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2021 
IN SINTESI

€ 41,2 
MILIARDI 
FATTURATO ALLE 
CASSE MONDIALE

255
CENTRI DI
DISTRIBUZIONE

48 
PAESI MILIONI M2 

DI AREA DI VENDITA 
AL DETTAGLIO

7,5 

CRESCITA
DELLE VENDITE

3,3%

13.623
PUNTI VENDITA

410.000 
COLLABORATORI SPAR

MILIONI DI 
CLIENTI
AL GIORNO

14,5 



Relazione dell’Amministratore delegato

Nonostante la pandemia in corso e ulteriori circostanze difficili, il 
2021 è stato un anno forte per SPAR a livello mondiale, con un 
aumento delle vendite globali del 3,3% a 41,2 miliardi di euro. 
Nell'arco di due anni, confrontando il periodo pre-COVID-19 dal 
2019 al 2021, le vendite sono cresciute fortemente del 10,5%, sulla 
base dei tassi di cambio annuali medi. Questa crescita si è 
attestata con un CAGR (tasso di crescita annuo composto) 
2017-2021 del 5,1%.

La crescita di SPAR si fonda sulla resilienza della nostra filiera e su 
una solida rete di 13.623 punti vendita inseriti nelle comunità locali. 
Oltre 410.000 colleghi SPAR altamente impegnati nel mondo 
hanno dimostrato una forza costante nel mantenere e nel far 
crescere le nostre attività a fronte della continua volatilità causata 
dalle chiusure e dalle restrizioni anti COVID-19. 

Oltre alla pandemia globale, SPAR ha affrontato le sfide delle 
catastrofi naturali, tra cui l'eruzione vulcanica sull'isola di La Palma 
e le inondazioni in Europa occidentale, nonché i disordini civili e i 
saccheggi ai danni dei negozi in Sudafrica. Come nel 2020, le crisi 
hanno fatto emergere il meglio di SPAR. Siamo fieri della dedizione 
continua e disinteressata dei nostri colleghi SPAR nel mondo che 
svolgono un ruolo chiave fornendo alle comunità un accesso 
continuo a cibi freschi e a prodotti di prima necessità nei momenti 
più difficili.

La strategia commerciale di SPAR, multi-format e sempre più 
multicanale, continua a garantire la crescita dell'organizzazione. A 
livello internazionale SPAR ha una forte presenza nel commercio di 
prossimità e nelle superette evolute. Le tendenze della società, 

dove crescono lo smartworking e la dimensione locale, 
continuano ad alimentare la crescita del canale di vicinato e 
prossimità, con un presidio della nostra rete in Europa occidentale 
di oltre 9.000 punti vendita.

I nostri format di grande supermercato EUROSPAR in Europa e 
SUPERSPAR in Africa, con un’ampia scelta di prodotti freschi, un 
ampio assortimento e convenienza, hanno registrato una crescita 
sostenuta del 5,8%. Il formato di ipermercato INTERSPAR, che 
offre un assortimento completo su un’area di vendita tra i 2.000 
m2 e i 7.000 m2 con reparti assistiti per i prodotti freschi, ha 
registrato una forte crescita del fatturato al metro quadro, + 16,5% 
sul 2019.

L’e-commerce di SPAR ha goduto di uno sviluppo notevole dal 
2019. La rapida evoluzione e l'avvio della spesa di alimentari online 
SPAR in 35 paesi ho registrato una crescita del 192% in questo 
canale dal 2019. La collaborazione internazionale e la condivisione 
delle migliori prassi e delle tecnologie all'interno 
dell'organizzazione mondiale SPAR hanno accelerato questo 
sviluppo.

Nel secondo semestre del 2021, SPAR International ha realizzato 
una piattaforma globale di e-commerce SPAR versatile e 
adattabile al mercato, a beneficio di tutti gli esponenti 
dell'organizzazione mondiale SPAR. I primi Paesi SPAR a lanciare 
la spesa alimentare online basata su questa piattaforma e la sua 
infrastruttura saranno SPAR Sudafrica e SPAR Gran Canaria, in 
Spagna.

RESILIENZA E
PROGRESSO CON UNA FINALITÀ
IN CONDIZIONI SEMPRE DIVERSE

“ SPAR ha mostrato una resilienza 
notevole nonostante la pandemia 
continuasse a farsi sentire sulle nostre 
attività a livello internazionale. Abbiamo 
accresciuto il presidio sul territorio in 
condizioni mutevoli e impegnative. I 
vantaggi competitivi della strategia 
multiformato di SPAR e il ruolo decisivo 
della distribuzione indipendente per le 
comunità locali nel mondo intero si 
sono confermati un chiaro fattore di 
successo nel 2021.” 
 
Tobias Wasmuht, Amministratore delegato, 
SPAR International
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Lo sviluppo online rientra in una vasta strategia di trasformazione 
informatica che comprende il digitale, i dati e l'automazione. Nel 
2021, lo sviluppo e la dotazione di SPAR Data Services (SDS) 
hanno rafforzato ulteriormente la portata dei servizi SPAR di 
consulenza sui dati che possiamo fornire ai soci SPAR a livello 
internazionale. Il consolidamento internazionale dei dati delle 
transazioni e l'analisi approfondita del comportamento di acquisto 
in più mercati e regioni, fornisce preziose indicazioni per migliorare 
 

la produttività e la redditività delle nostre attività nella GDO. 
Accrescere SPAR Data Services è un obiettivo chiave per il futuro 
sviluppo internazionale e prevede l'integrazione dei nostri partner 
delle filiere nel mondo.

L'importanza di avere solide filiere locali è una caratteristica 
fondamentale del modello SPAR. La nostra capacità di acquistare 
a livello regionale e locale ha mantenuto i livelli di servizio per i 
punti vendita e per i consumatori in un momento di volatilità della 
filiera globale. Nel quarto trimestre del 2021, è insorto un continuo 
aumento globale dell'inflazione delle merci, che ha accelerato 
l’esigenza di collaborare con i fornitori ai fini di migliorare 
l’efficienza e ripartire i costi. 

Sfruttando i punti di forza della nostra vasta rete mondiale e 
collaborando al di là delle frontiere, SPAR ha registrato forti risultati 
a livello internazionale, dimostrando una grande capacità di 
recupero sul lungo periodo e riuscendo a far crescere la presenza 
e il marchio in un contesto mutevole.

PROSPETTIVE FUTURE
Dopo essere riuscita a superare per due anni le sfide della 
pandemia di COVID-19, SPAR non solo ha dato prova di grande 
resilienza e adattabilità in tutto il mondo, ma è anche meglio 
posizionata per rispondere alla volatilità e all'incertezza in corso.

SPAR continuerà ad ampliare la sua presenza internazionale con 
l'apertura, a metà del 2022, di SPAR Lettonia, il diciottesimo paese 
dell'Unione Europea in cui il sarà presente l’insegna SPAR. Con 

il lancio di SPAR in Kazakistan, previsto per il secondo semestre 
del 2022, SPAR sarà presente in Asia centrale. Prevediamo un 
ulteriore sviluppo in questa regione nel breve e medio termine. 
Abbiamo una prospettiva forte e positiva per l'espansione 
futura, in quanto le catene della distribuzione indipendente nei 
mercati sviluppati così come in quelli emergenti, aspirano a unirsi 
all'organizzazione SPAR per beneficiare della vasta rete e delle 
sinergie dell’insegna globale.

Dopo aver sondato per oltre due anni le opportunità di mercato 
in collaborazione con alcune catene della GDO indipendente in 
America Latina, siamo fiduciosi che il modello volontario di SPAR 
avrà un grande successo in questa parte del mondo e stiamo 
ultimando i piani di lancio da annunciare a metà del 2022. In un 
contesto di volatilità continua, il modello SPAR di collaborazione e di 
unione delle risorse offre sicurezza e sostegno ai nostri nuovi Soci.

Le rotture di filiera e i diffusi aumenti dei prezzi delle merci, che 
hanno segnato la seconda metà del 2021, si sono protratti anche 
all'inizio del 2022. Le pressioni inflazionistiche, che si sommano 
alle difficili condizioni economiche, amplieranno ulteriormente la 
sensibilità ai prezzi e la polarizzazione dei modelli di consumo. La 
maggiore attenzione alla convenienza si tradurrà in un aumento 
dell’incidenza dei prodotti a marchio proprio sul fatturato e nel 
passare da una marca all’altra, dato che le filiere subiranno impatti 
duraturi. In tal senso, la gamma SPAR N°1 Value nel 2021 è stata 
introdotta tempestivamente grazie a uno sviluppo prodotti che 
sostiene le organizzazioni nazionali SPAR nell'offrire valore e prezzi 
competitivi ai clienti.

“ Guardiamo al futuro con fiducia crescente. Una 
continua innovazione, un'accelerazione degli sviluppi 
e una collaborazione internazionale rafforzata sia nella 
vendita al dettaglio che nella filiera, permettono a 
SPAR di crescere e prosperare, basandosi sulle sue 
solide fondamenta.”   

€41,2 MILIARDI 
FATTURATO ALLE 

CASSE
MONDIALE
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Relazione dell’Amministratore delegato

La strategia multiformato e multicanale di SPAR garantisce 
l'agilità di reazione necessaria rispetto ai cambiamenti nei canali 
di vendita. In 35 paesi sono attive le attività di e-commerce SPAR 
in seguito a due anni di rapida crescita e transizione. Visti gli 
investimenti e il potenziamento di questo canale, prevediamo un 
anno di crescita consolidata e ulteriori investimenti nell'evoluzione 
dell'esperienza di acquisto sulle nostre piattaforme online e digitali.

L'adozione della piattaforma internazionale SPAR di e-commerce 
in altri territori produrrà ulteriori sviluppi, così come le prove 
crescenti con le consegne veloci. Un affinamento della strategia 
mediatica per la GDO sarà un ulteriore tassello per traghettare 
SPAR online, con una maggiore personalizzazione delle 
comunicazioni con il cliente e più forti sinergie con i fornitori nostri 
partner. Gli sviluppi nell'ambito dei pilastri strategici Digitale e Dati 
sono una parte fondamentale della nostra strategia futura verso il 
2025.

Guardiamo al futuro con sempre maggiore fiducia. SPAR ha dato 
prova di una resilienza sostenuta durante la pandemia globale, 
aumentando la sua presenza e la sua portata. L’innovazione 
continua, l'accelerazione degli sviluppi e l'aumento delle 
collaborazioni internazionali fra la GDO e la filiera, costituiscono le 
condizioni ideali per crescere e prosperare su solide basi.

Tobias Wasmuht, Amministratore delegato, 
SPAR International
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LA NOSTRA PROMESSA
Migliorare la competitività, la produttività e la redditività dei soci dettaglianti 
e grossisti di tutto il mondo, intensificando la presenza dell’insegna e 
incrementando il valore del marchio.

I NOSTRI OBIETTIVI
– Essere l’insegna numero 1 per le aziende della GDO nel mondo. 
–  Accelerare lo sviluppo dei distributori SPAR di fronte ai concorrenti 

internazionali.
– Anticipare le tendenze e innovare nella vendita al dettaglio. 
–  Fornire approfondimenti e risorse per consentire ai nostri soci di 

eccellere a livello globale.
– Promuovere la crescita e lo sviluppo del personale SPAR nel mondo.

MODELLO DI CRESCITA SPAR
– Accrescere la nostra presenza. 
– Aumentare risorse e servizi. 
– Far fruttare dimensioni e risorse. 
– Fare leva sulla nostra rete internazionale. 
– Reinvestire il valore generato.

OBIETTIVO STRATEGICO 
1  Crescita mirata attraverso l'ESPANSIONE.
2  Sviluppo e innovazione nella GDO. 
3   Favorire l'integrazione di soluzioni DIGITALI e rafforzare la collaborazione con l'analisi dei DATI. 
4  Generare valore migliorando gli ACQUISTI.
5  Sfruttare la nostra grandezza nell’APPROVVIGIONAMENTO.
6 Investire insieme nelle Comunicazioni del MARCHIO.
7  Collaborare nella nostra FILIERA LOGISTICA.
8  Favorire la crescita professionale del PERSONALE con una piattaforma internazionale di formazione.

Tenere fede agli impegni assunti da SPAR per una GDO RESPONSABILE promuovendo a livello internazionale le iniziative sostenute a livello locale.
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IL NOSTRO SCOPO

La finalità, gli obiettivi e il modello di 
crescita definiti da SPAR sono al cuore 
delle nostre attività in tutto il mondo. 
Indirizzano l’attenzione strategica e il 
modus operandi collaborativo in tutta la 
rete SPAR mondiale.

STRATEGIA SPAR INTERNATIONAL
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Unitamente a SPAR International, i consiglieri di SPAR International 
guidano la direzione strategica del marchio a livello globale.

Con una vasta conoscenza del marchio e del settore, il CdA di SPAR 
International continua a guidare lo sviluppo globale di SPAR per garantire 
un futuro solido per tutti. Basandosi sulle strategie per i propri mercati, i 
consiglieri possono coadiuvare SPAR International nello stabilire le priorità 
per la realizzazione di obiettivi di lungo termine volti a soddisfare le nuove 
esigenze dei consumatori. 

nell'identificare le priorità da realizzare e gli obiettivi strategici a lungo 
termine, di fronte all’evoluzione continua della domanda nel mercato 
globale.
 
Riunendosi quattro volte l’anno, il CdA analizza l’espansione dell’insegna 
e le opportunità di crescita continua, elaborando linee guida e programmi 
strategici. A causa delle misure imposte dal perdurare della pandemia, nel 
2021 queste riunioni si sono tenute tutte in remoto. 

Nel corso del 2021, il Consiglio di amministrazione di SPAR International 
ha anche promosso delle strategie di mitigazione nei confronti delle sfide 
economiche insorte nel mondo a causa della pandemia. 

Nel corso dell'anno, i membri del Consiglio di amministrazione si 
riuniscono con la Corporazione SPAR internazionale, 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 strategiche e sfide del futuro.

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

 

IL CDA DI SPAR INTERNATIONAL 

CONSIGLIERI

Consiglieri 
Fritz Poppmeier, Austria
Paul Klotz, Italia
John van der Ent, Paesi Bassi 
Knut Johannson, Norvegia
Dominic Hall, Regno Unito
Tobias Wasmuht e 
David Moore, SPAR International

Presidente 
Graham O’Connor, Sudafrica 

 “   Door Eendrachtig Samenwerken 
Profiteren Allen Regelmatig –   
Una cooperazione armoniosa 
procura beneficio a tutti.”  
Adriaan van Well, fondatore di SPAR
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GDO 
RESPONSABILE
La nostra strategia per una GDO responsabile, 
articolata su salute, filiera, comunità, clima, 
ambiente e persone, è ideata e attuata dai nostri 
dettaglianti e grossisti SPAR, che chiamiamo 
con orgoglio la famiglia SPAR. Questi pilastri 
strategici sono stati definiti in linea con gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite 
e con le principali iniziative internazionali, tra cui il 
Green Deal dell'UE. Siamo impegnati ad affrontare 
le principali sfide sociali e ambientali attuali che si 
pongono alle nostre comunità.

Nel 2021, la pandemia di COVID-19 ha 
evidenziato l'importanza della forte attenzione di 
SPAR per la GDO responsabile in tutte le attività 
globali. Resta fondamentale garantire a tutta la 
clientela l'accesso a prodotti alimentari nutrienti, 
per favorire abitudini alimentari sane. Il nostro 
scopo è essere al servizio delle comunità locali, e 
ciò va oltre il cliente, per includere sia i produttori 
sia i fornitori del territorio. Di conseguenza, il 2021 
ha visto sinergie più ampie con fornitori di prodotti 
freschi e di altri generi alimentari del territorio.

Si è investito ulteriormente in modo notevole 
nella logistica di SPAR per affrontare le sfide 
globali delle emissioni di gas a effetto serra, 
del consumo energetico e dell'esaurimento 
delle risorse naturali. Una maggiore attenzione 
a soluzioni, attrezzature e tecnologie attuabili 
all'interno dei Centri di distribuzione, dei negozi 
e delle operazioni logistiche sta aiutando SPAR 
ad affrontare le principali sfide ambientali e 
climatiche. Questo approccio permetterà a SPAR 
di sostenere la clientela rispetto all'aumento dei 
costi energetici, lavorando insieme verso un futuro 
sostenibile.

COMUNITÀ
Il nostro impegno: L'impegno di SPAR per le 
comunità locali va oltre l'offerta di un'esperienza 
di acquisto qualitativa e di un buon rapporto 
qualità-prezzo. SPAR offre anche opportunità di 
lavoro e sostiene le fasce più vulnerabili tramite il 
volontariato, generando fondi per numerose onlus 
e riunendo la comunità locali attraverso eventi 
sponsorizzati da SPAR.

Le nostre iniziative: SPAR Ungheria ha raccolto 
188 tonnellate di alimenti al termine della 25ª 
campagna “Joy to Give”, consegnando 26.000 
pacchi regalo alle persone più bisognose insieme 
alla Croce Maltese. ASPIAG Service in Italia 
promuove attivamente abitudini alimentari sane 
attraverso il progetto “Buone Abitudini” per le 
scuole, che ha coinvolto 2.000 insegnanti e 
15.000 bambini negli ultimi 11 anni. SPAR Regno 
Unito ha festeggiato un enorme traguardo: 2 
milioni di sterline raccolti per Marie Curie, la più 
grande onlus del Paese per il fine vita. I rivenditori 
SPAR del Capo Orientale in Sudafrica hanno 
raccolto fondi per donare 1.400 sedie a rotelle a 
chi ne ha bisogno.

SALUTE
Il nostro impegno: L'impegno di SPAR ha 
consentito miglioramenti per i consumatori sia per 
quanto riguarda gli alimenti freschi che il grocery. 
SPAR ha una chiara strategia per proporre ai 
clienti prodotti biologici e naturali e prodotti 
adatti a esigenze dietetiche specifiche. Oltre a 
favorire un'alimentazione sana, SPAR riconosce i 
benefici dell'esercizio fisico e promuove numerose 
iniziative sportive.

Le nostre iniziative: SPAR Austria ha presentato 
una gamma di 200 prodotti biologici senza 
zucchero aggiunto, pensata per il fabbisogno 
nutrizionale dei bambini. SPAR Scozia ha lanciato 
il suo “Healthy Living Programme” con la Scottish 
Grocers' Federation, grazie al quale i bambini 
ottengono frutta gratuita nei negozi aderenti. 
SPAR Ungheria ha raggiunto il traguardo di 97 
tonnellate di zucchero eliminate dai prodotti a 
marchio proprio, tra cui succhi, gelati, cereali, 
latticini, condimenti e biscotti.

Il nostro contributo agli SDG:Il nostro contributo agli SDG: 

COMMUNITY
Our engagement with 
community projects

HEALTH
Our focus on nutrition, exercise, 
& wellbeing

Come azienda globale, calibriamo le strategie e le priorità locali 
per procurare benefici reali e tangibili alle comunità.

14 OBIETTIVI PER 
LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

INTEGRATI NELLA 
NOSTRA STRATEGIA

6 PILASTRI 
STRATEGICI DELLA 

STRATEGIA 
PER UNA GDO 

RESPONSABILE

SPAR È 
PRESENTE IN 

48 PAESI
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FILIERA
Il nostro impegno: SPAR si impegna a fornire 
ai clienti un'ampia gamma di prodotti freschi 
e non deperibili di origine locale e sostenibile. 
I dettaglianti e i grossisti SPAR nel mondo 
continuano a mettere a punto modalità per fornire 
ai clienti prodotti dall’impatto ambientale ridotto, 
migliori per il benessere degli animali e forieri di 
opportunità eque ad agricoltori e pescatori.

Le nostre iniziative: SPAR Nigeria ha presentato 
nuove varietà di ortaggi presso il suo punto 
vendita di Lekki, in collaborazione con il 
selezionatore di sementi Rijk Zwaan. SPAR 
Slovenia ha svolto la quinta edizione del concorso 
“Start it up, Slovenia!”, vinto da una start-up che 
produce creme spalmabili bio a base di frutta in 
eccedenza. SPAR Paesi Bassi ha celebrato il 10° 
anniversario della sua gamma regionale “SPAR uit 
de streek”, che promuove i prodotti provenienti da 
agricoltori e piccoli produttori locali. In Cina, il 
programma “Dal campo alla tavola” per la filiera di 
SPAR Shandong coinvolge 1.600 terreni agricoli 
selezionati. Questo approccio di acquisti diretti 
milgiora l'efficienza, la trasparenza e la tracciabilità 
lungo l'intera filiera.

AMBIENTE
Il nostro impegno: SPAR a livello internazionale 
cerca di ridurre al minimo le perdite post-
raccolto, di migliorare le filiere del freddo, di 
accorciare la filiera ove possibile e di ridurre gli 
sprechi alimentari a 360°. L'impegno di SPAR 
nel ridurre i rifiuti di plastica ci spinge a rivedere 
continuamente gli imballaggi dei prodotti, 
eliminando quelli in eccesso e garantendo 
che quelli utilizzati da SPAR siano riciclabili o 
riutilizzabili, ove possibile.  

Le nostre iniziative: L'accordo globale 
raggiunto con l'impresa a impatto sociale Too 
Good To Go nel 2020 è arrivato a oltre 2.800 
negozi partecipanti, con un risparmio di oltre 1,3 
milioni di pasti entro la fine del 2021. Si sono 
evitate così 750 tonnellate di emissioni di CO2 
dai rifiuti alimentari. SPAR Spagna ha lanciato la 
campagna di sostenibilità “El Futuro lo Hacemos 
Hoy”, introducendo bottiglie riciclabili al 100%, 
contenitori dei prodotti per le pulizie riciclabili 
al 100% e linee di prodotti da forno industriali 
confezionati in plastica biodegradabile al 100%. 
La gamma SPAR International SPAR Eco offre 
alternative sostenibili con prodotti per la pulizia 
della casa e stoviglie monouso.

CLIMA:
Il nostro impegno: Insegna globale della 
distribuzione, SPAR ha un ruolo di rilievo nel 
ridurre le emissioni di CO2 e i consumi energetici, 
adattando di continuo le attività operative. Noi di 
SPAR ci impegniamo a ridurre la nostra impronta 
ambientale e a fornire ai nostri clienti il servizio 
eccellente e la qualità che si aspettano.

Le nostre iniziative: SPAR Svizzera ha aggiunto 
al parco macchine un moderno ed ecologico 
camion articolato elettrico a idrogeno da 36 t, 
che consegna alimenti senza emissioni per circa 
400 km per carica. Le concessionarie SPAR, 
nel costruire o ristrutturare un punto vendita, 
optano per impianti a basso impatto ambientale, 
fra cui refrigerazione all'avanguardia e LED ad 
alto rendimento per l’illuminazione. SPAR Gran 
Canaria ha investito 426.000 euro per ampliare 
gli impianti di fotovoltaici sul suo centro logistico 
ortofrutticolo, portando il totale a 1.525 pannelli. 
L'energia solare generata dai pannelli riduce le 
emissioni di CO2 di circa 214 tonnellate rispetto 
all'energia proveniente da fonti non rinnovabili.

PERSONE
Il nostro impegno: L'obiettivo di SPAR è 
favorire lo sviluppo e la crescita professionale, 
contribuendo inoltre alle comunità in cui è 
presente. In SPAR ci impegniamo a garantire 
l'inclusione e l'uguaglianza in tutte le nostre 
attività. Apprezziamo la diversità e cerchiamo di 
offrire pari opportunità a tutti i dipendenti attuali e 
potenziali.

Le nostre iniziative: SPAR Svizzera ha 
nuovamente fornito a 100 apprendisti 
una formazione per la vendita al dettaglio, 
l'amministrazione, la logistica e i trasporti. Sette 
diplomati dai risultati eccellenti hanno ricevuto 
una gratifica extra. In qualità di maggiore datore di 
lavoro privato e società di formazione del paese, 
SPAR Austria ha creato altri 900 nuovi tirocini 
nel 2021, con 23 indirizzi di specializzazione. 
SPAR Paesi Bassi ha ottenuto la certificazione 
“Top Employer” dall'International Top Employers 
Institute, che celebra l'eccellenza nella gestione 
del personale.

Il nostro contributo agli SDG: Il nostro contributo agli SDG: Il nostro contributo agli SDG: I nostri contributi agli SDG:

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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Pur avendo una forte presenza mondiale, SPAR 
è fondamentalmente e strategicamente guidata 
da dettaglianti locali indipendenti impegnati, che 
conquistano la fiducia e la fedeltà dei loro clienti. 
I dettaglianti SPAR sono davvero al cuore delle 
comunità e ne sostengono le fasce più vulnerabili, 
in linea con la strategia di GDO responsabile di 
SPAR. Questa determinazione si è rafforzata 
ulteriormente durante la pandemia, quando le 
sfide economiche e sanitarie hanno evidenziato i 
forti legami con le comunità.

RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE
Con filiere e attività da un capo all’altro del 
mondo, SPAR può contribuire notevolmente a 
ridurre gli impatti ambientali negativi dei rifiuti. 
Le organizzazioni nazionali SPAR sviluppano 
imballaggi durevoli e sostenibili e individuano 
le modalità per ridurre gli sprechi alimentari. La 
volontà di SPAR di ridurre i rifiuti in plastica ci 
porta a rivedere le confezioni dei prodotti per 
eliminare quelle in eccesso e garantire che SPAR 
utilizzi packaging riciclabili o riutilizzabili, ove 
possibile. SPAR si adopera inoltre per minimizzare 
le perdite post-raccolta, per migliorare le filiere 
fredde, per accorciare le filiere ove possibile e per 
ridurre gli sprechi alimentari nell’intera attività.

Il 2021 ha visto numerosi investimenti e sinergie 
per ridurre gli sprechi nell’intera filiera così come 
in negozio. I meccanismi anti-spreco innovativi dei 
negozi SPAR propongono ai clienti prodotti di alta 
qualità riducendo gli sprechi alimentari fra i cibi 
freschi e fra quelli a lunga conservazione.

SPAR ha individuato una tabella di marcia 
per ridurre gli sprechi alimentari: soluzioni 
informatiche di riordinazione automatica, processi 
di miglioramento in-store, sconti in tempo reale 
e ridistribuzione delle eccedenze. Oltre a queste 
soluzioni, le donazioni di cibo e gli sconti sugli 
invenduti rimangono strategie fondamentali.

SPAR Norvegia ha introdotto la soluzione NGFlyt 
(sviluppata da ASKO), che fornisce suggerimenti 
ottimizzati per le ordinazioni dei punti vendita 

tramite indicatori visivi dello scaffale.  Utilizzando 
le tecnologie AI, evidenzia i prodotti prossimi 
alla data di scadenza, che potrebbero andare 
sprecati. Quindi suggerisce azioni promozionali 
di vendita. L'applicazione funge da sistema di 
ordinazione automatica, migliora il volume degli 
ordini e riduce gli sprechi.  

La partnership con Too Good To Go, società 
improntata all’impatto sociale, è un tassello 
importante della strategia SPAR per ridurre gli 
sprechi alimentari. Sull’app Too Good To Go, il 
cliente può localizzare i pacchetti di cibo scontati 
presso i negozi SPAR. Chiamati i “sacchetti 
magici” sulla app, consistono principalmente 
di prodotti alimentari freschi e di altri articoli 
della gamma SPAR. Attualmente utilizzano Too 
Good To Go i negozi SPAR in 13 paesi europei. 
All’ottobre del 2021, erano stati salvati 1.178.439 
pasti e risparmiati 2.946.098 kg di CO2 tra i 2.750 
PDV attivi.

Sulla base dei precedenti successi in Irlanda del 
Nord, SPAR ha stretto un accordo globale con 
Gander. L'azienda tech offre una piattaforma 
mobile automatica che offre ai clienti una visibilità 
in tempo reale degli alimentari scontati prossimi 
alla data di scadenza sull’app SPAR, sul sito web 
SPAR o sull'app di Gander. 

Nell’ottica di un’economia circolare improntata 
alla riduzione, al riutilizzo e al riciclaggio, rivedere 
gli imballaggi acquisice importanza per SPAR. Le 
organizzazioni nazionali SPAR hanno intensificato 
le attività di riciclaggio, in sintonia con i clienti e 
sensibilizzandoli ulteriormente a ridurre l'impatto 
ambientale attraverso sistemi di riciclaggio ad 
hoc.

Si adoperano così per rimuovere gli imballaggi 
superflui e i materiali non riciclabili, laddove 
possibile, tra gli imballaggi primari e terziari. 
Per ridurre i rifiuti, SPAR punta a rendere gli 
interventi sul riciclaggio vantaggiosi per tutte le 
entità coinvolte, rafforzando la collaborazione 
intrasettoriale e fra le parti interessate.© SPAR / Brunnbauer
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Eco Range di SPAR International è la gamma di 
casalinghi e di stoviglie monouso che favorisce 
la prosperità ambientale per tutti. La nuova 
aggiunta alla proposta merceologica MDD di 
SPAR è un contributo alla sostenibilità ambientale, 
poiché permette di ridurre l’impatto ambientale 
negativo della produzione e dei rifiuti. I prodotti 
sono confezionati con materiali al 100% riciclabili 
e sono fabbricati senza l’impiego di ingredienti 
tossici o dannosi.

SPAR Austria consente di confezionare salumi, 
formaggi e carne nei banchi di servizio in 
contenitori portati in negozio dai clienti. L'uso di 
speciali vassoi garantisce il rispetto delle severe 
norme igieniche ed evita che il contenitore portato 
dai clienti entri in contatto con il bancone, le 
bilance o le posate. Dal 2019 sono disponibili dei 
sacchetti di carta Kraft avana certificata FSC per 
la frutta e la verdura. I sacchetti sono riutilizzabili, 
riciclabili e resistenti all’umidità.

RIDURRE I GAS A EFFETTO SERRA E I 
CONSUMI ENERGETICI

La filiera è il cuore pulsante del settore della 
GDO. SPAR, insegna responsabile della GDO 
mondiale, affina le sue attività continuamente per 
ridurre le emissioni di CO2 e i consumi energetici. 
Noi di SPAR ci impegniamo a ridurre l’impronta 
ambientale pur fornendo ai nostri clienti il servizio 

eccellente e la qualità che si aspettano. Con 
la crescita di SPAR, cresce anche il nostro 
potenziale impatto sul clima.  

Le organizzazioni SPAR di numerosi paesi 
hanno già avviato misure per ridurre l’impatto 
ambientale, introducendo le ultime tecnologie 
nella logistica, presso i negozi e i centri di 
distribuzione. Ulteriori risvolti positivi provengono 
dalla stretta collaborazione con i fornitori 
preferenziali, che offrono soluzioni ecologiche per 
la vendita al dettaglio.  

La riduzione delle emissioni di CO2 è considerata 
ormai un aspetto importante nella progettazione 
di edifici e processi sostenibili. In tutti i mercati 
SPAR, i grossisti e i dettaglianti SPAR cercano di 
integrare materiali e tecnologie sostenibili in grado 
di aumentare l'efficienza e ridurre le emissioni. 
Nelle attività logistiche, il continuo adattamento e 
l'introduzione di innovazioni permettono SPAR di 
ottimizzare l'efficienza nei trasporti e nella raccolta 
delle risorse.

Allo stesso modo, l’uso di fonti rinnovabili ha 
permesso di scegliere soluzioni sostenibili fra 
i veicoli utilizzati per i trasporti. Combinando 
tali soluzioni, SPAR riesce a ridurre i tempi di 
percorrenza e realizzare consegne più verdi.

Sei centri di distribuzione SPAR in Sudafrica sono 
dotati di pannelli solari operativi. Come tutte le 
rinnovabili, l'energia solare è pulita, sicura ed 
ecologica. Con un periodo di ammortamento 
medio tra i tre e i sei anni per ogni Ce.Di., i 
pannelli solari sono un buon investimento anche 
dal punto di vista finanziario a lungo termine.  

SPAR Svizzera ha aggiunto alla sua flotta 
un camion elettrico a idrogeno, moderno ed 
ecologico. L'autocarro Hyundai XCIENT Fuel Cell 
da 36 tonnellate, progettato appositamente per 
SPAR, faciliterà le consegne di prodotti alimentari 
a lunga distanza e senza emissioni nella Svizzera 
centrale. L'idrogeno verde utilizzato proviene 

al 100% da energia sostenibile e consentirà al 
camion di percorrere fino a 400 km per rifornire i 
punti vendita.

Il nostro impegno va oltre la riduzione delle 
emissioni di CO2: le organizzazioni dei Paesi SPAR 
cercano di minimizzare il consumo di energia e di 
ridurre gli sprechi energetici. In tutto il mondo, le 
organizzazioni SPAR adottano sistemi a risparmio 
energetico nei negozi e nei centri di distribuzione, 
come le soluzioni di refrigerazione e illuminazione 
innovative o i pannelli solari. I fornitori preferenziali 
SPAR svolgono un ruolo fondamentale nello 
sviluppo e nell'introduzione di queste tecnologie. 

SPAR Scozia è passata alla tecnologia di 
ricarica intelligente e affidabile di Fronius per la 
movimentazione interna delle merci. Dopo aver 
sostituito il parco di macchine manuali per la 
movimentazione, l'azienda ha voluto introdurre 
un sistema di ricarica efficiente per aumentare il 
rendimento e ridurre le emissioni. Si prevede una 
riduzione delle emissioni di CO2 di 265.000 kg e 
dei costi di ricarica delle batterie di circa 115.000 
euro nei prossimi cinque anni.  

SPAR Norvegia ha studiato le opportunità 
per ridurre le emissioni di CO2 e il consumo 
energetico. Avendo capito che l’impianto di 
refrigerazione esistente non era progettato per 
le condizioni specifiche della Norvegia, SPAR 
Norvegia ha adottato un sistema di refrigerazione 
compatto che dovrebbe ridurre il consumo 
energetico del 58%, ossia 200.000 kWh all'anno, 
con un risparmio di oltre 15.000 euro 
per punto vendita, secondo le stime di 
SPAR Norvegia.

SPAR UNGHERIA
HA ELIMINATO 

97 TONNELLATE
DI ZUCCHERO
DAI MARCHI 

PROPRI

SPAR  
AUSTRIA  

OFFRE 900 
TIROCINI

SPAR REGNO 
UNITO RACCOGLIE 

2 MILIONI DI 
STERLINE PER

L’ASSOCIAZIONE

 “ Come insegna mondiale, SPAR 
si assume la responsabilità di 
favorire la prosperità sociale e 
ambientale per tutti.”
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Le reti di vendita SPAR nel 2021 sono cresciute 
stabilmente nel mondo. La rete SPAR comprende 
13.623 punti vendita, per una superficie di 
7.521.137 m² in 48 paesi in quattro continenti.

Nell'intera rete globale, la sinergia tra negozi 
indipendenti e negozi di proprietà aziendale in 
reti nazionali coordinate continua a rivelarsi una 
formula vincente per facilitare una profonda 
penetrazione del mercato. La consolidata 
strategia multiformato SPAR garantisce 
l'adattabilità dei canali di vendita ai mercati. I 
dettaglianti SPAR possono attingere a una ricca 
diversità di conoscenze e competenze sulla GDO, 
coniugando le proprie competenze a un marchio 
internazionale affidabile e consolidato.

SPAR ha celebrato numerosi anniversari nella sua 
rete globale nel 2021. Il marchio ha una presenza 
crescente nel Regno Unito da 75 anni.  Si sono 
festeggiati 30 anni di attività e di successo in 
Ungheria e in Slovenia e 20 anni in Ucraina. SPAR 
è al servizio delle comunità in Portogallo da 15 
anni e da 10 anni negli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, 
le organizzazioni nazionali SPAR in Albania, Malta 
e Arabia Saudita hanno segnato cinque anni di 
crescita ed espansione ricche di successi.

EUROPA OCCIDENTALE
In Europa occidentale, SPAR ha realizzato un 
fatturato alle casse di 25,93 Mrd  euro con 9.992 
PDV in 16 Paesi. Le vendite sono cresciute 
dell'1,8% nel 2021. Se si confronta la crescita 
su un periodo di due anni prima dello scoppio 
della pandemia di COVID-19, possiamo essere 
orgogliosi di una crescita del 13,4% in questa 
regione, che contribuisce a quasi due terzi delle 
nostre vendite globali.

Dopo l'anno storico 2020, in cui SPAR Austria 
è diventata leader di mercato per la prima 
volta nel paese, la stessa ha ampliato in modo 
impressionante tale primato, portando la quota 
di mercato al 36% e il fatturato alle casse a 8,56 
miliardi di euro, pari a una crescita del fatturato 
del 3% nel 2021 e del 19,1% sui due anni.

SPAR in Austria punta massicciamente sulla 
crescita organica dei punti vendita, tramite 

l’ampliamento dei supermercati esistenti. Quasi 
70 ex punti vendita SPAR (area di vendita da 
400 m² a 1.000 m²) sono stati trasformati in 
EUROSPAR (area di vendita da 1.000 m² a 
2.500 m²), otto dei quali nel 2021. Anche dieci 
Supermercati SPAR di dettaglianti associati 
SPAR sono stati convertiti in EUROSPAR 
all'avanguardia, quattro dei quali nel 2021.

Anche INTERSPAR conta sul potenziamento 
delle filiali esistenti: A Perg (Alta Austria), un 
EUROSPAR è stato trasformato in un ipermercato 
INTERSPAR all'avanguardia. In totale, il Gruppo 
SPAR Austria ha investito oltre 750 milioni di euro 
per aumentare e ingrandire la propria presenza in 
Austria e nei Paesi limitrofi.

In Italia, DESPAR Italia ha aumentato la capillarità 
dell'insegna sul territorio investendo in modo 
aggressivo nello sviluppo multiformato e nel 
ristrutturare la rete esistente. Nel 2021, DESPAR 
Italia ha superato il mercato italiano della GDO 
e ha ampliato le sue attività con varie aperture 
in Emilia-Romagna, sostenute da una nuova 
struttura logistica a Castel San Pietro Terme per 
un investimento di 32 milioni di euro. In Sicilia, 
la concesionaria Ergon ha acquisito 43 punti 
vendita. Maiora, la concessionaria SPAR per 
il Centro-Sud Italia, ha aperto due ipermercati 
INTERSPAR e 18 nuovi punti vendita. Alla fine 
del 2021, la rete di DESPAR Italia comprendeva 
1.374 punti vendita per un' area di vendita 
complessiva di 806.102 m².

La rete di vendita di SPAR Spagna è aumentata di 
14 PDV, per un totale di 1.269, portando l’insegna 
in nuovi quartieri e comunità. L'integrazione di 
materiali ecologici nelle ristrutturazioni e nei nuovi 
negozi fa parte dell'attenzione alla sostenibilità 
dell’insegna.

Il numero di PDV in Svizzera è cresciuto del 31%, 
arrivando a 251, per un’area di vendita totale di 
73.575 m². Nel 2021, SPAR Svizzera ha ampliato 
la sua posizione nel commercio sui piazzali 
dei benzinai con l'apertura di 66 negozi SPAR 
Express, in seguito all’acquisizione di 60 negozi 
presso benzinai AVIA dalla Store Service AG dal 1 
gennaio 2021.

CRESCITA 
GLOBALE 
DI SPAR 
2017-2021 AREA DI VENDITA 

CRESCIUTA DI 
97.301m2 
IN TOTALE

OLTRE 840
PUNTI VENDITA IN 

PIÙ AUMENTO  

ESPANSIONE

22.17% 
FATTURATO 

MONDIALE ALLE 
CASSE
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Nel Regno Unito, SPAR ha assistito i dettaglianti 
associati di concerto collaborazione con le cinque 
società di distribuzione regionali che hanno 
continuato a investire nei punti vendita, portando 
l’area di vendita a 412.610 m² nel 2021.

SPAR nel Regno Unito ha inaugurato 200 punti 
vendita fra nuove aperture e restyling nel 2021, 
portando il totale nazionale a 2.512. Nell’Irlanda 
del Nord è stato avviato un programma per gli 
EUROSPAR, che ha rinnovato questo formato già 
popolare nel paese.

EUROPA CENTRO-ORIENTALE
SPAR è presente e continua a crescere in 11 
Paesi dell'Europa centro-orientale e dispone di 
una solida rete di 2.019 punti vendita che hanno 
generato un fatturato al dettaglio di 7,05 Mrd euro 
nel 2021.  

SPAR Ungheria ha celebrato il 30° anniversario nel 
2021 e ha chiuso l'anno con una rete di 614 PDV, 
di cui 380 di proprietà diretta e 234 di proprietà 
indipendente. In linea con il suo programma di 
espansione, ha aperto sei nuovi punti vendita 
diretti e 18 PDV sono stati modernizzati. Uno dei 
punti salienti del 2021 è stata l'apertura del 35° 
Ipermercato INTERSPAR, frutto di un investimento 
di oltre 29,5 milioni di euro. I dettaglianti 
indipendenti hanno aggiunto 30 nuovi punti vendita 
alla rete ungherese di SPAR.

La rete di vendita ha vissuto una forte crescita in 
Georgia, dove SPAR ha aperto il 321° negozio. 
Grazie a un’espansione strategica attiva, i negozi 
SPAR sono presenti in quasi tutti i quartieri della 
capitale, Tbilisi, e nel resto della Georgia.

ASIA-PACIFICO
Nell'area Asia-Pacifico, nel 2021 SPAR ha 
registrato un fatturato alle casse di 1,83 Mrd 
euro, con una presenza in sei Paesi di 488 punti 
vendita SPAR tramite una strategia multiformato e 
multicanale.

Dal suo arrivo sul mercato nel 2005, SPAR ha 
sviluppato una presenza notevole in Cina. Alla fine 
del 2021, SPAR Cina ha raggiunto un fatturato 
di 1,38 Mrd euro, con 330 PDV per un totale 
di 720.000 m² di spazio commerciale. Tutte le 
concessionarie di SPAR Cina hanno una strategia 
multiformato che spazia dai grandi ipermercati ai 
minimarket più trendy. Con una forte integrazione 
digitale, offrono la spesa online e vari servizi 
tramite applicazioni proprie o di terzi.

Nella Cina settentrionale, SPAR ha accresciuto 
la sua presenza con l'apertura di ipermercati e 
supermercati lifestyle nello Shandong. L'apertura 
dell'ipermercato SPAR Rongchuang Mall di 
4.000 m², fiore all'occhiello di Yantai, è stato un 
chiaro punto saliente del 2021, così come il forte 
sviluppo della rete SPAR nella città-prefettura di 
Zhangjiakou in tempo per le Olimpiadi Invernali, 
svoltesi in parte nella regione.

In Australia, SPAR sta investendo nel futuro e ha 
aperto i lavori per un nuovo centro di distribuzione 
centrale a Brisbane. La strategia multiformato di 
SPAR continua a portare frutti e nel 2021 SPAR 
è stata premiata come migliore minimarket in 
Australia.

Nel subcontinente indiano, SPAR ha una 
presenza crescente in India, Pakistan e Sri Lanka. 

“La reputazione globale e il consolidato sistema 
di associazione volontaria di SPAR continuano 
ad attrarre soci dettaglianti e grossisti sia 
internazionali che locali, desiderosi di usufruire 
della forza del marchio SPAR e delle competenze 
e dell’adattabilità dell'organizzazione mondiale 
SPAR.”

NUMERO TOTALE 
DI PDV 
13.623

8.755 
PDV

DI DETTAGLIANTI 
INDIPENDENTI 

ASSOCIATI
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L'impatto della pandemia di COVID-19 è stato 
ampio e grave nella regione. Fortunatamente, 
lo stabilizzarsi dell'epidemia nella seconda metà 
dell'anno ha portato a un aumento positivo e 
vivace dell'affluenza nei nostri negozi e delle 
conseguenti vendite.

AFRICA E MEDIO ORIENTE
SPAR in Africa e Medio Oriente ha fatturato di 
6,34 miliardi di euro con 1.124 punti vendita in 15 
Paesi.

In un anno segnato dal perdurare della pandemia 
e dai disordini di luglio, il fatturato alle casse di 
SPAR Sudafrica è stato di 5,3 miliardi di euro, con 
una crescita dell'1,4% sull’esercizio precedente a 
tassi valutari medi costanti. Gli investimenti nella 
rete di vendita hanno permesso di ammodernare 
219 punti vendita nel 2021, ossia il 22% degli 898 
totali.

I saccheggi e le distruzioni avvenuti in Sudafrica 
hanno colpito 184 punti vendita. Ciononostante, 
la ricostruzione e il riavvicinarsi della gente a 
sostegno dei dettaglianti colpiti sono stati molto 
incoraggianti. Nel vero spirito di SPAR, abbiamo 
visto i nostri valori di imprenditorialità, famiglia e 
passione rinsaldarsi grazie alla volontà dei nostri 
associati e dipendenti di rialzarsi e ricominciare.

Nonostante le difficili condizioni di mercato, SPAR 
Zimbabwe ha continuato a servire con successo 
le sue comunità da 39 punti vendita con una 
superficie di vendita combinata di 28.145 m², 
specificamente adattata al loro bacino di utenza. 
L'organizzazione SPAR nazionale ha realizzato un 
fatturato alle casse di 110 milioni di euro nel 2021, 
+26% sull'anno precedente, a medie valutarie 
costanti. La piattaforma e-commerce di SPAR 
Zimbabwe continua ad essere molto apprezzata 
dai clienti.

IN EVIDENZA: DIFFUSIONE DEL MARCHIO IN LETTONIA E IN KAZAKISTAN

DIFFUSIONE DEL MARCHIO IN LETTONIA E IN 
KAZAKISTAN
Ampliando la sua portata globale, SPAR International ha concesso una licenza per la gestione 
del marchio SPAR in Kazakistan a SKIF Trade LLP,  in vigore il 1° gennaio 2022. Il gruppo 
dispone di una rete di vendita al dettaglio e di distribuzione nel paese, con un fatturato di 400 
milioni di euro e una quota di mercato del 15%.

SPAR International nel 2021 ha anche concesso una licenza per gestire il marchio in Lettonia a 
S&P Logistics, che ha fondato SPAR Lettonia al fine di unire i gruppi di dettaglianti indipendenti 
per collaborare di fronte alla crescente concorrenza internazionale dei discount. SPAR in Lettonia 
offrirà ai consumatori un'esperienza di acquisto alimentare di alta qualità, moderna e adeguata.

I primi punti vendita SPAR in Kazakistan e Lettonia apriranno nel 2022 e lo sviluppo della rete di 
vendita sarà sostenuto da SPAR International.
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VENDITA AL 
DETTAGLIO

“ SPAR, insegna globale della 
GDO con una presenza in 
48 paesi e oltre 13.600 punti 
vendita, collabora con soci 
grossisti e dettaglianti per 
fornire alle comunità una scelta 
di alimentari di alta qualità, 
attenta alle specificità locali.”
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CRESCITA 
MONDIALE 
DI SPAR 
2017-2021 INCREMENTO 37%

DEL FATTURATO / M2 
NEGLI IPERMERCATI 

INTERSPAR

CRESCE DEL 22% 
IL FATTURATO DEI 
SUPERMERCATI  

SPAR
   

28% CRESCITA  
DEL NUMERO DI
 PUNTI VENDITA 
SPAR EXPRESS

SPAR si avvale di una strategia multi-format 
La rete mondiale comprende format adatti alle 
missioni di spesa e alle esigenze dei clienti locali: 
SPAR, il supermercato di quartiere; EUROSPAR, 
il supermercato per la spesa settimanale della 
famiglia; INTERSPAR, il format di ipermercato; e 
SPAR Express, il format per la spesa rapida nei 
posti ad alto traffico e di passaggio. Il crescente 
ventaglio di soluzioni e-commerce migliora inoltre 
la capacità di SPAR di fornire alle comunità una 
spesa di alimentari online, tramite la vasta rete di 
negozi per consegne agili e rapide.  

PARTE DELLA COMUNITÀ  
Il 2021 ha visto progetti innovativi e collaborativi 
di sviluppo dei punti vendita, con una serie di 
aperture e restyling di alto livello, che mettono in 
risalto i punti di forza della strategia multiformato di 
SPAR.  

L’aumentata preferenza per i negozi di alimentari 
di vicinato, dovuta in parte alla pandemia 
di COVID-19, è stata una considerazione 
fondamentale per le strategie di sviluppo dei 
punti vendita SPAR. Il commercio di prossimità 
è tradizionalmente un punto di forza di SPAR e 
rimane un canale di crescita fondamentale. 

In Irlanda del Nord sono aperti due flagship 
store EUROSPAR frutto di una collaborazione 
tra Henderson Group, la concessionaria SPAR 

in Irlanda del Nord, SPAR Regno Unito e SPAR 
International. Il progetto era volto a potenziare e 
modernizzare il format EUROSPAR già di successo 
nel mercato dell'Irlanda del Nord. Coniugando il 
meglio delle conoscenze locali e mondiali di SPAR, 
EUROSPAR Doagh ed EUROSPAR Rossdowney 
presentano un ambiente di vendita all'avanguardia, 
dove i prodotti locali e freschi sono al centro 
dell'attenzione. Questi supermercati di quartiere 
sono ispirati a un approccio basato sui dati al fine 
di personalizzare la proposta di accquisto in linea 
con le aspettative locali.  

In Austria, SPAR ha aperto un nuovo ipermercato 
INTERSPAR di punta nell’edificio tutelato che 
ospitava la sede dell'Associazione Viennese 
delle Banche, nel primo distretto della capitale 
austriaca. Nei pressi della Schottentor, una delle 
porte della città di Vienna, il flagship store dispone 
di una superficie di 1.770 m², di un assortimento 
completo di prodotti e servizi e del primo ristorante 
INTERSPAR à la carte. Frutto di tre anni di 
progettazione e lavori, con un investimento di 10 
milioni di euro, questo ipermercato ultramoderno 
ha infuso nuova vita alle mura delll’ex banca, 
creando inoltre 160 posti di lavoro. 

Il consorzio DESPAR Italia promuove attivamente 
la rivitalizzazione delle economie locali tramite la 
crescita della rete di vendita. 

L’assortimento dei punti vendita di nuova apertura 
e di quelli rinnovati esprime il forte legame di SPAR 
con i produttori locali, inserito nella sua strategia 
per la filiera corta. La sostenibilità è integrata ai 
punti vendita con tecnologie ad alto rendimento 
energetico per gli impianti di refrigerazione, il 
condizionamento e il riscaldamento, così come 
l’illuminazione a LED.  

Dopo un restyling completo, Maiora, 
concessionaria SPAR nel centro sud dell’Italia, 
ha rilanciato il suo Ipermercato INTERSPAR di 
Corato, Bari. Già meta importante per la spesa 
dall’inaugurazione negli anni 1990, questo 
INTERSPAR offre servizi innovativi, una qualità e 
varietà merceologica ulteriormente potenziate, 
reparti ben definiti e un primato dei prodotti locali 
e freschi. Il restyling fa parte del piano triennale di 
modernizzazione di Maiora  per la rete di vendita, 
che mira a offrire ai clienti una praticità e una 
qualità rinnovate. 
  

© SPAR / Brunnbauer
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In Cina, i Soci regionali di SPAR mantengono un 
approccio primo nel settore nel creare ipermercati 
di alta qualità in luoghi ad alta percorrenza 
privilegiati. La concessionaria di SPAR Cina 
Jiajiayue nel 2021 ha aperto un ipermercato di 
alto segmento nell’amato Rongchuang Mall, con 
un’area di vendita di oltre 4.000 m² e 18.800 
prodotti di origine internazionale e locale. Inoltre 
ha inaugurato un ipermercato di alto segmento 
dall’assortimento completo nella Wuyue Plaza 
a Jining, nella provincia dello Shandong. Su 
6.800 m² offre ai clienti più di 10.000 articoli di 
alta qualità e servizi eccellenti. I due ipermercati 
registrano un'alta affluenza: molti clienti abbinano 
la spesa di aliemntari a una visita ai negozi del 
centro commerciale.

Nel segmento benzinai, i continui miglioramenti 
nell'assortimento e nei servizi conferiscono ai 
negozi SPAR Express una proposta interessante 
di freschi e di articoli da asporto preparati 
al momento, adatti alle mutevoli esigenze di 
acquisto. L'ampliamento dell'assortimento rende 
questi negozi ideali anche per la spesa quotidiana 
integrativa. A seguito di una partnership con AVIA, 
nel 2021 SPAR Svizzera ha proseguito l'apertura 
dei punti vendita SPAR Express in piazzali molto 
ben serviti nel paese.

SVILUPPI NELLA RISTORAZIONE
SPAR continua a innovare nella ristorazione e 
nella preparazione alimentare e asseconda le 
preferenze di consumo con scelte sane, fresche 
e pratiche.

Con una solida crescita dei negozi SPAR Express 
e dei negozi nei centri urbani, SPAR Paesi Bassi 
ha proposto una serie di soluzioni commerciali 
innovative, adatte ai clienti locali e ai pendolari. 
Avendo acquisito una quota di maggioranza 
nella catena di tost di alto segmento The Tosti 
Club nell'ottobre 2020, SPAR Paesi Bassi sta 
inserendo rapidamente l’amato concept come 
shop-in-shop nei punti vendita SPAR nei centri 
città del paese. Questa aggiunta introduce una 
più ampia proposta di ristorazione e migliora 
l'esperienza di ospitalità per i clienti.

La concessionaria regionale di SPAR UK, A.F. 
Blakemore, ha lanciato ad Aberystwyth un nuovo 
concept store che ospita nuove e accattivanti 
soluzioni di ristorazione da asporto ispirate allo 
street food. “Eat Some…” della concessionaria 
SPAR, è il primo concept di questo tipo nel Regno 
Unito, e offre alla clientela locale una varietà di cibi 
da asporto, tra cui zuppe fresche, frullati e toast.

CENSA Coffee, la soluzione versatile di SPAR 
International per il bar, in rapida diffusione nella 
rete SPAR, solleva l’asticella dell’esperienza in-
store sul fronte del caffè. CENSA Coffee procura 
ai dettaglianti SPAR un posizionamento più alto, 
rafforzando la categoria del consumo rapido 
nei punti vendita SPAR. Procura ai dettaglianti 
l’opportunità di incrementare le transazioni e il 
valore della categoria.

Anche la soluzione SPAR Bake-Off vive una 
rapida diffusione nella rete SPAR. La soluzione 
plug-and-play a marchio consente ai dettaglianti 
di ottimizzare l’assortimento di prodotti da forno, 
di controllare meglio le lavorazioni e di risparmiare 
sui costi. La soluzione completa offre alla clientela 
la varietà e la freschezza degli sfornati di un forno 
tradizionale.

SERVIZIO ALIMENTARE E UN VERO BAR 
Nel pieno della pandemia, i clienti hanno cercato nella GDO delle soluzioni di ristorazione. Sebbene 
le restrizioni impedissero il servizio interno, sia i cibi pronti per il consumo che quelli da riscaldare 
hanno attirato clienti nuovi ed esistenti. Con l'allentamento delle restrizioni, mentre il settore 
dell'ospitalità in molti mercati europei ha dovuto fare i conti con la mancanza di personale, la 
ristorazione nella GDO ha potuto guadagnare terreno.  La forte strategia per la filiera corta di SPAR 
contribuisce a soddisfare la domanda crescente dei clienti di ingredienti di origine sostenibile, di 
opzioni più sane e di alternative vegetali nella ristorazione. 

Il concetto di bar CENSA, parte della proposta di SPAR per la ristorazione, ha continuato a 
guadagnare terreno. SPAR Kosovo ha lanciato un supermercato SPAR di punta ad Arbëria, Pristina, 
completando il reparto gastronomia con una soluzione completa CENSA di bancone bar.

IN EVIDENZA: SERVIZIO ALIMENTARE E UN VERO BAR  
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MIGLIORARE L'ESPERIENZA DI 
ACQUISTO 
SPAR si avvale delle innovazioni digitali per 
fornire soluzioni alimentari pratiche con la migliore 
esperienza di acquisto possibile. Oltre al ruolo 
crescente dell’e-grocery e dei servizi di click-and-
collect, le soluzioni informatiche in-store facilitano 
il coinvolgimento del cliente. 

Henderson Group, concessionaria di SPAR UK, 
ha introdotto la soluzione di ricircolo del contante 
CASHINFINITY™ di Glory nei back-office di 
26 punti vendita diretti nell'Irlanda del Nord. Il 
sistema offre ai clienti soluzioni di pagamento in 
contanti senza contatto alle casse e l'opzione di 
casse self-scan per un'esperienza più veloce e 
senza contatto. 

L'introduzione di etichette elettroniche e schermi 
digitali è proseguita in tutta la rete SPAR 
globale, migliorando l'esperienza del cliente 
con informazioni aggiuntive e riducendo l'uso di 
supporti cartacei. SPAR Norvegia ha adottato 
dispositivi palmari Zebra per la scansione 
delle etichette elettroniche e degli schermi 
nei punti vendita. Il software degli scanner è 
completamente integrato ai sistemi gestionali  
di SPAR.

SOSTENIBILITÀ 
Le soluzioni ecologiche e il risparmio energetico 
rimangono priorità nel progettare, costruire e 
ristrutturare i punti vendita SPAR. 

I sistemi efficienti, tra cui l'illuminazione a LED e 
la refrigerazione all'avanguardia, aiutano sempre 
più le organizzazioni SPAR a ridurre il consumo 
energetico nella rete di vendita. Le nuove 
tecnologie per le fonti di energia rinnovabili sono 
integrate regolarmente nella fase di realizzazione 
dei negozi. 

Dal 2010, SPAR Austria investe massicciamente 
nella fornitura di energia sostenibile ai suoi negozi. 
Con l'installazione di un impianto fotovoltaico sul 
tetto del Supermercato SPAR di Wokersdorf, in 
Bassa Austria, l'azienda conta 100 punti vendita 
alimentati a energia solare, e intende dotarne 
presto altri negozi nel paese. 

In Ungheria, il Supermercato SPAR di Szeged 
ottiene oltre il 13% del fabbisogno energetico 
dai pannelli fotovoltaici sul tetto. SPAR Ungheria 
sta installando impianti per l’energia rinnovabile 
presso altri punti vendita. 

Il supermercato SPAR Snarøya in Norvegia ha 
vinto nel 2021 l'ambito premio NACS European 
Convenience Retail Sustainability Award. La giuria 
ha scelto SPAR Snarøya, nell’hinterland di Oslo, 
come esempio di migliori soluzioni innovative ed 
ecologiche nella GDO internazionale.

SUPERFICIE DI  
VENDITA TOTALE 

MONDIALE 
7.521.137M2

 
FATTURATO 

MEDIO AL M2 
€5.472
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Le soluzioni digitali si sono diffuse 
massicciamente in tutta la rete SPAR 
internazionale, offrendo ai clienti più convenienza 
e praticità di acquisto. La collaborazione tra punti 
vendita ha migliorato complessivamente la nostra 
capacità di analisi dei dati, permettendoci di 
adottare decisioni e strategie migliori.

LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE
L’alimentare è stata l’ultima categoria retail ad 
entrare nell’e-commerce per via delle difficoltà 
associate al trasporto di prodotti freschi in 
multitemperatura. Tuttavia, le innovazioni 
tecnologiche e le nuove abitudini che si sono 
diffuse durante la pandemia, stanno stimolando 
la domanda e lo sviluppo di soluzioni per la spesa 
online.

Più di 20 anni fa, SPAR lanciò la prima 
piattaforma di e-commerce, SPAR Weinwelt.at, 
uno store online gestito da SPAR Austria che 
aprì la strada all’implementazione di varie opzioni 
per gli acquisti sul web, tutte adattate alle 
esigenze e alle diversità delle situazioni locali. Le 
organizzazioni nazionali SPAR con soluzioni di 
e-commerce sono da allora diventate 35.

Per offrire ai Soci la possibilità di 
implementare una piattaforma di e-commerce 
tecnologicamente avanzata, SPAR International 
nel 2021 ha collaborato con Naveo allo sviluppo 
di un sistema internazionale end-to-end per 
i white-label. L’approccio modulare della 
piattaforma Naveo consente ai rivenditori SPAR 
nazionali, regionali e indipendenti di scegliere 
e adattare i moduli necessari, garantendo 
l’integrazione continua dell’elaborazione degli 
ordini.

Diverse organizzazioni SPAR nazionali hanno 
adottato questo sistema estremamente 
personalizzabile basato sul modello API-First, 
operativo in Sudafrica dall’inizio del 2022.

Le organizzazioni SPAR, inoltre, aumenteranno 
i punti di contatto digitale per migliorare 
l’esperienza di acquisto utilizzando servizi di quick 
commerce (q-commerce) in collaborazione con 
piattaforme di home delivery come Deliveroo, 
Wolt e Glovo, che sono tra le app di consegna 
multicategoria più diffuse al mondo. Attualmente, 
i servizi di q-commerce garantiscono consegne 
in meno di 40 minuti dal momento dell’ordine 
negli orari di apertura del negozio. Questo tipo di 
servizio è offerto in Italia, Ghana, Slovenia e Gran 
Canaria. 

Ricavi da media, personalizzazione, scalabilità e 
omnicanalità continuano ad essere aree chiave 
per lo sviluppo dell’e-commerce a livello globale.

IL DIGITALE E 
I DATI

 IL 28%  
DEGLI 

E-COMMERCE
DI SPAR È GESTITO 
DA DETTAGLIANTI 

INDIPENDENTI

SOLUZIONI DI 
E-COMMERCE 
IN 35 MERCATI
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IN EVIDENZA: LA SOLUZIONE DI E-COMMERCE DELLA SLOVENIA  

MIGLIORE CAPACITÀ DI ANALISI DEI 
DATI
Le tecnologie basate sui dati permettono di 
ricavare informazioni sempre più precise e 
migliorare l’esperienza d’acquisto aiutando a 
elaborare progetti e strategie commerciali.

La piattaforma di data lake, le funzionalità di 
scorporo e pulizia dei dati, e le tecniche di 
machine learning e Big Data stanno aiutando 
i mercati SPAR a individuare le esigenze dei 
consumatori e definire reti di vendita, categorie 
merceologiche e strategie di marketing ad hoc. 
Grazie a questo approccio basato sui dati, SPAR 
propone assortimenti pensati per le specificità del 
luogo, migliorando la performance complessiva e 
venendo incontro alle preferenze dei clienti.

SPAR utilizza i dati raccolti dalle transazioni 
e dai programmi di fidelizzazione, e li integra 
con informazioni di pubblico dominio, come le 
recensioni online, per conoscere più in dettaglio le 
necessità e le opinioni dei consumatori.

Le offerte personalizzate sono diventate sempre 
più diffuse nei punti vendita SPAR. La crescente 
richiesta da parte di clienti e fornitori ha già 
procurato un ROI del 400% maggiore rispetto ai 
tradizionali sistemi di incentivazione.

SPAR International collabora con Spaaza per 
offrire ai Soci l’opportunità di accrescere il 
coinvolgimento dei clienti proponendo offerte 
personalizzate. Questa soluzione può al 
contempo aiutare a raccogliere altri dati per 
rafforzare il rapporto tra SPAR e la clientela.

In un mondo in cui le aspettative dei clienti 
dei supermercati crescono continuamente, 
la tendenza è quella di cercare soluzioni di 
‘retailtainment’, non prodotti. Pertanto, aumentare 
la densità dei dati per alzare lo ‘share of wallet’ 
sarà cruciale per il successo.

STRUMENTI DIGITALI PER 
UNA GDO RESPONSABILE

SPAR si impegna a trovare soluzioni sostenibili 
al fine di ridurre gli sprechi alimentari lungo tutta 
la catena distributiva. Il digitale gioca un ruolo 
chiave nella lotta alla riduzione degli sprechi 
alimentari. SPAR ha adottato processi più efficaci 
per prevedere richieste e ordini in ogni fase 
della catena distributiva. I dettaglianti possono 
incorporare il cibo fresco invenduto nei piatti 
pronti o ridurre il prezzo dei prodotti a breve 
durata di conservazione. 

SPAR collabora con le piattaforme tecnologiche 
anche per migliorare l’efficienza e trovare soluzioni 
sostenibili che riducano l’impatto sull’ambiente. 
A fine dicembre 2021, SPAR e Too Good To Go 
hanno salvato 1.383.262 pasti nei 2.832 negozi 
SPAR aderenti, per un totale di 3.458.155 kg 
di CO2 risparmiati. Tra gli altri strumenti digitali 
utilizzati da SPAR per promuovere la sostenibilità 
figura Gander, un’app dove i clienti possono 
trovare prodotti scontati. 

Il digitale aiuta inoltre i Soci SPAR a sviluppare 
competenze professionali attraverso corsi 
di formazione online e presenziali. SPAR 
International ha creato la SPAR Training Academy, 
accessibile gratuitamente dalle organizzazioni 
nazionali SPAR tramite la intranet.

La piattaforma di sviluppo e formazione 
transnazionale di SPAR Austria è stata premiata 
per la categoria ‘Open Source’ da eLearning 
Journal, rivista promotrice della trasformazione 
digitale. Il progetto è rivolto a 90.000 colleghi 
SPAR di cinque Paesi e offre 470 corsi di 
e-learning e oltre 800 workshop.

LA SOLUZIONE E-COMMERCE DI SPAR SLOVENIA
SPAR Slovenia fornisce ottimi esempi di soluzioni di e-commerce integrate con successo 
per servire al meglio le comunità locali. L’organizzazione nazionale SPAR ha lanciato la prima 
piattaforma per la spesa online nel 2018 per poi perfezionarla nel 2020 per assicurare la 
disponibilità dei generi alimentari di prima necessità durante la pandemia. 

La fruibilità dell’app e del sito web è stata apprezzata dai consumatori, che stanno utilizzando 
sempre di più il delivery. SPAR Slovenia offre servizi di consegna a domicilio, prelievo della spesa 
insacchettata e q-commerce per ordini piccoli. A Lubiana è stato creato un punto di raccolta drive-
in presso l’INTERSPAR Citypark, dove i clienti possono ritirare il loro ordine dalla macchina in uno 
slot di tempo specifico. L’e-commerce è gestito da team dedicati negli impermercati INTERSPAR 
della Slovenia. Il sistema include anche promozioni e offerte speciali, e riflette le disponibilità di 
magazzino. 
 

Annual Report 2021 di SPAR International 23



L'approccio collettivo internazionale di SPAR 
negli acquisti è decisivo per riuscire ad affrontare 
le perturbazioni del sistema alimentare globale, 
come la pandemia COVID-19 e l'aumento 
dell'inflazione. Il lancio della gamma SPAR N°1 
Value è frutto della strategia di SPAR, Buying 
Better Together: avvalersi delle significative 
economie di scala negli acquisti, per creare 
gamme merceologiche, proporre prezzi 
competitivi e migliorare continuamente la qualità 
dei prodotti.     

ASSECONDARE L'EVOLUZIONE DEI 
CONSUMI    
L’importanza crescente della convenienza è una 
tendenza cruciale nella distribuzione alimentare, 
dove la MDD ha un ruolo essenziale nell'offrire 
convenienza ai consumatori.   
  
Per proporre agli acquirenti una scelta ancora più 
ampia di prodotti di qualità di uso quotidiano a 
prezzi vantaggiosi, SPAR ha lanciato nel 2021 una 
nuova MDD nei mercati europei chiamata SPAR 
Nº1 Value. SPAR N°1 Value è un nuovo tassello 
importante nella struttura multi-livello della private 
label SPAR. Consiste di un'ampia scelta di 
alimentari e no food, dal rapporto qualità/prezzo 
eccezionale.. La gamma viene ormai introdotta in 
sempre più mercati SPAR, mentre crescono il 
numero di articoli e la portata della categoria.      

L'evoluzione della domanda a favore di prodotti 
più sani e sostenibili rimane un forte stimolo nello 
sviluppo della private label SPAR. Le strategie 

globali di SPAR sono volte a ridurre il tenore di 
zuccheri, sale e grassi saturi, priviliegiando una 
filiera sostenibile e a un confezionamento 
eco-sostenible, offrendo così prodotti di buona 
qualità e le relative informazioni nutrizionali per 
consentire una dieta sana ed equilibrata.  

SPAR segue le normative internazionali e nazionali 
in tutti gli ambiti, fra cui i valori nutrizionali e il 
confezionamento, per garantire che i prodotti a 
marchio soddisfino le normative in evoluzione e le 
preferenze dei consumatori. Ulteriori iniziative 
mirate di SPAR in tutto il mondo hanno 
intensificato le collaborazioni coi fornitori al fine di 
diversificare le gamme di freschi e offrire, ove 
possibile, prodotti più sani.     
  
Nel 2021 sono state introdotte 65 referenze alla 
già ampia gamma SPAR Natural, per favorire 
scelte consapevoli fra i consumatori, con prodotti 
biologici e di origine sostenibile adatti a diverse 
esigenze alimentari. Per sottolineare ulteriormente 
l’attenzione alla sostenibilità, SPAR ha sviluppato 
una soluzione completa di dispenser per alimenti 
sfusi a imballaggio zero con prodotti della linea 
SPAR Natural.        

La gamma Eco di SPAR International, lanciata nel 
2019, evidenzia il nostro impegno per la 
sostenibilità ambientale, limitando l'impatto 
negativo della produzione e dei rifiuti. Si compone 
attualmente di detergenti per la casa e stoviglie 
monouso, con nuovi lanci previsti nel 2022 per 
soddisfare la crescente domanda.

ACQUISTI
LA GAMMA  

BIO DI  
SPAR AUSTRIA 
RAPPRESENTA 

IL 12% DEL 
FATTURATO ALLE 

CASSE

INTRODOTTA LA 
GAMMA SPAR Nº1 

VALUE
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APPROCCIO COLLABORATIVO
Forte della vasta rete SPAR mondiale con oltre 
13.500 negozi in 48 paesi, SPAR procura 
l'accesso ai mercati e un trampolino di crescita 
per le gamme MDD provenienti dalle singole 
organizzazioni nazionali SPAR. Collaborando e 
appoggiandosi alla sua rete di oltre 255 centri di 
distribuzione nel mondo, SPAR sfrutta la forza 
delle sue reti distributive locali, integrandole a una 
rete internazionale.   

Un valido esempio delle sinergie fra competenze 
locali e globali è l'assortimento di vini SPAR 
International, che propone un'ampia selezione di 
vini di primo, medio e alto segmento in 
collaborazione con i Soci SPAR di Austria, 
Francia, Georgia, Italia, Portogallo, Sudafrica, 
Slovenia e Spagna.    
 
La Global Buying Alliance SPAR sostiene le 
organizzazioni dei Paesi SPAR nell’accrescere il 
volume dei loro prodotti, nel rafforzare i legami 
con i fornitori e nell’accedere rapidamente ai 
prodotti più richiesti.  SPAR adotta un approccio 
strategico per soddisfare queste mutevoli 
preferenze dei clienti, in stretta collaborazione con 
i principali produttori di marchi di beni di largo 
consumo per attuare programmi di crescita delle 
categorie.  Tale approccio continua a mostrare alti 
livelli di impegno tra le organizzazioni nazionali 
SPAR, accelerando lo sviluppo di nuovi prodotti.

MARCHE INDUSTRIALI E MARCHE 
SFIDANTI
Le preferenze dei consumatori per un consumo 
consapevole, con opzioni vegetali o meno 
zucchero, innescano importanti cambiamenti in 
molte categorie di prodotti di largo consumo. 
SPAR adotta un approccio strategico per 
soddisfare le mutevoli preferenze dei clienti, in 
stretta collaborazione con i principali produttori, 
attunado programmi di crescita delle categorie. 
Col suo approccio lungimirante, SPAR è stata 
riconosciuta per il terzo anno consecutivo dalla 
società di consulenze Advantage Group con un 
Top 5 come partner collaborativo di riferimento 
nella GDO.    
 
Il gruppo della leadership commerciale, composto 
da otto paesi soci che rappresentano il 46% del 
fatturato globale, è il fulcro della strategia di 
acquisto internazionale di SPAR. Vengono 
proposti e decisi continui progressi e 
partnership strategiche, a beneficio della più 
ampia rete internazionale SPAR.    

Ottimi risultati sono nati anche dal programma 
Challenger Brand di SPAR International, che 
collega la rete SPAR mondiale a marchi alimentari 
all'avanguardia dal forte potenziale di crescita. Nel 
2021 ha prodotto un aumento del 50% del 
numero di marchi unici coinvolti che fanno da 
‘eroe locale’ rispetto all'anno precedente, con una 
forte crescita delle vendite alle casse.

“ L’approccio collaborativo di 
SPAR è insito nel suo DNA e si 
esprime con la strategia Buying 
Better Together”.

LA GAMMA SPAR N°1 
SPAR Nº1 Value, il marchio entrata di gamma di SPAR International, è stato lanciato in Europa nel 
2021 e ora sta e ora si sta affermando a livello globale nella rete SPAR. 

Dal lancio, SPAR Nº1 Value è stato aggiunto agli scaffali di tutto il mondo in oltre 10 paesi SPAR. 
Creato per offrire ai clienti una selezione più ampia di prodotti essenziali per la vita quotidiana, 
SPAR Nº1 Value comprende oltre 100 prodotti alimentari e non alimentari a basso prezzo e alta 
qualità. 

Ogni prodotto SPAR Nº1 Value è stato scelto in base a solidi standard e garanzie di qualità, con 
un occhio di riguardo alla convenienza. Le ultime novità includono scatolame, erbe aromatiche e 
spezie, cioccolatini, tè e capsule di caffè compatibili Nespresso®, con vari altri prodotti in arrivo 
quest’anno.

IN EVIDENZA: LA GAMMA SPAR N°1
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L’impatto della pandemia da COVID-19 sulle 
risorse ha fatto aumentare il tasso di inflazione, 
il prezzo dei beni primari e i costi di esercizio in 
tutto il mondo. In questo contesto, il modello 
di filiera collaborativa e gli accordi con i fornitori 
preferenziali contribuiscono significativamente alla 
riduzione dei costi di esercizio e del costo totale 
di proprietà. 

Coordinare le forniture, gli acquisti di prodotti e le 
attività promozionali a livello internazionale ha un 
effetto diretto e positivo sulle prestazioni di SPAR. 

In un periodo di forte pressione su costi e 
disponibilità di materie prime, l’attenzione di 
SPAR sulle attrezzature non rivendibili produce 
un taglio dei costi grazie all’accorpamento 
dei volumi e al coordinamento degli acquisti. 
L’approvvigionamento viene effettuato tramite 
iniziative di acquisto collettivo, sfruttando 
la diffusione internazionale dell’insegna per 
contenere il costo delle attrezzature o siglando 
contratti scontati con i fornitori preferenziali di 
SPAR International.

SODDISFARE LE NECESSITÀ DEI 
CLIENTI
Con la pandemia sono cambiate le aspettative 
e le esigenze dei consumatori, che ora sono più 
interessati all’e-commerce, al delivery, all’igiene e 
alla sicurezza dei punti vendita. 

Grazie ai piani di trasformazione digitale di 
SPAR International, le organizzazioni nazionali 
SPAR hanno firmato nuovi accordi con 
fornitori preferenziali che realizzano piattaforme 
tecnologiche all’avanguardia. 

Poiché il digitale riveste un ruolo 
importante nelle modalità di acquisto 
di oggi, nel 2021 SPAR ha fatto 
entrare Hanshow, Spaaza, LS Retail 
e Gander nel programma per fornitori 
preferenziali di SPAR International. 

Leader nelle tecnologie digitali, 
Hanshow offre alle organizzazioni 
SPAR un’ampia gamma di display 
digitali. Etichette elettroniche da 
scaffale, cartellini interattivi, cartelloni e pannelli 
digitali hanno potenziato la capacità dei negozi 
di interagire e condividere informazioni con i 
clienti, riducendo il bisogno di materiali espositivi 
cartacei. 

Leader in soluzioni software di unificazione 
aziendale, LS Retail ha integrato  funzionalità 
specifiche per il food retail nei sistemi ERP 
di Microsoft Dynamics. Già operativo in due 
organizzazioni nazionali SPAR, il modello flessibile 
di LS Retail per la vendita al dettaglio supporterà 
l’evoluzione delle nostre soluzioni digitali. 

Specializzata nella creazione di programmi di 
fidelizzazione ad hoc, l’azienda olandese Spaaza 
ha aderito al programma per fornitori preferenziali 
introducendo tecnologie innovative in grado di 
individuare le preferenze e le abitudini di acquisto 
per proporre offerte personalizzate.

SPAR SCOZIA 
HA INVESTITO IN UN 
PIANO PER RIDURRE 

I CONSUMI DI  
ENERGIA DEL

 20%

LA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI  

MATERIALI È STATA 
RIDOTTA IN MEDIA 

DEL 14%

FORNITURA
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APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità è sempre un obiettivo 
fondamentale della nostra strategia di 
approvvigionamento globale. In tutti i nostri punti 
vendita e per l’intero ciclo delle catene distributive 
di tutto il mondo, puntiamo a ridurre l’impatto 
ambientale e le emissioni di C02 adottando piani 
di approvvigionamento innovativi ed efficienti che 
possono essere adattati alle esigenze locali. 

Il fornitore preferenziale Gander offre 
un’applicazione a basso costo che comunica le 
offerte speciali ai clienti attraverso siti web e app 
per cellulari. Grazie agli accordi con i fornitori di 
SPAR International, questa innovativa tecnologia 
anti-spreco viene messa a disposizione dei 
mercati SPAR per promuovere una GDO 
responsabile. 

SPAR ha inoltre collaborato con il fornitore 
di lunga data HL Display allo sviluppo di una 
soluzione ‘zero packaging’ con dispenser per 
merci sfuse, offrendo ai clienti un modo più 
semplice per acquistare “alla spina” le alternative 
salutistiche ed ecologiche della linea SPAR 
Natural.

I nuovi autoarticolati, provvisti delle unità 
refrigeranti a basso consumo di carburante 
realizzate dal nostro fornitore preferenziale 
Thermo King, hanno cosentito a SPAR Scozia 
di ridurre le emissioni di anidride carbonica del 
30%. In Norvegia e in Svizzera, il nostro fornitore 
preferenziale Scania continua a supportare 
SPAR mettendo a sua disposizione altri veicoli 
commerciali elettrici. 

Collaborando con Fronius International, fornitore 
preferenziale di caricatori e convertitori di energia, 
SPAR ha sostituito i caricabatterie dei centri di 
distribuzione in Sudafrica, Irlanda e Scozia con 
un nuovo sistema che assicura tempi di ricarica 
brevi e un carico equilibrato tra energia solare ed 
elettrica. La soluzione di ricarica a temperatura 
controllata di Fronius, che adatta la tensione di 
carica alla temperatura della batteria collegata, 
allunga la vita utile e riduce il consumo energetico 
delle batterie utilizzate dai macchinari dei centri 
di distribuzione. Per SPAR Scozia, questa nuova 
tecnologia potrebbe tagliare 265.000 kg 
di emissioni inquinanti. 

In un mercato inflazionato, la nostra recente gara 
d’appalto con Pilsl ci ha garantito un prezzo 
che era due terzi inferiore a quello di mercato. 
L’estensione dell’accordo con il rifornitore di 
gomme Goodyear ha garantito la continuità 
dei prezzi in un momento in cui i prezzi sono 
aumentati per molte aziende.
 
PIÙ FORTI INSIEME
Le innovazioni introdotte dai fornitori, combinate 
alle competenze locali di SPAR, continuano 
a migliorare l’efficienza operativa in tutta la 
rete di vendita, assicurando ai clienti i migliori 
assortimenti in spazi di vendita molto confortevoli.

 

IN EVIDENZA: SOLUZIONI TECNOLOGICHE ANTI-SPRECO 

SOLUZIONI TECNOLOGICHE ANTI-SPRECO 
SPAR International ha sviluppato un piano per ridurre gli sprechi alimentari che prevede soluzioni 
digitali per rifornimenti automatici, processi di miglioramento, sconti in tempo reale e ridistribuzione 
delle eccedenze. Secondo la FAO, 1 kg di cibo sprecato genera cirica 2,5 kg di emissioni di CO2, 
ragion per cui la loro riduzione deve rientrare necessariamente nella nostra strategia per una GDO 
responsabile. La condivisione delle buone prassi e gli accordi con società leader in ogni segmento 
del nostro settore ci stanno aiutando a ridurre gli sprechi alimentari.

In 13 mercati europei, la partnership con Too Good To Go ha generato forti risparmi e ha consentito 
ai consumatori di acquistare prodotti in scadenza a prezzi scontati. Nell’Irlanda del Nord, il 
gruppo Henderson ha registrato un aumento del 36% nelle vendite dei prodotti scontati dopo 
l’introduzione dell’app di Gander.
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DESPAR
 

Through United 
 

Co-operation All  
 

Benefit Regularly

‘Door Eendrachtig 

Samenwerken

Profiteren Allen 

Regelmatig’

Adriaan van Well’s 
vision of DESPAR, 1932

The first SPAR store opened in the Netherlands in 
1932. At the time owner-integrated supermarkets 
and department stores began to establish themselves 
in the Netherlands during the interwar period. 
They formed a new type of competition for local 
independent merchants who were increasingly 
under threat by this new model of centralised 
retailing. It was the vision of our founder, 
Adriaan van Well, that independent merchants 
would collaborate voluntarily and organise joint 
activities in purchasing and marketing under 
a single brand. Originally an acronym for the 
vision set out by van Well, 'Door Eendrachtig 
Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig',  
the DESPAR organisation was born. Over time 
the SPAR Brand has extended its presence, 
serving the needs of local communities across 
four continents to become the world's local 
food store of choice.

Welcome to SPAR. 
The world’s local 

food store. 

2

Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia creato 
sfide globali per tutto il 2021, ha anche offerto 
a SPAR l'opportunità di rafforzare l'obiettivo 
dell’insegna, ossia essere il negozio di alimentari 
di riferimento, rispondendo alle reali esigenze delle 
comunità in cui è inserita. 

In vista del 90° anniversario del marchio SPAR nel 
2022, il 2021 ha visto alcune tappe importanti. 
Abbiamo festeggiato i 75 anni di attività del 
marchio nel Regno Unito, 30 anni in Ungheria e 
Slovenia, 20 anni in Ucraina, 15 anni in Portogallo, 
dieci anni negli Emirati Arabi Uniti e cinque anni 
in Albania, Malta, Arabia Saudita e Bielorussia. 
Queste tappe testimoniano le nostre forti reti di 
dettaglianti e il legame con le comunità locali in 
tutto il mondo. 

Nel Regno Unito, il marchio ha rafforzato il suo 
posizionamento locale con una nuova strategia 
a tre pilastri che evidenzia la valorizzazione 
dei quartieri, la passione per il territorio e la 
convenienza a domicilio. SPAR Polonia ha 
svolto una campagna sulla collaborazione con 
i dettaglianti affiliati, volta a offrire ai clienti la 
migliore esperienza di acquisto possibile. 

Importanti attività strategiche sul marchio in 
Irlanda, Irlanda del Nord e Paesi Bassi, sono 
servite a mettere a punto nuovi format localizzati 
e a posizionare SPAR come insegna locale di 
riferimento. 

Nel 2021 è stato inoltre presentato il Libro 
globale del marchio SPAR, che ne illustra i valori, 
l'origine e lo sviluppo nei suoi 90 anni di storia. 
Il libro evidenzia come il nostro marchio SPAR ci 
unisca come gruppo di dettaglianti indipendenti 
collegandoci in modo positivo alla clientela. Il 
documento fornisce contenuti essenziali e può 
essere di ausilio per l’introduzione di dettaglianti 
e neoassunti, nelle collaborazioni con i fornitori, 
nella pianificazione strategica e nell’ideare le 
comunicazioni.  

Le solide credenziali di SPAR nella GDO locale 
e la nostra portata globale sono note a livello 
internazionale: SPAR si è attestata 9° nella 

classifica BrandZ dei 30 marchi olandesi di 
maggior valore e 14° nella classifica NRF delle 50 
insegne GDO globali.

CREDIBILITÀ SUL TERRITORIO
La nostra visione fondante e l'identità del marchio 
sono definite da un'etica di collaborazione tra i 
nostri soci dettaglianti e grossisti per raggiungere 
al meglio la clientela. 

Nei mercati di Austria, Slovenia, Ungheria 
e Croazia sono state realizzate importanti 
campagne SPAR che evidenziano i fornitori locali, 
le regionalità e le forti sinergie di SPAR con i 
produttori alimentari locali. I nostri programmi per 
l’imprenditorialità in questi mercati continuano 
a fiorire, e il concorso di SPAR Croazia per le 
startup ha ricevuto il premio “Grand Prix for 
Socially Responsible Business”. 

Nel 2021 è stata attuata la prima campagna 
internazionale per il Ramadan in sette mercati 
SPAR a maggioranza musulmana, con contenuti 
chiave per questo importante periodo del 
calendario islamico. 

In collaborazione con la società di calzature Bata, 
SPAR Sudafrica ha attuato un programma per 
fornire ai bambini svantaggiati quasi 500.000 paia 
di scarpe per andare a scuola. 

SPAR Sri Lanka ha svolto l'iniziativa di gran 
successo per la comunità “Quanto è grande il tuo 
cuore”, raccogliendo fondi per le case di riposo e 
donando cibo e maschere protettive ai residenti e 
al personale. 

DESPAR in Italia ha svolto la raccolta fondi 
regionale di successo “Il mondo ha bisogno di 
donne!” che valorizza le donne, totalizzando oltre 
260.000 euro per quattro onlus, una per regione. 
SPAR Cina nel Guangdong ha sostenuto vari 
progetti nelle città di origine dei dipendenti, tra cui 
la costruzione di un ponte molto necessario nel 
remoto villaggio di Molong nel Guangxi.

IL MARCHIO
CRESCITA 
MONDIALE  
DI SPAR 
2017-2021 AGGIUNTI 

OLTRE  
840 PDV

INCREMENTO 32%  
DELL’AREA DI  

VENDITA TOTALE  
DEI PDV 

SPAR EXPRESS
  INCREMENTO 30%  

DEL FATTURATO  
ALLE CASSE 

DEI PDV 
EUROSPAR
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AMPLIARE LA PRESENZA ONLINE
La pandemia di COVID-19 ha accelerato il 
progresso digitale globale di SPAR, e oltre 
35 mercati SPAR hanno avviato soluzioni di 
e-commerce. Le organizzazioni dei Paesi SPAR 
utilizzano un approccio sempre più digitale nel 
marketing e nella comunicazione.

SPAR Norvegia è passata a una strategia 
di comunicazione quasi priva di carta. 
L'organizzazione nazionale SPAR ha fondato un 
reparto commerciale digitale, integrando i dati del 
programma di fidelizzazione Trumf ed effettuando 
la maggior parte del marketing e della pubblicità 
online sui media norvegesi e tramite Facebook e 
Google. Rafforzando la loro strategia omnicanale, 
SPAR Paesi Bassi e SPAR Regno Unito hanno 
ottimizzato la presenza online, la strategia SEO 
e la visibilità di SPAR per portare più persone nei 
punti vendita. 

I social media rimangono uno strumento 
importante per i dettaglianti SPAR per interagire 
con i clienti. La collaborazione fra SPAR Irlanda 
e il famoso cuoco Donal Skehan, e fra SPAR 
Ungheria e il blogger di viaggi Vörös Borisz, 
hanno procurato ottimi contenuti gastronomici 
tramite i social media. 

Le organizzazioni SPAR di molti paesi hanno 
utilizzato le piattaforme online per potenziare le 
loro raccolte fondi benefiche, per promuovere stili 
di vita sani con informazioni nutrizionali e ricette, e 
per sostenere attività sociali come corse e tornei 
sportivi.

Le ricpmense personalizzate sono un'opportunità 
di crescita notevole per la rete SPAR, in quanto gli 
acquirenti cercano esperienze più personalizzate. 
Il programma di ricompense di SPAR Slovenia, il 
più utilizzato del paese, e l'app TRIBÙ di Aspiag 
Service in Italia sono due esempi eccellenti per 
altri mercati che intendono realizzare sistemi di 
ricompense personalizzate. 

Per agevolare ulteriormente l'attuazione di tali 
programmi, SPAR International ha sviluppato un 
programma globale di Premi Personalizzati SPAR 
che sarà distribuito nei mercati SPAR interessati 
nel 2022.

 “  Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia creato 
sfide globali per tutto il 2021, ha anche offerto a 
SPAR l'opportunità di rafforzare l'obiettivo che ha 
come insegna, essere il negozio di alimentari di 
riferimento, rispondendo alle reali esigenze delle 
comunità locali in cui è inserita.” 

SPAR È 14° 
NELLA CLASSIFICA NRF 
DELLE 50 INSEGNE GDO  

PIÙ IMPORTANTI 
A LIVELLO MONDIALE

 
SPAR 

È AL 9° POSTO  
NELLA CLASSIFICA  

BRANDZ DEI 30 MARCHI 
OLANDESI DI MAGGIOR 

VALORE.
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SPONSORIZZAZIONE SPORTIVA
Nel 2021 SPAR ha festeggiato il 25° anno 
di collaborazione con European Athletics, a 
conferma dell’impegno con cui promuove stili di 
vita sani. Si è trattato di un anno fenomenale per 
l'atletica europea, con atleti desiderosi di mostrare 
la loro abilità sportiva dopo la cancellazione degli 
eventi nel 2020. Con la forte collaborazione tra i 
Soci nell'ampia sfera del marketing, SPAR è stata 
in grado di sfruttare tutti questi eventi a favore 
della notorietà del marchio.

Campionati europei di atletica indoor - Toruń, 
Polonia 5-7 marzo 2021.

Ai Campionati europei di atletica indoor 2021 
di Toruń, in Polonia, hanno partecipato 682 
atleti da 46 Paesi, un record nei 36 anni di 
storia dell'evento. L'interesse mediatico era 
molto elevato, con 190 media presenti in loco 
e 30 detentori di diritti che hanno trasmesso 
servizi dedicati all’evento. Vista la popolarità 
crescente dei media online, una testata dell'UER 
ha trasmesso le gare in diretta streaming agli 
appassionati di atletica. Accessibile in tutti i 
mercati, la piattaforma ha registrato oltre 1 milione 
di visualizzazioni, con un aumento del 900% 
rispetto agli europei di atletica leggera indoor del 
2019. Un totale di 417 ore di riprese sono state 
trasmesse su 200 programmi dedicati, con 64,1 
milioni di ore viste dagli appassionati.

Campionati europei di atletica a squadre - 
Slesia, Polonia 29-30 maggio 2021. 

La Polonia, paese ospitante, ha trionfato ai 
Campionati europei di atletica a squadre Super 
League nella Slesia. Con oltre 360 atleti di sette 
squadre che hanno partecipato all'evento di due 
giorni, la Polonia ha difeso con successo il suo 
titolo davanti a 7.500 spettatori. In totale, 84 ore 
e 34 minuti di copertura mediatica sono state 
trasmesse da 33 testate, creando 5,33 milioni di 
ore viste dagli amanti dello sport.

Campionati europei di atletica leggera U23 e 
U20 - Tallinn, Estonia 11 luglio 2021, 15-18 
luglio 2021. 

SPAR International è lo sponsor principale di 
European Athletics dal 1996. Tuttavia, nel 2021 
SPAR ha sponsorizzato per la prima volta i 
Campionati U23 e U20, dopo la firma di un 
accordo di sponsorizzazione nel 2019, che 
mostra l'attenzione del marchio nel promuovere lo 
sport e stili di vita sani fra persone di tutte le età. 
In totale sono state trasmesse 275 ore di servizi 
attraverso 96 trasmissioni, generando 10,93 
milioni di ore di visione. La copertura di questi due 
campionati ha fornito oltre 143 ore di esposizione 
per il marchio SPAR.

Campionati SPAR europei di corsa campestre, 
Fingal, Dublino, 12 dicembre 2021.

I Campionati SPAR europei di corsa campestre 
si sono svolti sul percorso adibito appositamente 
presso il Campus sportivo dell’Irlanda a Fingal, 
nei pressi di Dublino, il 12 dicembre 2021. Sono 
state trasmesse 56 ore di riprese su 34 canali, 
generando 1,82 milioni di ore di fruizione fra gli 
spettatori. 

 

IN EVIDENZA: 25 ANNI DI SPONSORIZZAZIONE DELL'ATLETICA EUROPEA

25 ANNI DI SPONSORIZZAZIONE DELL'ATLETICA EUROPEA
SPAR è lo sponsor principale di European Athletics dal 1996, un rapporto che nel 2021 compie 
25 anni. La partnership di lunga data tra le due organizzazioni dimostra l'impegno di SPAR nel 
promuovere stili di vita sani attraverso lo sport. Ogni anno, gli eventi sportivi sostenuti dalla 
partnership aumentano la notorietà del marchio SPAR a livello globale e offrono alle organizzazioni 
nazionali SPAR l'opportunità di sostenere i propri atleti nazionali.

Nel 2021 si sono svolti cinque eventi europei di atletica leggera, ognuno dei quali ha suscitato un 
enorme interesse mediatico. La copertura televisiva delle gare è stata di oltre 360 trasmissioni per 
un totale di 832 ore, in cui il marchio SPAR è stato visibile per oltre 440 ore. Grazie ai reportage 
televisivi nei mercati europei e mondiali, la sponsorizzazione SPAR dell'atletica è visibile in tutto il 
mondo.
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LA 
FILIERA 
LOGISTICA

“ La forza e la resilienza della 
filiera logistica di SPAR sono 
state cruciali per la crescita del 
2021.”
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COLLI 
SPEDITI

AI NEGOZI 
AUMENTATI
DEL 21,9%

MOVIMENTAZIONE 
AUTOMATIZZATA 

AGGIUNTA A  
15 CENTRI DI 

DISTRIBUZIONE

 
4.732 CONSEGNE  

IN NEGOZIO  
IN PIÙ

A SETTIMANA

Il 2021 ha messo in ginocchio le filiere di tutto 
il mondo per la penuria di merci e le alte spese 
di trasporto. In questo difficile anno, la forza e 
la resilienza della catena logistica di SPAR sono 
state cruciali per la crescita del 2021. Attraverso 
innovazioni e investimenti continui, SPAR riesce 
a consolidare la sua posizione sia a livello globale 
che locale e collabora con fornitori e distributori 
per ottimizzare la filiera produttiva e proporre la 
migliore offerta, riducendo i costi e agendo in 
modo sostenibile.

EFFICIENZA
Nel 2021 ci sono stati forti investimenti per 
migliorare l’efficienza operativa della catena 
logistico-distributiva. 

A Mallusk, Irlanda del Nord, un nuovo centro 
di 17.650 m² per prodotti a temperatura 
ambiente e refrigerati ha permesso di migliorare 
gli assortimenti e l’efficienza operativa. 
Strettamente legata al territorio, la nuova struttura 
ha dimostrato una straordinaria resilienza 
supportando i dettaglianti SPAR colpiti dalla 

Brexit. In Croazia, SPAR continua ad ampliare 
l’attività all’ingrosso, mentre in Slovenia e in 
Ungheria, ha aumentato l’efficienza operativa e la 
capacità dei centri logistici.  

Grazie al supporto dei produttori dell’Emilia-
Romagna, SPAR ha investito 33 Mio € in una 
nuova sede e in un centro di distribuzione di 
18.600 m² a Castel San Pietro Terme, riuscendo 
a gestire meglio l’approvvigionamento di prodotti 
secchi e freschi dai fornitori locali, tagliare le 
emissioni di CO2 e accorciare le distanze di 
trasporto.  

A Brisbane, in Australia, un nuovo centro di 
distribuzione di 13.400 m² ha permesso di 
aumentare l’efficienza operativa, tagliare i costi 
e ridurre l’impatto ambientale grazie a pannelli 
solari, illuminazione a LED e sistemi di raccolta 
delle acque piovane.
  

CRESCITA 
GLOBALE 
DI SPAR 
2017-2021
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AUTOMAZIONE 
SPAR studia e adotta le funzionalità e le soluzioni 
più avanzate nella sua rete globale di centri 
distributivi, cosicché i prodotti arrivino dal campo 
alla tavola nel minor tempo possibile. SPAR è 
stata leader a livello globale nello sviluppo di 
sistemi di automazione per la GDO introducendo 
attrezzature all’avanguardia in Austria, Norvegia, 
Belgio e Sudafrica.  

In Cina, SPAR ha potenziato la sua capacità 
di magazzino con un innovativo sistema di 
raccolta automatizzata nel centro di distribuzione 
centrale di Yantai. Questa soluzione merce-
verso-operatore vede i veicoli autoguidati portare 
scaffalature mobili alla stazione di picking, 
comandati da un gestionale di magazzino. A metà 
del 2021, i veicoli autoguidati hanno permesso di 
aumentare del 34% il numero di colli raccolti ogni 
ora e del 17% le referenze per m2. In Svizzera, 
SPAR ha introdotto veicoli autoguidati per la 
movimentazione di pallet in entrata e in uscita, 
riducendo le operazioni manuali e migliorando 
l’efficienza.

IN EVIDENZA: GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SPAR

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI SPAR
Le organizzazioni nazionali SPAR di tutto il mondo hanno introdotto le rinnovabili nei punti vendita e 
nei magazzini per ridurre il consumo di energia elettrica e le emissioni di anidride carbonica. 

In base ai livelli di radiazione solare, gli impianti fotovoltaici nel centro di distribuzione di SPAR 
Sudfrica possono far risparmiare fino al 90% di energia durante il giorno. Con i nuovi pannelli solari 
aggiunti al suo impianto fotovoltaico, il centro logistico di SPAR Gran Canaria potrebbe generare 
746 MWh l’anno e ridurre le emissioni di CO2 di circa 214 tonnellate. SPAR Austria investe ogni 
anno circa 1 Mio € per gli impianti fotovoltaici e lavora a stretto contatto con produttori locali di 
energie rinnovabili. Anche nel centro di distribuzione di SPAR Australia, a Brisbane (Queensland), 
attualmente in ristrutturazione, verrà installato un sistema fotovoltaico per approfittare delle molte 
ore di sole.
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SOSTENIBILITÀ 
La sostenibilità è fondamentale per lo sviluppo 
di una catena distributiva che abbia sempre 
un basso impatto ambientale. L’installazione di 
pannelli solari e sistemi di raccolta delle acque 
piovane è proseguita in tutta la rete globale SPAR, 
inclusi Paesi Bassi e Gran Canaria. 
 
Le rinnovabili sono importanti ma è altrettanto 
importante come le usiamo. Grazie alla 
collaborazione con il nostro fornitore preferenziale 
Fronius International, i punti vendita di 
Svizzera, Scozia e Irlanda hanno introdotto 
una nuova stazione di ricarca rapida delle unità 
di movimentazione meccanica che utilizza 
automaticamente l’energia solare. 

Le organizzazioni nazionali SPAR stanno 
riducendo l’utilizzo di veicoli per il trasporto 
delle merci migliorando la pianificazione e la 
collaborazione con i fornitori. I nostri camion 
ritirano le merci dai fornitori in oltre venti Paesi, 
con volumi che crescono del 35% 
anno dopo anno.

Nei Paesi Bassi, SPAR ha collaborato con un 
distributore di prodotti freschi per pianificare le 
consegne nei giorni più calmi con un fornitore 
principale al fine di ridurre il numero di camion su 
strada.  

In Sudafrica, SPAR ha deciso insieme ai fornitori 
di fare le consegne a nostro nome con veicoli che 
altrimenti viaggerebbero vuoti al ritorno. In questo 
mercato, SPAR ha tagliato la movimentazione del 
53% e i trasporti del 28% con un fornitore chiave, 
riducendo i costi e l’impatto ambientale.  

Nel Regno Unito, con il supporto delle principali 
aziende del largo consumo, SPAR ha introdotto 
nuovi macchinari di movimentazione e ha tolto 
i camion dalle strade ridefinendo i modelli di 
ordinazione. Nel contempo, in Scozia, SPAR 
ha investito 1,87 Mio € in una flotta di nuovi 
veicoli con unità di refrigerazione Thermo King 
A400 Advancer, che migliorano il rendimento 
del carburante del 30% circa e abbassano 
notevolmente le emissioni di CO2.
 

SPAR CINA 
HA MIGLIORATO 
L’EFFICIENZA DI 

PICKING  
DEL 34%  

GRAZIE AI VEICOLI 
AUTOGUIDATISPAR 

SUDAFRICA 
HA TAGLIATO DEL

 53% LE 
OPERAZIONI DI 

MOVIMENTAZIONE 
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La nostra strategia d’impresa si fonda sulla 
presenza di persone competenti ed entusiaste 
in ogni fase della catena distributiva. Operativa in 
48 mercati, SPAR offre opportunità di crescita 
professionale a tutti i livelli di carriera. Investire 
nella formazione del personale è cruciale per le 
nostre attività.

SVILUPPO DEI PUNTI VENDITA  
Il nostro futuro dipende dalla capacità di attrarre, 
formare e trattenere persone dotate di talento. I 
cambi generazionali, come il pensionamento dei 
figli del baby boom, e le contingenze locali, come 
la Brexit, sottolineano l’importanza di adattare le 
politiche di assunzione e formazione del 
personale e le strategie di leadership alle prassi e 
alle condizioni di lavoro locali.

Nel 2021, SPAR India ha lanciato un modello di 
gestione delle carriere e SPAR Austria ha 
sviluppato un nuovo modello di leadership. Nel 
Regno Unito, la concessionaria SPAR James Hall 
ha ripensato il processo di selezione offrendo 
opportunità di crescita. Sia SPAR Paesi Bassi che 
il gruppo Henderson di SPAR Irlanda del Nord 
hanno ampliato le possibilità di avanzamento di 
carriera individuando le competenze necessarie 
rispetto a quelle disponibili.  

Gli apprendistati, i tirocini e le promozioni sono 
fondamentali per attrarre persone di talento sia 
nei mercati emergenti che in quelli consolidati. Nel 
2021, oltre 40 persone hanno preso parte alla 
prima edizione virtuale del programma SPAR 
Future Leaders. In Austria, Svizzera e Scozia, 
SPAR ha lanciato o ampliato i programmi di 
apprendistato per ricercare nuovi collaboratori. 

Il talento e lo spirito imprenditoriale dei dettaglianti 
indipendenti continuano a potenziare la rete 
SPAR, offrendo nuove competenze e sfruttando 
le buone prassi globali di SPAR e i vantaggi 
dell’economia di scala.
 

PERSONE

“ Il personale è considerato un 
fattore chiave per il successo 
di SPAR” In un ambiente 
estremamente concorrenziale, 
sono il talento e la dedizione del 
personale a fare la differenza.”

2.800.000 ORE 
DI FORMAZIONE

A LIVELLO
GLOBALE

410.000  
DIPENDENTI IN  

TUTTO IL MONDO
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IN EVIDENZA: L’EQUILIBRIO LAVORO-VITA PRIVATA DI INTERSPAR AUSTRIA

SPAR COME DATORE DI LAVORO 
IDEALE 
I dipendenti riflettono l’immagine del marchio e 
permettono di far emergere SPAR come datore di 
lavoro ideale. Pertanto, creare un ottimo ambiente 
di lavoro è un obiettivo primario della strategia 
aziendale.  

Il 2021 è stato un altro anno in cui nostri eroi locali 
hanno fatto la differenza in questo difficile periodo 
storico. Il loro lodevole impegno non è passato 
inosservato: in tutta la rete SPAR, diversi colleghi 
hanno ricevuto un riconoscimento pubblico per il 
servizio svolto per la comunità. Tra questi Linda 
Carrington nel Regno Unito, premiata con la 
British Empire Medal, e Malene Hansen in 
Danimarca, vincitrice del prestigioso FMI Store 
Manager Award 2021. 

SPAR si impegna a promuovere la diversità e 
l’inclusione negli ambienti di lavoro offrendo pari 
opportunità di carriera. Nel Regno Unito, il gruppo 
Henderson, Socio SPAR, si è aggiudicato il Gold 
accreditation against the Investors in People 
Standard, mentre SPAR Paesi Bassi e SPAR 
Sudafrica sono stati riconosciuti come i migliori 
datori di lavoro. 

Per supportare le risorse umane, SPAR 
International ha creato una pagina web dedicata 
alle storie di successo dei dipendenti, ai corsi di 
formazione e alle opportunità di lavoro. Le 
organizzazioni nazionali SPAR riconoscono 
l’importanza della salute del personale e 
promuovono iniziative per il loro benessere tramite 
newsletter, consigli nutrizionali e assistenza 
medica.
   
AMBIENTE DI LAVORO IBRIDO  
La GDO sta evolvendo a velocità sorprendenti per 
effetto di nuove tecnologie e cambiamenti culturali 
che rivoluzionano il modo in cui i lavoratori si 
rapportano con l’azienda, e con il luogo di lavoro.  

L’ambiente di lavoro ibrido ci permette di 
selezionare personale con nuove modalità: ad 
esempio, i neoassunti non devono per forza vivere 
vicino al punto vendita, il che amplia il raggio della 
ricerca.  

I nostri dipendenti sono ambasciatori del marchio 
SPAR in ogni fase della catena distributiva. Poiché 
molti dei nostri colleghi interagiscono con i clienti, 
lo sviluppo di tecniche commerciali e 
comportamentali è fondamentale.  

Negli ultimi anni, le metodologie di training si sono 
concentrate prevalentemente sull’online. La GDO 
resta però un’industria dinamica con un 
approccio ibrido che combina i corsi in presenza 
con quelli online.  

L’offerta di corsi di formazione è stata ampliata 
ulteriormente. SPAR Svizzera ha aperto una 
nuova Training Academy, mentre in Russia, SPAR 
Middle Volga ha lanciato un’interfaccia di digital 
training sia per la formazione online che per le 
risorse umane. SPAR Arabia Saudita ha introdotto 
un programma per l’inserimento lavorativo dei 
laureati che verrà sviluppato ulteriormente nel 
2022. DESPAR Italia ha collaborato con Retail 
Institute Italy per offrire training nei punti vendita 
SPAR e negli uffici. 

SPAR International ha creato una pagina web 
dedicata al personale per le risorse umane. È 
stata lanciata la nuova SPAR Academy con oltre 
50 ore di formazione, tra cui corsi su richiesta, 
webinar, podcast e materiale didattico per le 
lezioni in aula. Le organizzazioni nazionali SPAR 
possono accedere a entrambi i siti dalla intranet.

L’EQUILIBRIO LAVORO-VITA PRIVATA DI INTERSPAR 
AUSTRIA
Il corretto equilibrio vita-lavoro è essenziale per il benessere dei dipendenti. Per questo motivo, le 
organizzazioni nazionali SPAR continuano a proporre misure  per assicurare un ambiente di lavoro 
rispettoso di questo principio. 

Il Ministro austriaco per il lavoro, la famiglia e la gioventù ha premiato 77 ipermercati INTERSPAR, 
tra cui i Maximarkt, con il marchio di qualità ‘berufundfamilie’ (‘lavoro e famiglia’). 

La sede centrale di INTERSPAR ha ricevuto il marchio di qualità nel 2014. Il marchio di qualità 
viene assegnato alle organizzazioni che permettono al personale di conciliare il lavoro con la 
vita privata. Per garantire l’equilibrio vita-lavoro, INTERSPAR Austria ha introdotto orari di lavoro 
flessibili, congedi di maternità, corsi di formazione per responsabili di negozio e altre misure volte a 
migliorare la vita privata e la salute dei dipendenti.
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AREA DI VENDITA MONDIALE MEDIA IN M2  
FRA TUTTI 4 I FORMAT PER REGIONE

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

PUNTI VENDITA  
PER REGIONE MONDIALE

% FATTURATO MONDIALE  
PER REGIONE

AREA DI VENDITA MONDIALE 
PER REGIONE

LEGENDA / REGIONI

EUROPA OCCIDENTALE
 
EUROPA CENTRO-ORIENTALE
 
AFRICA E MEDIO ORIENTE
 
ASIA-PACIFICO
 
MONDO

404M2

661M2

1.140M2

1.776M2

552M2

17,1

53,7

11,5

17,7

% DEL 
TOTALE 

MONDIALE

% DEL 
TOTALE 

MONDIALE

8,3

73,3

3,6

14,8

€6.421

€5.282

€4.948

€2.114

€5.472

“   Il 2021 ha segnato una crescita 
sostenuta grazie alla dedizione e 
all’attenzione dei nostri colleghi 
SPAR che si sono impegnati in 
tutte le parti della nostra rete 
globale di punti vendita”  
Tobias Wasmuht, Amministratore Delegato di 
SPAR International

2021 NEL MONDO

15,4

63,0

4,5

17,1

% DEL 
TOTALE 

MONDIALE
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% FATTURATO PER REGIONE 
FRA TUTTI I 4 FORMAT

72% EUROPA OCCIDENTALE 
16% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
11% AFRICA E MEDIO ORIENTE 
1% ASIA-PACIFICO

77% EUROPA OCCIDENTALE 
14% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
5% ASIA-PACIFICO 
4% AFRICA E MEDIO ORIENTE

46% EUROPA OCCIDENTALE 
35% AFRICA E MEDIO ORIENTE 
14% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
5% ASIA-PACIFICO

58% EUROPA OCCIDENTALE 
28% EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
12% ASIA-PACIFICO  
2% AFRICA E MEDIO ORIENTE

% FATTURATO MONDIALE 
PER FORMAT

LEGENDA / FORMATS

(DE)SPAR EXPRESS < 200M²  
UN FORMAT DISTINTO DI NEGOZIO, PER 
L’ESIGENZA DI PRATICITÀ NEGLI STILI DI VITA DEI 
CONSUMATORI DI OGGI.
 
(DE)SPAR 200 – 1000M² 
IL SUPERMERCATO DI PAESE O DI QUARTIERE.
 

EUROSPAR / SUPERSPAR / SUPERMERCATO 
(DE)SPAR 1000 – 2500M²  
IL GRANDE SUPERMERCATO PER LA SPESA 
SETTIMANALE DELLA FAMIGLIA.
 

INTERSPAR / IPERMERCATO SPAR >2500M²  
IL FORMAT PER L’IPERMERCATO, DOVE FINO AL 
50% DELL’AREA È DEDICATA AL NO FOOD

MONDO

NUMERO DI PUNTI VENDITA 
PER FORMAT 

3,6

24,6

13,9

57,9

% DEL 
TOTALE 

MONDIALE

1.577

10.397

1.283

336

13.623
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9.992 PUNTI VENDITA PER UN FATTURATO TOTALE DI 
25,9 MRD €. 6.421 € DI FATTURATO 
PER METRO QUADRATO E 4.038.189 M2 DI 
SUPERFICIE DI VENDITA TOTALE

SPAR AUSTRIA 
SPAR Austria si è confermata leader di mercato 
nella GDO austriaca per il secondo anno 
consecutivo e ha alzato la quota di mercato 
dell’1,4% portandola al 36%. Il fatturato alle 
casse è stato di 8,56 Mrd €.

Nel 2021 SPAR Austria ha gestito 1.519 negozi 
SPAR, EUROSPAR e INTERSPAR con un’area di 
vendita complessiva di 1,23 milioni di m2. Di 
questi, 692 sono gestiti da soci affiliati SPAR. 
SPAR Austria impiega circa 50.000 dipendenti, 
tra cui 2.527 tirocinanti.

Con i due nuovi ipermercati INTERSPAR, il totale 
dei negozi INTERSPAR arriva a 69. L’ex 
EUROSPAR di Perg è stato convertito in 
INTERSPAR, mentre a giugno 2021 SPAR Austria 
ha trasformato un edificio storico di Vienna in un 
meraviglioso punto vendita INTERSPAR.

SPAR Austria continua ad ampliare gli 
assortimenti di prodotti biologici e naturali a 

marchio proprio in cooperazione con 
l’associazione Demeter. La linea bio SPAR 
Natur*pur ha aumentato le vendite del 12% e ora 
comprende 1.250 prodotti. Nel 2021, SPAR ha 
continuato la sua campagna per la riduzione dello 
zucchero lanciando 200 prodotti SPAR Natur*pur 
senza zuccheri aggiunti per i fabbisogni 
nutrizionali dei bambini. Data la crescente 
popolarità della dieta ‘plant-based’, SPAR Austria 
ha introdotto circa 5.000 nuovi prodotti vegani e 
vegetariani. 

Greenpeace ha premiato INTERSPAR Austria 
come ‘Supermercato dell’Anno 2021’ per la 
varietà di prodotti ecosostenibili.

A ottobre 2021, SPAR Austria ha rafforzato la sua 
partnership con Too Good To Go per ridurre gli 
sprechi alimentari in tutti i 700 negozi SPAR ed 
EUROSPAR del Paese e nei sette ipermercati 
INTERSPAR di Vienna e dintorni.
 

FATTURATO ALLE CASSE 8,6 MRD €

EUROPA 
OCCIDENTALE  

© INTERSPAR / Brunnbauer
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SPAR BELGIO 
In Belgio, SPAR è gestita da Retail Partners, che 
fa parte del gruppo Colruyt, e dall’azienda di 
famiglia Lambrechts. Nel 2021, i 317 negozi 
SPAR hanno realizzato un fatturato di 1,24 Mrd € 
su una superficie di vendita di 156.195 m². 

Gli operatori stanno testando soluzioni di 
e-commerce: da ottobre 2021 Lambrechts offre 
agli affiliati una piattaforma online e Retail Partners 
Colruyt Group ha lanciato un sistema simile nel 
gennaio 2022. 

La ristrutturazione di punti vendita diretti e 
associati è continuata con l’introduzione di 
soluzioni sostenibili e una migliore efficienza 
operativa. La maggiore attenzione per i freschi sta 
riscuotendo ottimi risultati. 

La varietà di prodotti a marchio proprio è un 
elemento di differenziazione in un mercato 
altamente concorrenziale. Lambrechts ha 
introdotto due linee di prodotti a marchio proprio 
internazionali: SPAR Nº1 Value e SPAR Eco.
 

SUPERFICIE DI VENDITA 156.195 M2

SPAR DANIMARCA 
SPAR Danimarca prosegue con il suo piano di 
espansione e modernizzazione da 60 Mio € e 
intende aprire nuovi negozi nelle città principali. 

A marzo è stato inaugurato un flagship store nel 
centro di Copenhagen e a luglio è stato aperto un 
altro negozio all’avanguardia. Ora i punti vendita 
SPAR di Copenhagen sono sei.

SPAR ha chiuso il 2021 con 135 esercizi per un 
fatturato totale di 607,8 Mio €, il 13,83% in più 
sull’anno precedente.

SPAR Danimarca ha avviato una collaborazione 
con Too Good To Go per ridurre lo spreco di cibo 
di 144 tonnellate l’anno. Questa partnership 
rientra in un accordo globale firmato tra SPAR 
International e Too Good To Go.
 

CRESCITA DEL FATTURATO 13,8%

SPAR FRANCIA 
Nel 2021 SPAR Francia ha concesso ad altri 
dettaglianti indipendenti la licenza di operare sotto 
l’insegna SPAR. L’organizzazione ha aggiunto 21 
punti vendita, molti a Parigi, portando il totale dei 
negozi a 898. Il fatturato totale è stato di 1,12 Mrd 
€ su un’area di vendita totale di 244.587 m2. 

L’apertura del primo supermercato EUROSPAR in 
Corsica ha segnato un traguardo importante. Per 
offrire la miglior esperienza d’acquisto ai locali è 
stato preso spunto da negozi con lo stesso 
format di altri Paesi SPAR.

La piattaforma e-commerce di SPAR Francia è 
stata un prezioso alleato durante i periodi di 
lockdown. Il turismo locale ha compensato 
parzialmente il calo dei turisti stranieri prodotto 
dalle restrizioni di viaggio.

TOTALE PDV 898

SPAR GERMANIA 
SPAR Germania ha chiuso il 2021 con 336 negozi 
per una superficie di vendita totale di 23.520 m² e 
un fatturato alle casse di 81,9 Mio €. La mancata 
apertura di un negozio presso una stazione di 
servizio ha inciso molto sul fatturato. 

Il format SPAR Express è in declino in Germania 
per l’impatto del COVID-19 nei luoghi di transito, 
le poche richieste per questo format da parte 
degli affiliati, la maggiore competitività delle altre 
insegne che hanno aperto gli ‘Express’ e 
l’apertura di nuovi format di convenience store da 
parte dei Soci. 

L’operatore sta valutando la reintroduzione dei 
supermercati SPAR nei centri città e nei quartieri 
circostanti per integrare la proposta degli SPAR 
Express.

FATTURATO ALLE CASSE 
81,9 MIO €
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EUROPA OCCIDENTALE

DESPAR ITALIA
DESPAR Italia ha chiuso l’anno in modo 
eccellente con un fatturato alle casse di 4 Mrd € 
(+2% annuo) e 1.374 negozi, per una superficie di 
vendita totale di 806.102 m².  

Le organizzazioni nazionali di DESPAR Italia 
hanno rafforzato ulteriormente la presenza 
dell’insegna investendo in nuovi punti vendita e 
nella ristrutturazione dei locali già in uso. La 
concessionaria Aspiag Service ha aperto un 
nuovo hub logistico in Emilia Romagna per 
supportare la crescita in questa regione, che ha 
una forte vocazione alla produzione alimentare.

DESPAR Italia è stata riconosciuta dal Retail 
Institute come Supermercato dell’anno 2021-
2022, consolidando la fiducia ottenuta dai suoi 
clienti nell’anno precedente. 

È nata un’importante partnership con Retail 
Institute Italy volta ad offrire formazione ai colleghi 
SPAR di tutto il Paese. DESPAR Italia ha creato la 
DESPAR Academy, con un corso per responsabili 
di negozio, in cui vengono condivise le buone 
prassi di tutti i membri del consorzio. 

Il consorzio DESPAR Italia continua a puntare 
foretemente sull’e-commerce. Maiora, Socia del 
Consorzio DESPAR Italia, ha collaborato con 
Glovo per garantire la consegna della spesa 
online entro un’ora. 

DESPAR Italia si impegna attivamente per le 
cause ambientali e il sociale con interventi di 
pulizia, raccolta fondi, sponsorizzazione di eventi 
sportivi e altre iniziative.
 

FATTURATO ALLE CASSE 4 MRD €

SPAR IRLANDA 
Il 2021 segna l’ottavo anno di crescita continua 
per SPAR Irlanda, che ha registrato vendite per 
1,52 Mrd €, il 3,5% in più sull’anno precedente. 
La rete di vendita fornisce una serie di servizi 
eccellenti ai cittadini locali dai suoi 456 punti 
vendita, tra cui 51 supermercati EUROSPAR. Il 
96% di questi esercizi è operato da dettaglianti 
indipendenti.

SPAR Irlanda ha continuato a collaborare 
strettamente con i soci affiliati concentrandosi su 
mix di prodotti e obiettivi prioritari, pur rimanendo 
fortemente competitiva in termini di varietà e 
qualità dell’offerta. Ha iniziato una partnership con 
Too Good To Go per ridurre gli sprechi.
 

I dettaglianti EUROSPAR hanno nuovamente dato 
prova del loro impegno per il sociale fornendo 
beni e servizi essenziali ai gruppi più vulnerabili 
della popolazione irlandese nei momenti difficili 
dell’anno. 

FATTURATO ALLE CASSE 1,5 MRD €

SPAR GRECIA
In Grecia, SPAR opera con due format di vendita: 
i negozi SPAR Express e i supermercati di 
quartiere SPAR. I 32 punti di vendita diretti e 
associati hanno generato un fatturato alle casse 
di 42,3 Mio € per effetto del turismo causato dalla 
pandemia.

 

Il modello di filiera corta adottato da SPAR Grecia 
è stato apprezzato da una clientela entusiasta di 
sostenere i produttori locali. La ripresa del settore 
turistico dovrebbe incidere positivamente sul 
fatturato di SPAR Grecia. 

FATTURATO ALLE CASSE  
42,3 MIO €
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SPAR PAESI BASSI 
SPAR Paesi Bassi ha conquistato il mercato della 
GDO olandese con un fatturato di 829 Mio € da 
453 punti vendita. Grazie alla forte crescita degli 
SPAR Express e dei negozi nei centri storici, 
SPAR Paesi Bassi ha adattato molte soluzioni di 
vendita alle esigenze di locali e pendolari. 

Dopo aver acquisito una quota di maggioranza di 
The Tosti Club nel 2020, SPAR Paesi Bassi ha 
continuato a introdurre questo concept in altri 
negozi. Combinando le attività di produzione di 
cibo con quelle di vendita di prodotti locali, 
l’organizzazione crea valore aggiunto per il 
consumatore. 

 

SPAR Paesi Bassi continua a puntare su 
innovazione e sostenibilità riducendo gli sprechi 
alimentari con hub di sostenibilità presso i centri 
universitari e consentendo ai clienti di riempire le 
proprie bottiglie d’acqua in negozio.

FATTURATO ALLE CASSSE  
829 MIO €

SPAR CIPRO 
Nel 2021 è stata revocata mediante mutuo 
accordo la licenza di operare sotto l’insegna 
SPAR a Cipro. SPAR International sta cercando 
attivamente un nuovo Socio per accrescere la sua 
presenza in questo mercato sia con punti vendita 
diretti che affiliati.  

SPAR MALTA 

SPAR Malta gestisce cinque punti vendita diretti 
con un’area di vendita totale di 3.900 m². Nel 
2021 ha aperto il suo quinto negozio nel porto 
turistico di Ta’ Xbiex. In tutti i punti vendita ci sono 
i prodotti a marchio SPAR internazionali. SPAR 
Malta ha chiuso l’anno con un fatturato di 23 Mio 
€, il 56,8% in più sull’anno precedente. 

L’e-commerce, attivo unicamente per il 
supermercato INTERSPAR, ha registrato un 
aumento del 91% sull’anno precedente. SPAR 
Malta vuole ampliare la sua rete di vendita nel 
2022 per servire meglio i cittadini.

CRESCITA DEL FATTURATO 56,8%

SPAR NORVEGIA
SPAR Norvegia ha totalizzato un fatturato di 1,7 
Mrd € da 292 punti vendita,  105 diretti e 187 
affiliati. Tutti i negozi sono fortemente radicati nel 
territorio, sostengono i produttori locali e offrono 
opportunità occupazionali. 

L’organizazzione continua a impegnarsi per ridurre 
le emissioni di CO2 e il consumo di energia. Lo 
SPAR Snarøya è stato insignito del prestigioso 
NACS European Convenience Retail Sustainability 
Award. La giuria ha votato questo negozio della 
periferia di Oslo per le migliori pratiche 
internazionali adottate nelle sue innovative 
soluzioni di commercio ecosostenibile.
 
SPAR è inoltre la prima azienda della GDO 
norvegese a testare un sistema di refrigerazione 
innovativo progettato per dimezzare il consumo 
energetico rispetto ai modelli tradizionali.

FATTURATO ALLE CASSE 1,7 MRD €

SPAR PORTOGALLO 
Con 140 negozi e una superficie di vendita di 
34.760 m², SPAR Portogallo ha realizzato un 
fatturato di 115 Mio €, il 2,3% in più sull’anno 
precedente. La rete di vendita comprende 63 
punti di vendita diretti e 77 affiliati. 

SPAR Portogallo sta mettendo a punto un 
programma di aggiornamento delle comunicazioni 
e sta rinnovando i punti vendita diretti, ove 
necessario, per prepararsi al ritorno dei turisti. Ha 
investito nei reparti del vino, nei prodotti salutari e 
nella selezione di cibi take-away.

La piattaforma di e-commerce introdotta nel 2020 
è cresciuta ulteriormente in termini di fatturato e 
popolarità. Il radicamento di SPAR sul territorio è 
stato ancora una volta evidenziato dall’hashtag 
#SparCadaVez+PertoDeSi hashtag (SPAR 
sempre più vicino a te).
 

CRESCITA DEL FATTURATO 2,3%
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SPAR SPAGNA 
Le 13 concessionarie di SPAR Spagna hanno 
realizzato un fatturato di 1,77 Mrd €, il 2,8% in più 
sull’anno precedente. Con 14 nuove aperture, la 
rete di vendita ora è composta da 1.269 negozi e 
opera su un’area più vasta. Nei nuovi punti 
vendita e in quelli ristrutturati sono stati impiegati 
materiali ecosostenibili.

Gli assortimenti di alimentari disponibili nei negozi 
sono integrati da una vasta gamma di prodotti a 
marchio SPAR. Parte della strategia di commercio 
responsabile, la riformulazione dei prodotti ha 
visto la riduzione di zucchero e sale nelle linee a 
marchio proprio. 

Anche i Soci di SPAR Spagna stanno riducendo 
l’impatto ambientale dei propri magazzini. SPAR 
Gran Canaria ha investito 426.000 € 
nell’ampliamento dell’impianto fotovoltaico nel 
centro logistico di Mercalaspalmas.
     

FATTURATO ALLE CASSE 1,8 MRD €

SPAR SVIZZERA 
SPAR Svizzera è cresciuta del 10,7% realizzando 
un fatturato di 613,3 Mio € nel 2021. Il numero di 
negozi è cresciuto fino a 251 per una superficie di 
vendita di 73.575 m².  

Nel 2021, SPAR Svizzera ha rafforzato la 
presenza dell’insegna nelle stazioni di servizio con 
l’apertura di 66 negozi SPAR Express dopo che, il 
1° gennaio 2021, ha acquisito da Store Service 
AG 60 esercizi presso distributori AVIA.

 

A giugno, SPAR Svizzera ha aperto il suo primo 
EUROSPAR, segnando l’inizio di una nuova fase 
per la concessionaria SPAR. SPAR Svizzera ha 
ampliato ulteriormente la sua flotta con un camion 
elettrico a idrogeno per trasporti su lunghe 
distanze a zero emissioni.  

CRESCITA DEL FATTURATO 10,7%

SPAR REGNO UNITO

EUROPA OCCIDENTALE

SPAR Regno Unito ha realizzato un fatturato di 
3,69 Mrd € con 2.512 negozi e una superficie di 
vendita di 412.610 m2, cresciuta dello 0,8%.  

SPAR Regno Unito ha supportato gli affiliati 
collaborando con cinque distributori che per tutto 
il 2021 hanno investito nel marchio, nei negozi, 
negli assortimenti, nelle tecnologie e nelle 
infrastrutture. La catena distributiva è stata gestita 
in modo ottimale durante la pandemia: SPAR e le 
cinque concessionarie hanno collaborato per 
garantire la continuità di servizio, permettendo 
all’insegna di restare ai vertici delle vendite.  

A maggio 2021, SPAR ha annunciato di voler 
investire 125 Mio £ nei punti vendita, e di voler 
migliorare la catena distributiva e la capacità 
tecnologica. Nel 2021, ha aperto 200 negozi 
nuovi o ristrutturati nel Regno Unito e intende 
modernizzarne altri 200 nel 2022. Nell’Irlanda del 
Nord è stato lanciato un programma per lo 
sviluppo di un EUROSPAR.

Nel Regno Unito, SPAR ha collaborato con 
diverse onlus per assicurare l’accesso ai beni di 
prima necessità, soprattutto ai più bisognosi. 
SPAR Regno Unito continua a sostenere la onlus 
Marie Curie con la raccolta di fondi e la 
distribuzione di oltre un milione di DPI agli 
infermieri di Marie Curie. Il gruppo ha inoltre 
raccolto 2 Mio £ per Marie Curie. 

SPAR Regno Unito continua a rafforzare la 
partnership con Too Good To Go per ridurre gli 
sprechi alimentari e i costi associati.
  

FATTURATO ALLE CASSE 3,7 MRD €
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7 MRD € DI FATTURATO DA  
2.019 PUNTI VENDITA. L’AREA DI VENDITA È AUMENTATA
DELL’8,2% E ORA COPRE 1.334.306 M2 

EUROPA CENTRO-
ORIENTALE SPAR CROAZIA 

Nel 2021, SPAR Croazia ha totalizzato un 
fatturato di 792,6 Mio € (+8,1%). Per volumi di 
vendite, SPAR è la terza insegna del mercato 
croato. SPAR Croazia ha chiuso l’anno con 125 
negozi (23 ipermercati INTERSPAR e 102 
supermercati SPAR) per una superficie di vendita 
totale di 172.275 m². 

SPAR Croazia sostiene l’economia del territorio e 
coopera con oltre 40 piccoli agricoltori rivendendo 
i loro prodotti sotto il marchio ‘I giardini della 
Croazia’. SPAR gestisce la campagna ‘Sì, è 
nostrano’ per promuovere i prodotti locali.  
 
Inoltre, ha ideato la campagna ‘Start it up 
Croatia’, che offre agli imprenditori locali 
l’opportunità di vincere un contratto di due anni 
per vendere i loro prodotti nei negozi SPAR. 
L’Associazione nazionale croata per le Relazioni 
Pubbliche (HUOJ) ha assegnato al progetto il 
Grand Prix nella categoria Responsabilità sociale 
d’impresa.
   

CRESCITA DEL FATTURATO 8,1%

SPAR SLOVENIA 
SPAR Slovenia ended 2021 with 132 stores  
SPAR Slovenia ha chiuso il 2021 con 132 negozi 
per una superficie di vendita totale di 176.224 m² 
e un fatturato alle casse di 965,6 Mio €. La rete di 
vendita è composta da 98 supermercati SPAR e 
13 ipermercati INTERSPAR di proprietà diretta, e 
21 negozi SPAR gestiti da dettaglianti SPAR 
indipendenti. Oltre alle nuove aperture, SPAR 
Slovenia ha potenziato l’e-commerce con 
soluzioni di q-commerce.

Secondo la ricerca ‘Shoppertrends’ di AC 
Nielsen, SPAR Slovenia non ha rivali in termini di 
rapporto qualità/prezzo, freschezza, qualità e 
varietà. Mentre per Reader’s Digest è tra le 
aziende della GDO più affidabili, nonché la prima 
insegna del mercato alimentare del paese. 

SPAR Slovenia ha ricevuto tre prestigiosi premi 
Effie per la sesta edizione della campagna ‘Start it 
up, Slovenia’, che permette ai giovani imprenditori 
di ottenere un contratto di vendita a lungo termine 
con SPAR. Ad oggi, questa iniziativa ha vinto 12 
premi nazionali e internazionali.

FATTURATO ALLE CASSE  
965,6 MIO €

SPAR UNGHERIA
Nel 2021, SPAR Ungheria ha celebrato il suo 30° 
anniversario con una forte crescita sull’esercizio 
precedente (+7,2% in base ai tassi di cambio medi 
annui) e un fatturato alle casse di 2,43 Mrd €.  

SPAR ha chiuso l’anno con un totale di 614 punti 
vendita (380 diretti e 234 associati). In linea con il 
suo piano di espansione, ha aperto sei nuovi 
punti vendita diretti e ha modernizzato 18 negozi. 

La fase culminante del 2021 è stata l’apertura del 
35° ipermercato INTERSPAR con un investimento 
di 29,5 Mio €. I dettaglianti indipendenti hanno 
aggiunto 30 negozi alla rete locale SPAR. 

Grazie al forte sviluppo dell’e-commerce di SPAR 
Ungheria, a Budapest e in oltre 50 comuni limitrofi 
è possibile fare la spesa online. Nel 2021, SPAR 
Ungheria ha aggiunto circa 300 prodotti a 
marchio proprio al suo assortimento, che ora 
comprende a 4.300 referenze di alta qualità.
  

FATTURATO AL DETTAGLIO  
2,4 MRD €
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SPAR POLONIA 
In Polonia, la rete SPAR cresce nel segno del 
multi-format con minimarket SPAR Express, 
negozi SPAR e supermercati EUROSPAR. Nel 
dicembre 2021 è stato inaugurato il primo SPAR 
Express in una stazione di servizio AVIA, a cui 
hanno fatto seguito altri nel gennaio 2022.
  

A fine anno erano operativi 204 punti vendita 
associati e 21 punti vendita diretti, tra cui i negozi 
convertiti della catena Piotr i Pawel. Il fatturato alle 
casse ha raggiunto i 385,3 Mio €, il 20% in più in 
base ai tassi di cambio medi annui. 

Per sostenere il piano di espansione dell’azienda, 
SPAR Polonia ha aperto un terzo centro di 
distribuzione a Czeladź. La linea a marchio SPAR 
infonde fiducia sia nei dettaglianti che nei clienti. 
Nel 2021 è cresciuta la disponibilità dei prodotti a 
marchio proprio ed è stata aggiunta la gamma 
SPAR N°1 Value all’assortimento. SPAR Polonia 
opera sootto la licenza di SPAR Group Ltd, con 
sede in Sudafrica.
 

CRESCITA DEL FATTURATO 20%

SPAR GEORGIA
SPAR Georgia ha chiuso il 2021 in forte crescita, 
con nuove aperture e numero crescente di 
dettaglianti indipendenti. A fine 2021, l’insegna 
SPAR conta 321 esercizi, con una superficie di 
vendita totale di 40.684 m² e un fatturato alle 
casse di 152,2 Mio €, il 37,5% in più rispetto 
all’anno precedente. Ora SPAR è la catena di 
supermercati con il maggior numero di punti 
vendita in Georgia.  

La ristrutturazione del centro di distribuzione verrà 
completata nella prima metà del 2022. 
L’organizzazione nazionale SPAR intende 
accrescere ulteriormente le vendite dei prodotti 
freschi a marchio SPAR. L’organizzazione sta 
testando i “dark store” a Tbilisi e aprirà il primo 
supermercato senza personale nel 2022.

SPAR Georgia continua a promuovere i fornitori 
locali, le piccole imprese e le start-up. Oltre a 
supportare la filiera corta, ha incontrato i dirigenti 
di PMI per istituire reti di comunicazione con le 
entità commerciali più grandi nell’ambito di un 
programma dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo 
Sviluppo Internazionale.

CRESCITA DEL FATTURATO 37,5%

SPAR ALBANIA
Nel 2021, SPAR Albania ha celebrato il suo quinto 
anniversario con 66 punti vendita e un’affluenza di 
35.000 clienti al giorno. Con un incremento di 
quasi il 40% rispetto all’anno precedente, SPAR 
ha accresciuto la propria popolarità tra i 
consumatori. Nel 2021, l’organizzazione ha 
aumentato il fatturato del 19,6% sull’anno 
precedente con vendite per 74,6 Mio €.

SPAR Albania si impegna a introdurre le ultime 
innovazioni per migliorare il servizio clienti, come 
piattaforme di e-commerce e soluzioni ‘scan-
&go’. Il programma di fidelizzazione crea offerte 
personalizzate per ogni cliente.

SPAR Albania si impegna per il sociale con diversi 
progetti e iniziative di beneficenza. Nel 2021, ha 
collaborato con una clinica locale per sostenere 
l’Ottobre Rosa, la campagna mondiale contro il 
tumore al seno, e ha donato un anno di pannolini 
a un orfanotrofio di Dürres.

CRESCITA DEL FATTURATO 19,6%

SPAR UCRAINA
Nel 2021, SPAR Ucraina ha continuato a crescere 
aprendo punti vendita diretti e associati, ma 
anche collaborando con la rete Ovis per i negozi 
nelle stazioni di servizio. La rete di SPAR Ucraina 
comprende 76 esercizi con un’area di vendita 
totale di 16.218 m2 e un fatturato di 58,7 Mio €, il 
49% in più rispetto all’anno precedente.  

SPAR Ucraina ha puntato fortemente sulla 
freschezza: le zone ristoro, le caffetterie e le 
gastronomie complementano l’assortimento di 
alimentari e l’offerta di frutta e verdura.  

Nel febbraio 2022, l’invasione da parte della 
Russia ha imposto la limitazione degli orari di 
apertura come misura di sicurezza, soprattutto 
nei territori occupati. La difficoltà nel reperire 
generi alimentari e prodotti freschi locali ha 
bloccato molte attività commerciali. SPAR 
continua a sostenere i dettaglianti e i cittadini 
ucraini con finanziamenti e donazioni di beni di 
prima necessità.
 

CRESCITA DEL FATTURATO 49%
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SPAR AZERBAIGIAN 
Nel 2021, SPAR Azerbaigian ha continuato a 
operare 11 negozi SPAR con un’area di vendita 
totale di 5.168 m2 e un fatturato alle casse di 
26,1 Mio €. 

Ha iniziato una valutazione approfondita della sua 
rete di vendita, rivedendo gli assortimenti, 
cambiando la disposizione interna laddove 
necessario e introducendo la panetteria in tutti i 
negozi, così come l’esclusivo concept CENSA 
Coffee a marchio SPAR.
 

È stata lanciata una nuova campagna di 
marketing sotto il motto ‘Prezzi sempre bassi’, 
che sta riuscendo nell’intento di far tornare i clienti 
in negozio dopo la pandemia.  

FATTURATO ALLE CASSE  
26,1 MRD €

EUROPA CENTRO-ORIENTALE

SPAR KOSOVO 
SPAR Kosovo gestisce quattro supermercati 
SPAR con un’area di vendita totale di 2.793 m². 
Nel primo anno di esercizio come divisione del 
gruppo Meridien, che acquisì SPAR Kosovo 
nel 2020, ha realizzato un fatturato alle casse di 
5,5 Mio € nel 2021.  

Oltre a consolidare le operazioni delle due 
organizzazioni, l’operatore ha voluto migliorare la 
catena distributiva e i processi operativi nel 2021, 
ottenendo risultati migliori del 50%.

Per rafforzare la presenza dell’insegna, il 1° marzo 
2022 è stato aperto a Pristina un flagship store di 
1.200 m² che offre un’esperienza d’acquisto di 
alto livello e prodotti di qualità con oltre 2.000 
referenze a marchio proprio. Questo vasto 
assortimento ha generato il 23% del fatturato 
nella prima settimana di apertura.
 

FATTURATO AL DETTAGLIO  
5,5 MIO €

SPAR BIELORUSSIA 
SPAR Bielorussia ha chiuso l’anno con sei punti 
vendita in due format: negozi di vicinato SPAR e 
supermercati EUROSPAR. Con una superficie di 
vendita totale di 3.517 m², SPAR Bielorussia ha 
generato vendite per 22,9 Mio € in un ambiente 
economico sfavorevole.  

Nella seconda metà del 2021, SPAR Bielorussia 
ha modernizzato tre negozi di Minsk, migliorando
l’esperienza di acquisto e la disposizione interna 
degli spazi. Inoltre, l’assortimento è stato 
ripensato nell’ottica di migliorare il contributo della 
linea a marchio SPAR alla crescita del fatturato. 
Oltre ai prodotti di provenienza locale e regionale 
sono disponibili anche prodotti a marchio SPAR di 
origine internazionale.  

Con l’aumento del costo della vita, SPAR 
Bielorussia, che fa parte di Unifood, ha introdotto i 
prodotti a basso prezzo a marchio Zakrama.
  

FATTURATO ALLE CASSE  
22,9 MIO €

SPAR RUSSIA 
In Russia, SPAR ha sette concessionarie 
indipendenti che nel 2021 hanno totalizzato un 
fatturato di 2,13 Mrd € in base ai tassi di cambio 
medi annui, un incremento del 23,5% su base 
annua.

Le concessionarie gestiscono in tutto 439 negozi 
per una superficie di vendita totale di 338.130 m². 
Di questi 439 negozi, 92 sono gestiti da 
dettaglianti indipendenti, mentre 347 sono punti 
vendita diretti.
L’insegna SPAR è stata lanciata a Novosibirsk, la 
terza città più popolosa della Russia, in seguito 
agli ottimi risultati ottenuti a Tomsk, nella stessa 
regione, dove sono stati aperti 19 nuovi negozi. 
Questo ha permesso a SPAR di assicurarsi una 
presenza nelle città principali della Russia: Mosca, 
San Pietroburgo, Novosibirsk, Nižnij Novgorod ed 
Ekaterinburg.

L’e-commerce è stato introdotto da tutti i Soci 
russi e le vendite online costituiscono l’1,9% del 
fatturato totale.
   

CRESCITA DEL FATTURATO 23,5%
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6,3 MRD € DI FATTURATO DA  
1.124 NEGOZI CON UNA SUPERFICIE DI VENDITA TOTALE  
DI 1.281.722 M2 

AFRICA E MEDIO 
ORIENTE

SPAR SUDAFRICA 
In un anno segnato da pandemie cicliche e 
disordini sociali, SPAR Sudafrica ha realizzato 
un fatturato di 5,3 Mrd €, l’1,4% annuo in più in 
base ai tassi di cambio medi costanti. Nel 2021, 
ha ristrutturato 219 punti vendita, ovvero il 22% 
degli 898 negozi del suo parco immobiliare. 

I saccheggi e gli atti di vandalismo di luglio hanno 
danneggiato gravemente 91 punti vendita SPAR 
e 62 negozi di alcolici TOPS at SPAR. SPAR 
Sudafrica ha accordato un prestito-ponte a breve 
termine per aiutare i dettaglianti colpiti. I prodotti 
a marchio SPAR costituiscono il 16,8% del 
fatturato relativo all’esercizio chiuso il 30 
settembre 2021. La lieve variazione rispetto al 
2020 riflette la chiusura di cinque stabilimenti per i 
disordini sociali.

Il motto di SPAR Sudafrica ‘La mia SPAR, il 
nostro domani’ si ispira a un piano di sostenibilità 
basato su sei capisaldi. L’azienda non solo ha 
aderito al Plastics Pact, ma ricava sempre più 

energia da fonti rinnovabili. SPAR Sudafrica punta 
a utilizzare confezioni in plastica 100% 
riutilizzabile, riciclabile o compostabile entro il 
2025. Il programma Rural Hub di SPAR, a 
sostegno dei piccoli agricoltori, riflette la volontà 
dell’azienda di diversificare la catena di 
approvvigionamento. 

SPAR Group Ltd South Africa ha ottenuto la 
certificazione Top Employers South Africa 2022 
per il nono anno consecutivo. Questo prestigioso 
riconoscimento testimonia l’interesse di SPAR 
Sudafrica per il benessere del personale.

5,3 MRD € DI FATUURATO ALLE 
CASSE
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SPAR MOZAMBICO
In Mozambico, SPAR è gestita da dettaglianti 
indipendenti su licenza di SPAR Group Ltd 
Southern Africa. I freschi vengono reperiti 
localmente per mantenere i piccoli produttori nel 
circuito economico.  

Siccome i negozi SPAR vengono riforniti dal 
centro di distribuzione SPAR di Lowveld in 
Sudafrica, i saccheggi compiuti oltreconfine nel 
luglio 2021 hanno determinato carenze di cibo e 
una svalutazione di quasi il 20%. 

Nonostante la situazione fosse difficile per 
l’assenza di turisti, le restrizioni anti-Covid e la 
bassa affluenza di clienti, nonché per il ritiro di un 
progetto sul gas naturale, l’e-commerce, lo spirito 
di adattamento dei dettaglianti e la notorietà 
dell’insegna hanno contribuito a mantenere il 
flusso di vendita. Con la nuova apertura, il totale 
dei punti vendita sale a 13, per un fatturato annuo 
di 88,8 Mio €.
  

FATTURATO ALLE CASSE  
88,8 MIO €

SPAR NAMIBIA
SPAR Namibia opera 33 punti vendita che nel 
2021 hanno fatturato 158,6 Mio €. Nonostante la 
difficile congiuntura determinata dall'emergenza 
Covid-19, i dettaglianti si sono adattati bene e 
hanno garantito la continuità di servizio.  

Tutti i negozi di SPAR Namibia offrono vasti 
assortimenti di prodotti freschi e secchi, oltre ad 
avere panetterie, macellerie e zone ristoro. SPAR 
Namibia ha puntato sulla qualità dei prodotto e 
sulla varietà dei servizi facendo vivere al cliente 
un’esperienza d’acquisto piacevole.

  

Molta attenzione continua ad essere posta sulle 
competenze professionali e sulla responsabilità 
sociale d'impresa attraverso iniziative locali e 
nazionali per promuovere lo sviluppo 
autosostenibile, il cambiamento sociale e la parità 
di genere.

FATTURATO AL DETTAGLIO  
158,6 MIO €

SPAR BOTSWANA 
Nel secondo anno di pandemia, SPAR Botswana 
ha lamentato forti limitazioni per via dei lockdown 
e della chiusura dei suoi negozi di alcolici, nonché 
molte assenze per malattia. C’è stato inoltre un 
incremento dell’inflazione rispetto all’anno 
precedente. 

In Botswana sono operativi 35 supermercati 
SPAR e SUPERSPAR con un’area di vendita di 
36.499 m² e un fatturato di 220 Mio € nel 2021. 
La crescita del fatturato del 5,36% in base ai tassi 
di cambio medi annui è stata prodotta 
prevalentemente nella regione Gaborone. Le 
restrizioni agli spostamenti hanno ridotto l’afflusso 
di consumatori dal vicino Zimbabwe e di turisti a 
Francistown, Kasane e Maun. 

SPAR Botswana è gestita da dettaglianti 
indipendenti su licenza di SPAR Group Ltd 
Southern Africa, e riceve alimentari e alcolici dal 
centro di distribuzione SPAR di Gauteng, in 
Sudafrica.

CRESCITA DEL FATTURATO 5,36%

SPAR NIGERIA
SPAR Nigeria ha chiuso il 2021 con 13 
ipermercati SPAR e una superficie di vendita di 
45.863 m².   

L’operatore ha continuato a consolidare le attività 
di esercizio e ridurre i costi di esercizio, 
migliorando i sistemi operativi per la vendita al 
dettaglio. Le vendite annue hanno fatto incassare 
158 Mio €, il 25% in più rispetto al 2020: un 
risultato straordinario considerando i lockdown e il 
loro impatto a livello politico ed economico. 

SPAR Nigeria fa parte del gruppo Artee, e i suoi 
ipermercati offrono un’ampia gamma di freschi, 
alimentari, servizi ed elettrodomestici bianchi. 
SPAR Nigeria ha una piattaforma e-commerce 
con consegna a domicilio. SPAR Nigeria si 
impegna anche per il sociale creando opportunità 
occupazionali che generano entrate per i piccoli 
produttori.
  

CRESCITA DEL FATTURATO 25%
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SPAR ZIMBABWE
SPAR Zimbabwe ha chiuso il 2021 con 39 negozi 
per una superficie di vendita totale di 28.145 m² e 
un fatturato alle casse di 110 Mio €, un 
incremento del 26% in base ai tassi di cambio 
medi annui. 

L’organizzazione nazionale SPAR si attiene alla 
politica di SPAR “Fresh is Best”, con le massime 
specifiche qualitative in tutti i reparti. Nel 2021, 
SPAR Zimbabwe ha celebrato il 10° anniversario 
della campagna ‘Buy Zimbabwe’ con i prodotti 
locali in promozione. L’adozione di un modello di 
filiera corta è stata determinante durante la 
pandemia, quando i trasporti transfrontalieri erano 
ampiamente limitati.  

SPAR Zimbabwe si è nuovamente impegnata a 
promuovere la sostenibilità con alternative ai 
sacchetti di plastica monouso e altre iniziative per 
ridurre l’utilizzo di plastica. L’organizzazione ha 
inoltre finanziato diversi progetti sociali, tra cui 
competizioni sportive.

CRESCITA DEL FATTURATO 26%

AFRICA E MEDIO ORIENTE

SPAR SEYCHELLES 
Alle Seychelles, SPAR è gestita da un dettagliante 
indipendente su licenza di SPAR Group Ltd 
Southern Africa. Sull’isola di Eden, ampliamento 
del porto turistico di Mahé, sorge un 
supermercato di 992m². 

Essendo fortemente dipendente dal turismo, 
l’arcipelago è stato colpito negativamente dalla 
pandemia. Il fatturato annuo di SPAR Seychelles è 
stato di 6,18 Mio € e ha risentito del calo del 
turismo nella prima metà dell’anno.

FATTURATO ALLE CASSE 6,2 MIO €

SPAR ZAMBIA
SPAR Zambia ha registrato un fatturato di 2,4 Mio 
€ dai suoi quattro supermercati SPAR con un’area 
di vendita totale di 5.429 m², situati nei principali 
poli commerciali del paese.  

Dal 2020, i dettaglianti indipendenti operano 
congiuntamente su licenza di SPAR International. 
Il clima politico ed economico rimane pesante. 
SPAR International continua a lavorare a stretto 
contatto con loro per assicurare l’efficienza 
operativa, la formazione online e lo sviluppo del 
digitale.

FATTURATO ALLE CASSE 2,4 MIO €

SPAR GHANA
Nel suo primo anno di esercizio sotto l’insegna 
SPAR, SPAR Ghana ha convertito 14 negozi, per 

un’area di vendita totale di 5.012 m² e un fatturato 
annuo di 25,6 Mio €. SPAR Ghana si è 
differenziata tramite i prodotti a marchio SPAR di 
provenienza internazionale.

   

I supermercati di quartiere offrono un ampio 
assortimento di alimentari e prodotti freschi. SPAR 
Ghana svolge un ruolo strategico nella creazione 
di lavoro e sostegno alle comunità locali in quanto 
collabora con i produttori locali e con Food for All 
Africa per aiutare le famiglie più bisognose. 

A inizio 2021, SPAR Ghana ha ingaggiato Glovo 
come servizio di consegna esterno per l’e-
commerce, che è cresciuto particolarmente 
durante i periodi di lockdown.
 

FATTURATO ALLE CASSE  
25,6 MIO €

SPAR CAMERUN
SPAR Camerun gestisce otto punti vendita tra 
minimarket SPAR Express, negozi di quartiere 
SPAR e ipermercati INTERSPAR: una strategia 
multi-format che ha rafforzato la presenza 
dell’insegna dal 2019. In base ai tassi di cambio 
medi annui, il fatturato annuo è stato di 18,4 Mio €. 

I minimarket SPAR Express presso le stazioni di 
servizio offrono cibo da asporto, prodotti da forno 
e articoli per una spesa integrativa. Gli altri negozi 
hanno un buon reparto di freschi e una scelta più 
ampia di alimentari. I prodotti a marchio SPAR di 
origine locale, regionale e internazionale sono 
preferiti dai clienti che cercano qualità e 
convenienza. 
  

FATTURATO ALLE CASSE  
18,4 MIO €

SPAR MALAWI 
La licenza per operare sotto l’insegna SPAR in 
Malawi è stata concessa a Peoples Trading 
Centre (PTC) nel 2014. I sette punti vendita hanno 
prodotto un fatturato alle casse di 9,86 Mio €, il 
5,3% in meno in base ai tassi di cambio medi 
annui rispetto all’anno precedente. 

La GDO del Malawi nel 2021 è stata colpita 
pesantemente dalle restrizioni anti-Covid, 
dall’assenza dei turisti e dalla crisi economica.
 

FATTURATO ALLE CASSE 9,9 MIO €
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SPAR EMIRATI ARABI 
UNITI (EAU) 
SPAR EAU opera 21 negozi con una superficie di 
vendita totale di 29.421 m². La maggior parte dei 
punti vendita si trova ad Abu Dhabi e Dubai. Nel 
2021, l’organizzazione nazionale SPAR ha aperto 
un minimarket SPAR Express ad Abu Dhabi vicino 
l’Investment Authority Centre. Nel punto vendita 
vengono utilizzati sistemi ecosostenibili di 
refrigerazione e illuminazione a LED, e sacchetti di 
plastica biodegradabili. 

SPAR EAU ha anche una soluzione di 
e-commerce per la consegna della spesa a 
domicilio. Il fatturato totale di quest’anno è stato 
di 116,6 Mio €. 

Molta attenzione continua ad essere posta su 
assortimenti, disposizione degli spazi e 
comunicazione. Il mercato regionale è ancora 
sotto pressione a causa delle restrizioni anti-
contagio, del calo del turismo e delle fluttuazioni 
valutarie.
  

FATTURATO ALLE CASSE  
116,6 MIO €

SPAR ARABIA SAUDITA
Con due nuove aperture, nel 2021 SPAR Arabia 
Saudita ha portato a 11 il totale dei punti vendita 
e a 53 Mio € il fatturato alle casse.
 
Con il lancio di un nuovo SPAR Express nella 
Digital City di Riad è stato introdotto il concept 
SPAR CENSA Coffee con un angolo caffetteria 
aperto tutto il giorno. 

L’e-commerce ha subìto una battuta d’arresto nel 
2020 per via del ritorno dei consumatori in 
negozio. Nel primo trimestre del 2021 è stato 
messo a punto un programma di fidelizzazione 
per la clientela.   

SPAR Arabia Saudita ha investito in un nuovo 
centro di distribuzione per i freschi, rafforzando la 
fiducia dei consumatori in questa categoria.
  

FATTURATO ALLE CASSE 53 MIO €

SPAR OMAN
Nel 2021, SPAR Oman ha registrato un fatturato 
totale di 31,5 Mio € da 23 negozi per un’area di 
vendita di 12.531 m². A dicembre sono stati 
inaugurati due nuovi punti vendita, uno nella 
capitale Mascate e uno a Duqm, città industriale 
del sud.  
  
SPAR Oman ha aggiunto 78 referenze dello Sri 
Lanka a 24 dei suoi negozi di prossimità di 
Mascate. Tolte le norme anti-Covid che limitavano 
gli spostamenti, i clienti SPAR dell’Oman, che 
sono sia locali che internazionali, hanno gradito la 
vasta scelta di prodotti internazionali.  

Nel 2021, SPAR ha firmato un accordo con un 
negozio SPAR nel centro commerciale Village 
Square, nella baia di Mascate. Il punto vendita è 
stato inaugurato il 18 gennaio 2022.

FATTURATO ALLE CASSE  
31,5 MIO €

SPAR QATAR
SPAR Qatar ha chiuso l’anno con un fatturato di 
47,7 Mio €, il 2,2% in più sull’anno precedente, e 
quattro negozi per una superficie di vendita totale 
di 6.396 m².

L’apertura di un punto vendita SPAR di tendenza 
a Porto Arabia è stata determinante per 
l'espansione del marchio in Qatar. Il moderno 
supermercato SPAR da 600 m² offre ai residenti e 
ai visitatori un assortimento vario e adatto ai gusti 
locali. 

L’organizzazione nazionale SPAR ha portato a 
10.000 le referenze disponibili sulla sua 
piattaforma e-commerce. 
 

FATTURATO ALLE CASSE  
47,7 MIO €
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1,8 MRD € DI FATTURATO TOTALE DA 488 ESERCIZI IN SEI 
MERCATI PER UN’AREA TOTALE DI 866.920 M2

ASIA-PACIFICO

SPAR CINA 
Nel 2021, le sette concessionarie di SPAR Cina 
hanno realizzato un fatturato di 1,38 Mrd € in 
base ai tassi di cambio medi annui. Questo 
profitto è stato generato da 330 negozi, con una 
superficie di vendita totale di 720.000 m².  

SPAR Cina ha potenziato la sua offerta 
incrementando il ‘quick commerce’: alla 
fine del 2021, il 70% degli ordini online è stato 
consegnato in meno di un’ora.

Jiajiayue, concessionaria di SPAR Cina nello 
Shandong, ha aperto il suo primo supermercato 
alla spina con quota associativa. Situato 
nell’Hongyang Plaza di Jinan, questo punto 
vendita di 7.000 m² offre ai soci un’esperienza 
d’acquisto esclusiva e una rete di servizi 
differenziati. SPAR Shandong ha inoltre esteso gli 
accordi di approvvigionamento diretto a molte 
cooperative rurali per sviluppare la filiera corta 
sostenendo l’economia locale e i piccoli 
produttori.  

SPAR Guangdong ha reso operativo il magazzino 
refrigerato di JR Logistics. Designato come 
riserva d’emergenza dalle autorità locali, sarà 
cruciale per garantire la fornitura di carni 
refrigerate, generi di prima necessità e alimenti ai 
cittadini locali in caso di necessità.  

In Cina, i Soci SPAR adottano sempre un 
approccio da leader del settore per creare 
ipermercati di fascia alta in posizioni favorevoli. 
Nel 2021, SPAR Shandong ha aperto un 
ipermercato di fascia alta nel Rongchuang Mall 
con una superficie di vendita di oltre 4.000 m² e 
18.800 prodotti locali e internazionali. La 
concessionaria di SPAR Cina ha inaugurato un 
altro ipermercato di fascia alta presso il Wuyue 
Plaza di Jining, nello Shandong.

FATTURATO ALLE CASSE  
1,4 MRD €
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SPAR IRAN

Dal lancio dell’insegna nel 2020, SPAR Iran ha 
aperto in tutto quattro negozi per un’area di 
vendita totale di 894 m². Per sostenere i piani di 
espansione, nella sede delle cucine centrali è 
stato creato un centro di distribuzione 
in cui verrà implementato un sistema di gestione 
avanzato. Le cucine centrali complementeranno 
l’offerta di piatti pronti e da asporto nei punti 
vendita di SPAR Iran.  

Il fatturato alle casse è stato di 858 Mio €. 
Facendo tesoro delle esperienze dei loro punti 
vendita diretti, l’azienda otterrà la concessione in 
sublicenza e favorirà l’espansione dell’insegna. È 
stato lanciato un programma di filiera corta per 
offrire prodotti di alta qualità in uno spazio di 
vendita moderno.

FATTURATO AL DETTAGLIO  
858 MIO €

SPAR INDIA
SPAR India è presente in tutto il paese con 24 
ipermercati SPAR su una superficie di vendita 
totale di 101.224 m². Molti dei punti vendita si 
trovano all’interno di centri commerciali, che sono 
stati chiusi per contrastare la pandemia. SPAR 
India ha pertanto sviluppato una piattaforma di 
e-commerce più solida per assicurare la fornitura 
di alimenti.  

La situazione è tornata alla normalità entro fine 
anno e ha visto il ritorno in negozio di alcuni 
clienti. Il programma di formazione del personale 
in corso è focalizzato sulla promozione degli 
alimenti più sani e dei piccoli produttori locali.
  
SPAR India ha totalizzato un fatturato di 188,8 
Mio € a fine anno, il 143% in più sull’anno 
precedente.
  

CRESCITA DEL FATTURATO 143%

SPAR AUSTRALIA 
SPAR Australia ha realizzato un fatturato totale di 
221 Mio € nel 2021. Molti dei 119 punti vendita 
SPAR sono negozi di quartiere in posizioni 
ottimali, che hanno garantito il servizio anche 
durante la pandemia.   

In Australia, SPAR è stata eletta migliore insegna 
di superette secondo il sito di confronti Canstar 
Blue. SPAR è arrivata prima in tutte le categorie, 
fra cui convenienza, servizio clienti, proposta 
merceologica, disposizione dei reparti, e 
soddisfazione in generale. 

Nel 2021, SPAR Australia ha iniziato la 
costruzione di un centro di distribuzione di 13.400 
m² che verrà completato nel 2022. 

Il caffè SPAR CENSA è stato introdotto come 
prova in confezioni vendibili al dettaglio per testare 
la reazione dei consumatori. La proposta di valore 
di PAYLESS Everyday ha fornito un contributo del 
43% sul volume del centro di distribuzione e circa 
2.700 referenze. Per velocizzare le comunicazioni 
con la clientela è stato introdotto un database più 
grande attualmente gestito dai singoli negozi.

FATTURATO MEDIO PER M2 6.202 €
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SPAR SRI LANKA

SPAR Sri Lanka ha aperto due nuovi supermercati 
e ha modernizzato due negozi nel 2021. Con 
un’area di vendita di 6.478 m², gli otto 
supermercati SPAR hanno realizzato un fatturato 
di 30,54 Mio €, l’80% in più rispetto all’anno 
precedente in base ai tassi di cambio medi annui.
 
Nei giorni di chiusura degli esercizi per 
l’emergenza Covid-19, la piattaforma di 
e-commerce ha fornito un eccellente sistema di 
consegna della spesa a domicilio. Con l’e-
commerce, nuovi punti vendita e iniziative per la 
comunità, SPAR Sri Lanka ha fatto crescere 
l’insegna nel 2021. SPAR Sri Lanka ha inoltre 
agevolato l’esportazione di merci a SPAR Oman 
sotto il motto “insieme siamo più forti”.  

Il piano di sostenibilità di SPAR Sri Lanka ha visto 
l’introduzione di sistemi di refrigerazione e 
illuminazione a LED ad alto rendimento 
energetico, nonché di un impianto di recupero 
delle acque di scarto. Inoltre, l’80% del packaging 
utilizzato nel reparto freschi è ecocompatibile.

CRESCITA DEL FATTURATO 80%

ASIA-PACIFICO

SPAR PAKISTAN
SPAR Pakistan ha chiuso l’anno con tre negozi 
per una superficie di vendita totale di 2.720 m² e 
un fatturato di 8,18 Mio €, il 17% in meno rispetto 
all’anno precedente. 

I tre punti vendita hanno introdotto la panetteria 
SPAR e hanno arricchito la proposta di freschi per 
differenziarsi dalla concorrenza. Il 75% degli 
assortimenti viene fornito da imprenditori e 
produttori locali, mentre il resto proviene dalla rete 
di vendita globale SPAR.
  

Nel settembre 2021, SPAR Pakistan ha lanciato 
una soluzione di e-commerce con un’app per 
dispositivi mobili e fissi. Le consegne vengono 
effettuate attraverso piattaforme di terze parti, e 
durante il primo trimestre i risultati sono stati 
incoraggianti.  

FATTURATO AL DETTAGLIO  
8.2 MIO €
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Tutti i fatturati sono espressi in euro utilizzando tassi di cambio 
medi annui costanti.

2021  
SINTESI
PAESE  ANNO DI FATTURATO  NUMERO AREA DIMENSIONE 
 ADESIONE A ALLE CASSE TOTALE  DI VENDITA AL PDV
 SPAR 000’S PDV DETTAGLIO (M²) MEDIA (M²)
 

AUSTRIA 1954  8.559.886   1.519   1.230.191   810 

SUDAFRICA 1963  5.295.235   898   1.024.278   1.141 

ITALIA 1959  3.997.309   1.374   806.102   587 

REGNO UNITO  1956  3.692.280   2.512   412.610   164 

UNGHERIA 1992  2.431.781   614   439.153   715 

RUSSIA 2000  2.133.068   439   338.130   770 

SPAGNA 1959  1.767.955   1.269   524.206   413 

NORVEGIA 1984  1.702.380   292   191.358   655 

IRLANDA 1963  1.516.359   456   118.762   260 

CINA  2004  1.383.668   330   720.000   2.182 

BELGIO 1947  1.241.933   317   156.195   493 

FRANCIA 1955  1.121.305   898   244.587   272 

SLOVENIA 1992  965.619   132   176.224   1.335 

PAESI BASSI  1932  828.717   453   111.848   247 

CROAZIA 2004  792.607   125   172.275   1.378 

SVIZZERA 1989  613.302   251   73.575   293 

DANIMARCA 1954  607.752   135   88.243   654 

POLONIA 1995  385.348   225   106.066   471 

AUSTRALIA 1994  220.809   119   35.604   299 

BOTSWANA 2004  220.174   35   36.499   1.043 

INDIA 2014  188.846   24   101.224   4.218

NAMIBIA 2004  158.592   33   34.713   1.052 

NIGERIA 2009  158.024   13   45.863   3.528 

GEORGIA 2014  152.169   321   40.684   127

EMIRATI ARABI UNITI 2011  116.610   21   29.421   1.401 

PAESE  ANNO DI FATTURATO  NUMERO AREA DIMENSIONE 
 ADESIONE A ALLE CASSE TOTALE  DI VENDITA AL PDV
 SPAR 000’S PDV DETTAGLIO (M²) MEDIA (M²)
 

PORTOGALLO 2006  115.102   140   34.760   248 

ZIMBABWE 1969  110.080   39   28.145   722 

MOZAMBICO 2012  88.751   13   22.210   1.708 

GERMANIA 1953  81.889   336   23.520   70 

ALBANIA 2016  74.597   66   34.078   516 

UCRAINA 2001  58.675   76   16.218   213 

ARABIA SAUDITA  2016  52.979   11   19.008   1.728 

QATAR 2015  47.733   4   6.396   1.599 

GRECIA 2018  42.250   32   15.832   495 

OMAN 2014  31.495   23   12.531   545 

SRI LANKA 2017  30.544   8   6.478   810 

AZERBAIGIAN 2014  26.104   11   5.168   470 

GHANA 2020  25.649   14   5.012   358 

MALTA 2016  22.950   5   3.900   780 

BIELORUSSIA 2016  22.930   6   3.517   586 

CIPRO 2017  18.406   3   2.500   833 

CAMERUN 2014  18.384   8   4.420   553 

MALAWI 2014  9.864   7   6.805   972 

PAKISTAN 2017  8.180   3   2.720   907 

SEYCHELLES 2015  6.180   1   992   992 

KOSOVO 2019  5.480   4   2.793   698 

ZAMBIA 2003  2.358   4   5.429   1.357 

IRAN 2017  858   4   894   224 

TOTALE   41.153.163   13.623   7.521.137   552 
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+7,4MRD € CRESCITA GLOBALE DA 33,6MRD € A 41,2MRD € A TASSI DI CAMBIO 
COSTANTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI, UNA CRESCITA DEL 22% UN CAGR DEL 5,08% 
SU 5 ANNI

CRESCITA REGIONALE NEL PERIODO DI 5 ANNI

EUROPA CENTRO-ORIENTALE

+€2MRD     
+41% 
CAGR 8,96%

EUROPA OCCIDENTALE

+€4,7MRD     
+22% 
CAGR 5,14%

AFRICA E MEDIO ORIENTE

+€960MIO     
+18% 
CAGR 4,26%

ESEMPI DI CRESCITA LOCALE NEL PERIODO DI 5 ANNI

AUSTRIA +€1,85MRD +28% CAGR 6,3% 
PORTOGALLO   +€43MN +59% CAGR 12.3% 
SPAGNA +€378MIO +27% CAGR 6,2%

LA CRESCITA LOCALE PIÙ RAPIDA NELL'ARCO DI 5 ANNI 

UCRAINA 

+€52MIO +803%  
CAGR 73,3%

PAESI BASSI 

+€356MIO +76%  
CAGR 15,1%

MOZAMBICO 
+€51MIO +138%  

CAGR 24,1%

FATTURATO MONDIALE IN MRD EURO

PDV NEL MONDO

GEORGIA +€127MIO +529% CAGR 58,3%
POLONIA +€143MIO   +59% CAGR 12,3%
UNGHERIA +€704MIO +41% CAGR8,9%

SUDAFRICA +€797MIO +18% CAGR 4,1%
BOTSWANA +€70MIO    +47% CAGR 10,1% 
NIGERIA +€49MIO +46% CAGR 9,9%

2021
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2017 – 2021  
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