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SUPERCENTRO, TRA RESTYLING  
E NUOVE APERTURE

LA REALTÀ TARANTINA HA IN PROGRAMMA 
INVESTIMENTI PER MIGLIORARE 

L’ESPERIENZA D’ACQUISTO IN NEGOZIO  
E AMPLIARE LA RETE VENDITA,  

CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER  
LA TERRITORIALITÀ E L’E-COMMERCE

�  Veronica Fumarola

“Aumenteremo 
l’offerta, inserendo 

altre famiglie 
merceologiche che 

vadano incontro alle 
nuove esigenze”

Antonio Bonucci
Direttore Generale 

Supercentro

Nǜƙǳƙ�Ėƍƍƙ�ƍǜƙǳŁ�ǇəĹŁ�ƼŁƿ�²ǜƼŁƿĲŁƍǔƿƙ؆�Iũħ�
ũƂ�թէթը�Ǉũ�ŁƿĖ�ĖƼŁƿǔƙ�Ĳƙƍ�ǜƍ٘ũƋƼƙƿǔĖƍǔŁ�ƍƙǳũ-
ǔħ�Ƃ٘ũƍŜƿŁǇǇƙ�ƍŁƂƂĖ�ĲŁƍǔƿĖƂŁ�%؆Vǔ�Ł�ũƂ�ĲĖƋıũƙ�Ĺũ�

ũƍǇŁŜƍĖ�Ǉǜ�ǔǜǔǔĖ�ƂĖ�ƿŁǔŁ�ũƍ�§ǜŜƂũĖ��ĖǇũƂũĲĖǔĖ�Ł��ĖƂĖıƿũĖ؆�
VƂ�թէթթ�ƍƙƍ�ǇĖƿħ�ĹĖ�ƋŁƍƙ�sono previsti importanti 
investimenti per il restyling di 14 punti vendita di 
proprietà e cinque nuove aperture�Ė�ŜŁǇǔũƙƍŁ�ĹũƿŁǔ-
ǔĖ�ĹĖ�ƿŁĖƂũȄȄĖƿŁ�ƍŁƂ�ıũŁƍƍũƙ�թէթթؾթէթի�ũƍ�§ǜŜƂũĖ؆�
vĖ�ƾǜĖƂ�ő�ũƂ�ıũƂĖƍĲũƙ�ĹŁũ�ƼƿũƋũ�ըթ�ƋŁǇũ�Ĳƙƍ�ƂŁ�ũƍǇŁŜƍŁ�
VƼŁƿǇũǇĖ�²ũǇĖ�Ł�©ǜũĲſ�²ũǇĖ؇�ٓ%ƙƼƙ�ǜƍĖ�śĖǇŁ�Ĺũ�ƿũǇǔƿǜǔ-
ǔǜƿĖȄũƙƍŁ�əƍĖƍȄũĖƿũĖػ�� śĖ� ǇĖƼŁƿŁ�Antonio Bonucci, 
Direttore Generale Supercentroػ��ũƂ�թէթը�Ǉũ�ő�ĲŤũǜǇƙ�
ƼŁƿ�ũƂ�IƿǜƼƼƙ�Ĳƙƍ�ǜƍ�śĖǔǔǜƿĖǔƙ�Ĺũ�թիէ�ƋũƂũƙƍũ�Ĺũ�Łǜƿƙ�Ł�
ǜƍĖ�ĲƿŁǇĲũǔĖ�ĹŁƂ�ըժۋ�ƿũǇƼŁǔǔƙ�ĖƂƂ٘Ėƍƍƙ�ƼƿŁĲŁĹŁƍǔŁ�ũƍ�Ƃũ-
ƍŁĖ�Ĳƙƍ�ŜƂũ�ƙıũŁǔǔũǳũ�ƼƿŁəǇǇĖǔũ؆�xŁƂ�թէթթ�ũƍǳŁĲŁ�ŁƍǔƿŁƿħ�
ƍŁƂ�ǳũǳƙ�ũƂ�ƼũĖƍƙ�Ĺũ�ǇǳũƂǜƼƼƙ�Ł�ƿŁǇǔǺƂũƍŜ�ĹŁũ�Ƽǜƍǔũ�ǳŁƍ-
ĹũǔĖ�ƼƿƙƼƿũŁǔĖƿũئ�ƼŁƿ�Ĳǜũ�Ǉƙƍƙ�ǇǔĖǔũ�ƼƿŁǳũǇǔũ�ũƍǳŁǇǔũƋŁƍǔũ�
Ĺũ�ժլ�ƋũƂũƙƍũ�Ĺũ�Łǜƿƙ�ƍŁƂ�թէթթ�ndrا؆�xƙƍ�Ǉũ�ǔƿĖǔǔŁƿħ�Ĺũ�
ǜƍĖ�ƋŁƿĖ� ƿũǇǔƿǜǔǔǜƿĖȄũƙƍŁ� ƙƿĹũƍĖƿũĖ� ƋĖ� interver-
remo sul layout e sul percorso merceologico degli 
store, per rendere più veloce la spesa per i consu-
matori؆�VƍƙƂǔƿŁ�ĖǜƋŁƍǔŁƿŁƋƙ�Ƃ٘ƙɆŁƿǔĖ�ũƍǇŁƿŁƍĹƙ�ĖƂǔƿŁ�
śĖƋũŜƂũŁ�ƋŁƿĲŁƙƂƙŜũĲŤŁ�ĲŤŁ�ǳĖĹĖƍƙ�ũƍĲƙƍǔƿƙ�ĖƂƂŁ�ƍǜƙǳŁ�
ŁǇũŜŁƍȄŁ؆�l٘ƙıũŁǔǔũǳƙ�ő�ǇŁƋƼƿŁ�Ƃƙ�ǇǔŁǇǇƙ�Ł�ǳŁĹŁ�ĖƂ�ĲŁƍǔƿƙ�
ũƂ�ĲƙƍǇǜƋĖǔƙƿŁ�śĖǳƙƿũƿŁ�ǜƍĖ�ƋũŜƂũƙƿŁ�ŁǇƼŁƿũŁƍȄĖ�Ĺ٘ĖĲ-
ƾǜũǇǔƙ�ĲŤŁ�Ƃƙ�ĲƙũƍǳƙƂŜĖ�ǇŁƋƼƿŁ�Ƽũǣ؆�²ǜƼŁƿĲŁƍǔƿƙ�ĲŤŁ�ĹĖ�
ǇŁƋƼƿŁ�ƼƿŁǇǔĖ�ĖǔǔŁƍȄũƙƍŁ�ĖƂƂŁ�ĹũƍĖƋũĲŤŁ�ĖƋıũŁƍǔĖƂũ�

ŁɆŁǔǔǜŁƿħ�ũƍǔŁƿǳŁƍǔũ�ƋũƿĖǔũ�ĖƍĲŤŁ�ƼŁƿ�ƿũĹǜƿƿŁ�ƂŁ�ŁƋũǇ-
Ǉũƙƍũ�Ĺũ���թ�ĹŁũ�Ƽǜƍǔũ�ǳŁƍĹũǔĖ�ƋĖ�ƍƙƍ�Ĳũ�śŁƿƋũĖƋƙ�ƾǜũ؆�
lĖǳƙƿŁƿŁƋƙ�ƼŁƿ�ƿŁƍĹŁƿŁ�Ƽũǣ�ŁɇĲũŁƍǔŁ�Ƃ٘ƙƼŁƿĖǔƙ�ƾǜƙǔũ-
ĹũĖƍƙ�Ł�ƂĖ�ƍƙǇǔƿĖ�ƙƿŜĖƍũȄȄĖȄũƙƍŁ�ǳŁƂƙĲũȄȄĖƍĹƙ�Ƃ٘ŁƂĖıƙ-
ƿĖȄũƙƍŁ�Ł�ƂĖ�ĲƙƍĹũǳũǇũƙƍŁ�Ĺũ�ĹĖǔĖؾƿŁƼƙƿǔ�ƼŁƿũƙĹũĲũ�ƼŁƿ�
ĖŜũƿŁ�Ĳƙƍ�Ƽũǣ�ǔŁƋƼŁǇǔũǳũǔħ�ǇǜƂƂŁ�ĲƿũǔũĲũǔħ�ĲŤŁ�ŁƋŁƿŜƙƍƙ ؆ٔ

PIÙ LOCALISMI PER L’ORTOFRUTTA
�ƿƋĖũ�ő�ǜƍ�ĹĖǔƙ�Ĺũ� śĖǔǔƙ� ƂĖ�ƼĖƍĹŁƋũĖ�ŤĖ�ĲĖƋıũĖǔƙ� ũ�
ĲƙƋƼƙƿǔĖƋŁƍǔũ�Ĺũ�ĖĲƾǜũǇǔƙ�Ł�ƍǜƙǳŁ�ĖıũǔǜĹũƍũ�ǇŁƋıƿĖ-
ƍƙ�ŁǇǇŁƿǇũ�ĲƙƍǇƙƂũĹĖǔŁ؆�ٓSalute e sostenibilità – sot-
tolinea Bonucci – costituiscono driver sempre più 
determinanti. A conferma di ciò ritroviamo l’o-
rientamento verso alimenti provenienti dal ter-
ritorio e di qualità elevata�ƼƿŁƼĖƿĖǔũ�ũƍ�ĲĖǇĖ�Ł�ǇƙǇǔŁ-
ƍũıũƂũ�ƍŁƂ� ǔŁƍǔĖǔũǳƙ�Ĺũ� ƿũĹǜƿƿŁ�ŜƂũ� ǇƼƿŁĲŤũ�ĖƂũƋŁƍǔĖƿũ؆�
©ǜŁǇǔŁ�ƍǜƙǳŁ�ǔŁƍĹŁƍȄŁ�Ǉƙƍƙ�ƼƿŁǇũĹũĖǔŁ�ĖǔǔƿĖǳŁƿǇƙ�Ƃ٘ƙĲ-
ĲŤũƙ�ĖǔǔŁƍǔƙ�ĹŁƂƂĖ�śƙƿȄĖ�ǳŁƍĹũǔĖ؆��Ŝƍũ�Ƃƙƿƙ�ũƍƼǜǔ�ǳũŁƍŁ�
Ǉǜıũǔƙ�ƿŁĲŁƼũǔƙ�ĹĖũ�ĲĖǔŁŜƙƿǺ�Ł�Ǉũ�ǔƿĖĹǜĲŁ�ũƍ�ƍǜƙǳũ�ũƍǇŁ-
ƿũƋŁƍǔũ�Ė�ǇĲĖɆĖƂŁ�ƋĖ�ĖƍĲŤŁ�ũƍ�ǜƍ�ƋĖŜŜũƙƿ�ƼƿŁǇũĹũƙ�ĹŁũ�
ƿŁƼĖƿǔũ�ƼŁƿ�ƍƙũ�ǇǔƿĖǔŁŜũĲũ�Ł�ĹƿũǳŁƿ�Ĺũ�ǇĲŁƂǔĖ�ĹŁũ�ƍƙǇǔƿũ�Ǉǜ-
ƼŁƿƋŁƿĲĖǔũ؆��ƂǔƿŁ�Ėũ�ƿŁƼĖƿǔũ�ũƍĖǜŜǜƿĖǔũ�ƍŁƂ�թէթէ�ĲƙƋŁ�
ƂĖ�ƼĖƿĖśĖƿƋĖĲũĖ�ƂĖ�ƂũıƿŁƿũĖ�ũƂ�ıĖȄĖƿ�ƂŁŜŜŁƿƙ�ũƂ�ǇǜƿŜŁƂĖǔƙ�

Aumentare il livello di servizio è tra le priorità di Supercentro. Va in que-
sta direzione l’adesione al progetto e-commerce della centrale D.It, at-
traverso la piattaforma Sisaonline.it. “Ad oggi – nota Antonio Bonucci, 

Direttore Generale Supercentro – i punti vendita attivi con il sistema 

click & collect sono dieci. Il progetto, partito ad agosto 2021, è in una 
fase di ‘messa a punto’. L’obiettivo è quello di generare valore per tutte 
le realtà coinvolte e per questo, al momento, il servizio è ancora in fase 
di valutazione economica. Dal 2022 proseguiremo con il piano di svilup-
po già condiviso con la centrale D.It”.

Sisaonline.it al decollo
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Fatturato 2020 220 milioni di euro

Fatturato stimato 2021 240 milioni di euro

Trend fatturato stimato 2021 +13%

8ZUJWƴHNJ�IN�[JSINYF�
HTRUQJXXN[F 17.560 mq (punti vendita di proprietà)

Insegne
Ipersisa (superstore), Sisa (supermercati), 
Quick Sisa (superette), Stop&Shop (cash 
& carry)

Regioni presidiate 3: Puglia, Basilicata, Calabria

6ZTYF�IN�RJWHFYT�F�QN[JQQT�
WJLNTSFQJ

Puglia 4,2% (fonte: Iri, iper + super, anno 
progressivo 10.12.2021), Area 4 1% (fonte: Iri, 
iper + super, anno progressivo 10.12.2021)

3��UZSYN�[JSINYF 114: 19 Ipersisa, 49 Sisa, 42 Quick Sisa,  
4 Stop&Shop

3��SZT[J�FUJWYZWJ�
UWTLWFRRFYJ�SJQ���������� 5

N. ristrutturazioni 
UWTLWFRRFYJ�SJQ����� 14

N. medio di referenze  
in assortimento Ipersisa 8.500, Sisa 7.200, Quick Sisa 5.400

1NSJJ�2FWHF�IJQ�INXYWNGZYTWJ
Primo (convenienza), Sisa (mainstream), 
Gusto&Passione (premium), Verdemio 
(biologico/ecologico), Equilibrio&Piacere 
(salutistico)

N. referenze Mdd
Primo circa 80 referenze, Sisa circa 600 
referenze, Gusto&Passione circa 150 
referenze, Verdemio circa 150 referenze, 
Equilibrio&Piacere circa 60 referenze

.SHNIJS_F�2II�XZQQJ�[JSINYJ 6% a valore

.SHNIJS_F�IJQQF�UWJXXNTSJ�
UWTRT_NTSFQJ�XZQQJ�[JSINYJ 28% a valore, 27,8% a volume

3��YNYTQFWN�HFWYF�KJIJQY¤ 372.500

5ZSYN�IN�HTSYFYYT�TSQNSJ
www.supercentro.it, 
www.iltuosupermercato.it, 
www.supersisa.com, www.stopeshop.it; 
Facebook, Instagram

Fonte: dati aziendali

Supercentro in cifre

sfuso e, in qualche caso, anche la pescheria, che ormai 

consolidano la loro presenza e importanza, nell’ultimo 

anno abbiamo rivolto l’attenzione all’ortofrutta, 
favorendo produttori locali e una gestione della lo-
gistica che ci permette di avere prodotti ancora più 
freschi, genuini e soprattutto del territorio”. 

Questo approccio è la normale conseguenza delle po-

litiche commerciali di Supercentro, impegnata a dare 

valore alla ‘microterritorialità’ in cui opera, e coinvolge 

anche la Mdd. “Nell’ultimo anno – spiega Bonucci – ab-

biamo introdotto gradualmente il nuovo assortimento 

a marchio privato. L’obiettivo per il 2024 è raddop-
piare quota e numerica dei prodotti private label. 

�ǔǔƿĖǳŁƿǇƙ�ũƍũȄũĖǔũǳŁ�ƋũƿĖǔŁ�ũƍǔŁƍĹũĖƋƙ�ĖƍĲŤŁ�ƿĖɆƙƿ-

zare la percezione della qualità dei prodotti a marchio 

Ł�ƂĖǳƙƿĖƿŁ�ĖɇƍĲŤł�ĖııũĖƍƙ�ĲƙƍƍƙǔĖǔũ�Ĺũ�ĹũǇǔũƍǔũǳũǔħ�Ł�
caratteristiche che vadano incontro alle esigenze dei 

ĲƙƍǇǜƋĖǔƙƿũ�ĹĖƂ�Ƌũƍƙƿ�ũƋƼĖǔǔƙ�ĖƋıũŁƍǔĖƂŁ�əƍƙ�ĖƂƂĖ�
territorialità”. Anche i nuovi servizi seguono l’impronta 

‘green’: da gennaio 2021 i punti vendita di proprietà col-

laborano con un’app che consente di evitare sprechi e 

vendere a prezzi scontati i prodotti vicini alla scadenza.

RINCARI, DIALOGO CON I FORNITORI
L’allarme suona ormai incessante: dato per certo il mag-

gior costo di energia, materie prime, trasporti, su chi ri-

cadranno gli aumenti? “Già dal secondo semestre del 
2021 – risponde Bonucci – assistiamo a un aumen-
to generale dei prezzi d’acquisto che l’industria di 
ƋĖƿĲĖ�ǇǔĖ�ŁɆŁǔǔǜĖƍĹƙ. È un problema che ricade su 

tutti i comparti produttivi e sulla Gdo, discount inclu-

si. Gli aumenti sono consistenti in ogni categoria: pasta, 

farine, merendine, salumi, conserve di pomodoro, olio, 

əƍƙ�Ėũ�ƼƿƙĹƙǔǔũ�ƂĖǔǔũŁƿƙ�ĲĖǇŁĖƿũ�Ł�ƙƿǔƙśƿǜǔǔũĲƙƂũ؆�VƂ�ƿũǇĲŤũƙ�
è che ci sia un incremento dei prezzi per il consumatore 

pari al 2-4% nel 2022. Per questo crediamo che tutti 
ŜƂũ�Ėǔǔƙƿũ�ĹŁƂƂĖ�əƂũŁƿĖ�ĹŁııĖƍƙ�ŁǇǇŁƿŁ�ƿŁǇƼƙƍǇĖıũ-
Ƃũ؆�xƙƍ�ũƍǔŁƍĹũĖƋƙ�ǇĲĖƿũĲĖƿŁ�ǔǜǔǔĖ�Ƃ٘ũƍɛĖȄũƙƍŁ�Ǉǜũ�
consumatori e siamo disponibili ad accettare in-
contri risolutivi con l’industria. Al momento, stiamo 

cercando di tutelare i clienti limitando i rincari, anche 

ĖǔǔƿĖǳŁƿǇƙ�ǜƍ�ƋĖŜŜũƙƿŁ�ŁɇĲũŁƍǔĖƋŁƍǔƙ�ĹŁũ�ƼƿƙĲŁǇǇũ�
per ridurre quanto più possibile l’erosione dei margini 

ĲŤŁ�ƍŁ�ƼƙǔƿŁııŁ�ĹŁƿũǳĖƿŁ �ݩ�ٔ؆
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