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Introduzione

Rapidità, leggerezza, molteplicità, visibilità, esattezza. Cominciare e finire*.

Cinque proposte, cinque modi di essere che definiscono Aspiag Service da sempre, l’hanno 
definita nell’anno appena trascorso e la accompagneranno per il futuro.

Cinque proposte che parlano di trasparenza e solidità, proposte che valgono perché non sono 
rimaste parole, ma sono state tradotte in azioni concrete.

Partendo da queste parole chiave Aspiag Service presenta i risultati del 2013, attraverso gli 
interventi e le attività che lo hanno reso un anno così pieno, insieme alla testimonianza delle 
persone che con lei e per lei lavorano ogni giorno.

Essere rapidi, leggeri, precisi. Concreti nell’immaginazione, unici nel molteplicità.
Essere flessibili, aperti e pronti.

Questo è Aspiag Service. Nelle parole, ma soprattutto nei fatti.

* Queste sono le prime cinque lezioni - più la sesta, incompleta - scritte da Calvino nel 1985 
raccolte nel suo ultimo libro “Lezioni Americane. Sei proposte per il nuovo millennio”.  
Erano state pensate per un ciclo di conferenze ad Harvard, nell’ambito delle Norton Poetry 
Lectures, previste per l’autunno di quell’anno, ma mai tenute per la morte dell’autore.  
Sono proposte per il nuovo millennio non solo per la letteratura.
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Il 2013 non è stato un anno semplice: il potere d’acquisto 
delle famiglie ha fatto inversione di marcia e si è 
attestato ai livelli del 2007. Per molti versi abbiamo 
vissuto dodici mesi nel passato e i risultati conseguiti 
non nascondono del tutto questo fatto.
 
A maggior ragione, siamo orgogliosi di poter dichiarare 
che Aspiag Service ha dimostrato ancora una volta la 
sua solidità e il suo dinamismo, chiudendo in positivo 
un anno così complesso.
 
Abbiamo mantenuto fede al nostro impegno di essere 
un’azienda di valore, prima ancora che un’azienda di 
successo e siamo riusciti a creare nuovi posti di lavoro, 
offrendo stabilità a tante famiglie.
Non è retorica affermare che tutto questo lo dobbiamo 
essenzialmente all’impegno e alla dedizione di ciascun 

collaboratore della nostra azienda: è grazie alle persone, al “fattore umano”, che siamo riusciti a qualificare ancora 
di più la nostra offerta commerciale, a inaugurare punti vendita sempre più evoluti, a mantenere vivo e fecondo  
il dialogo con i nostri clienti, con il territorio in cui siamo inseriti e con le comunità che ne fanno parte.
Abbiamo imparato molto da quest’anno. Soprattutto, abbiamo imparato che dobbiamo restare costantemente  
in ascolto dei nostri stakeholders, che siano clienti, fornitori o istituzioni, mettendoci in discussione ogni giorno, 
perché gli scenari che ci troviamo ad affrontare sono inediti e difficilmente prevedibili, e richiedono flessibilità, 
velocità e nuove idee. 

Ma il 2013 ci ha insegnato anche che abbiamo le risorse e la capacità di crescere ancora, facendo crescere  
il territorio in cui l’abete Despar pianta da oltre cinquant’anni le sue radici.

Presentazione

Rudolf Staudinger / Presidente Aspiag Service S.r.l.
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Secondo l’Istat, nel 2013 il settore della grande 
distribuzione alimentare ha sofferto una contrazione 
complessiva del fatturato pari all’1,1%. Aspiag Service 
ancora una volta si è mossa in controtendenza e ha chiuso 
un anno difficile con un incremento, relativamente 
contenuto ma decisamente apprezzabile in un contesto 
tanto complesso. 

Ancora una volta, questo risultato positivo è frutto 
dell’intenso impegno di tutte le aree aziendali: un 
impegno riconosciuto dai nostri clienti, che sono  
i nostri primi stakeholders. È a loro che abbiamo pensato  
- a questi clienti sempre meno prevedibili e sempre più 
cauti - affinando la nostra offerta commerciale, 
lavorando all’ottimizzazione della logistica per contenere 
i costi, definendo modelli di negozio sempre più in grado 
di venire incontro ai loro bisogni e desideri.

 
Soprattutto, è a loro che abbiamo pensato definendo la nostra politica di convenienza e investendo una parte  
non irrilevante di margine per il contenimento dei prezzi. Ci è sembrato doveroso, in un periodo in cui la maggior 
parte delle famiglie si trova esposta a pressioni economiche davvero pesanti. E ci è sembrato il modo più efficace  
di tenere fede all’impegno preso da tempo nei confronti dei nostri clienti e di tutti i consumatori: tutelare il loro 
potere d’acquisto e consentire a chiunque, all’interno dei nostri supermercati, di fare una spesa a misura delle  
proprie possibilità. 

Harald Antley / Amministratore Delegato

Nel 2013 abbiamo inaugurato ben nove filiali e venti 
negozi in franchising: per noi questo è motivo di 
orgoglio, e non soltanto perché grazie a queste aperture  
è stato possibile creare nuovi posti di lavoro. 

I nostri punti di vendita sono il primo prodotto con cui 
andiamo incontro ai clienti, il luogo dove si crea - e dove 
talvolta si può anche distruggere - la relazione con loro: 
siamo orgogliosi perché i supermercati che abbiamo 
inaugurato contribuiscono ad approfondire e rinsaldare 
questa relazione, progettati, come sono, in un’ottica  
di servizio al consumatore. 
  
Sono negozi moderni, accessibili, efficienti sotto  
il profilo della fruibilità e dei consumi energetici.  
Sono belli al punto da essere considerati una presenza 
qualificante all’interno dei centri storici, come 

testimonia il Retail Award 2013 assegnato alla declinazione “premium” dell’insegna Eurospar. 

La principale ragione di orgoglio, però, risiede nel fatto che le aperture realizzate durante lo scorso anno sono  
il frutto di un investimento che sfiora i 79 milioni di euro e che ha coinvolto principalmente imprese e produttori 
locali: crescere, facendo crescere con noi anche il territorio del Nordest, è il nostro modo di ringraziare questo  
stesso territorio che da più di cinquant’anni ospita e nutre le radici dell’abete Despar. 

Il nostro impegno per il presente e per il futuro è continuare a lavorare per una presenza di qualità sempre maggiore 
per il territorio, e costruire, attraverso i nostri supermercati, una relazione sempre più solida e gratificante con  
i nostri clienti.

Marino Fineschi / Amministratore Delegato
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La grande distribuzione è sicuramente uno degli elementi 
che più contribuiscono a definire il volto del nostro 
territorio e delle nostre città. Per questo, da anni, noi  
di Aspiag Service siamo impegnati per l’innovazione  
e la promozione dell’ambiente in cui operiamo.
Anche in un anno complesso come il 2013 abbiamo fatto 
passi importanti in questa direzione.
Siamo stati la prima azienda italiana della grande 
distribuzione a conseguire la certificazione UNI EN ISO 
14001:2004 per il nostro sistema di gestione ambientale. 

Per la definizione dei nostri modelli di supermercato, la 
sostenibilità è diventata il nostro faro: tutti i nuovi punti 
vendita, infatti, sono stati dotati di impianti tecnologici 
ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale, 
fino ad arrivare al primo Eurospar green e a chilometri 
zero, in Alto Adige.

Ci siamo impegnati nella lotta contro lo spreco alimentare: grazie alla collaborazione con la Fondazione Banco 
Alimentare, Last Minute Market e altri enti, negli scorsi dodici mesi abbiamo ridistribuito merce per un valore  
di 1.225.000 euro (corrispondente a circa 400.000 pasti). 

Con 206 filiali sul territorio e una rete di circa 340 dettaglianti associati, ogni giorno entriamo in contatto con 
centinaia di migliaia di cittadini, imparando a dialogare anche al di fuori delle tematiche commerciali del nostro  
core business, per essere parte attiva in un processo di prevenzione e di educazione a un consumo responsabile. 
Per questo ci siamo fatti promotori di una campagna di educazione alimentare e ambientale nelle scuole con  
il progetto “Le Buone Abitudini” che dal 2010 a oggi ha coinvolto oltre 14.000 alunni delle scuole primarie  
in provincia di Veneto, Friuli Venezia Giulia e in provincia di Ferrara.
Per questo continuiamo a lavorare con il customer magazine “Di Vita Magazine” e il sito casadivita Despar,  
certi che una buona alimentazione sia il fondamento della prevenzione e contribuisca al benessere delle persone.
Ci teniamo a essere una presenza di qualità nel e per il nostro territorio, convinti che sia necessario creare sinergie  
e strategie comuni con tutte le realtà - istituzionali, imprenditoriali e sociali - che in esso operano, per farlo crescere 
in modo davvero sostenibile.

Paul Klotz / Amministratore Delegato
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Var
4,13%

Numero scontrini emessi
nei punti vendita diretti

Numero di punti vendita

Fatturato al pubblico
(filiali + a	liati)

Superficie di vendita

Numero di collaboratori

Quota di mercato Aspiag 
Service vs trading area 
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Aspiag Service in numeri
2012 - 2013



La coerenza delle scelte. La costanza per 
realizzarle. 
La storia di Eurospar Vipiteno: il benvenuto  
al primo punto vendita green della rete  
Aspiag Service.

Cominciare e finire.
Eurospar Vipiteno1
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Vipiteno

Quello di Vipiteno è un Eurospar innovativo per concezione, realizzazione e per storia. Per ispirarne la 
realizzazione, infatti, Despar Nordest ha bandito nel 2011 il concorso di idee “Supermercato senza confini”, a cui 
hanno partecipato architetti, designer, ingegneri, studenti, ma anche clienti e fan del mondo Despar Nordest. 

342 i progetti caricati sulla piattaforma designcontest.despar.it, valutati dai 1.784 membri della community  
e dalla giuria d’onore. Lo scopo era cercare ispirazioni per realizzare il supermercato del domani, accompagnando 
così la reale costruzione del nuovo Eurospar altoatesino.
Inaugurato il 18 dicembre 2013, questo ha tutte le carte in regola per diventare un modello per i supermercati  
a basso impatto ambientale.
 
ll fabbricato infatti è stato certificato in classe A per l’efficienza energetica da CasaClima/KlimaHaus, 
distinguendosi quindi dagli edifici convenzionali per la particolare qualità e per il risparmio energetico.
Le caratteristiche più importanti sono l’isolamento ottimale (tutti gli elementi di chiusura come muri, pavimenti  
e tetto sono isolati per ridurre le perdite di calore e consentire così alle superfici interne di rimanere calde) e la 
realizzazione accurata (grazie a un involucro ermetico si riducono le perdite di energia, senza eliminare il circolo 
d’aria). Gli impianti tecnologici (impianti meccanici di climatizzazione, ventilazione e idrosanitario, impianti 
elettrici, impianti per il freddo alimentare) usano tecnologie ad alta efficienza energetica e basso impatto 
ambientale, per essere allineati alle caratteristiche proprie del fabbricato, e l’illuminazione interna ed esterna  
al punto vendita è full LED. 

Il supermercato è stato realizzato per il 98,5% dell’importo totale da manodopera residente in Alto Adige, entro  
un raggio di 90 km dall’edificio. 

0Km
Vipiteno

49Km
Villandro

33Km
Bressanone

78Km
Naturno

88Km
Appiano

74Km
Bolzano

Provenienza delle ditte fornitrici



Se l’ambiente, il territorio, le circostanze 
cambiano rapidamente, Aspiag Service è rapidità.
Rapidità per capire il contesto, per adattarsi  
e sostenere le sue comunità.
Rapidità per agire, per stare al ritmo del mercato. 
Rapidità per tener conto dell’essenziale.

Perché l’identità non si legge nelle parole.  
Si vede nelle azioni.

Rapidità.
Al passo con l’ambiente 
e il territorio2
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Crescere insieme al territorio

Al passo con l’ambiente

Alcune iniziative promosse

Il rispetto per la persona, l’attenzione al territorio e la tutela dell’ambiente sono i valori che fanno parte del 
patrimonio di Aspiag Service, che si prefigge ogni anno risultati ambiziosi, certa che il modo per raggiungerli  
sia iniziare con i piccoli passi quotidiani.

Aspiag Service ha scelto di non limitare la propria responsabilità alla gestione dei punti vendita o ai risultati 
economici, ma di coniugarli con un ruolo socialmente attivo nella promozione del territorio e delle persone  
che lo abitano, tutelandone specificità e tradizioni. 

In questo senso la Corporate Social Responsibility identifica e riunisce le attività che concretizzano i valori  
di Aspiag Service nell’esperienza professionale e umana di ogni giorno. 

Promuovere una cultura di rispetto per l’ambiente e di gestione consapevole delle risorse, ecco i fronti su cui Aspiag 
Service si è mossa nel 2013.

 • Certificazione ISO14001 
A conferma della serietà dell’impegno ambientale, 
Aspiag Service ha conseguito la certificazione UNI 
EN ISO 14001:2004 per il proprio sistema di gestione 
ambientale. È la prima azienda della grande 
distribuzione organizzata a raggiungere questo 
traguardo.  
Il perimetro di applicazione della certificazione 
comprende al momento le sedi di Mestrino (PD)  
e Udine, e gli ipermercati Interspar di Sarmeola di 
Rubano (PD), Albignasego (PD), Bolzano e Bagnaria 
Arsa (UD), ma l’azienda punta a estenderlo 
progressivamente a tutta la struttura. 
Il percorso di certificazione del sistema di gestione 
ambientale è stato condotto con la consulenza di EY 
(Ernst & Young). A rilasciare la certificazione è stato 
TÜV Italia, ente indipendente presente in Italia dal 
1987 e appartenente al gruppo TÜV SÜD, che offre 
servizi certificativi in ambito qualità, energia, 
ambiente, sicurezza e prodotto. 

 • Banco alimentare e last minute market 
È ormai consolidata la collaborazione di Aspiag con la 
Fondazione Banco Alimentare e Last Minute Market 
per la redistribuzione della merce in eccedenza. 
Nel 2013 Aspiag Service ha recuperato dagli scaffali  
di 95 delle proprie filiali circa 186 tonnellate di 
prodotti alimentari prossimi alla scadenza, per un 

valore complessivo di circa 1.225.000 euro 
corrispondente a circa 400.000 pasti. 
Parlando in termini di sprechi prevenuti è stata 
risparmiata all’ambiente l’emissione di 779.000 kg  
di CO2 che sarebbe stata prodotta per smaltimento, 
per un costo di quasi 50.000 euro. 
L’obiettivo dell’azienda è estendere entro il 2015 
l’attività di cessione merce a tutta la rete delle filiali 
Despar, Eurospar e Interspar. 

 • Gestione dei rifiuti e ottimizzazione punti vendita 
Nei suoi punti vendita Aspiag Service continua a 
impegnarsi per favorire un uso efficiente dell’energia 
(impianti fotovoltaici, riciclo del calore, colonnine per 
i veicoli elettrici), per diminuire le immissioni di gas 
serra e per gestire al meglio lo smaltimento dei rifiuti. 
Per esempio in tutte le nuove strutture sono stati 
adottati impianti di illuminazione a led e adottate 
misure di differenziazione più spinte di quelle 
obbligatorie, affidandosi a smaltitori privati nel caso 
che i Comuni di riferimento non raccogliessero certi 
tipi di rifiuto. 

 • Obiettivo 2014 
Nel 2013 Aspiag Service ha diminuito del 3%  
il consumo complessivo di energia elettrica. 
Per il 2014 l’azienda si è data l’obiettivo di un’ulteriore 
riduzione del 3%.

L’impegno  
per le persone

La tutela 
dell’ambiente

La promozione  
del territorio

“L’importante traguardo conseguito con la certificazione ISO14001 conferma 
l’attenzione che Aspiag Service riserva da sempre alle ricadute della propria 

attività sul territorio in cui opera. E assoggettarsi volontariamente alla verifica 
di terzi dimostra in forte impegno dell’azienda verso i propri stakeholdes”.

Paul Klotz, Amministratore Delegato
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Aspiag Service sa di dover molto al territorio in cui è radicata e per questo cerca di manifestare la sua gratitudine 
non soltanto lavorando al meglio, ma contribuendo a iniziative dedicate alla crescita del tessuto sociale, umano  
e culturale. Nel 2013 l’azienda ha sostenuto circa 300 piccoli progetti locali, per un valore complessivo di oltre 
500.000 euro. Ha promosso inoltre iniziative didattiche, raccolte fondi, e altri interventi a sostegno del territorio.

Al passo con il territorio

Alcune iniziative promosse

 • Le buone abitudini 2013 
“Se ascolto dimentico, se guardo ricordo, se faccio imparo” 
Per il quarto anno, continua l’iniziativa Le Buone 
Abitudini, un progetto di educazione alimentare, 
ambientale e motoria pensato per i ragazzi delle 
scuole primarie, che dal 2010 ha coinvolto oltre 
14.000 studenti. 
 
Nell’edizione 2013-2014 i contenuti sono stati 
sviluppati e coordinati da uno staff di esperti 
(pedagogista, nutrizionista, chef, psicologo, esperto  
in progetti didattici, operatori teatrali), che hanno 
costruito un percorso per far conoscere agli alunni 
l’importanza nutrizionale dei 12 cereali, attraverso  

il metodo dell’educazione attiva. 
Agli insegnanti e agli alunni saranno forniti tutti  
i materiali per accompagnarli in un percorso di 
educazione alimentare, per esempio grazie al la 
“Scatola del benessere”, un box di ingredienti  
e ricette sperimentate nel progetto e da riprodurre a 
casa, per far sì che le azioni assimilate si trasformino 
in comportamenti quotidiani.  
Le province coinvolte sono: Padova, Ferrara, Venezia, 
Vicenza, Udine, Trieste, Trento e Treviso. 
 
Testimonial di eccezione, la Fondazione Umberto 
Veronesi che, condividendo le finalità, ha accettato  
di patrocinare l’operazione.

 • Pink is good 
Nel mese per la prevenzione del tumore al seno 
Despar Nordest ha aderito al progetto Pink is good 
della Fondazione Umberto Veronesi. Il progetto mira 
a promuovere la prevenzione e sostenere il lavoro dei 
ricercatori impegnati nella ricerca, prevenzione e cura 
del tumore al seno. In quaranta supermercati ad 
insegna Interspar e Eurospar in Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Trentino-Alto Adige e Emilia Romagna, è 
stato possibile acquistare per 2€ una borsa dedicata 
all’iniziativa e sostenere così il lavoro di dieci 
ricercatori specializzati nel tumore al seno.  

 • Un’eco per la vita 
Oltre 53.000 piccoli gesti d’amore: tante sono le 
micro-donazioni che i clienti dei supermercati 
Despar, Eurospar e Interspar in Friuli e Venezia 
Giulia hanno compiuto partecipando alla raccolta 
fondi “Un’eco per la vita” promossa da Aspiag Service 
a favore dell’Ospedale e Istituto di Ricerca Burlo 
Garofolo di Trieste dal 18 novembre 2013 fino allo 
scorso 11 gennaio. 
L’iniziativa ha permesso di raccogliere oltre 64.000 
euro grazie alla generosità dei clienti; l’azienda ha poi 
arrotondato la somma fino a 70.000 euro.  
La donazione consentirà all’Istituto - autentico centro 

di eccellenza nazionale nel settore pediatrico  
e in quello della tutela della maternità e della salute 
della donna - l’acquisto di un ecografo di ultima 
generazione. Questo strumento facilita la diagnosi 
precoce di eventuali patologie neonatali, per 
permettere alle madri di portare a termine in maniera 
serena e sicura la propria gravidanza. 

 • Raccolta fondi Casop 
Grazie a Despar e ai suoi clienti, in collaborazione con 
l’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria e Casop 
Onlus (Comitato Assistenza sociosanitaria in 
oncoematologia pediatrica), sono stati raccolti 10.000 
euro per l’assistenza ai bambini affetti da tumori e 
malattie ematologiche gravi.
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Per Aspiag Service i propri valori non devono rimanere solo scritti su carta. Grazie alle iniziative promosse,  
questi valori devono prendere vita ogni giorno.

L’obiettivo è fornire un ottimo servizio attraverso la scelta di prodotti e la cura dei punti vendita, perché tutto 
corrisponda alle caratteristiche richieste. 
Un ottimo servizio significa anche impegnarsi per il territorio e le persone che lo abitano, rispettandolo  
e facendone crescere i talenti, le peculiarità e le caratteristiche.
Un ottimo servizio significa poter trovare in ogni punto vendita una squadra affiatata e motivata, significa 
impegnarsi a rispettare l’ambiente, le sue risorse e a valorizzare il territorio, con le sue tradizioni, Associazioni  
ed Enti Locali.

Un ottimo servizio significa innovare, restando sempre fedeli ai propri valori.

Valori aziendali Aspiag Service

Centralità 
del cliente

Valorizzazione 
dei collaboratori

Legame con 
il territorio

Orientamento
all’innovazione

R�petto  
per l’ambiente

Qualità 
dei prodotti

Valori aziendali Aspiag Service



Vera leggerezza non significa superficialità,  
ma precisione, determinazione, trasparenza.
Per questo Aspiag Service è leggerezza.  
Nei rapporti, nelle relazioni, nel lavoro. 
È una storia fatta prima di tutto da dipendenti, 
clienti, collaboratori, commercianti associati  
e da tutte le loro famiglie.

Persone, vite, identità che hanno un peso.

Leggerezza.
Le persone hanno  
un peso3
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Collaboratori

Ascoltare è la base per una buona relazione: con i propri clienti, collaboratori, con la filiera dei commercianti. 
Rispondere, poi, è altrettanto necessario per mantenere viva questa relazione.  
Despar Nordest si impegna in tutti e due i sensi.

Aspiag Service cerca di dare qualcosa in più ai consumatori che scelgono le sue insegne (i clienti diretti) e ai 
dettaglianti associati che la scelgono come grossista (i clienti affiliati).

Un’indagine telefonica effettuata lo scorso anno nel 
Triveneto e in provincia di Ferrara su un campione 
ponderato di 2.844 responsabili di acquisto, ha 
assegnato ad Aspiag Service un grado di customer 
satisfaction complessivo pari a 8,14 (su una scala da 1  
a 10, dove 1 indica “per niente soddisfatto” e 10 “molto 

soddisfatto”). Attualmente è in corso una nuova 
rilevazione che coinvolge, oltre al campione telefonico, 
anche oltre 10.000 utenti web e ha previsto la 
realizzazione di focus group sul territorio.

Il settore dei dettaglianti associati ha risentito 
maggiormente gli effetti della complessa congiuntura 
economica, con la conseguente chiusura di diversi punti 
vendita più piccoli e datati. Il settore dei “negozi sotto 
casa” resta però uno dei punti di forza di Aspiag 

Service, che continua a investire nei punti vendita  
di vicinato, dando fiducia ai piccoli imprenditori  
e confermandone l’importanza sociale oltre che 
commerciale. 

 • Formazione professionale in inglese e tedesco
 • Sicurezza alimentare
 • Coaching manageriale

 • Formazione di sviluppo per competenze tecniche
 • Salute e sicurezza nel luogo di lavoro

Clienti e commercianti

La soddisfazione dei clienti

I dettaglianti associati

Alcuni dei corsi promossi

Aspiag Service ha chiuso il 2013 ottenendo il premio della Provincia 
Autonoma di Bolzano per “l’impegno esemplare nell’integrazione 
lavorativa delle persone disabili nella propria azienda”.

Premio per l’integrazione

Aspiag Service promuove il valore dei suoi collaboratori, credendo nelle loro potenzialità, investendo nella loro 
formazione, e creando, per loro, un luogo di lavoro che sia sicuro e stimolante. 

Nel 2013, Aspiag Service ha rinnovato la certificazione internazionale OHSAS 180001 per il proprio sistema di 
gestione della sicurezza. L’azienda è stata la prima realtà della GDO a certificare tutta la propria rete: un impegno 
non ancora previsto per legge, ma che Despar Nordest ha voluto assumere a maggiore tutela della salute e della 
sicurezza di collaboratori e clienti.

6.534
Collaboratori

44.977
Ore di formazione 

5.171
Collaboratori coinvolti nella 

formazione

1.146.430
Investimento totale per 
attività di formazione
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Aspiag Service, tramite il proprio fornitore del  
servizio di rassegna stampa, ha effettuato l’analisi 
quali-quantitativa della propria presenza sui media 
cartacei nel corso del 2013.

La presenza di “Despar” è stata rilevata (a livello 
nazionale) in 2.089 articoli su 225 testate nel corso 
dell’anno, con una media di 5,72 citazioni giornaliere. 
Il 76% delle citazioni riguarda il Nordest, quindi  
Aspiag Service.

L’ufficio stampa di Aspiag Service ha generato 
direttamente, tramite comunicati alle redazioni,  
il 10% degli articoli rilevati a livello nazionale nel 2013 
(206 articoli).
Nel periodo gennaio - dicembre sono state rilevate  
in 160 articoli dichiarazioni rilasciate direttamente  
dal top management di Aspiag Service. 
Il tono degli articoli che riguardano Despar Nordest  
è prevalentemente positivo (49%) o neutro (46%). 

Dialogo con il cliente

Reputazione dell’azienda sulla stampa

www.despar.it
Online dal 2003, il sito istituzionale è cresciuto, come crescono i visitatori. A inizio 2014, ha rinnovato 
completamente sia la veste grafica, che l’impostazione dei contenuti, sempre più fruibili e interattivi. 

desparperilsociale.it
Nato nel luglio 2012 per comunicare le iniziative a sostegno della scuola, dello sport, dell’ambiente e della 
comunità, è la “vetrina” della CSR di Aspiag Service. Dal 2014 è stato integrato nel rinnovato sito despar.it,  
nella sezione dedicata alla sostenibilità.

casadivita.despar.it
È il blog di Despar Nordest nato nel 2010, dedicato alla sana alimentazione. Al suo interno ricette, consigli,  
materie prime, prodotti tipici e stagionali, tutti temi trattati in profondità per trasmettere informazioni sui 
principi di un sano e corretto stile di vita. La redazione è composta da un team motivato e competente: medici  
e ricercatori, chef e food photographer, blogger, giornalisti e autorevoli consulenti, appassionati di cucina  
ed esperti del mondo health che aggiornano continuamente le notizie. Nel 2013 le pagine viste sono state oltre 
4.921.498. Al blog fa eco una pagina Facebook, seguita da circa 3.300 persone.

“Ogni giorno ci chiediamo quale sia la ricaduta sociale della nostra attività. 
Abbiamo scelto di non limitare la nostra responsabilità ai risultati economici, 

ma di esercitare un ruolo socialmente attivo verso il nostro territorio  
e verso le persone che lo abitano”.

Harald Antley, Amministratore Delegato 

Interspar a Mestre (VE)
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DiVita Magazine è il trimestrale di Despar Nordest, distribuito gratuitamente in tutti i punti vendita Despar, 
Eurospar e Interspar sul territorio nazionale, con una tiratura di 600.000 copie a numero.
La rivista parla di stili e di scelte di vita sostenibili, cercando argomenti interessanti per sensibilizzare i lettori  
su ambiente, territorio, alimentazione, medicina, infanzia. 
L’obiettivo è dare spunti pratici per modificare il proprio stile di vita, parlando di alimentazione e importanza 
delle stagionalità, biodiversità, cultura e storia del cibo, attraverso approfondimenti, consigli e ricette.

DiVita Magazine

Dialogo con il cliente

Numeri Social Network

Numeri visite

1.132.607

1.603.176

2013

2012 600.000

926.375

2013

2012

www.d�par.it d�parperilsociale.it c�adivita.d�par.it

29.532 754 3.282 527
Fan Fan Fan

www.facebook.com/
DesparNordest

*dal 2013, pagina Facebook bilingue tedesco/italiano

www.facebook.com/
despartrentinosuedtirol*

www.facebook.com/
casadivita

twitter.com/ 
Despar_Nordest

Followers



Se ramificata è la struttura della sua offerta  
sul territorio, Aspiag Service è anche molteplicità.
Molteplicità di relazioni, di esperienze, di lavoro. 
Molteplicità di voci. Ricchezza.
Aspiag Service è una rete di punti vendita diversi,  
dove i risultati passano attraverso ambizione, 
preparazione e coraggio. Si mescolano,  
si contaminano.

Dove, alla fine, diventano grandi.

Molteplicità.
Dare voce  
a voci diverse4
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Despar in Italia

Aspiag Service / Punti vendita per regione

In Italia il marchio Despar è gestito da 9 diverse aziende indipendenti, unite nel Consorzio a Responsabilità 
Limitata Despar Italia, con sede a Casalecchio di Reno (BO), che ha il compito di garantire il rispetto della 
Corporate Identity. Il loro coordinamento commerciale è affidato invece al Consorzio a Responsabilità Limitata 
Despar Servizi. Aspiag Service fa parte di entrambe i Consorzi.

Dalla collaborazione tra Despar Servizi e Coop Italia e nel 2006 è nata Centrale Italiana, oggi la più grande 
Centrale d’acquisto sul territorio italiano, che raccoglie anche le insegne Il Gigante e Sigma.

Despar Nordest gestisce nel Triveneto e in provincia di Ferrara 206 filiali a insegna Despar, Eurospar e Interspar, 
dando lavoro a oltre 6.600 collaboratori e rifornendo circa 340 dettaglianti indipendenti.

Per servire meglio il territorio, Aspiag Service ha un’offerta completa che comprende punti vendita di diverse 
tipologie, per venire incontro alle necessità di tutti.

Totale Punti vendita

546

144
Friuli-Venezia Giulia

41
Emilia Romagna

159
Veneto

202
Trentino-Alto Adige

Aspiag Service si è aggiudicata il Retail Award 2013, premio del 
mondo distributivo italiano organizzato dal Gruppo editoriale 
Sole24Ore, nella categoria “Store Design”, grazie all’Eurospar in via 
Manin a Verona, il supermercato “premium” inaugurato” a fine 
2011 e distintosi per il suo design innovativo e accogliente. Nel 
2013 l’azienda ha inaugurato un Eurospar Premium a Trento, 
all’interno del palazzo storico di via Manci.

Retail Award 2013

“Non riusciamo a pensare ai nostri supermercati come a non luoghi:  
al contrario, sono luoghi dove i nostri collaboratori passano la maggior parte 
della giornata - e quindi luoghi vissuti - e dove centinaia di persone entrano 

ogni giorno, includendoci in qualche modo nella loro vita quotidiana”.
Marino Fineschi, Amministratore Delegato
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Supermercati di dimensioni contenute, i punti vendita DESPAR hanno un assortimento pensato ad hoc per la spesa 
giornaliera. Le dimensioni contenute e l’ambiente familiare favoriscono la relazione e la vicinanza con il cliente.

Situati in punti strategici di grande afflusso, i Despar Express cercano di essere la sintesi perfetta tra assortimento, 
qualità e rapidità di acquisto. Sono pensati per le esigenze di chi ha poco tempo a disposizione.

Despar

Despar express

Supermarket 
(100-2.499 mq) Negozio di quartiere/città 

(100-800 mq)
Negozio di quartiere/città 

(100-800 mq)

Despar / Punti vendita per regione

Totale Punti vendita

399

98
Friuli-Venezia Giulia

32
Emilia Romagna

98
Veneto

171
Trentino-Alto Adige

Despar a Tarcento (UD)
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I supermercati a insegna Eurospar sono pensati per aree urbane più vaste e con necessità di acquisto differenziate, 
dalla spesa veloce a quella accurata. Il punto di riferimento ideale per una spesa anche settimanale.

Eurospar

Supermarket 
(100-2.499 mq) Supermercato integrato 

(801-2.499 mq)

Eurospar / Punti vendita per regione

Totale Punti vendita

117

41
Friuli-Venezia Giulia

6
Emilia Romagna

43
Veneto

27
Trentino-Alto Adige

Eurospar a Gorizia
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Interspar

I supermercati Interspar - nella versione superstore o in quella mini-iper - sono punti di vendita di maggiori 
dimensioni, dove è possibile trovare un assortimento per rispondere a qualsiasi bisogno del cliente: il massimo nei 
prodotti alimentari, dai freschi e freschissimi alle referenze meno comuni, ma anche una ricca offerta di prodotti 
non food, che spazia dall’elettronica al giardinaggio e agli elettrodomestici, oltre a una vasta gamma di servizi.

Ipermarket 
(>2.500 mq) Superstore 

(2.500-3.999 mq)
Ipermarket 

(4.000-6.000 mq)

Interspar / Punti vendita per regione

Totale Punti vendita

30

5
Friuli-Venezia Giulia

3
Emilia Romagna

4
Trentino-Alto Adige18

Veneto

Interspar a Mestre (VE)



Nella sua governance, attraverso la strategia  
che la identifica, la sua cultura internazionale,  
e quella vicinanza al territorio che la rende unica 
nel suo genere, Aspiag Service è visibilità.
Ha obiettivi, sogni, una visione, che ogni giorno 
mette sempre più a fuoco, per realizzare quello 
che prima aveva solo intuito.

Visibilità.
Strategie messe  
a fuoco5
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Organigramma

Rudolf  Staudinger
Presidente Aspiag Service S.r.l.

Paul Klotz
Amministratore Delegato

A. Pigatto
Direttore Ce.di. Veneto/Emilia Romagna

D. Bettella
Direttore logistica

R. Hillebrand
Direttore Ce.di. Trentino-Alto Adige

F. Cicero Santalena
Direttore Ce.di. Friuli-Venezia Giulia

S. Buja
Direttore acquisti food secco

L. Fochesato
Direttore acquisti non food

A. Pigatto
Compliance officer/responsabile privacy

M. Tarozzo
Direttore vendite supermercati

R. Trivellato
Direttore amministrazione/controllo

P. Menotti
Direttore finanza/tesoreria

F. Cicero Santalena
Direttore marketing

T. Polsinelli
Direttore acquisti food fresco

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

F. Ghisellini
Compliance officer

F. Montalvo
Direttore vendite ipermercati

F. Ghisellini
Direttore auditing/DPA

A. Pigatto
Direttore risorse umane/affari legali

D. Andolfato
Direttore sviluppo

M. Salviato
Direttore ufficio tecnico

P. Crea
Direttore sistemi informativi

C. Pavan
Direttore affiliati

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

Robert Spiegel
Amministratore Delegato

Marino Fineschi
Amministratore Delegato

Harald Antley
Amministratore Delegato
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Competenze distintive

Sicuramente la natura internazionale di Aspiag Service e la spinta verso la continua modernizzazione - garantita 
dal modus operandi del gruppo SPAR Austria - insieme al legame locale con il territorio, sono ingredienti che 
hanno permesso la crescita dell’azienda, diventata ormai una realtà di successo internazionale.
Ma il dinamismo di Aspiag Service prima di tutto parte dalle persone, dai clienti e collaboratori, che insieme  
sono al centro del progetto d’impresa.

Questo favorisce un clima aziendale stimolante che si ritrova nei supermercati e nella relazione tra il personale  
e i clienti, per mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio.

Business Model

Diretti A�liati

Fatturato

89%
Fatturato

11%

Fornitori

Punti vendita

Centro Carni 
Superd�tribuzione S.r.l.

Fornitori
merci

Fornitori
servizi
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Orientamento strategico di fondo Linee di sviluppo

La linea strategica Aspiag Service è chiara: ricercare la migliore offerta di prodotti e servizi, in linea con  
le aspettative dei clienti. E in uno scenario mutevole come quello attuale, questo significa non solo fermarsi  
a un’ottima soluzione, ma cercarne costantemente di nuove, non competendo solo sul prezzo più basso,  
ma ricercando la qualità, l’unico valore che può davvero fare la differenza.

Per continuare a migliorare, anche la logistica gioca la sua parte: Aspiag Service può permettersi di servire  
fino ai piccoli negozi, garantendo quel ruolo sociale che appartiene al suo modo di fare impresa.

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.

Nuove aperture 
e continua ristrutturazione 
punti vendita esistenti

Punti vendita

Accrescimento di valore 
e reinvestimento delle 
risorse economiche create

Reinv�timento

Aumento quote
di mercato

Quote di mercato

Qualificazione offerta al 
cliente (prodotti e servizi)

O�erta al cliente



L’esattezza va cercata seguendo tre direzioni: 
lavorare a un disegno complessivo ben definito, 
evocare immagini nitide, usando un linguaggio 
più preciso possibile.
In questo senso Aspiag Service è esattezza.

E i suoi risultati lo dimostrano.

Esattezza.
Key figures 20136
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Cos’è Aspiag Service

Aspiag Service opera come concessionaria del marchio Despar nel settore della GDO in Veneto, Friuli-Venezia 
Giulia, Trentino-Alto Adige e nelle provincie di Ferrara, Bologna, Parma, Reggio Emilia Modena, Ravenna  
e Mantova. Fondata nel 1991 da Aspiag Management AG (società del gruppo Spar Austria), Aspiag Service  
opera sul territorio attraverso i suoi 3 centri distributivi (CeDi) di Bolzano, Udine e Mestrino. 

Il CeDi di Bolzano è la sede legale, e 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 (PD) si trova il centro direttivo, gestionale, amministrativo per tutte le attività dell’azienda, nonché  
la base operativa del CeDi per Veneto ed Emilia. Il CeDi di Udine coordina le attività per il Friuli-Venezia Giulia.

Aspiag Service fa parte del gruppo internazionale Spar 
Austria, 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.

Nel 1932 nei Paesi Bassi, Adriaan van Well fondò  
la prima unione volontaria di grossisti e commercianti 
al dettaglio chiamata “Door Eendrachtig Samenwerken 
Profiteren Allen Regelmatig”: DESPAR, ovvero “dalla 
cooperazione armoniosa tutti traggono vantaggio  
in ugual modo”.

Dagli anni ‘50 il marchio, un abete (SPAR in olandese)  
si è diffuso in Europa e nel mondo. Oggi fanno parte  
di SPAR International 35 organizzazioni nazionali.

Il Gruppo Spar Austria

Il marchio Spar nel mondo

12,94 2.923
Fatturato al pubblico 

(Mld di €)

Var (%) 2,9

Punti vendita

Var (%) 1,1

76.905
Collaboratori

Var (%) 2,6

2.413.865
Superficie di vendita

(Mq)

Var (%) 2

717.000
Superficie centri 
commerciali (Mq)

Fonti dati: SPAR AUSTRIA

“In un contesto socio-economico così delicato è per noi un motivo 
di particolare orgoglio riuscire a creare nuovi posti di lavoro 

e offrire così più stabilità a tante famiglie”.
Rudolf Straudinger, Presidente

1932

1940 1960

1950 1968
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Numero di punti vendita

2012 2013

Despar + Eurospar (totale filiali + dettaglianti associati) 530 516

Interspar 30 30

TOTALE 560 546

Punti vendita 2013

Filiali Associati

206 340

 • Interspar Mestre (VE) 
 • Eurospar via Guizza Padova (PD)
 • Eurospar Tarvisio (UD)
 • Eurospar Gorizia (GO)
 • Eurospar Sacile (PN)

 • Eurospar via Manci, Trento (TN)
 • Despar Tarcento (UD)
 • Eurospar Vipiteno (BZ)
 • Eurospar Cervignano (UD)
 • 20 punti vendita associati

Key figures

Nuove aperture 2013

Focus

Superstore Interspar a Mestre 
Nella realizzazione del nuovo superstore, la direzione 
tecnica di Aspiag Service ha ricercato soluzioni che 
garantiscono risparmio energetico e minore impatto 
ambientale. Il calore generato dall’impianto frigo è 
recuperato e utilizzato per la produzione di acqua calda 
a uso sanitario, senza ulteriore utilizzo di energia 
elettrica o di caldaie. Il punto vendita e il parcheggio 
sono illuminati interamente a LED.
Una particolare attenzione è stata posta anche 
all’eliminazione delle barriere architettoniche, sia  
nel punto vendita, che negli spazi circostanti. 

Eurospar di Gorizia
Sul tetto dell’Eurospar di Gorizia è stata realizzata  
una copertura erbosa: una “quinta facciata” per il 
miglioramento del microclima urbano.

Eurospar a Sacile
Eurospar a Sacile ha prodotto anche una pista ciclabile 
che collega il centro cittadino con la nuova realtà 
commerciale.

Borc di Cividat a Cividale
Borc di Cividat, a Cividale del Friuli un centro 
commerciale di proprietà di Aspiag Service che  
ha riqualificato l’ex area Italcementi abbandonata  
da decenni. 

Trento, Eurospar
Il punto vendita è nato in un palazzo storico del centro, 
restaurando e proteggendo le testimonianze artistiche  
e sociali in esso contenute. 
È un Eurospar Premium, un format già sperimentato 
nei centri storici di Verona, Merano, Bolzano e Vicenza, 
e che è valso ad Aspiag Service il prestigioso premio 
promosso “Retail Award 2013”, per la categoria Store 
Design.

Eurospar a Sacile (PN)
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Sviluppo rete vendita 2013

Fatturato lordo al pubblico (Mln di €)

2012 2013 Var %

1.845,90 1.864,41 1 %

Numero collaboratori

2011 2012 2013

6.215 6.464 6.534

Quota di mercato

2011 2012 2013

14,87 % 15,06 % 15,32 %

Fonte: Symphony IRI Group

Con il Report Integrato 2012 Aspiag Service è l’unica azienda della 
GDO italiana che si è classificata tra i finalisti dell’Oscar di Bilancio 
2013, nella categoria “Società e grandi imprese non quotate”.
Il Report Integrato riunisce in un unico documento dati aziendali di 
diversa natura: finanziari, intangibili, di sostenibilità, responsabilità 
sociale d’impresa, strategia, governance, dati previsionali.
Riconosce quali capitali necessari allo sviluppo dell’Azienda non 
solo il capitale finanziario, ma anche il capitale umano, il capitale 
organizzativo, il capitale relazionale e sociale, il capitale materiale-
infrastrutturale, e – non meno importante – il capitale naturale.
Perché un’azienda può crescere in modo armonico e profittevole 
soltanto unendo queste forme di capitale.

Oscar di Bilancio 2013

20 16
Punti vendita

affiliati
Ristrutturazioni
e Ampliamenti

1
Centro commerciale  

“Borc di Cividat”

Eurospar a Tarvisio (UD)
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