD EUR DI VENDITE 
4,9% DI CRESCITA DEL FATTURATO MEDIO PER M2 

EUROPA 
CENTRALE E 
DELL'EST
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SPAR RUSSIA 
I Soci con licenza di operare sotto l’insegna SPAR 
nelle regioni autorizzate da SPAR International 
gestiscono 395 negozi SPAR, che nel 2020 hanno 
riportato un fatturato totale di 1,7 Mrd € su una 
superficie di vendita complessiva di 280.401 m². 

L’insegna SPAR è stata rilanciata a San 
Pietroburgo in seguito al successo di SPAR 
Medio Volga nella regione, dove l’azienda ha 
inaugurato cinque nuovi punti vendita tra 
novembre e dicembre 2020. I negozi SPAR sono 
stati aperti nelle regioni dell’estremo oriente 
russo, più precisamente a Chabarovsk, 
Komsomolsk e Nachodka. 

SPAR Russia ha continuato a espandersi in 
Siberia con sei PDV aperti da SPAR Tomsk e due 
supermercati EUROSPAR aperti da SPAR Omsk 
nella capitale della regione. SPAR Čeljabinsk ha 
accresciuto la presenza nella vicina regione 
Ekaterinburg, dove ha aperto il primo negozio di 
quartiere SPAR. 

Sostenuto fortemente da SPAR Russia e Soci, il 
programma per lo sviluppo di prodotti a marchio 
proprio ha dato ancora risultati da record, con 
una quota delle vendite dell’11,8% rispetto 
all’8,4% dell’anno precedente. 

Tutti i nuovi supermercati EUROSPAR di SPAR 
Medio Volga hanno implementato il concept 
CENSA Coffee, primo caso in Russia o Europa. 
Lavorando in collaborazione con SPAR 
International sul concept CENSA, SPAR Medio 
Volga ha utilizzato i fornitori preferenziali SPAR per 
le attrezzature, il branding, il marketing e la 
formazione dei baristi. 

La vendita online resta molto diffusa in grandi 
città come Mosca e Nižnij Novgorod, dove SPAR 
sta ampliando il bacino di clienti. L’app di SPAR è 
stata scaricata su oltre un milione di cellulari nel 
2020. 

FATTURATO AL DETTAGLIO  
1,7 MRD EUR

SPAR POLONIA 
Nel 2020, SPAR Polonia ha puntato 
sull’incremento del numero di punti vendita 
attraverso un continuo passaggio di insegna da 
Piotr i Paweł a SPAR ed EUROSPAR, sostenendo 
fortemente anche lo sviluppo di negozi SPAR 
associati. 

Con un fatturato di 320,5 Mio €, (+12% sull’anno 
precedente a tassi di cambio medi costanti), 
SPAR Polonia ha chiuso l’anno con 215 negozi 
per una superficie di vendita totale di 93.003 m². 

Frutto della strategia multi-format, la 
combinazione di 65 negozi di quartiere SPAR 
Express, 115 supermercati SPAR e 35 
EUROSPAR consente a SPAR Polonia di 
soddisfare le esigenze dei clienti. 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
320.5 MIO EUR

SPAR GEORGIA
Negli ultimi due anni, SPAR Georgia ha registrato 
una crescita impressionante. Con una rete di 272 
punti vendita, SPAR è diventata leader di mercato 
nella GDO in Georgia, con un fatturato annuo di 
110,6 Mio €, il 34,8% in più a tassi di cambio 
medi costanti. 

In un solo anno, SPAR Georgia ha aperto 83 
nuovi punti vendita. La concessione di licenze a 
dettaglianti associati ha stimolato ulteriormente la 
crescita dei punti vendita diretti, ampliando le 
competenze commerciali per entrambe le 
tipologie di negozio. L’accesso a un’ampia scelta 
di piatti preparati al momento, prodotti a marchio 
SPAR, corsi di formazione, piani marketing e 
sistemi gestionali di magazzino garantisce non 
solo la coerenza dell’offerta ma favorisce anche la 
crescita. 

Le limitazioni dell’orario di apertura, la flessione 
del turismo e le restrizioni alla libertà di movimento 
causate dalla pandemia hanno ridotto gli afflussi. 
Ciononostante, i dettaglianti SPAR in Georgia 
hanno svolto regolarmente le loro attività e hanno 
intrapreso iniziative a sostegno delle comunità 
locali.

INCREMENTO DELLE VENDITE 34,8%
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I clienti vengono informati via SMS in caso di 
offerte speciali, eventi in negozio e prodotti 
riformulati. È stata inoltre implementata una 
soluzione e-commerce che propone una scelta 
ancora più ampia.

INCREMENTO DELLE VENDITE 26%

SPAR KOSOVO 
Nel 2020, i quattro negozi di SPAR Kosovo hanno 
prodotto un fatturato di 6,2 Mio €, il 119% in più 
sull’anno precedente a tassi di cambio costanti. 
L’aumento significativo nei volumi di freschi ha 
rappresentato il 39% della quota di mercato. A 
febbraio 2020 è stato inaugurato il quarto negozio 
nella seconda città più grande, Feirzaj. 

Il gruppo Meridian, catena di supermercati locali, 
ha acquisito una quota consistente di SPAR 
Kosovo e punta a espandere ulteriormente il 
marchio SPAR nel 2021 tramite passaggi di 
insegna e nuove aperture. 

Durante la pandemia è stato lanciato l’e-
commerce, prima con tre pacchi di alimenti base 
dai costi diversi e poi con un’offerta sempre più 
ampia. I clienti SPAR della capitale hanno 
approfittato della possibilità di ordinare la spesa 
dal computer fisso o da dispositivi portatili e di 
riceverla a casa il giorno stesso. 

Nel 2020, SPAR Kosovo ha anche aiutato la 
Croce Rossa consegnando alimenti base alle 
famiglie in difficoltà economica a causa della 
pandemia da COVID-19.

INCREMENTO DELLE VENDITE 119%

SPAR  ARMENIA
Per via delle difficoltà causate dalla pandemia, il 
lancio di SPAR in Armenia è stato posticipato al 
2022 mediante mutuo accordo tra SPAR 
International e il titolare della licenza. 

SPAR AZERBAIGIAN 
SPAR Azerbaigian ha continuato a servire i clienti 
attraverso una rete di vendita composta da grandi 
supermercati EUROSPAR, supermercati di 
quartiere SPAR e negozi SPAR Express. SPAR 
Azerbaigian conta 12 negozi per un’area di 
vendita totale di 6.138 m² e un fatturato di 30,2 
Mio €. 

L’ampliamento della rete di SPAR Azerbaigian si 
avvale delle migliori pratiche internazionali per 
offrire un assortimento che soddisfa e supera le 
aspettative dei consumatori locali.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
30.2 MIO EUR

SPAR BIELORUSSIA 
SPAR Bielorussia ha chiuso il 2020 con un 
fatturato totale di 26,3 Mio € e sei negozi (tre 
supermercati SPAR e tre EUROSPAR) per una 
superficie di vendita totale di 3.591 m². Nonostante 
le difficili condizioni di mercato, le vendite sono 
cresciute del 26% a tassi di cambio medi annui 
costanti. 

Sono molti i nuovi clienti attratti dall’ampia offerta di 
cibi da asporto, come sushi, zuppe, insalate e 
pizze, che arricchisce l’assortimento di alimentari 
insieme alla panetteria, il banco pesce, la 
macelleria e il reparto freschi. Sono disponibili 
anche specialità locali cotte nel forno tandoori.

SPAR ALBANIA

SPAR Albania ha aumentato il fatturato del 6,9% 
sull’anno precedente con vendite per 62,4 Mio €. 
Per incentivare gli acquisti online, SPAR Albania 
ha creato una piattaforma di e-commerce con 
un’ampia scelta di generi alimentari e non-food, 
accessibile tramite un’app per cellulari, offrendo 
così un modo facile per ordinare la spesa. 

SPAR Albania ha ampliato la sua rete aprendo un 
altro supermercato a Pogradec che, con 20 
dipendenti e un’area di vendita di 1.000 m², 
apporta un enorme valore aggiunto alla città. A 
dicembre 2020, l’azienda ha aperto altri due 
supermercati a Tirana, portando il numero totale 
di negozi a 60, per una superficie di 31.298 m². 
Ogni giorno, oltre 48.000 persone fanno la spesa 
da SPAR. 

SPAR Albania ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione contro la violenza sui minori e ha 
raccolto fondi per i bambini disabili attraverso la 
vendita dell’acqua a marchio SPAR.  

FATTURATO AL DETTAGLIO 
62,4 MIO EUR

SPAR UCRAINA

SPAR Ucraina ha chiuso il 2020 con 59 punti 
vendita: 24 negozi SPAR Express, 32 
supermercati SPAR e tre EUROSPAR. Il fatturato 
è salito del 52,2% totalizzando 39,4 Mio € a tassi 
di cambio medi annui costanti. 

La superficie di vendita totale, ora di 13.370 m², 
rispecchia l’espansione che si è prodotta nel 
2020. SPAR Ucraina sta ampliando l’offerta di 
cibo da asporto, sempre più ricercato dai clienti. I 
panini, le carni da barbecue come gli spiedini e le 
insalate vengono preparati sul posto con 
ingredienti reperibili in negozi per far conoscere la 
qualità dei prodotti in vendita. 

La gamma di prodotti a marchio SPAR completa 
l’assortimento disponibile nei punti vendita. 
L’investimento sui video-training ha fruttato, 
consentendo ai dettaglianti associati di sostenere 
la crescita dei dipendenti e il rispetto dei valori 
SPAR. 

INCREMENTO DELLE VENDITE 52,2%

EUROPA CENTRALE E  
DELL'EST
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1.097 PUNTI VENDITA 6,23 MRD EUR DI VENDITE 
2,8% DI CRESCITA DEL FATTURATO A TASSI DI 
CAMBIO MEDI ANNUI COSTANTI 

AFRICA 
E MEDIO 
ORIENTE

SPAR SUDAFRICA
SPAR Sudafrica ha chiuso il 2020 con un fatturato 
di 5,2 Mrd € a tassi di cambio annui costanti, per 
una crescita del 9,2% in valuta locale per il 
reparto alimentari. 

SPAR Sudafrica opera 886 negozi di molteplici 
format, con una superficie di vendita totale di 
1.027.072 m². 

I punti vendita ristrutturati sono 310, di cui 167 
sono a insegna SPAR. Il mercato dei marchi 
privati SPAR è sempre in forte crescita, con un 
incremento del 12,1% del fatturato dei prodotti a 
marchio SPAR, che rappresenta il 23,9% del 
fatturato all’ingrosso. La gamma a marchio SPAR 
è ricercata dai consumatori, anche grazie a uno 
slogan semplice ma efficace: “buona quanto le 
migliori, a meno”. 

A causa della chiusura di ristoranti e takeaway, 
SPAR Sudafrica ha beneficiato dell’aumentata 
domanda in categorie merceologiche come 
alimentari, cura della persona e freschi. 

Nel 2020, 8.042 mWh di elettricità sono stati 
generati dagli impianti fotovoltaici installati in tutti i 

centri di distribuzione del Sudafrica, un esempio 
di successo nell’utilizzo di tecnologie sostenibili a 
basso consumo. 

SPAR Sudafrica ha riaffermato il suo legame con 
le realtà locali attraverso varie campagne, anche 
sui social, per aiutare le persone in difficoltà. 
Grazie alla collaborazione delle associazioni 
nazionali, in soli 12 mesi sono stati donati 24.000 
pacchi alimentari del valore di 12,5 Mio ZAR a 
famiglie bisognose e orfanotrofi. Ai bambini in 
DAD è stato regalato un anno di iscrizione a un 
programma di alfabetizzazione matematica. 

Quest’anno, per la SPAR Women’s Challenge è 
stata organizzata la prima gara podistica virtuale, 
a cui hanno partecipato 30.000 donne. I proventi 
ricavati dai biglietti sono stati donati alle 
organizzazioni che aiutano le vittime della violenza 
di genere. 

Per l’ottavo anno consecutivo, SPAR Sudfrica ha 
collaborato con la Mr Price Foundation utilizzando 
il programma Jump Start per preparare i giovani 
sudafricani al mondo del lavoro.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
5,2 MRD EUR  
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SPAR MOZAMBICO
Con il sostegno diretto di SPAR Sudafrica, i 12 
punti vendita SPAR del Mozambico hanno 
ottenuto ottimi risultati nel 2020, con una crescita 
del 14% a tassi di cambio medi annui costanti, 
per un fatturato di 89 Mio €. 

La principale concessionaria di SPAR Mozambico 
ha aperto un nuovo supermercato a Maputo. In 
tutto il punto vendita sono stati introdotti impianti 
a basso consumo energetico, tra cui avanzati 
sistemi di refrigerazione e illuminazione a LED 
che, insieme alla grande offerta di alimentari 
freschi, rendono più gradevole l’esperienza 
d’acquisto. Tutti i reparti contano su un’efficiente 
assistenza clienti e un vasto assortimento con 
macellerie e panetterie all’interno, oltre che sui 
prodotti a marchio SPAR acquistati da SPAR 
Sudafrica e su una vasta scelta di prodotti locali.

INCREMENTO DELLE VENDITE 14%

SPAR NAMIBIA
Nel 2020, SPAR Namibia ha registrato vendite per 
157,4 Mio € a tassi di cambio medi annui 
costanti, con un totale di 30 negozi. 

Con tre negozi SPAR Express, 22 supermercati 
SPAR e 5 SUPERSPAR, c’è un format di vendita 
per ogni esigenza di consumo. La superficie di 
vendita totale è di 32.762 m². 

SPAR Namibia offre un ampio assortimento di 
freschi e piatti pronti da asporto, con panetterie e 
macellerie all’interno del negozio. I supermercati 
SUPERSPAR hanno una ricca selezione di alcolici 
e ottimi vini da abbinare alle proposte 
gastronomiche. Le segnaletica digitale viene 
utilizzata sempre di più per promuovere offerte 
speciali su prodotti di alta qualità.

Come impresa responsabile, SPAR Namibia si 
impegna per il sociale con iniziative e programmi 
nazionali che promuovono la parità di genere e 
l’autosufficienza attraverso il cambiamento 
sociale.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
157,4 MIO EUR

SPAR BOTSWANA 
SPAR Botswana opera 35 negozi SPAR e 
SUPERSPAR su una superficie di vendita totale di 
36.499 m². Tutti i punti vendita sono 
concessionarie di SPAR Botswana su licenza di 
SPAR Group Ltd Southern Africa. Tutti i negozi 
hanno accesso alla Training Academy di SPAR.

Le vendite dei negozi di vicinato SPAR sommate 
a quelle dei supermercati SUPERSPAR hanno 
totalizzato un fatturato di 209 Mio € nel 2020. 

Per via dei lockdown, SPAR Botswana ha creato 
un sistema di prelievo della spesa insacchettata 
per garantire a tutti la massima sicurezza. Il 
programma fedeltà MySPAR, lanciato cinque anni 
fa, ha aumentato la fiducia dei clienti. 

SPAR Botswana ha continuato a sponsorizzare 
iniziative per il sociale, come gli orti didattici e le 
ronde anti-spreco, offrendo un generoso 
sostegno ai più bisognosi. Sulla scia di altri 
mercati dell’Africa meridionale, anche SPAR 
Botswana ha lanciato una campagna contro la 
violenza di genere. 

TOTALE PDV 35

SPAR NIGERIA
SPAR Nigeria, una divisione di Artee Group, ha 
chiuso il 2020 con 14 ipermercati e un’area di 
vendita di 47.545 m². Il fatturato totale è salito a 
126,2 Mio €, evidenziando un risultato stazionario 
a tassi di cambio medi annui costanti, influenzato 
dalle chiusure dei centri commerciali causate dalla 
pandemia. 

Nel 2020, SPAR Nigeria ha puntato sul 
potenziamento dei servizi online e delle soluzioni 
per le consegne. Non potendo aprire al pubblico, 
gli ipermercati SPAR sono stati utilizzati per la 
gestione degli ordini online. SPAR Nigeria vuole 
rinforzare la fiducia della clientela con app di 
fidelizzazione e carte fedeltà. 

Dopo il saccheggio dell’ipermercato SPAR di 
Lekki a ottobre, il punto vendita è stato ricostruito 
con il supporto di volontari del luogo, a 
testimoniare il forte legame di SPAR Nigeria con la 
collettività.

AREA DI VENDITA TOTALE 47.545 M2
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SPAR ZIMBABWE
SPAR Zimbabwe ha fatturato 87,4 Mio € (il 9,5% 
in più sull’anno precedente) con 38 punti vendita 
(diretti e affiliati) e una superficie di vendita totale 
di 28.430 m². La strategia multiformato, che va 
dai negozi presso i distributori di benzina ai 
minimarket di quartiere e ai grandi ipermercati, 
favorisce le affiliazioni e l’espansione in nuove 
aree. 

In seguito alle restrizioni imposte per contenere la 
pandemia, SPAR ha introdotto diverse misure per 
garantire la disponibilità continua di alimentari in 
un ambiente sicuro e ha esposto i cartelli per far 
rispettare la distanza interpersonale e i flaconi di 
gel igienizzante per disinfettare le mani. Ha inoltre 
collaborato con cooperative sociali per la 
realizzazione di mascherine lavabili e riutilizzabili. 
Insieme alla ONG americana We2ndChance, 
SPAR Zimbabwe ha donato pacchi alimentari alle 
persone colpite dalla chiusura delle attività.

INCREMENTO DELLE VENDITE 9,5%

SPAR ZAMBIA
SPAR Zambia ha registrato un fatturato di 8,2 Mio € 
con i suoi quattro supermercati SPAR, per un’area 
di vendita totale di 5.429 m², situati nei principali poli 
commerciali del paese.

Nel 2020, SPAR Zambia ha cambiato proprietà e 
ora è affiliata a SPAR International. I quattro 
dettaglianti stanno operando in una difficile 
situazione politica ed economica. 

SPAR International lavora a stretto contatto con 
loro per assicurare l’efficienza operativa, la 
formazione online e lo sviluppo del digitale.

SPAR CAMERUN
Nel 2020, SPAR Camerun ha aumentato il 
fatturato del 15%, realizzando vendite per 19,2 
Mio € a tassi di cambio annui medi costanti. 
Grazie a un accordo siglato nel 2019 con un 
importante gestore di stazioni di servizio, SPAR 
Camerun ora gestisce 4 negozi SPAR Express. 

I punti vendita offrono un ampio assortimento, 
con prodotti da forno, piatti da asporto e soluzioni 
di pronto consumo, per venire incontro alle 
esigenze di una clientela diversificata. SPAR 
Camerun ha chiuso l’anno con 8 punti vendita, di 
cui 2 ipermercati SPAR e due supermercati SPAR. 
Tutti propongono una vasta scelta di prodotti a 
marchio proprio di provenienza locale, regionale e 
internazionale che continua ad attirare nuovi 
clienti e valorizzare il territorio in cui i negozi 
operano.

INCREMENTO DELLE VENDITE 15%

AFRICA E MEDIO ORIENTE
SPAR SEYCHELLES 
Il supermercato SPAR vicino a Mahé, gestito da 
un socio affiliato della concessionaria SPAR 
Group Ltd Southern Africa, è il primo punto 
vendita di un’insegna internazionale nelle 
Seychelles. 

Aperto nel 2015, il negozio è pensato sia per i 
turisti che per i residenti. 

Dopo una flessione dei ricavi in valuta estera, 
SPAR Seychelles ha chiuso l’anno con un 
fatturato di 6,5 Mio € e una superficie di vendita di 
992 m². L’offerta di piatti da asporto è completata 
dai prodotti della panetteria e della macelleria.

SPAR MALAWI 
I sette supermercati SPAR del Malawi hanno 
generato vendite per 10,4 Mio €. Il focus su 
produttività e redditività ha determinato un 
incremento del 15,76% delle vendite per metro 
quadro. 

Il calo del turismo ha ridotto il volume di valuta 
estera disponibile per acquistare i beni di largo 
consumo importati, ostacolando la crescita. 
Tuttavia, SPAR Malawi continua ad acquistare 
prodotti nazionali, regionali e internazionali per 
soddisfare le diverse esigenze dei consumatori. 

SPAR Malawi punta su prodotti freschi locali per 
sostenere gli imprenditori del paese, offrendo alta 
qualità a prezzi contenuti. 

Molto alti i livelli dell’assistenza offerta dal 
personale, che può accedere alle risorse di 
formazione professionale messe a disposizione 
da SPAR International a livello globale.

FATTURATO AL DETTAGLIO  
10,4 MIO EUR

SPAR GHANA
Con un contratto di licenza firmato a marzo 2020, 
quando la pandemia iniziava a dilagare, SPAR ha 
lanciato l’insegna in Ghana con la concessionaria 
EcoDi in agosto 2020. 

I suoi 10 supermercati di Accra, con una 
superficie di vendita totale di 6.209 m², sono 
passati sotto l’insegna SPAR a fine 2020. La 
formazione dei dettagnanti associati offrirà nuove 
opportunità di crescita, favorendo una rapida 
espansione nel mercato.

SPAR Ghana combina prodotti di origine locale 
con una ricercata selezione di prodotti a marchio 
SPAR di provenienza internazionale, portando 
impulso all’economia locale. A fine anno, le 
vendite dei prodotti a marchio SPAR 
rappresentavano il 25% della quota di mercato e 
potrebbero crescere ancora in futuro. 

Nel 2020, SPAR Ghana ha donato alimenti e 
prodotti non-food attraverso la Food for All Ghana 
Food Bank per aiutare le famiglie in difficoltà e le 
associazioni di beneficenza del paese.

QUOTA DEI PRODOTTI A MARCHIO 
SPAR 25%
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SPAR ARABIA SAUDITA
SPAR Arabia Saudita ha aperto quattro nuovi 
punti vendita SPAR, chiudendo il 2020 con 11 
negozi SPAR e ampliando l’area di vendita del 
34,1%. I nuovi supermercati hanno compensato 
le ripercussioni causate dalla chiusura 
temporanea presso i punti vendita SPAR dei 
campus universitari. 

Il fatturato totale annuo di 53 Mio € rimane quasi 
invariato rispetto all’anno precedente a tassi di 
cambio medi annui costanti. 

Durante il ramadan, SPAR Arabia Saudita ha 
introdotto un sistema di prelievo della spesa 
insacchettata per i clienti di Riad, consentendo 
loro di ordinare via WhatsApp e ritirarla nei punti di 
raccolta “drive-through”. Questo servizio è stato 
subito esteso ad altre zone ed è servito a ridurre 
l’afflusso di persone ai negozi, garantendo la 
massima sicurezza. Visto il boom dell’e-
commerce, SPAR Arabia Saudita amplierà 
l'assortimento disponibile online.

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI 
VENDITA 34,1%

SPAR Emirati Arabi Uniti (EAU) 
SPAR EAU ha realizzato un fatturato di 152,4 Mio 
€ con 20 negozi e una superficie di vendita di 
31.985 m². 

Nel 2020, SPAR EAU ha preso in carico la 
gestione dei reparti pescheria, migliorando il giro 
d’affari e la redditività nei 12 punti vendita di Abu 
Dhabi. Questo renderà più efficiente la gestione 
dei banchi assistiti, migliornado l’efficienza 
operativa e la redditività, pur mantenendo un alto 
livello di servizio al cliente. 

Per stare in linea con gli obiettivi di crescita, il 
miglioramento dell’efficienza operativa del centro 
di distribuzione di Dubai resterà una priorità. Le 
migliori prassi per la gestione dei magazzini e 
delle scorte, introdotte nel 2019 hanno migliorato 
l’efficienza operativa nel 2020. 

Durante la pandemia, SPAR EAU ha preso parte 
all’iniziativa nazionale Ma’an distribuendo pacchi 
alimentari del valore di oltre 6,5 Mio € a circa 
42.000 famiglie bisognose.

FATTURATO AL DETTAGLIO 
152,4 MIO EUR

SPAR OMAN
Nel 2020, SPAR Oman ha portato a 25 il totale 
dei negozi con due nuove aperture e una 
superficie di vendita totale di 12.331 m². I nuovi 
punti vendita si trovano nella capitale del paese, 
Muscat, e si rivolgono a un ampio bacino di clienti 
che va dai single alle famiglie, agli impiegati 
d’ufficio e ai turisti. 

SPAR Oman ha totalizzato un fatturato di 38,3 
Mio €, il 25% in più sull’anno precedente a tassi di 
cambio costanti. Questo successo evidenzia 
l’importanza del commercio di prossimità in 
questo mercato. 

SPAR Oman ha introdotto un servizio di spesa 
online con consegna a domicilio che è stato 
utilizzato sempre di più, soprattutto durante la 
pandemia. 

L’operatore di SPAR Oman è Khimji Ramdas. In 
questo paese, l’insegna ha ottenuto un forte 
gradimento della clientela, attratta dalla 
freschezza dei prodotti, dall’ampia scelta, dalla 
convenienza e dall’ottimo servizio al cliente.

INCREMENTO DELLE VENDITE 25%

SPAR QATAR
Nel 2020, SPAR Qatar è cresciuta dell’82,5% a 
tassi di cambio medi annui costanti, registrando 
un fatturato di 46,7 Mio € con i tre ipermercati 
SPAR. La crescita delle vendite è stata favorita 
dalla velocità con cui SPAR Qatar ha lanciato il 
servizio di prelievo della spesa insacchettata e la 
consegna a domicilio per fronteggiare la 
pandemia. Nel corso dell’anno sono state 
potenziate le funzionalità di e-commerce in 
seguito al boom delle vendite online. 

SPAR Qatar ha introdotto misure preventive come 
il controllo della temperatura corporea, oltre a 
cartelli informativi e video su salute e sicurezza 
per invitare la clientela ad attenersi alle 
prescrizioni. SPAR Qatar comunica intensamente 
sui social network, perseguendo una strategia di 
fidelizzazione che incentiva sia le vendite online 
che le vendite dei negozi fisici. Per ridurre l’utilizzo 
di plastica monouso, SPAR Qatar ha introdotto 
sacchetti riutilizzabili, vendibili singolarmente nel 
reparto freschi. I sacchetti in rete lavabili sono 
stati realizzati con bottiglie di plastica riciclate.

INCREMENTO DELLE VENDITE 82,5%

Annual Report 2020 di SPAR International 53



1,88 MRD EUR DI VENDITE 1.842 M2 DIMENSIONI 
MEDIE PDV 11,54% AMPLIAMENTO DELLA 
SUPERFICIE DI VENDITA

ASIA- 
PACIFICO

SPAR CINA
SPAR Cina ha riportato vendite per 1,55 Mrd € e 
un incremento annuo delle vendite a reti 
omogenee del 7,9% in valuta locale. SPAR ha una 
presenza diffusa e significativa in Cina, con 360 
negozi per una superficie di vendita di 801.705 
m² ripartita su sette province. Sei Soci SPAR 
gestiscono punti vendita con arredi moderni e 
servizi digitalizzati. Per la prima volta, SPAR Cina 
ha aperto punti vendita in franchising. 

Nonostante le restrizioni anti COVID-19, SPAR 
Cina ha sviluppato la sua presenza articolandola 
in senso multiformat, aprendo sia grandi 
ipermercati che piccoli negozi di quartiere. 
Fondamentale è stata l’integrazione tra online e 
offline, effettuando consegne on-demand per 
bacini d’utenza locali. I pagamenti elettronici sono 
aumentati dell’80% grazie alle tecnologie di 
self-scanning e scan-and-go.

L’imposizione di misure restrittive ha rilanciato le 
tecnologie digitali, le vendite online e i programmi 
fedeltà. Le innovative tecnologie impiegate nei 
sistemi di approvvigionamento permettono di 
evadere tempestivamente gli ordini online. SPAR 
Cina ha creato un sistema di scaffalatura e 
distribuzione a livello di rete di negozi per il 
prelievo della spesa insacchettata e le consegne 
on-demand. 

In qualità di azienda responsabile, SPAR si è 
impegnata nella prevenzione della pandemia 
aiutando le onlus locali e le persone in difficoltà. Il 
governo locale di Dongguan ha riconosciuto 
SPAR Guangdong come campione locale nella 
lotta contro il COVID-19 durante la cerimonia di 
premiazione del Comune di Dongguan a 
dicembre. A marzo, SPAR Shandong ha donato 
100.000 mascherine e 100.000 guanti, distribuiti 
rapidamente per via aerea all’inizio della pandemia 
nell’Italia settentrionale in un periodo in cui i DPI 
erano introvabili. 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
1,55 MRD EUR 
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SPAR INDIA 
In India, le misure anti COVID-19 hanno 
provocato la chiusura temporanea degli 
ipermercati per gran parte dell’anno, con 
ripercussioni sulle vendite. A fine anno, il fatturato 
è stato di 77,6 Mio € (-58,9%) a tassi di cambio 
medi annui costanti.

Il sofisticato sistema di e-commerce di SPAR India 
ha permesso ai clienti di continuare a fare la 
spesa anche quando i centri commerciali erano 
chiusi. Le richieste di consegne a domicilio sono 
aumentate rispetto all’anno precedente. 

Il crescente interesse per la salute e il benessere 
ha fatto impennare la vendita di frutta e verdura, e 
di prodotti adatti a specifiche esigenze dietetiche. 

SUPERFICIE DI VENDITA 101.224M2 

SPAR SRI LANKA 
SPAR Sri Lanka ha chiuso il 2020 in forte crescita 
raddoppiando il numero di negozi (che ora sono 
sei) e incrementando le vendite del 63% a tassi di 
cambio medi costanti. Il fatturato annuo è stato di 
16,9 Mio € e la superficie di vendita copre 4.350 
m². Con i due punti vendita aperti a inizio 2021 
sono state gettate le basi per una crescita 
continua. 

La piattaforma di e-commerce lanciata nel 2020 
ha avuto un riscontro positivo da parte della 
clientela grazie a un efficiente sistema di gestione 
degli ordini. L’offerta online rispecchia 
l’assortimento disponibile in negozio. 

Nell’ambito di un progetto pilota, lo SPAR di 
Kalubowila utilizzerà pannelli solari per ridurre i 
consumi del 25%. Se tale obiettivo viene 
raggiunto, gli impianti fotovoltaici verranno 
installati su cinque punti vendita nel 2021. SPAR 
Sri Lanka si è impegnata a favore della 
sostenibilità ambientale riducendo l’utilizzo di 
plastica e offrendo prodotti di provenienza locale. 

INCREMENTO DELLE VENDITE 63%

SPAR AUSTRALIA 
SPAR Australia ha incrementato le vendite del 
16,5%, con i consumatori che hanno prediletto i 
piccoli negozi di quartiere. Nel Queensland e nel 
New South Wales sono stati aperti cinque nuovi 
punti vendita ed è stato inaugurato il primo 
SUPERSPAR del paese, un supermercato di 
grande metratura per la spesa settimanale delle 
famiglie. Al momento, i negozi SPAR sono 121 
per un fatturato di 222,5 Mio € e una superficie di 
vendita di 36.973 m². 

La gamma a marchio SPAR continua a 
guadagnare terreno con 26 nuovi prodotti lanciati 
nel 2020. SPAR Australia ha promosso la 
campagna internazionale ‘Better Choices’ nei 
reparti freschi per porre enfasi sull’ampia offerta di 
cibo sano. 

Nel 2020 sono stati ristrutturati 33 punti vendita 
grazie allo Store Development Fund, con cui sono 
stati finanziati lavori di ampliamento, nuovi reparti 
e ammodernamento dei locali. 

FATTURATO AL DETTAGLIO 
222,5 MIO EUR

SPAR PAKISTAN

I tre supermercati SPAR Pakistan di Karachi e 
Faisalabad hanno realizzato un fatturato di 9,9 
Mio € nel 2020, il 38% in più sull’anno precedente 
a tassi di cambio medi annui costanti. Su questo 
incremento ha inciso il primo anno di presenza sul 
mercato del terzo punto vendita aperto a fine 
2019.  

INCREMENTO DELLE VENDITE 38%

SPAR IRAN
A fine 2020, Blue River Retail ha inaugurato tre 
negozi di prossimità SPAR a Tehran. Ottenuta la 
licenza nel 2017 e con il supporto di SPAR 
International, la concessionaria SPAR conta 120 
dipendenti tra addetti al servizio clienti, personale 
dei supermercati e magazzinieri. Per tutti i ruoli di 
vendita sono disponibili corsi di formazione 
professionale. I progetti futuri prevedono lo 
sviluppo di una forte presenza locale, la creazione 
di ulteriori posti di lavoro, il potenziamento delle 
capacità di vendita attraverso la nuova SPAR 
Academy e l’offerta di un’esperienza d’acquisto di 
qualità.
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LA REAZIONE
AL COVID-19 

“ COVID-19 ha imposto avversità e incertezza in tutto il 
mondo. Ha anche evidenziato l’importanza dell’unione e della 
collaborazione, qualità situate al cuore della rete mondiale 
SPAR”.  
Tobias Wasmuht, amministratore delegato, SPAR International

All’insorgere della pandemia, SPAR ha creato 
una rete globale di reazione all’emergenza 
COVID-19 in quattro continenti. Raccogliendo 
quanto appreso dai nostri Soci nei paesi colpiti 
per primi dal virus, come la Cina e l’Italia, la 
rete ha continuato a condividere col resto dei 
soci mondiali gli strumenti e le reazioni pratiche 
migliori, diffondendo metodi cruciali. 

Più che mai, i 410.000 collaboratori di SPAR in 
oltre 13.500 punti di vendita disseminati in 48 
paesi, sono riusciti ad appoggiarsi alla nostra 
solida tradizione di agire uniti, per essere più forti. 

Gli operatori di SPAR nel mondo si sono mossi 
rapidamente, mostrando notevole resilienza, 
per mantenere ininterrotta la fornitura di merci 
essenziali. Hanno aumentato la frequenza delle 
pulizie, adottato dispositivi protettivi, creato 
soluzioni di consegna inedite, e molto altro.  

Oltre a garantire l’accesso agli alimentari 
essenziali in uno spazio di vendita sicuro e 
pratico, i collaboratori di SPAR hanno tentato di 
sostenere le fascie più colpite dalla pandemia, 
con iniziative benefiche: donando fondi, 
volontariato per fare la spesa, pacchetti alimentari 
e attivando vari meccanismi di cashback. 

Nonostante la pandemia di COVID-19 abbia 
imposto sfide e insicurezza nel mondo intero, 
essa ha anche evidenziato la resilienza e lo spirito 
di autentica solidarietà e cooperazione che 
formano l’essenza della rete mondiale SPAR. 

Desideriamo ringraziare tutti i collaboratori 
di SPAR nel mondo, in ogni ambito 
dell’organizzazione per la dedizione esemplare 
con la quale sono stati al servizio della clientela, 
svolgendo un ruolo centrale per la collettività, in 
circostanze del tutto inesplorate. 

 

FebbraioGennaio Marzo Aprile

•  SPAR EAU e SPAR Arabia Saudita 
contribuiscono alla sicurezza 
alimentare di concerto col 
governo

•  SPAR Regno Unito fornisce aiuti 
al sistema sanitario nazionale

•  SPAR Ungaria sostiene 
il programma UNICEF di 
protezione dell’infanzia

•  SPAR Italia si schiera con 
l’appello del governo a 
sostenere i clienti

•  Arrivano le maschere a marchio 
SPAR

•  Ottenuti gli schermi per il 
viso da SPAR Georgia per altri 
mercati

•  SPAR Austria decide di fornire 
maschere ai clienti quando 
entra in vigore l’obbligo di 
indossarle nei negozi 

•  Uso di immagini termografiche 
nei negozi SPAR in Medio 
Oriente, India e Sudafrica

•  Gli ipermercati che hanno chi-
uso in alcuni mercati vengono 
usati per preparare gli ordini 
dell’e-commerce

•  La spesa online cresce grazie 
a soluzioni di terze parti per le 
consegne, ordinazioni su social 
media, e opzioni click-and-
collect

•  DESPAR Italia dona merci alle 
collettività in difficoltà e dona 
€500.000

•  Corsa all’acquisto di DPI per 
l’Europa e l’Asia

•  SPAR Cina dona DPI per 
l’Europa

•  I materiali comunicare il 
distanziamento sociale sono 
riprodotti in tutto il mondo

•  L’organizzazione riconosce il 
sostegno dei colleghi, clienti e 
fornitori nella lotta al COVID-19

•  La frenesia dell’acquisto impone 
di limitare i tetti di acquisto 
consentiti in alcuni paesi

•  Proposti pacchi di merci 
essenziali in mercati dove non 
si usa l’e-commerce, es. Kosovo, 
Albania

•  DESPAR Italia accende 
un’assicurazione per i 
collaboratori  

•  SPAR Paesi Bassi: i dipendenti 
dei negozi universitari fanno 
volontariato

•  SPAR ringrazia collaboratori, 
clientela e fornitori per il loro 
contributo nel contrastare la 
pandemia

•  SPAR Irlanda lancia l’app Bwell 
per il personale dei PDV

•  L’acquisto delle private label, 
dei prodotti di grandi marche 
e di “altre” marche, con 
l’aumentare della domanda, 
porta i Soci mondiali a 
rafforzare la cooperazione per 
fare fronte unico

•  SPAR Cina sostiene i servizi di 
emergenza donando denaro 
e merci

•  SPAR Cina incrementa l’acquisto 
locale

•  SPAR Cina cerca di ottenere DPI 
dall’Europa

•  SPAR Cina introduce 
le comunicazioni sul 
distanziamento sociale nei PDV

•  SPAR Cina impartisce 
formazione online ai dipendenti

Sostegno alla collettività

Approvvigionamento DPI e 
protezioni

Comunicazioni ai clienti

E-commerce / Consegna

Sostegno ai colleghi

Acquisto locale / prodotti a 
Km 0

LE TAPPE

•  SPAR Croazia acquista di più 
in loco, rifornendosi anche dai 
piccoli produttori

•  SPAR Gran Canaria aumenta 
l’acquisto dai piccoli fornitori, 
anche quelli di cibi preparati

•  SPAR Sudafrica assegna spazi 
di vendita alle piccole imprese 
chiuse a causa del COVID-19

•  SPAR Scozia sostiene i forni 
locali consegnando prodotti 
e ingaggia autisti da aziende 
chiuse a causa del COVID-19
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•  SPAR EAU dona cesti di 
alimentari a Ma’an 

•  SPAR Ghana dona merci a Food 
for All Africa 

•  SPAR Zimbabwe dona cesti di 
cibo alle persone in difficoltà 

•  Hunts, dettagliante di SPAR UK, 
dona 75.000£ alle onlus locali  

•  I Giochi della gioventù per il 
Lancashire, sponsorizzati da 
James Hall, si tengono online

AgostoLuglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

•  SPAR UK raccoglie 20.000£ per i 
banchi alimentari

•  SPAR Gran Canaria dona 2 
tonnellate di cibo 

•  DESPAR Italia sponsorizza gara 
podistica virtuale

•  47.700 Kg di prodotti molto 
richiesti raccolti per i banchi 
alimentari da SPAR Gran 
Canaria 

•  SPAR Irlanda sostiene 
FoodCloud che ridistribuisce la 
merce in eccesso

•  SPAR Regno Unito dona 
alimenti agli Hospice di Marie 
Curie nel paese  

•  Ergon in Sicilia dona 200 laptop 
per sostenere la DAD 

•  DESPAR Italia raccoglie 
236.000€ per i clienti in 
difficoltà 

•  SPAR Austria raddoppia 
le donazioni per centro 
integrazione per migranti•  SPAR Paesi Bassi pubblica video 

sul distanziamento sociale
•   SPAR Ungheria: campagna 

“Proteggiamoci a vicenda” 
sull’uso obbligatorio delle 
maschere

•  Campagna internazionale sui 
social media promuove l’uso 
solidale di mascherine nei PDV

•  SPAR Irlanda del Nord 
promuove le consegne a 
domicilio

•  30 Paesi SPAR propongono la 
spesa online

•  SPAR Malta espande 
l’assortimento online 

•  SPAR Austria elargisce secondo 
bonus legato al Covid, in totale 
13 Mio Euro nel 2020

•  SPAR Svizzera: campagna di 
ringraziamento  

•  Si svolgono corse virtuali 
per promuovere donazioni 
benefiche e uno stile di vita 
sano in Sudafrica, Italia e Regno 
Unito

•  DESPAR Italia realizza un video 
per ringraziare tutte le parti  

•  Il Principe del Galles riconosce 
Hendersons, SPAR Regno Unito

•  SPAR Ungheria annuncia 
l’intenzione di collaborare 
maggiormente coi produttori 
locali

•  SPAR Austria amplia “Young 
& Urban” per promuovere 
produttori e start-up locali •  SPAR Austria include un 

maggior numero di vinicoltori 
locali e ne sostiene così 100

•  SPAR Ungheria avvia la seconda 
edizione di “Hungaricool by 
SPAR” per i produttori locali

•  SPAR Gran Canaria rinnova il 
suo sostegno ai coltivatori locali 
di patate e arance

•  DESPAR (SCS) sostiene la 
raccolta fondi “Insieme per la 
Sardegna” 

•  SPAR Botswana sostiene gli orti 
e i fornitori scolastici  

•  SPAR Irlanda del Nord aderisce 
a “Cucire per la collettività”  

•  SPAR Gran Canaria dona 24.800 
Kg di alimenti  

•  James Hall di SPAR Regno Unito 
dona 250.000£ al SSN e dipinge 
arcobaleni della speranza sui 
camion

•  SPAR Ungheria aumenta il 
raggio delle consegne della 
spesa online

•  SPAR Regno Unito ringrazia 
i dettaglianti in occasione di 
UKIndieday

•  SPAR Oman promuove l’e-
commerce

•  SPAR Cina potenzia gli acquisti 
sul territorio

•  Campagna di SPAR UK ringrazia 
gli agricoltori locali

• SPAR Scozia ringrazia i colleghi
•  La Jerusalema solleva il morale, 

gruppi di colleghi ballano 
insieme in tutto il mondo

•  James Hall, Socio di SPAR Regno 
Unito, offre dispositivi protettivi 
agli infermieri di Marie Curie, 
da ritirare ogni mese nei punti 
vendita locali

•  SPAR Ungheria fornisce 
maschere gratuite alla clientela e 
al personale

Maggio Giugno

•  I dettaglianti di SPAR Belgio 
promuovono la campagna 
nazionale sul consumo di patate 
a sostegno dei produttori

•  SPAR Sudafrica incita a donare 
cibo tramite una sfida online

•  SPAR Sudafrica dona farina di 
mais per un valore di 100 000ZAR 
tramite il programma di aiuti 
COVID-19

•  I dettaglianti di SPAR Regno 
Unito attivano dei sistemi di 
cashback sociali

•  SPAR Irlanda sostiene la 
campagna Nutri gli eroi

•  SPAR Gran Canaria aderisce ai 
programmi di aiuto sociale

•  Proseguono le comunicazioni 
post-lockdown sul 
distanziamento

•  SPAR Sudafrica appoggia 
Operation Hunger

•  SPAR Kosovo sostiene la Croce 
Rossa

•  SPAR Zimbabwe promuove le 
maschere protettive tramite 
la sensibilizzazione e il dono 
di merci

•  SPAR Gran Canaria dona al 
banco alimentare

•  ASPIAG Italia raccoglie 
170.000€ per la Croce Rossa 
insieme ai clienti

•  25 paesi SPAR offfrono soluzioni 
e-commerce

•  SPAR Austria crea 1.000 posti 
aggiuntivi per tirocinanti

DEL 2020LE TAPPE
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TUTTE LE VENDITE SONO INDICATE IN EURO IN BASE AI TASSI DI CAMBIO MEDI ANNUALI COSTANTI.

Paese  Anno di Fatturato al  Numero di  Superficie di Superficie media  
 adesione pubblico .000   PDV  vendita (m²)  PDV (m²)

 a SPAR

AUSTRIA 1954   8.307.840     1.519     1.202.031   791
SUDAFRICA 1963   5.222.770   886   1.027.072  1.159
ITALIA 1959   3.919.468   1.399   808.325  578
REGNO UNITO 1956   3.729.601   2.530   409.366  162
UNGHERIA 1992  2.268.983   588   431.923  735
RUSSIA 2000   1.726.728   395   280.401  710
NORVEGIA 1984   1.721.849   295   192.820  654
SPAGNA 1959   1.720.627   1.255   515.568  411
CINA 2004   1.553.134   360   801.705  2.227
IRLANDA 1963   1.465.518   452   118.683  263
BELGIO 1947   1.231.455   316   159.076  503
FRANCIA 1955   1.114.508   877   232.020  265
SLOVENIA 1992   917.569   126   170.108  1.350
PAESI BASSI 1932   828.611   453   113.121  250
CROAZIA 2004   733.009   118   164.343  1.393 
SVIZZERA 1989   553.999   192   70.508  367
DANIMARCA 1954   533.890   130   79.053  608
POLONIA 1995  320.545   215   93.003  433
AUSTRALIA 1994  222.470   121   36.973  306
BOTSWANA 2004  208.977   35   36.499  1.043
GERMANIA 1953  178.612   441   33.174  75
NAMIBIA 2004  157.416   30   32.762  1.092
EMIRATI ARABI 2011  152.422   20   31.985  1.599
NIGERIA 2009  126.244   14   47.545  3.396

STATISTICHE 2020
Paese Anno di Fatturato al  Numero di  Superficie di Superficie media  
 adesione pubblico .000   PDV  vendita (m²)  PDV (m²)

 a SPAR

PORTOGALLO 2006  112.491   140   34.760  248
GEORGIA 2014  110.646   272   36.839  135
MOZAMBICO 2012  89.025   12   21.355  1.780
ZIMBABWE 1969  87.379   38   28.430  748
INDIA 2014  77.636   24   101.224  4.218
ALBANIA 2016  62.386   60   31.298  522
ARABIA SAUDITA 2016  52.979   11   19.008  1.728
GRECIA 2018  52.364   32   15.832  495
QATAR 2015  46.707   3   5.796  1.932
UCRAINA 2001  39.403   59   13.370  227
OMAN 2014  38.311   25   12.331  493
AZERBAIGIAN 2014  30.251   12   6.138  512
BIELORUSSIA 2016  26.298   6   3.591  599
CAMERUN 2014  19.247   8   4.820  603
SRI LANKA 2017  16.939   6   4.350  725
MALTA 2016  14.636   4   3.500  875
CIPRO 2017  11.401   3   2.500  833
MALAWI 2014  10.415   7   6.805  972
PAKISTAN 2017  9.871   3   2.720  907
ZAMBIA 2003  8.164   4   5.429  1.357
SEYCHELLES 2015  6.492   1   992  992
KOSOVO 2019  6.184   4   2.793  698

FATTURATO TOTALE    39.845.472   13.501   7.451.945   552
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2016 - 2020 IN SINTESI

CROAZIA +358 MIO 95,3% CAGR 18,2%

UNGHERIA +681 MIO 42,9% CAGR 9,3%

RUSSIA +415 MIO 31,6% CAGR 7,1%

ALBANIA 110,8% CAGR 20,49%

AUSTRIA +1,9 MRD 29,4% CAGR 6,66%

ITALIA +637MIO 19,4% CAGR 4,54%

SPAGNA +399 MIO 30,2% CAGR 6,81%

PORTOGALLO     88,5%  CAGR 17,2%

S.AFRICA   +1,02MRD 24.,3% CAGR 5,58%

AUSTRALIA +61 MIO 37,9% CAGR 8,35% 

OMAN 108% CAGR 20,13%

+€7,8 MRD  
CRESCITA GLOBALE 
DA 32MRD€ A 39MRD€ 
A VALORI DI CAMBIO 
COSTANTI NELL’ARCO DI
5 ANNI  

UNA CRESCITA DEL 24,54%

UN CAGR* DEL 5,64% 
IN 5 ANNI

Le cifre indicate qui di seguito 
indicano la crescita cumulata 
dei Soci SPAR negli ultimi 
cinque anni con la strategia 
SPAR Better Together.

FATTURATO MONDIALE IN MRD EURO

CRESCITA REGIONALE NEL GIRO DI 5 ANNI

ESEMPI DI CRESCITA LOCALE NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 5 ANNI

LA MAGGIORE CRESCITA LOCALE NEI 5 ANNI FINO AL 2020

EUROPA CENTRO-ORIENTALE 

+2MRD€   +46,2% 
CAGR 9,96%

EUROPA OCCIDENTALE 

+4,8MRD   +23,2% 
CAGR 5,35%

AFRICA E MEDIO ORIENTE 

+1,3MRD€   +27,1% 
CAGR 6,17%

PUNTI VENDITA NEL MONDO 

2020 39,8 2020 13.501

37,12019 13.3202019

33,12016 12.5452016

34,52017 12.7772017

35,82018 13.1832018

* CAGR: tasso di crescita annuo composto
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