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INTRODUZIONE
Con questo documento Aspiag Service si presenta, e presenta  

i risultati raggiunti nel 2012.

I numeri positivi di queste pagine acquistano ancora più valore 

per essere stati conseguiti in un contesto economico internazionale 

segnato da molta instabilità.

Aspiag Service ha saputo far crescere la propria attività grazie  

a una visione strategica di ampio respiro e alla collaborazione 

delle quasi seimilacinquecento persone che lavorano ogni giorno 

al suo fianco.

Nella promozione di se stessa, l’Azienda ha tenuto fede alla volontà 

di promuovere anche il territorio in cui opera e le comunità che di 

esso fanno parte.

Perché questa è Aspiag Service: un’azienda che vuole crescere, 

facendo crescere.



A partire dall’anno scorso, Aspiag Service S.r.l. ha scelto il Reporting 

Integrato come forma di rendicontazione aziendale. In questo modo 

ha voluto dotarsi di uno strumento per valutare, sostenere e migliorare 

la propria performance, grazie alla definizione di un’ampia gamma 

di indicatori valoriali in grado di dare la misura e l’orientamento del 

suo progresso qualitativo.

Questo percorso prosegue anche con il bilancio del 2012, brevemente 

anticipato e riassunto in questa pubblicazione. E siamo orgogliosi 

di poter comunicare una volta di più che la nostra Azienda, pur nel 

contesto economico e finanziario travagliato che ha contraddistinto 

i dodici mesi da poco trascorsi, ha conseguito risultati positivi anche 

quest’anno, confermando il proprio ruolo di motore imprenditoriale 

e sociale nel Nordest.

La differenziazione e la sempre maggiore qualificazione della nostra 

offerta commerciale, l’apertura di nuovi punti vendita sempre più evoluti, 

la costante attenzione al servizio e il dialogo continuo con i clienti e con 

i cittadini, anche attraverso canali di comunicazione innovativi, sono 

alcuni degli elementi che hanno propiziato questo successo. Ma è nel 

fattore umano che Aspiag Service riconosce il proprio principale asset.

Per questa ragione, siamo ancora più orgogliosi di essere riusciti a 

creare nuovi posti di lavoro e offrire così più stabilità a tante famiglie. 

Vogliamo essere un’azienda di valore, prima ancora che un’azienda 

di successo.

PRESENTAZIONE
RUDOLF STAUDINgER / PRESIDENTE ASPIAg SERvICE S.R.L.

“Non cercare di diventare 
un uomo di successo, 

ma piuttosto un uomo di valore.”
(Albert Einstein)

A partire dall’anno scorso, Aspiag Service S.r.l. ha scelto il Reporting 

Integrato come forma di rendicontazione aziendale. In questo modo 

ha voluto dotarsi di uno strumento per valutare, sostenere e migliorare 

la propria performance, grazie alla definizione di un’ampia gamma 

di indicatori valoriali in grado di dare la misura e l’orientamento del 

Questo percorso prosegue anche con il bilancio del 2012, brevemente 

anticipato e riassunto in questa pubblicazione. E siamo orgogliosi 

di poter comunicare una volta di più che la nostra Azienda, pur nel 

contesto economico e finanziario travagliato che ha contraddistinto 

i dodici mesi da poco trascorsi, ha conseguito risultati positivi anche 

quest’anno, confermando il proprio ruolo di motore imprenditoriale 

La differenziazione e la sempre maggiore qualificazione della nostra 

offerta commerciale, l’apertura di nuovi punti vendita sempre più evoluti, 

la costante attenzione al servizio e il dialogo continuo con i clienti e con 

i cittadini, anche attraverso canali di comunicazione innovativi, sono 

alcuni degli elementi che hanno propiziato questo successo. Ma è nel 

fattore umano che Aspiag Service riconosce il proprio principale asset.

Per questa ragione, siamo ancora più orgogliosi di essere riusciti a 

creare nuovi posti di lavoro e offrire così più stabilità a tante famiglie. 

Vogliamo essere un’azienda di valore, prima ancora che un’azienda 

“Non cercare di diventare 
un uomo di successo, 

ma piuttosto un uomo di valore.”



I dodici mesi conclusi da poco hanno visto incrementare l’impegno di 

Aspiag Service sul fronte della responsabilità sociale d’impresa. 

Nel 2012, la nostra Azienda ha investito molto nella riduzione del proprio 

impatto ambientale. Abbiamo lavorato per migliorare il nostro sistema 

di gestione dei rifiuti e per ridurre le emissioni prodotte dalla nostra 

attività quotidiana. In alcuni Interspar è stato installato un impianto 

fotovoltaico. I supermercati di nuova apertura dispongono di impianti 

d’illuminazione a LED e sistemi di recupero e riciclo del calore prodotto 

dai banchi-frigo. Nei nostri cantieri abbiamo privilegiato l’uso di 

materiali eco-sostenibili e coinvolto imprese locali, per ridurre l’impatto 

ambientale e promuovere l’economia della zona. 

Il dialogo costante con il nostro territorio e con le sue comunità, ha 

consentito ad Aspiag Service di supportare oltre 200 progetti locali 

promossi da onlus, enti e associazioni. L’Azienda ha inoltre ridistribuito 

merce per quasi un milione di euro grazie alla collaborazione con 

Fondazione Banco Alimentare e Last Minute Market. 

Anche sul versante dell’occupazione, per noi il 2012 è stato un anno 

prezioso. Non solo abbiamo creato centinaia di nuovi posti di lavoro, 

ma abbiamo anche investito nella formazione professionale dei nostri 

collaboratori, con più di 41mila ore di aula. Un impegno che è stato 

riconosciuto dall’ultima analisi del clima aziendale, da cui è emersa 

un’immagine molto positiva della nostra Azienda come datore di lavoro.

Questi risultati per noi non rappresentano un punto di arrivo, ma di 

partenza. Per i prossimi dodici mesi il nostro obiettivo dichiarato è una 

riduzione del 4% del consumo elettrico e soprattutto la certificazione 

del nostro sistema di gestione aziendale secondo la norma UNI EN ISO 

14001-2004. Per continuare a crescere. Con il nostro territorio.

Secondo dati ISTAT, il fatturato della grande distribuzione alimentare 

in Italia nel 2012 ha subito un decremento dello 0,9%.

Siamo fieri di poter dire che Aspiag Service, in controtendenza rispetto 

al mercato, ha invece chiuso l’anno in crescita. 

I numeri di questo Business Report, i nostri numeri, sono frutto di un 

impegno intenso di ognuna delle aree della nostra azienda. Sono il frutto 

della proposta commerciale in tutti i nostri punti di vendita, di un’offerta 

differenziata e di qualità, che risponde alle esigenze di un consumatore 

sempre meno prevedibile e sempre più esigente, attento alla sua spesa. 

Sono il frutto dell’ottimizzazione della nostra logistica, per garantire 

non solo un miglioramento del servizio, ma anche una riduzione dei costi 

di gestione, a vantaggio dei nostri clienti, che così non devono subire 

il peso di una logistica inefficiente sul prezzo finale dei prodotti. 

Nel 2012, Aspiag Service ha investito oltre 52 milioni di euro in nuove 

aperture e ristrutturazioni, coinvolgendo molte imprese locali e creando 

centinaia di posti di lavoro.

Favorire lo sviluppo creando occupazione è il nostro modo per dire 

grazie al territorio del Nordest, che da oltre 50 anni ci accoglie e ci 

sostiene, esattamente come la terra accoglie e sostiene le radici di 

quell’abete che è simbolo della nostra Azienda.

Anche in uno scenario economico nazionale e internazionale instabile, 

confermiamo per il futuro l’impegno di consolidare e far crescere non 

soltanto la nostra azienda e la sua capacità di creare valore, ma anche 

il contesto umano, sociale ed ambientale nel quale essa è inserita.

PAUL KLOTZ / AmmINISTRATORE DELEgATO HARALD ANTLEy / AmmINISTRATORE DELEgATO

“La libertà signifi ca 
responsabilità.”

(George Bernard Shaw)

I dodici mesi conclusi da poco hanno visto incrementare l’impegno di 

Aspiag Service sul fronte della responsabilità sociale d’impresa. 

Nel 2012, la nostra Azienda ha investito molto nella riduzione del proprio 

impatto ambientale. Abbiamo lavorato per migliorare il nostro sistema 

di gestione dei rifiuti e per ridurre le emissioni prodotte dalla nostra 

attività quotidiana. In alcuni Interspar è stato installato un impianto 

fotovoltaico. I supermercati di nuova apertura dispongono di impianti 

d’illuminazione a LED e sistemi di recupero e riciclo del calore prodotto 

dai banchi-frigo. Nei nostri cantieri abbiamo privilegiato l’uso di 

materiali eco-sostenibili e coinvolto imprese locali, per ridurre l’impatto 

ambientale e promuovere l’economia della zona. 

Il dialogo costante con il nostro territorio e con le sue comunità, ha 

consentito ad Aspiag Service di supportare oltre 200 progetti locali 

promossi da onlus, enti e associazioni. L’Azienda ha inoltre ridistribuito 

merce per quasi un milione di euro grazie alla collaborazione con 

Fondazione Banco Alimentare e Last Minute Market. 

Anche sul versante dell’occupazione, per noi il 2012 è stato un anno 

prezioso. Non solo abbiamo creato centinaia di nuovi posti di lavoro, 

ma abbiamo anche investito nella formazione professionale dei nostri 

collaboratori, con più di 41mila ore di aula. Un impegno che è stato 

riconosciuto dall’ultima analisi del clima aziendale, da cui è emersa 

un’immagine molto positiva della nostra Azienda come datore di lavoro.

Questi risultati per noi non rappresentano un punto di arrivo, ma di 

partenza. Per i prossimi dodici mesi il nostro obiettivo dichiarato è una 

riduzione del 4% del consumo elettrico e soprattutto la certificazione 

del nostro sistema di gestione aziendale secondo la norma UNI EN ISO 

14001-2004. Per continuare a crescere. Con il nostro territorio.

PAUL KLOTZ / AmmINISTRATORE DELEgATO

“La parola crisi, scritta in cinese, 
è composta di due caratteri. 

Uno rappresenta il pericolo e 
l’altro rappresenta l’opportunità.”

(John Fitzgerald Kennedy)



NUMERO DI SCONTRINI EMESSI NEI PUNTI VENDITA DIRETTI

1.778.808

571

342.244 m2

6.215

14,87 %

198
FILIALI }

NUMERO PUNTI VENDITA

FATTURATO AL PUBBLICO
(FILIALI + AFFILIATI)

QUOTA DI MERCATO

SUPERFICIE DI VENDITA

NUMERO DI COLLABORATORI

373
AFFILIATI

00
0

000

2

+
1

3

5
4

6

8
7

9

12.96 €

**************************

ARRIVEDERCI E GRAZIE

EURO16,5010,3013,90

REP. MACELLERIA

    ART. 1
REP. ORTOFRUTTA

    ART. 1
BANCO TRADIZIONALE

    ART. 1

40,70

TOTALE

57.415.419

= 10.000 m2

= 1.000.000

= 100

**************************

ARRIVEDERCI E GRAZIE

EURO16,5010,3013,90

REP. MACELLERIA

    ART. 1
REP. ORTOFRUTTA

    ART. 1
BANCO TRADIZIONALE

    ART. 1

40,70

TOTALE

**************************

ARRIVEDERCI E GRAZIE

EURO16,5010,3013,90

REP. MACELLERIA

    ART. 1
REP. ORTOFRUTTA

    ART. 1
BANCO TRADIZIONALE

    ART. 1

40,70

TOTALE

1.845.902

FATTURATO AL PUBBLICO
(FILIALI + AFFILIATI)

NUMERO DI SCONTRINI EMESSI NEI PUNTI VENDITA DIRETTI

560

344.645 m2

6.464

15,06 %

204
FILIALI }

NUMERO PUNTI VENDITA

QUOTA DI MERCATO

SUPERFICIE DI VENDITA

NUMERO DI COLLABORATORI

356
AFFILIATI

00
0

000

2

+
1

3

5
4

6

8
7

9

12.96 €

**************************

ARRIVEDERCI E GRAZIE

EURO16,5010,3013,90

REP. MACELLERIA

    ART. 1
REP. ORTOFRUTTA

    ART. 1
BANCO TRADIZIONALE

    ART. 1

40,70

TOTALE

**************************

ARRIVEDERCI E GRAZIE

EURO16,5010,3013,90

REP. MACELLERIA

    ART. 1
REP. ORTOFRUTTA

    ART. 1
BANCO TRADIZIONALE

    ART. 1

40,70

TOTALE

**************************

ARRIVEDERCI E GRAZIE

EURO16,5010,3013,90

REP. MACELLERIA

    ART. 1
REP. ORTOFRUTTA

    ART. 1
BANCO TRADIZIONALE

    ART. 1

40,70

TOTALE
61.353.662

VAR %

6,86

VAR %

3,8

VAR %

0,7

VAR

249

VAR %

0,2

= 10.000 m2

= 1.000.000

= 100

= 5.000 € = 5.000 €

DUEMILAUNDICI DUEMILADODICI



Ouverture di Aspiag

Dal 1991 Aspiag Service opera come un’orchestra.

Un’orchestra in cui suonano strumenti diversi, 

ma dove tutti hanno un unico obiettivo.

Dal 1991 Aspiag Service armonizza ogni parte 

della sua struttura per lavorare sempre al meglio.

Per le persone, per il territorio.
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COS’È ASPIAg Aspiag Service opera come concessionaria del marchio Despar nel settore 

della GDO in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e nella provincia 

di Ferrara, con aperture già pianificate nelle provincie di Bologna, Parma, 

Reggio Emilia Modena, Ravenna e Mantova.

Fondata da Aspiag Management AG (società del gruppo Spar Austria) nel 1991, 

Aspiag Service lavora attraverso i suoi 3 centri distributivi (Ce.di.) di Bolzano, 

Udine e Mestrino (PD).

Il Ce.di. di Bolzano, primo centro in Italia, è la sede legale, che gestisce le attività 

commerciali per il Trentino-Alto Adige.

È sede anche del centro di lavorazione Superdistribuzione S.r.l. (fondato nel 1997) 

che confeziona carne e salumi per i supermercati di Aspiag Service garantendo 

la completa tracciabilità della filiera.

A Mestrino si trova il centro direttivo, gestionale, amministrativo per tutte le 

attività dell’azienda, nonché la base operativa del Ce.di. per Veneto ed Emilia.

Il Ce.di. di Udine coordina le attività per il Friuli-Venezia Giulia.

Nel 1932 nei Paesi Bassi, Adriaan van 

Well fonda la prima unione volontaria 

di grossisti e commercianti al dettaglio 

chiamata “Door Eendrachtig 

Samenwerken Profiteren Allen 

Regelmatig”: DESPAR.

(Dalla cooperazione armoniosa tutti 

traggono vantaggio in ugual modo)

Dagli anni ‘50 il marchio, un abete 

(SPAR in olandese) si diffonde in 

Europa e nel mondo. 

Oggi fanno parte di SPAR International 

36 organizzazioni nazionali.

Aspiag Service fa parte del Gruppo 

Internazionale Spar Austria, ed 

è controllata da Aspiag Finance 

& Services AG. Il gruppo comprende 

anche le organizzazioni nazionali 

Spar di Austria, Slovenia, Ungheria, 

Repubblica Ceca, Croazia e la società 

SES (Spar European Shopping

Centers), che si occupa della gestione 

dei centri commerciali.

IL gRUPPO SPAR AUSTRIA

1932 1950 1968

1940 1960

1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019

Fonte dati: SPAR AUSTRIA

2.890
PUNTIVENDITA

12,58FATTURATO AL PUBBLICO(MLD DI €)

VAR (%)

3,50 VAR (%)

2,20

2.336.507SUPERFICIE DI VENDITA(MQ)

VAR (%)

-0,01

717.000SUPERFICIECENTRICOMMERCIALI(MQ)

VAR (%)

1,30

74.952COLLABORATORI
VAR (%)

2,00

gRUPPO SPAR AUSTRIA
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In Italia il marchio Despar è gestito 

da 10 diverse aziende, tutte 

indipendenti, ma unite nel Consorzio 

a Responsabilità Limitata Despar 

Italia, con sede a Casalecchio di Reno 

(BO), che garantisce il rispetto della 

Corporate Identity.

Il coordinamento commerciale delle 

attività comuni a tutte le aziende 

Despar è affidato invece al Consorzio 

a Responsabilità Limitata Despar 

Servizi.

Aspiag Service fa parte di entrambi 

i Consorzi.

Dalla collaborazione tra Despar 

Servizi e Coop Italia nel 2006 è nata 

Centrale Italiana, che ha poi raccolto 

anche le insegne Il Gigante e Sigma.

Oggi è la più grande Centrale 

d’acquisto sul territorio italiano.

DESPAR IN ITALIA

Trentino-Alto 
Adige

Veneto Friuli-Venezia 
Giulia

Emilia 
Romagna

41

203
164

152

ASPIAg SERvICE
PUNTI vENDITA PER REgIONE



Despar Nordest, nel perseguire obiettivi di 

profi tto, è orientata alla qualità del servizio, 

alla valorizzazione del cliente e del collaboratore 

come persona, alla tutela della salute dei clienti 

e dei collaboratori, al rispetto dell’ambiente.
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Crediamo che per garantire degli ottimi prodotti e un ottimo servizio si debba 

partire dalle persone. Dai nostri collaboratori, per arrivare ai nostri clienti.

Far crescere la professionalità di ognuno, investire in formazione, lavorare 

in un clima sereno e produttivo: tutto questo perché in ogni nostro punto vendita 

si possa percepire, toccare e apprezzare la differenza.

 

Crediamo che caratterizzare e rendere unico il servizio significhi impegnarsi 

a rispettare l’ambiente, le sue risorse e a valorizzare il territorio, con le sue 

tradizioni. Per questo, molte sono le attività promosse in collaborazione con 

Associazioni ed Enti Locali.

Crediamo che per mantenere alta la qualità sia necessario innovare e innovarsi 

continuamente, mantenendo saldi i propri valori. 

Per garantire la massima trasparenza e correttezza, dal 2005 abbiamo adottato 

un “Codice etico e disciplinare di comportamento”, che esprime l’insieme dei 

valori aziendali, dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti di tutti i nostri 

interlocutori.

vALORI AZIENDALI

CENTRALITÀDEL CLIENTE

VALORIZZAZIONE
DEI COLLABORATORI
LEGAME CONIL TERRITORIO

QUALITÀ DEI PRODOTTI

E DEI SERVIZI

ORIENTAMENTO 
ALL’INNOVAZIONE
RISPETTO PER L’AMBIENTE



Governance, strategia, offerta

Una cultura internazionale, una vocazione 

vicina al territorio.

Uno sguardo al futuro, con i piedi per terra.

Un’azienda che sa dialogare, per crescere 

sempre più forte.
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LA NOSTRA ORCHESTRA
R. HILLEBRAND
Direttore Ce.di. Trentino Alto Adige

A. PIgATTO
Compliance officer/responsabile privacy

F. gHISELLINI
Compliance officer

R. TRIvELLATO
Direttore amministrazione/controllo

P. mENOTTI
Direttore finanza/tesoreria

F. CICERO
Direttore Ce.di. Friuli Venezia Giulia

F. mONTALvO
Direttore Ce.di. Veneto/Emilia Romagna

F. mONTALvO
Direttore marketing

F. gHISELLINI
Direttore auditing/DPA

D. ANDOLFATO
Direttore sviluppo

A. PIgATTO
Direttore risorse umane/affari legali

m. SALvIATO
Direttore appalti

F. BOLZONELLO
Direttore ufficio tecnico

C. PAvAN
Direttore affiliati

S. gIORDANI
Direttore centri commerciali/Aspiag Gestioni S.r.l.

P. CREA
Direttore sistemi informativi

D. BETTELLA
Direttore logistica

m. TAROZZO
Direttore vendite supermercati

T. POLSINELLI
Direttore acquisti food fresco

m. FINESCHI
Direttore vendite ipermercati

A. vIDONI
Direttore Centro Carni Superdistribuzione S.r.l.

S. BUjA
Direttore acquisti food secco

L. FOCHESATO
Direttore acquisti non food

HARALD ANTLEy
Amministratore Delegato

RUDOLF STAUDINgER
Presidente  
Amministratore Delegato

PAUL KLOTZ
Amministratore Delegato

ROBERT SPIEgEL
Amministratore Delegato
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COmPETENZE 
DISTINTIvE

AFFILIATI
FATT

URATO

15%

PAST
A

CENTROCARNI

FATT
URATO

85%DIRETTI

CLIENTI

Quello che distingue Aspiag Service dai concorrenti della grande distribuzione  

è la sua natura vicina al territorio e, allo stesso tempo, internazionale.

La possibilità di contare sul know-how internazionale di SPAR Austria, infatti,  

è uno dei fattori che hanno permesso la modernizzazione dell’azienda, che dagli 

anni ‘90 a oggi è passata dall’essere una ditta tradizionale a una moderna 

azienda internazionale.

Il dialogo ha giocato una parte fondamentale, considerando la natura dell’azienda 

che fa del bilinguismo italiano/tedesco un punto di forza decisivo. 

Il dinamismo di Aspiag parte dalle persone: porre i clienti e i collaboratori al 

centro del progetto d’impresa favorisce lo sviluppo di un clima aziendale sereno  

e stimolante, che si ritrova nei supermercati e nella relazione tra il personale  

e i clienti.
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ORIENTAmENTO 
STRATEgICO DI 

FONDO

LINEE DI SvILUPPO

Qualificazione offerta 
al cliente (prodotti e servizi)

Aumento quote 
di mercato

Nuove aperture 
e continua ristrutturazione 
punti vendita esistenti

Accrescimento di valore 
e reinvestimento delle 
risorse economiche create

REINVESTIMENTO

OFFERTAAL CLIENTE

QUOTE

DI MERCATO

VENDITA

PUNTI

La strategia aziendale di lungo periodo ha come obiettivo la ricerca della migliore 

offerta di prodotti e servizi, che sia in linea con le aspettative dei clienti.

In uno scenario mutevole come quello attuale, questo significa non solo trovare 

un’ottima soluzione, ma cercarne sempre di nuove.

E mentre il mercato tende a competere sul fronte del prezzo più basso, Aspiag 

Service ricerca anche la qualità in tutte le iniziative e in tutte le offerte proposte, 

per dare un valore aggiunto che possa fare la differenza.

Anche la logistica gioca la sua parte: grazie alla sua efficienza, Aspiag Service 

può permettersi di servire anche i piccoli negozi, garantendo quel ruolo sociale 

che appartiene al suo modo di fare impresa.

Per continuare a migliorare la relazione con il territorio, l’ascolto del cliente, 

il rispetto dell’ambiente. 

Le risorse umane qualificate, il dialogo costante con il territorio, la reputazione 

della Società e l’infrastruttura aziendale.

Grazie all’interazione tra questi punti cardine, Aspiag Service ha continuato 

a crescere.



Aspiag e la struttura dell’offerta

Al servizio del territorio, con un’offerta completa.

Punti vendita di tipologie diverse, per le necessità 

di tutti.

Un organismo sempre in crescita.
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Supermercati di quartiere di superficie contenuta, i punti vendita DESPAR 

hanno un assortimento di prodotti pensato per la spesa giornaliera. 

Le dimensioni più limitate e un ambiente familiare favoriscono la relazione 

e la vicinanza con il cliente.

Situati in luoghi di grande afflusso, i Despar Express sono la sintesi tra 

assortimento, qualità, facilità e rapidità di acquisto. Soddisfano in particolare 

le esigenze di chi ha poco tempo a disposizione.

DESPAR

DESPAR EXPRESS

176
103

110

32

Supermarket
(100-2.499 mq)

Negozio di quartiere/città 
(100-800 mq)

Negozio di quartiere/città 
(100-800 mq)

PUNTI vENDITA DESPAR 
PER REgIONE
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L’insegna Eurospar serve un’area urbana più vasta e con necessità di acquisto 

differenziate.

Rappresenta il punto di riferimento ideale per una spesa anche settimanale.

EUROSPAR

Supermarket
(100-2.499 mq)

Supermercato integrato
(801-2.499 mq)

24

41
38

6

PUNTI vENDITA EUROSPAR 
PER REgIONE
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Supermercati di maggiore dimensione con un assortimento food e non food ampio 

e profondo, per rispondere a qualsiasi bisogno del cliente.INTERSPAR

Ipermarket
(>2.500 mq)

Superstore
(2.500-3.999 mq)

Ipermarket
(4.000-6.000 mq)

3

20
4

3

PUNTI vENDITA INTERSPAR 
PER REgIONE



I risultati del 2012

L’equilibrio tra tutte le parti.

Per andare sempre più lontano. 

Per essere sempre più vicino alle persone.
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NUmERO DI PUNTI vENDITA

2011 2012

Despar + Eurospar (totale filiali + dettaglianti associati) 542 530

Interspar 29 30

TOTALE 571 560

PUNTI vENDITA 2012

FILIALI ASSOCIATI

204 356

 • Despar, Muggia (TS)

 • Despar, via Combi, Trieste (TS) 

 • Despar, Conegliano (TV)

 • Eurospar, Vigonovo (VE)

 • Eurospar, via Goethe, Merano (BZ)

 • Eurospar, via Museo, Bolzano (BZ)

 • Eurospar, Tione (TN)

 • Eurospar, viale Roma, Vicenza (VI)

 • Eurospar Portici, Merano (BZ)

 • Eurospar, Remanzacco (UD)

 • Interspar, Borgo Berga, Vicenza (VI)

KEy FIgURES

NUOvE APERTURE 2012

SvILUPPO RETE vENDITA 2012

FATTURATO LORDO AL PUBBLICO (mLN DI €)

2011 2012 var %

1.778,81 1.845,90 3,8 %

NUmERO COLLABORATORI

2010 2011 2012

6.140 6.215 6.464

QUOTA DI mERCATO

2010 2011 2012

14,50 % 14,87 % 15,06 %

Fonte: Symphony IRI Group

22SUPERMERCATI
RISTRUTTURATI

(FILIALI + AFFILIATI)

20
NUOVI PUNTI VENDITA 

(FILIALI + AFFILIATI)

In contesti di città d’arte o luoghi storici, che chiedono di essere interpretate dal 

punto di vista architettonico e visivo in modo originale, Aspiag Service ha deciso 

di aggiungere ai suoi supermercati urbani una connotazione ulteriore, coerente 

con il contesto.

Il  contenuto commerciale dei supermercati “Premium” si discosta poco da quello 

dei supermercati “tradizionali”, fatta salva la maggior presenza di prodotti d’alta 

gamma (vedi i prodotti Despar Premium) e una cura ancora più estrema dei 

reparti freschi, in particolare dei banchi serviti, ma il “contenitore” che avvolge 

l’offerta commerciale e la sua convenienza punta a rendere chiaro e percepibile 

anche l’elevato livello di servizio che il punto di vendita esprime.
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Aspiag e le persone

Ascoltare, confrontarsi, migliorarsi.

Aspiag Service lavora per mantenere un rapporto 

diretto e cristallino con tutte le persone che 

interagiscono con lei: i propri collaboratori, 

i propri clienti e la fi liera dei commercianti.

Per una cooperazione armoniosa tra tutte le parti.
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Aspiag Service promuove il talento e il valore dei suoi collaboratori, per crescere 

insieme a loro.

Lo fa prima di tutto attraverso la fiducia nelle loro potenzialità, con l’investimento 

continuo nella loro formazione, il riconoscimento delle pari opportunità e la 

promozione costante della sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

Aspiag Service è stata la prima azienda della grande distribuzione italiana 

a certificare il proprio sistema di sicurezza secondo lo standard OHSAS18001.

In collaborazione con la società austriaca Trigon, e in contemporanea con 

gli altri Paesi del Gruppo Spar Austria, nel periodo dal 17 settembre al 7 ottobre 

è stato effettuato un sondaggio (in parte online e in parte cartaceo) di tutti 

i collaboratori diretti di Aspiag Service per la rilevazione del clima aziendale.

Temi principali del sondaggio:

 •  Soddifazione per il proprio posto di lavoro 

 •  Collaborazione in team 

 •  Sviluppo continuo, evoluzione 

 •  Soddisfazione per i propri dirigenti/ruoli di responsabilità

 •  L‘immagine del datore di lavoro e il legame con gli altri collaboratori 

 •  La partecipazione dei collaboratori al sondaggio è molto positiva (Al sondaggio 

online ha partecipato l’84% dei collaboratori)

 •  La raccomandazione di Spar come datore di lavoro è alta (il 93% dei partecipanti 

al sondaggio online e l’82% dei partecipanti al sondaggio cartaceo ha risposto: 

“Lavoro volentieri per SPAR”) 

 •  È stato riscontrato un impegno molto elevato, un’alta lealtà e un forte legame 

fra collaboratori

COLLABORATORI SONDAggIO DEI 
COLLABORATORI

249
NUOVI COLLABORATORI

6.464COLLABORATORI

41.415ORE DI FORMAZIONE

249

Gra conlos addum sende cum. Ehenatu 

screbaties abeferis. Ideps, essullat.

Missi inequam mis nem publi potideperfes 

consulo culica senes diis, nicaet rem, que 

acchili cendetrimus nosulabem demquita 

re ingula nequam moenam. Ubi inatude 

mendium pulerum aut opublicae eriora 

vignorem etissunte que consimilis horem 

la consulto potiamperbi pesuast ratuus 

esceperfec vehena publissis est atiorum ili, 

utu quam in tatiaequa det, Ti.

Rorum cone vitum anuntemque cortemu 

larions ella potiori sus oraet.
Rudolf Staudinger

ALCUNI DEI CORSI PROMOSSI:

- FORMAZIONE PROFESSIONALE

LINGUE INGLESE E TEDESCA

- SICUREZZA ALIMENTARE

- COACHING MANAGERIALE

- FORMAZIONE DI SVILUPPO

PER COMPETENZE TECNICHE

- SALUTE E SICUREZZA

NEL LUOGO DI LAVORO

PARTECIPANTI

Personale delle sedi di Bolzano, Mestrino, Udine 84 %

Personale punti vendita INTERSPAR 68 %

Personale punti vendita DESPAR, EUROSPAR 69 %

ICS – Sistemi informativi 83 %

SES – Gestione centri commerciali 73 %

TASSO DI PARTECIPAZIONE

PRINCIPALI EvIDENZE EmERSE
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Aspiag Service vuole dare un valore in più, sia ai consumatori che scelgono  

le sue insegne Despar, Eurospar e Interspar (i cosiddetti clienti diretti), sia ai 

dettaglianti associati che l’hanno scelta in veste di grossista (i clienti affiliati).

Eikon Strategic Consulting ha 

monitorato la presenza di Aspiag 

Service nel web e nei social media  

nel periodo agosto – dicembre 2012. 

L’azienda emerge con un profilo 

d’immagine positivo.

In evidenza le voci: qualità delle 

relazioni esterne (valutazione positiva); 

attenzione al cliente (positivo);  

e convenienza (abbastanza positivo).

Waypress Srl ha invece effettuato 

un’analisi della reputazione di Aspiag 

Service nella stampa durante il 

secondo semestre del 2012.  

La presenza dell’azienda è stata 

rilevata in ben 998 articoli, con una 

media di 5,42 citazioni giornaliere.  

Il tono degli articoli è prevalentemente 

positivo (51%) o neutro (40%).

CLIENTI & 
COmmERCIANTI

DIALOgO CON  
IL CLIENTE

REPUTAZIONE DELL’AZIENDA  
SUL wEB E SULLA STAmPA

Indagine telefonica effettuata da SdV Marketing nel Triveneto e nella provincia  

di Ferrara, su un campione di 2.844 responsabili d’acquisto proporzionato per 

provincia.

CUSTOmER SATISFACTION

2012 2011 2010

Despar 8,02 7,73 7,74

Eurospar 8,28 7,98 8,30

Interspar 8,30 8,25 8,34

CATENA 8,14 7,90 8,01

Nota: i giudizi si collocano in una scala da 1 (per niente soddisfatto) a 10 (molto soddisfatto).

 • www.despar.it 

Il sito istituzionale di Aspiag Service è online dal 2003. Negli anni si è evoluto, fino a 

diventare un punto di riferimento autorevole per chiunque voglia conoscere meglio 

l’azienda e ciò che essa offre. Il numero dei visitatori unici è in costante aumento. 

 • www.desparperilsociale.it 

Nasce per comunicare le iniziative promosse  a sostegno del mondo della scuola, 

dello  sport, dell’ambiente e della comunità. Le evoluzioni si possono seguire in 

tempo reale, anche attraverso podcast. 

 • stickermania.despar.it 

Amplifica l’esperienza dell’omonima raccolta  di figurine promossa nei punti 

vendita Despar, Eurospar e Interspar. Si può sfogliare la versione digitale 

dell’album, aggiornare lo stato della propria raccolta e cercare le figurine 

mancanti, organizzando gli scambi con altri utenti.  

 • casadivita.despar.it 

È il blog di Aspiag Service nato nel 2010, dedicato alle buone abitudini alimentari. 

Casa di vita ha l’ambizione di diventare  un punto di riferimento nella rete per 

quanti desiderano conoscere e approfondire i temi  della corretta alimentazione  

e iniziare  un percorso all’insegna del benessere. 

La redazione è composta da un team motivato e competente: medici e ricercatori, 

chef e food photographer, giornalisti e autorevoli consulenti, appassionati di 

cucina ed esperti del mondo health che aggiornano continuamente le notizie. 

“Fa che il cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il cibo” 

(Ippocrate).
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Despar Nordest è attiva sui social 

media, con un dialogo continuo 

e concreto con i propri clienti e utenti. 

Nel 2012 l’azienda ha consolidato la 

propria presenza su Facebook, con una 

business page attenta alla trasparenza 

nelle comunicazioni, che coinvolge 

gli utenti su iniziative commerciali 

generiche, speciali e su comunicazioni 

istituzionali. Twitter è utilizzato come 

cassa di risonanza per Facebook.

SOCIAL mEDIA
facebook.com/DesparNordEst
www.facebook.com/casadivita

*Amici per fan esprime il numero 
complessivo di persone che possono 

potenzialmente essere raggiunte grazie al 
fatto che un amico segue la pagina di 

Despar ed interagisce con essa.

**Superfan: quei fan particolarmente 
attivi che ci aiutano a generare 

traffico sulla pagina ed interazioni

twitter.com/Despar_Nordest

desparperilsociale.it

WEB

SOCIAL MEDIA

www.despar.it

1.132.607
VISITE 2012

699.469
VISITE 2011

376
FOLLOWER

stickermania.despar.it

120.000
VISITE IN 2 MESI

13.500
ISCRITTI

24.330
FAN

4.320.184
AMICI DEI FAN*

1.800
SUPERFAN**

casadivita.despar.it

360.000
VISITE 2011

600.000
VISITE 2012

stickermania.despar.it

facebook.com/DesparNordEst
www.facebook.com/casadivita

*Amici per fan esprime il numero 
complessivo di persone che possono 

potenzialmente essere raggiunte grazie al 
fatto che un amico segue la pagina di 

Despar ed interagisce con essa.

**Superfan: quei fan particolarmente 
attivi che ci aiutano a generare 

traffico sulla pagina ed interazioni

twitter.com/Despar_Nordest

desparperilsociale.it

WEB

SOCIAL MEDIA

www.despar.it

1.132.607
VISITE 2012

699.469
VISITE 2011

376
FOLLOWER

stickermania.despar.it

120.000
VISITE IN 2 MESI

13.500
ISCRITTI

24.330
FAN

4.320.184
AMICI DEI FAN*

1.800
SUPERFAN**

casadivita.despar.it

360.000
VISITE 2011

600.000
VISITE 2012

DIALOgO CON
IL CLIENTE

DiVita Magazine è il trimestrale di Despar Nordest, distribuito gratuitamente 

in tutti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar presenti sul territorio 

nazionale, con una tiratura di 600.000 copie a numero.

Con un taglio pratico ma scientifico, la rivista parla di stili e di scelte di vita 

“sostenibili”, sensibilizzando i lettori su ambiente, territorio, alimentazione, 

medicina, infanzia, attraverso approfondimenti, consigli e ricette.

L’obiettivo è dare uno strumento completo da cui trarre spunti per modificare il 

proprio stile di vita, risvegliando interesse per temi centrali come alimentazione 

e importanza delle stagionalità, biodiversità, le modalità di consumo, la cultura 

e la storia.

La regia del magazine è affidata a un gruppo affiatato di professionisti, che 

per primi credono nel progetto e lavorano per garantire al lettore informazioni 

sempre aggiornate e scientificamente corrette. Un ruolo di intrattenimento, 

informazione e formazione.

DIvITA
mAgAZINE



Aspiag e il capitale 

socio-ambientale

Aspiag Service vuole valorizzare il territorio 

in cui è presente. 

Un impegno preciso in due sensi: sia per la tutela 

della natura, per la promozione di una cultura 

del rispetto e dell’utilizzo consapevole delle risorse, 

sia per il rafforzamento del legame con il territorio 

e con le comunità.
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CRESCERE 
“A ImPATTO ZERO”

Aspiag Service opera con un’attenzione costante verso l’ambiente, per una 

gestione consapevole delle risorse.

In questo scenario la gestione del ciclo dei rifiuti è uno dei temi principali.

Aspiag Service si muove con le tecnologie più innovative, scegliendo impianti per 

la raccolta e gestione dei rifiuti che possano razionalizzare i consumi e l’impiego 

di energia, semplificando i flussi logistici.

La corretta differenziazione dei rifiuti viene seguita in tutti i punti vendita, 

tenendo conto anche di quelli speciali o pericolosi. L’obiettivo è la riduzione della 

quota dei rifiuti urbani da smaltire in discarica, a vantaggio di quelli da avviare 

a selezione o recupero.

Tutti sono coinvolti in questo sforzo, perché il risultato possa essere una vera 

sinergia: dai dipendenti, ai fornitori, fino ai clienti, Aspiag si impegna a favorire lo 

sviluppo di un comportamento sostenibile, promuovendo la raccolta differenziata, 

la sensibilità ai temi ambientali (ritiro vuoti, shopper biodegradabili, ritiro RAEE 

o pile portatili).

Installazione di due impianti

fotovoltaici:

 • Dal 12 giugno 2012, presso la filiale 

Interspar di via Buozzi a Bolzano 

è in funzione un impianto fotovoltaico 

della potenza di kW 193. L’impianto, 

posizionato sul tetto dell’ipermercato, 

occupa una superficie di mq 1.307 

e - considerando la zona climatica 

specifica - si stima che produrrà 

annualmente kWh 214.455, con una 

riduzione di emissioni di gas 

inquinanti pari a 114,79 tonnellate 

di CO2, 184,05 kg di Ossidi di azoto, 

149,98, kg di Anidride solforosa 

e 9,69 kg di polveri varie.

 • Dal 27 giugno 2012, anche presso 

l’Interspar in via Benedetto Marcello 

a Pordenone è attivo un impianto 

fotovoltaico della potenza di kW 132. 

Anche questo è sul tetto del punto 

vendita e occupa una superficie 

di mq 866. La produzione annua 

di energia, in questo caso, è stimata 

in kWh 137.089, con una riduzione 

di emissioni pari a 73,38 tonnellate 

di CO2, 117,65 kg di Ossidi di azoto, 

95,87 kg di Anidride solforosa, 6,18 kg 

di polveri varie.

INIZIATIvE PROmOSSE

Colonnine di ricarica per veicoli 

elettrici

 • Dal 6 luglio 2012, nel supermercato 

Eurospar di Borgo San Giovanni 

a Chioggia sono presenti due stazioni 

di ricarica per scooter e biciclette 

elettriche, in grado di servire 

contemporaneamente fino a 8 veicoli. 

Il servizio è completamente gratuito 

e i clienti possono ricaricare il 

proprio veicolo elettrico fino a un’ora 

al giorno. 

Dal 15 luglio sono attive due stazioni 

analoghe anche presso il Centro 

Commerciale “Le Brentelle” che 

Despar Nordest gestisce a Sarmeola 

di Rubano (PD). Qui si possono 

ricaricare contemporaneamente fino 

a 2 auto e 4 bici/scooter.

Riduzione dell’impatto ambientale

 • Collaborazione con Arpa Veneto per 

il monitoraggio e il contenimento 

dell’inquinamento luminoso prodotto 

dalle insegne.

 • Tutte le nuove aperture sono 

illuminate prevalentemente a LED

ed è prevista una progressiva 

conversione a LED di tutti i punti 

vendita.

 • Riciclo del calore generato dai banchi 

frigo per la produzione di acqua 

calda sanitaria.

 • Implementazione del sistema 

di gestione ambientale ISO 14001.

  KG4.980.000
 CO2

OBIETTIVO 2013 -4%
CONSUMO

ELET
TRICO
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Aspiag Service è parte non solo del territorio, ma anche della comunità che  

lo abita. Per questo lo serve non solo con attività commerciali, ma anche con 

iniziative dedicate alla crescita del tessuto sociale, umano e culturale.

CRESCERE INSIEmE 
AL TERRITORIO

ALCUNE INIZIATIvE  
PROmOSSE

 • Collaborazione con Fondazione 

Banco Alimentare e Last Minute 

Market: tramite questi canali,  

nel 2012 Aspiag Service ha donato 

generi alimentari per un valore  

di quasi un milione di euro. 

 • Raccolta fondi “Il tuo aiuto vale 

doppio” a favore dei territori colpiti 

dal terremoto del 19 maggio 2012. 

Sono stati messi a disposizione della 

Regione Emilia Romagna un totale  

di 259.576 euro. 

 • Raccolta fondi “Dona per la donna” 

a favore dell’Istituto Burlo Garofolo 

di Trieste. 

Sono stati raccolti circa 65.000 euro 

per potenziare il progetto “Parto 

senza dolore”.  

A Burlo, lo staff di anestesisti dedicati 

è stato potenziato con l’assunzione  

di nuovo personale per garantire  

il parto in analgesia ogni giorno,  

24 ore su 24.  

Sono stati inoltre attivati nuovi 

programmi di incontro tra gestanti, 

ostetriche e anestesisti per preparare 

la gestione del dolore durante il parto. 

 • Raccolta “Aiutiamo gli animali  

in difficoltà”, sostenuta da WWF, 

Legambiente, Lipu. 

In collaborazione con il Settore 

Ambiente del Comune di Padova, 

Aspiag Service ha attivato dal 19 

giugno al 2 luglio presso 9 dei propri 

supermercati nel padovano una 

raccolta di cibo e accessori per gli 

animali, a favore delle associazioni 

locali. 

Il Comune di Padova, Despar Nordest 

e le associazioni padovane coinvolte 

hanno deciso di devolvere il 50%  

di quanto raccolto alle associazioni 

animaliste delle zone colpite dal 

terremoto del 19 maggio.

L’ImPEgNO PER LE PERSONE

LA TUTELA PER L’AmBIENTE

LA CRESCITA DEL TERRITORIO
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 • Nel 2012 il progetto di educazione alimentare, ambientale e motoria “Le Buone 

Abitudini” ha coinvolto alunni delle scuole primarie di Padova e Ferrara con 70 

rappresentazioni teatrali didattiche e la produzione di materiali dedicati.

 • A Udine, oltre 2000 bambini hanno partecipato al progetto Il contratto 

della Merenda, realizzato in collaborazione con il Comune.

 • A margine della raccolta di figurine “Stickermania”, Aspiag Service ha 

organizzato l’iniziativa “Tutti per la Scuola”. Raccogliendo i bollini “Despar 

per il Sociale” presenti nei pacchetti di figurine, le scuole hanno infatti potuto 

accedere a un catalogo di strumenti e attrezzature didattiche a costo zero.

ALTRO  • Sponsorizzazioni sportive (per es. 

Straverona, Marcia del Giocattolo, 

24h for Children,…), liberalità a enti, 

onlus, parrocchie, ecc.

PER LA SCUOLA

SCUOLA

4.338BAMBINI

208
CLASSIPARTECIPANTI

46
ISTITUTI SCOLASTICI

SCUOLA

1 MLN €VALOREPREMI

1.994SCUOLE PARTECIPANTI
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