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LA REALTÀ TARANTINA PUNTA SU 
MDD, TERRITORIALITÀ E FRESCHISSIMI 

PER LO SVILUPPO DEGLI STORE 
DI PROSSIMITÀ. IN PROGRAMMA 

L’AMMODERNAMENTO DI DIVERSI 
PUNTI VENDITA

SUPERCENTRO, IL FUTURO  
È NEL VICINATO

�Veronica Fumarola

Avere più sfaccettature non sempre è un limite. 
Anzi, può diventare un vero e proprio punto 
di forza. È il caso di Supercentro, la realtà ta-

ƿĖƍǔũƍĖ�ĖȉȉũƂũĖǔĖ�Ė�%؆V¿�ĹĖƂƂ٘ũƍũȄũƙ�ĹŁƂ�թէթը�ĲŤŁ�ŤĖ�śĖǔ-
to della multicanalità un valore aggiunto.
“Sin dalla sua costituzione – racconta Antonio Bo-
nucci, Direttore generale�²ػ�ǜƼŁƿĲŁƍǔƿƙ�ŤĖ�ŜŁǇǔũǔƙ�
ǇŁƋƼƿŁ�ǳĖƿũ�ǔũƼũ�Ĺũ�śƙƿƋĖǔ�ĲŤŁ�ŤĖƍƍƙ�ƾǜũƍĹũ�ĲƙƍǳũǇ-
suto sotto lo stesso tetto. Parliamo di tre tipologie per 
il retail, ovvero superstore, supermercati e superette, 
Ĳƙƍ�ũƍǇŁŜƍĖ�VƼŁƿǇũǇĖ�²ũǇĖ�Ł�©ǜũĲſ�²ũǇĖ�Ė�Ĳǜũ�Ǉũ�ĖŜŜũǜƍ-
ŜŁ�ũƂ�ĲĖƍĖƂŁ�ũƍŜƿƙǇǇƙ�ĲĖǇŤݷĲĖƿƿǺ�Ė�ũƍǇŁŜƍĖ�²ǔƙƼ²ݷŤƙƼ�
ƿũǇŁƿǳĖǔƙ�Ėũ�ǇƙƂũ�ƼƙǇǇŁǇǇƙƿũ�Ĺũ�ƼĖƿǔũǔĖ�VǳĖ؆�²ũ�ǔƿĖǔǔĖ�Ĺũ�
canali distribuitivi ben distinti, ma gestiti in manie-
ƿĖ�ĲƙŁƿŁƍǔŁ؆�xŁƂƂƙ�ǇƼŁĲũȉũĲƙ�ƼŁƿ�ũƂ�ƋƙƍĹƙ�ƿŁǔĖũƂ�ƂŁ�ũƍ-
segne sono attribuite in base alle metrature del punto 
ǳŁƍĹũǔĖ�ĹŁũ�ǇŁƿǳũȄũ�ƙȉśŁƿǔũ�Ł�ĹŁƂ�ıĖĲũƍƙ�Ĺũ�ǜǔŁƍȄĖ�ǇŁƿ-
vito. Così ognuna ha una strategia commerciale, di 
assortimento e di layout dedicata, cui si aggiunge 
anche un piano promozionale che rispecchia i di-
versi posizionamenti؆�Æƍ�ǇĲŁƂǔĖ�ĲŤŁ�Ǉũ�ő�ƿũǳŁƂĖǔĖ�Ƃǜƍ-
ŜũƋũƿĖƍǔŁ�ƍŁŜƂũ�Ėƍƍũ�Ł�ĲŤŁ�Ĳũ�ŤĖ�ƼŁƿƋŁǇǇƙ�Ĺũ�ĲŤũǜĹŁƿŁ�ũƂ�
թէթը�Ĳƙƍ�ǜƍĖ�ĲƿŁǇĲũǔĖ�ĹŁƂ�śĖǔǔǜƿĖǔƙ�ĹŁƂڭ�ծۋ�ƿũǇƼŁǔǔƙ�ĖƂ�
թէթէئ�Ė�ƾǜƙǔĖ�թիէ�ƋũƂũƙƍũ�Ĺũ�Łǜƿƙ�ƍĹƿا�ǜƍ�ǔƿŁƍĹ�Ĳƙƍ-
śŁƿƋĖǔƙ�ĖƍĲŤŁ�ƍŁũ�ƼƿũƋũ�ƋŁǇũ�ĹŁƂ�թէթթ ؆ٔ

INVESTIMENTI SULLA PROSSIMITÀ
Secondo il direttore generale negli ultimi anni non è 
semplice fare una valutazione delle performance dei 
ǳĖƿũ�śƙƿƋĖǔ�Ė�ĲĖǜǇĖ�ĹŁŜƂũ�ŁǳŁƍǔũ�ĲŤŁ�Ǉũ�Ǉƙƍƙ�ǇǜĲĲŁĹǜǔũ�
��ƼŁƿĹũǔĖ�Ĺũ�ƼƙǔŁƿŁ�Ĺ٘ĖĲƾǜũǇǔƙ�ĹŁƂƂŁ�ŜǜŁƿƿĖƼĖƍĹŁƋũĖئ
śĖƋũŜƂũŁا�Ł�ĲŤŁ�ŤĖƍƍƙ�ĹŁǔŁƿƋũƍĖǔƙ�ǜƍ�Ĳƙƍǔũƍǜƙ�ƋǜǔĖ-
ƋŁƍǔƙ�ĹŁƂƂŁ�ĖıũǔǜĹũƍũ�Ĺũ�ĖĲƾǜũǇǔƙ�ĹŁũ�ĲƙƍǇǜƋĖǔƙƿũ؆�ٓVƍ�
ƾǜŁǇǔƙ�ĲƙƍǔŁǇǔƙػ��ĖȉśŁƿƋĖ��ƙƍǜĲĲũػ��ǇŁƼƼǜƿ�ƿũǔŁƍũĖƋƙ�
ũƋƼƿŁǇĲũƍĹũıũƂŁ�ƼƿŁǇũĹũĖƿŁ�ũ�ǳĖƿũ�śƙƿƋĖǔ�ƼƙũĲŤł�ĲũĖǇĲǜ-
ƍƙ�Ĺũ�ŁǇǇũ�ƿŁĲũǔĖ�ǜƍƙ�ǇƼŁĲũȉũĲƙ�ƿǜƙƂƙ�ǇǔƿĖǔŁŜũĲƙ�ĲƿŁĹũĖ-
Ƌƙ�ĲŤŁ�ƾǜŁƂƂƙ�ĹŁƂ�ǳũĲũƍĖǔƙ�Ǉũ�ǇǔũĖ�ĖȉśŁƿƋĖƍĹƙ�Ƽũǣ�Ĺũ�ĖƂ-
tri. Lo store di prossimità continua a creare valore 
e relazioni tra azienda e cliente; per questo motivo 
stiamo investendo sul format. Per raggiungere i no-
Ǉǔƿũ�ƙıũŁǔǔũǳũ�ĖııũĖƋƙ�ĹŁƂũƍŁĖǔƙ�ƼƙƂũǔũĲŤŁ�ĲƙƋƋŁƿĲũĖƂũ�
ĲŤŁ�ŜǜĖƿĹĖƍƙ�ĖƂƂĖ�ĲĖƼĖĲũǔħ�Ĺũ�ũƍǔŁƿƼƿŁǔĖƿŁ�ũ�ıũǇƙŜƍũ�ĹŁũ�
ĲƙƍǇǜƋĖǔƙƿũ�ũƍǔŁƿĲŁǔǔĖƍĹƙ�ǔǜǔǔŁ�ƂŁ�ǇśĖĲĲŁǔǔĖǔǜƿŁ�ĲŤŁ�

240 MLN !
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ǜƍƙ�ǇƼŁĲũȉũĲƙ�ƋũĲƿƙؾǔŁƿƿũǔƙƿũƙ�ŁǇƼƿũƋŁ�Ł�ĲŤŁ�ǜƍ�ǇǜƼŁƿ-
ƋŁƿĲĖǔƙ�ĹŁǳŁ�ŁǇǇŁƿŁ�Ƽƿƙƍǔƙ�Ė�ƙȉśƿũƿŁ ؆ٔ
vĖ�ĲƙƋŁ�Ǉũ�ƼŁƿǇŁŜǜŁ�Ƃ٘ƙıũŁǔǔũǳƙ�ĹŁƂƂĖ�ƼƿƙǇǇũƋũǔħ؇�ٓV�
ƼƿƙŜƿĖƋƋũ�Ĺũ�ǇǳũƂǜƼƼƙ�Ĺũ�²ǜƼŁƿĲŁƍǔƿƙػ��ƿũǇƼƙƍĹŁ��ƙ-
ƍǜĲĲũػ��ƼƿŁǳŁĹƙƍƙ�ĹĖ�ǜƍ�ƂĖǔƙ�ǜƍ�ƿĖȉśƙƿȄĖƋŁƍǔƙ�ĹŁƂƂŁ�
ƾǜƙǔŁ�Ĺũ�ƋŁƿĲĖǔƙ�ĹŁƂ�śƙƿƋĖǔ�ǇũĖ�Ė�ǳĖƂƙƿŁ�ǇũĖ�Ė�ǳƙƂǜƋŁ�
ĖǔǔƿĖǳŁƿǇƙ�ĖƼŁƿǔǜƿŁ�Ĺũ�ƍǜƙǳũ�Ƽǜƍǔũ�ǳŁƍĹũǔĖ�ĹĖƂƂ٘ĖƂǔƿƙ�
ǜƍ�ƼŁƿĲƙƿǇƙ�ĲŤŁ�Ĳũ�ƼƙƿǔŁƿħ�Ė�ŁǇǇŁƿŁ�ǜƍ�Ƽǜƍǔƙ�Ĺũ�ƿũśŁƿũ-
mento per altri imprenditori locali, attraverso politi-
ĲŤŁ�ĲƙƋƋŁƿĲũĖƂũ�ĖƍĲƙƿĖ�Ƽũǣ�ƋũƿĖǔŁ�ƿũǳƙƂǔŁ�ĖƂ�ƼƿŁǇũĹũƙ�
ƼǜƍǔǜĖƂŁ�ĹŁƂ�ǔŁƿƿũǔƙƿũƙ�ũƍ�Ĳǜũ�ƙƼŁƿũĖƋƙ ؆ٔ

FRESCHISSIMI E LOCALISMI,  
LE ARMI VINCENTI
La prima leva su cui Supercentro sta lavorando per va-
ƂƙƿũȄȄĖƿŁ�ũ�Ǉǜƙũ�ٓǇǔƙƿŁ�Ĺũ�ƾǜĖƿǔũŁƿŁٔ�ő�ƂĖ�ƼƙƂũǔũĲĖ�ĖǇǇƙƿ-
ǔũƋŁƍǔĖƂŁ�ĲŤŁ�ǇŁƋƼƿŁ�Ƽũǣ�ĹŁǳŁ�ĲƙƍũǜŜĖƿŁ�ĲƙƍǳŁƍũŁƍ-
ȄĖ�Ł�ƾǜĖƂũǔħ؆�Vƍ�ĲŤŁ�ƋƙĹƙ؇�xƙƍ�Ƽũǣ�ǇƙƂƙ�ĖǔǔƿĖǳŁƿǇƙ�ƂŁ�
ƋĖƿĲŤŁ�ƋĖũƍǇǔƿŁĖƋ�ıŁƍǇŴ�con prodotti e produttori 
ĲŤŁ�ǇũĖƍƙ�ĹĖǳǳŁƿƙ�ǇƼŁĲũȉũĲũ�Ĺũ�ǜƍ�ƋũĲƿƙؾǔŁƿƿũǔƙƿũƙ�
ĲŤŁ�Ƃƙ�ũƍĹŁƍǔũȉũĲŤũƍƙ�Ł�Ƃƙ�ĲĖƿĖǔǔŁƿũȄȄũƍƙ�ƿũǇƼŁǔǔƙ�Ė�
un altro؆�Vƍ�ƾǜŁǇǔ٘ƙǔǔũĲĖ�Ǉũ�ƼƙǇũȄũƙƍĖ�ũƂ�ıƿĖƍĹ��ǜƙƍũ�Ĺũ�
Puglia di proprietà esclusiva di Supercentro. 
ٓxŁƂƂƙ�ǇǳũƂǜƼƼƙ�Ĺũ�ƾǜŁǇǔƙ�śƙƿƋĖǔػ��ĖŜŜũǜƍŜŁ��ƙƍǜĲĲũ�

Insegne Ipersisa, Sisa, Quick Sisa, Stop&Shop

Format Superstore, supermercati e superette, 
cash&carry

N. punti vendita 114: 21 Ipersisa, 52 Sisa, 37 Quick Sisa, 
4 Stop&Shop

8ZUJWƴHNJ�RJINF 600 mq

N. referenze Ipersisa 8.500; Sisa 7.200; Quick Sisa 5.400

Quota di referenze Mdd  
sul totale 5%

Reparti serviti Macelleria, ortofrutta - gastronomia 
(Ipersisa e Sisa)

.SHNIJS_F�IJQQJ�[JSINYJ� 
IN�KWJXHMN�J�KWJXHMNXXNRN� 
sul totale fatturato

43%

1THFYNTS Puglia, Basilicata, Calabria

Cadenza attività 
promozionali 10-12 giorni

Tipologia delle attività di 
ƴIJQN__F_NTSJ Short collection (2 all’anno)

Servizi offerti sisaonline.it, click&collect

Fonte: dati aziendali

I format di Supercentro 

“Lo store di vicinato 
crea valore, per 
questo motivo 

stiamo investendo 
sul format"

Antonio Bonucci
Direttore generale 

Supercentro

Negli ultimi anni si è assistito a una conta-
minazione tra format diversi, ma la posizione 
del Direttore generale di Supercentro Anto-
nio Bonucci a tal proposito è piuttosto chia-
ra: “Non siamo entusiasti, non crediamo che 
queste formule di vendita che trasforma-
no il supermercato in una sorta di puzzle in 
cui convivono più formule siano realmente 
funzionali. Pensiamo, invece, che il successo 
di una catena sia legato alla capacità di ri-
sultare distintiva per i consumatori, offrendo 
loro un assortimento coerente e chiaro. Si po-
trebbe immaginare un’altra tipologia di ne-
gozio, sulla falsariga dei warehouse store di 
derivazione nord-americana, in cui l’elemen-
to della convenienza risulta essere ancora più 
evidente, senza però imitare in malo modo il 
modello del discount”.

No alle contaminazioni,  
sì al modello warehouse



70

> PLAYERS

FOOD RETAIL    FORMAT & CANALI ANNUAL REPORT 2022

– un ruolo fondamentale lo giocherà il reparto dei 
freschissimi�ĲŤŁ�ő�ũƂ�ǳŁƿƙ�ŁƂŁƋŁƍǔƙ�Ĺũ�ȉũĹŁƂũȄȄĖȄũƙƍŁ�
e contatto con il consumatore, in cui la professionali-
ǔħ�ĹŁũ�ƍƙǇǔƿũ�ĲƙƂƂĖıƙƿĖǔƙƿũ�śĖ�ƂĖ�ĹũȉśŁƿŁƍȄĖ ؆ٔ
Seppur la vocazione di Supercentro sia rivolta al vi-
ĲũƍĖǔƙ�ũƂ�ƼƿŁǇũĹũƙ�ĹŁŜƂũ�ĖƂǔƿũ�śƙƿƋĖǔ�ƿŁǇǔĖ�ĲƙƋǜƍƾǜŁ�
ǜƍ�ƙıũŁǔǔũǳƙ�ĹĖ�ƼŁƿǇŁŜǜũƿŁ�ǔĖƍǔƙ�ĲŤŁ�l’azienda ha in 
programma nel prossimo triennio un’importan-
te attività di ristrutturazione e sviluppo della rete 
vendita in cui sperimenterà alcune innovazioni di 
modello commerciale؆�ٓ xŁƂ�ĲƙƿǇƙ�ĹŁƂ�թէթթػ��ĖƍƍǜƍĲũĖ�
il direttore generale – è previsto un ammodernamen-
ǔƙ�Ĺũ�ƾǜĖǔǔƿƙ�ǇǜƼŁƿƋŁƿĲĖǔũ�Ł�ƍŁũ�ƼƿƙǇǇũƋũ�Ėƍƍũ�Ĳƙƍǔũ-
ƍǜŁƿŁƋƙ�Ĳƙƍ�ĖƂǔƿũ�ǇǜƼŁƿ�ǇǜƂ�ƋƙĹŁƂƂƙ�ĲŤŁ�ƿũǔŁƿƿŁƋƙ�Ƽũǣ�
ƼƿƙȉũǔǔŁǳƙƂŁ�Ł�ĲƙŁƿŁƍǔŁ�Ĳƙƍ�ƂĖ�ƍƙǇǔƿĖ�ȉũƂƙǇƙȉũĖ�Ĺũ�ƿŁǔĖũƂ ؆ٔ

OBIETTIVO: RADDOPPIARE  
LA QUOTA DELLA PL
Per distinguersi sul mercato sarà poi necessario am-
pliare i servizi e allo stresso tempo essere in grado di 
ŜĖƿĖƍǔũƿŁ�ƂĖ�ĲƙƍǳŁƍũŁƍȄĖ؆�ٓ ¿ǜǔǔũ�ũ�ƿŁƼƙƿǔ�Ł�ƂŁ�ǇǔĖǔũǇǔũĲŤŁ�
���ƍƙǔĖػƙƍǜĲĲũػ��ǇƙǔǔƙƂũƍŁĖƍƙ�Ł�ƂĖǇĲũĖƍƙ�ũƍǔŁƍĹŁƿŁ�ĲŤŁ�
ƍŁƂ�ƼƿƙǇǇũƋƙ�śǜǔǜƿƙ�ƂĖ�ƼŁƿĹũǔĖ�ĹŁƂ�ƼƙǔŁƿŁ�Ĺ٘ĖĲƾǜũǇǔƙ�Ė�
śƿƙƍǔŁ�Ĺũ�ǜƍĖ�ũƍȉƂĖȄũƙƍŁ�ĲŤŁ�ĲƿŁǇĲŁ�Ė�ĹƙƼƼũĖ�ĲũśƿĖ�ǇĖƿħ�

il contesto socioeconomico in cui i supermercati si tro-
ǳŁƿĖƍƍƙ�Ė�ĲƙƋƼŁǔŁƿŁ؆�l٘ ĖǔǔŁƍȄũƙƍŁ�ĖƂƂĖ�ĲƙƋƼƙƍŁƍǔŁ�
del costo del personale, una delle voci più importanti 
nei conti economici dei retailer, dovrà essere valuta-
ǔĖ�Ĳƙƍ�ĖǔǔŁƍȄũƙƍŁ�Ł�ǇŁƋƼƿŁ�Ƽũǣ�ũĹŁƍǔũȉũĲĖǔĖ�ƍƙƍ�ĲƙƋŁ�
ƋŁƿƙ�ĲƙǇǔƙ�ƋĖ�ĲƙƋŁ�Ƃ٘ŁƂŁƋŁƍǔƙ�ĲŤŁ�Ĺƙǳƿħ�ĲƿŁĖƿŁ�ǳĖ-
ƂƙƿŁ�ĖŜŜũǜƍǔƙ؆�§Łƿ�ĖƍĹĖƿŁ�ũƍĲƙƍǔƿƙ�Ė�ƾǜŁǇǔŁ�ŁǇũŜŁƍȄŁ�Ł�
Ė�ƾǜŁƂƂŁ�ĹŁƂ�ĲƙƍǇǜƋĖǔƙƿŁ�la nostra idea di servizio 
si esprime attraverso la facilità e velocità con cui 
il cliente dovrà fare la spesa e per tale motivo ver-
ranno ampliati i reparti take away”. 
E ancora, il servizio, per il consumatore, dipende an-
ĲŤŁ�ĹĖƂ�Ƌũƍƙƿ�ƍǜƋŁƿƙ�Ĺũ�ƿƙǔǔǜƿŁ�Ĺũ�ǇǔƙĲſ�ĹĖƂƂĖ�ǳŁƂƙĲũǔħ�
Ĳƙƍ�Ĳǜũ�Ǉũ�ƼƙǇǇƙƍƙ�ŁȉśŁǔǔǜĖƿŁ�ũ�ƼĖŜĖƋŁƍǔũ�ĹĖƂƂ٘ĖǔǔŁƍ-
ȄũƙƍŁ�ĖƂƂŁ�ıĖƿƿũŁƿŁ�ĲĖǇǇŁ�ƼŁƿ�ŁǳũǔĖƿŁ�ĲŤŁ�ũƂ�ĲƂũŁƍǔŁ�ǇƙǇǔũ�
Ƽũǣ�ĹŁƂ�Ĺƙǳǜǔƙ؆�ٓ VƂ�ĲƙƍǇǜƋĖǔƙƿŁ�ƼŁƿƧػ��ƼǜƍǔǜĖƂũȄȄĖ��ƙ-
ƍǜĲĲũػ��ǇĲŁŜƂũŁ�Ƃ٘ũƍǇŁŜƍĖ�ƼǜƿŁ�ũƍ�ıĖǇŁ�ĖƂƂ٘ĖǇǇƙƿǔũƋŁƍǔƙ�
Ł�ĖƂ�ƼƙǇũȄũƙƍĖƋŁƍǔƙ�ĹŁƂƂĖ�ƋĖƿĲĖ�ƼƿũǳĖǔĖ�ĲŤŁ�ĹũǳŁƍǔĖ�
ǳŁũĲƙƂƙ�ĹŁƂƂ٘ũƋƋĖŜũƍŁ�ĹŁƂƂĖ�ƿŁƼǜǔĖȄũƙƍŁ�Ł�ĖƍĲŤŁ�ĹŁƂ-
ƂĖ�ĲƙƍǳŁƍũŁƍȄĖ�ƼŁƿĲŁƼũǔĖ؆�xŁƂƂŁ�ƍƙǇǔƿŁ�ƼƙƂũǔũĲŤŁ�ĲƙƋ-
ƋŁƿĲũĖƂũ�ő�ǇǔĖǔƙ�ĹŁȉũƍũǔƙ�ĲŤŁ�ũƂ�ƿǜƙƂƙ�ĹŁƂƂĖ�ƋĖƿĲĖ�ƼƿũǳĖǔĖ�
sarà centrale. Nei prossimi tre anni abbiamo l’obietti-
vo di raddoppiare le quote di mercato della priva-
te label attraverso l’aumento della numerica delle 
ƿŁśŁƿŁƍȄŁ�Ł�ƂĖ�ĹŁȉũƍũȄũƙƍŁ�ǇŁƋƼƿŁ�Ƽũǣ�ƼǜƍǔǜĖƂŁ�ĹŁƂ�
posizionamento nella scala prezzi�ũƍ�ƾǜĖƍǔƙ�ĲƙǇŴ�Ƽƙ-
ǔƿŁƋƙ�ƋǜƙǳŁƿŁ�ƂŁ�ƂŁǳŁ�ĹŁƂ�ƋĖƿſŁǔũƍŜ�Ƌũǹ�ũƍ�ıĖǇŁ�ĖƂƂŁ�
ƍƙǇǔƿŁ�ŁǇũŜŁƍȄŁ�Ł�ƼƙƂũǔũĲŤŁ�ŜĖƿĖƍǔŁƍĹƙ�ĹũȉśŁƿŁƍȄũĖȄũƙ-
ƍŁ�ǇũĖ�Ĳƙƍ�ũ�ƼƿŁȄȄũ�ٖ ƾǜƙǔũĹũĖƍũ٘�ǇũĖ�Ĳƙƍ�ƂŁ�ƼƿƙƋƙȄũƙƍũ  ݩ ٔ؆
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Supercentro rivolge un’attenzione particola-
re anche all’ingrosso, dove registra importan-
ti incrementi. 
“Il bilancio della nostra rete di cash&carry – 
informa Bonucci – è certamente positivo, a 
conferma delle giuste scelte strategiche che 
il Gruppo ha intrapreso ben prima della pan-
demia. I nostri cash&carry, infatti, servono sia il 
retail sia l’Horeca, seppur con dovuti distinguo. 
L’assortimento è in continua revisione, con un 
occhio di riguardo per prodotti locali e i piccoli 
produttori, e siamo convinti che questo cana-
le continuerà a crescere. Per tale motivo dai 
prossimi mesi è stato programmato un pia-
no di revamping anche dei cash&carry per 
renderli ancora più accoglienti e organizzati”.

I cash&carry  
si rifanno il look

+7%
La quota di crescita 

del fatturato nel 2021


