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L’impegno quotidiano verso i territori in cui operiamo

Vicini ai consumatori, vicini alle comunità locali. È la nostra realtà, e anche il nostro punto 

di forza. Selex è infatti un Gruppo distributivo presente in tutta Italia attraverso 17 Imprese 

regionali associate profondamente radicate nel territorio. 

Il localismo, ossia la capacità di essere vicini alle famiglie, ai loro gusti, alle loro abitudini, 

ci contraddistingue fin dalla nascita. E l’abbiamo coltivato con passione, valorizzando le peculiarità 

della nostra terra e il rapporto con i piccoli produttori, con gli artigiani del gusto. 

Viviamo ogni giorno a contatto diretto con i nostri clienti, siamo cresciuti con loro. E questo vuol 

dire capire e condividere le loro esigenze, di cittadini e di consumatori, instaurare un rapporto 

di fiducia che va al di là dell’atto di acquisto. E far sì che ogni nostra scelta, ogni 

decisione, venga presa in funzione delle loro aspettative, e nel rispetto 

dell’ambiente e della società in cui siamo presenti. 

Essere soggetti attivi e propositivi sul territorio. È il nostro lavoro quotidiano, che si realizza dando 

risposte concrete alle famiglie, ai nostri clienti, assicurando prodotti di qualità a prezzi sempre 

competitivi, sostenendo l’innovazione, nei formati distributivi e nella nostra offerta, e partecipando 

in prima persona alla vita della comunità.

In un periodo, come quello che stiamo vivendo, ancora incerto e discontinuo, confermiamo il 

coraggio di crescere, di consolidare la nostra presenza sul territorio, aprendo nuovi supermercati, 

rinnovando quelli esistenti, creando nuova occupazione. Il coraggio di guardare avanti. 

E di mantenere saldo l’impegno verso l’ambiente e le realtà locali, ripensando i nostri punti vendita 

nell’ottica della sostenibilità, adottando soluzioni all’avanguardia per ridurre i consumi di energia 

ed eliminare gli sprechi, dando anche vita a importanti progetti di solidarietà. 

Continuare a essere Imprese legate al territorio, consapevoli del loro ruolo, sensibili e responsabili, 

davvero vicine e in sintonia con i cittadini. Questo il nostro principale obiettivo anche per gli anni 

a venire.

Ci aiuta l’appartenenza a una Centrale partecipativa e coesa, che favorisce gli scambi e le sinergie 

e supporta attivamente gli imprenditori. Alimentando quella cultura d’Impresa che ha fatto del 

nostro Gruppo una delle realtà più fattive e dinamiche nel panorama distributivo nazionale. 

Dario Brendolan

Presidente Selex Gruppo Commerciale
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CHI	SIAMO



La nostra storia 
Selex Gruppo Commerciale nasce 50 anni fa, nel 1964, come Unione Volontaria A&O. 

È la prima tappa di un percorso che ha fin dall’inizio come ideale e obiettivo un vero e proprio 

salto di qualità del commercio associato, sia nella professionalità delle Imprese e degli uomini, sia 

nei rapporti di collaborazione, allora fondati su base volontaria, tra ingrosso e dettaglio. 

In pochi anni, le Imprese Associate crescono e si trasformano in razionali centri di distribuzione.  

E l’Unione Volontaria diventa Consorzio A&O italiano.

A metà degli anni Settanta, A&O è presente sul mercato con una rete di grossisti associati, di su-

permercati di medie e piccole dimensioni e di cash & carry, moderne unità di ingrosso. 

Nel 1979, il Consorzio costituisce Selex Gruppo Commerciale, Gruppo associativo aperto che favo-

risce l’accesso di nuove Imprese e quindi la crescita su tutto il territorio nazionale.  

La rete di vendita diventa sempre più evoluta e capillare. 

Alla base del successo del Consorzio A&O prima e di Selex poi, c’è lo spirito di collaborazione e 

di scambio tra gli Imprenditori del Gruppo, per crescere insieme attraverso il continuo confronto 

all’interno di una Centrale orientata al mercato e all’innovazione.

Negli anni Ottanta, Selex consolida la sua strategia di Gruppo Commerciale presente 

sul territorio attraverso i più moderni canali di vendita, per soddisfare ogni esigenza 

di acquisto. 

In concomitanza con il suo ventennale, inaugura la nuova sede a Trezzano sul Naviglio, 

alle porte di Milano. Nel frattempo, le Imprese Associate realizzano i primi Famila, 

un innovativo formato di supermercato che integra assortimento food e non food, 

entrando così nel settore delle grandi superfici.  

Sempre negli anni Ottanta, debutta la nuova generazione di supermercati del Gruppo, 

i Super A&O. Una ventata di novità per queste unità di vendita che presidiano i quar-

tieri delle città e i piccoli centri, grazie al perfezionamento degli assortimenti e del 

servizio, per una sempre maggiore soddisfazione della clientela. 

Negli anni Novanta, il Gruppo esprime tutte le sue potenzialità nell’opera di rafforza-

mento delle più attuali tipologie di vendita, ipermercati, superstore e centri commer-

ciali. Grande protagonista dello sviluppo di questi anni, Famila, insegna oggi presente 

nella maggior parte delle regioni, diventata per i consumatori sinonimo di freschezza, 

scelta e convenienza. 

All’inizio degli anni Duemila, Selex è il quinto distributore nazionale e può contare su 

due milioni di clienti fedeli in tutta Italia. Nel frattempo, insieme ad altre importanti 

realtà distributive, ha costituito la Centrale di Acquisto ESD Italia, a sua volta socia 

della Centrale internazionale EMD, leader in Europa. 

Importanti partnership che consentono al Gruppo Selex di affrontare il mercato in 

modo ancora più organizzato, a tutto vantaggio dei consumatori in termini di scelta 

e convenienza dell’offerta commerciale. 

8



Il radicamento sul territorio
Oggi Selex è presente in tutta Italia con una rete commerciale complessiva formata da 2.563 punti 

vendita (dati al 31.12.13) per circa 2 milioni di mq di superficie. Oltre che con i marchi nazionali Famila, 

A&O e C+C, presidia il territorio con una pluralità di insegne regionali che rappresentano un riferimento 

primario per i consumatori. I clienti fedeli sono saliti a 4 milioni e mezzo.

Le insegne Selex sono presenti anche nei territori a più lenta crescita economica, dove lo sviluppo dell’at-

tività commerciale richiede impegno e rischi maggiori. Circa il 35% della rete di vendita del Gruppo si 

concentra infatti in aree geografiche in cui si registra un reddito pro capite inferiore alla media nazionale. 

Le Imprese che fanno capo a Selex si sono consolidate nei rispettivi territori attraverso reti di vendita 

moderne e articolate, che comprendono ipermercati, supermercati e piccole unità di quartiere. Formati 

diversi per rispondere adeguatamente a ogni esigenza di acquisto, ma accomunati dalla capacità di sta-

bilire un contatto stretto e duraturo con la clientela. 

Forti della fiducia dei consumatori, le Imprese Associate a Selex proseguono nel loro programma di svi-

luppo e potenziamento della rete di vendita. Nel 2013 sono stati inaugurati 70 nuovi punti vendita e 73 

sono stati ristrutturati, con un investimento superiore a 225 milioni di euro.

Per il 2014, ci sono in programma 58 nuovi punti vendita per 73.000 mq di superficie totale e la ristrut-

turazione di altri 61 (70.000 mq), con l’assunzione di circa 1.100 nuovi addetti. 

L’obiettivo è di migliorare e rafforzare costantemente la presenza sul territorio, per essere ancora più 

vicini ai clienti, dando così un contributo importante all’occupazione locale.

Numero di unità per canale di vendita

La differenza del numero dei punti vendita è dovuta all’uscita dal Gruppo, nel 2013, dell’Impresa Schlecker 

(piccole unità specializzate) e alla razionalizzazione della rete commerciale.

 NUMERO MQ NUMERO MQ

 2013 2012

   

IPERMERCATI > 4500 MQ 21 116.705 15 87.985

SUPERSTORE E MINIIPER 70 201.146 73 217.746

SUPERMERCATI INTEGRATI 256 445.029 251 436.836

SUPERMERCATI 742 530.530 728 520.861

SUPERETTES 414 110.040 455 121.142

HARD E SOFT DISCOUNT 331 203.497 334 206.474

MINI MERCATI 641 63.782 662 65.408

SPECIALIZZATI - - 279 52.817

TOT. PUNTI VENDITA AL DETTAGLIO 2.475 1.670.729 2.797 1.709.269

CASH AND CARRY 88 226.169 83 213.525

TOTALE RETE 2.563 1.896.898 2.880 1.922.794
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Punti vendita e insegne per regione

VENETO
A&O • ALÌ • C+C • D PIÙ • EMISFERO
FAMILA • GALASSIA • HURRÀ • MEGA

EMILIA ROMAGNA
A&O • ALÌ • C+C • D PIÙ
EMI • FAMILA • GALASSIA

MARCHE
A&O • C+C • EMI • FAMILA 
HURRÀ • SÌ CON TE

FRIULI V.G.
A&O • C+C • D PIÙ 
EMISFERO • FAMILA • HURRA’

LOMBARDIA 
 A&O • C+C • D PIÙ • FAMILA

GALASSIA • IPERDÌ
SUPERDÌ • SÌ CON TE 

LIGURIA
C+C • D PIÙ • FAMILA

IPERDÌ • MARKET • MAXISCONTO
SUPERDÌ

TOSCANA
A&O • C+C • D PIÙ • EMI

FAMILA • HURRÀ

LAZIO
C+C • EMI • H DISCOUNT

HURRÀ • SUPER ELITE

CAMPANIA
A&O • DOK SUPERMERCATI
FAMILA • FUTURA • PICK UP

SARDEGNA
 HARDIS • PAN

CALABRIA
A&O • DOK SUPERMERCATI
FAMILA • FUTURA • PICK UP

SICILIA 
A&O • FAMILA

PIEMONTE 
A&O • BIG STORE • C+C 

D PIÙ • FAMILA • GALASSIA
IPERDÌ • MARKET

MAXISCONTO • MERCATÒ
OK MARKET • SUPERDÌ

VALLE D’AOSTA 
A&O

TRENTINO:
A&O • D PIÙ 

UMBRIA
A&O • C+C • EMI • EMISFERO • FAMILA 
HURRÀ • ITALCASH • L’ABBONDANZA
SUPER ELITE

MOLISE
DOK SUPERMERCATI • FAMILA 

BASILICATA
A&O
DOK SUPERMERCATI
FUTURA • PICK UP

PUGLIA 
A&O • DOK SUPERMERCATI
FAMILA • FUTURA • PICK UP

ABRUZZO 
SÌ CON TE

12

578

100

308

66

2198

4

79
10

169

176

116

156 282
71

41

78

49

41
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La forza  di una mission comune
Oggi come ieri, la mission di Selex Gruppo Commerciale e delle sue Imprese Associate si può riassumere 

in una semplice frase: servire bene i clienti. 
Al centro delle politiche aziendali e di tutte le attività di business c’è infatti il rispetto per chi ogni giorno 

accorda la propria fiducia ai supermercati del Gruppo, che si traduce nella selezione di prodotti di qualità 

al miglior prezzo, nella scelta attenta dei fornitori, nell’aggiornamento costante dei punti vendita, nella 

garanzia di un elevato livello di servizio.  

 

Il ruolo della Centrale
“Insieme per fare meglio”. È nell’organizzazione della Centrale Selex, cuore del Gruppo, che diventa tangibile 

l’intuizione che ha spinto le prime Imprese a unirsi, a fare squadra per raggiungere obiettivi comuni di crescita 

e di sviluppo, in un clima costruttivo di collaborazione. 

Il compito principale della Centrale Selex è infatti proprio quello di sfruttare a pieno i vantaggi derivanti dall’as-

sociazione, supportando i Soci nelle aree più strategiche: dalle attività commerciali alle scelte di marketing. 

Ciascuno di questi ambiti prevede un modello di interazione tra la Centrale e le Imprese Socie, definito con 

l’obiettivo di massimizzare le sinergie e consolidare la posizione competitiva, senza perdere il valore dell’a-

dattamento alle specifiche realtà territoriali, fattore di successo e di distintività di Selex. 

È così compito della Centrale perfezionare gli accordi negoziali in Esd Italia ed Emd Europa, oltre a concre-

tizzare, più in generale, importanti contratti per l’acquisto comune di beni e servizi. I risparmi così ottenuti si 

traducono in maggiore convenienza, rafforzando efficacia commerciale e fedeltà dei clienti. 

Ed è affidata alla Centrale anche la direzione di uno dei comparti più strategici per il Gruppo: lo sviluppo 

dell’assortimento dei prodotti a marchio. 

La Centrale Selex coordina poi le attività di Gruppo nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa at-

traverso un team formato dai rappresentanti delle Imprese Associate e della Centrale Selex, che condivide e 

analizza le numerose iniziative attuate a livello locale ed elabora progetti di levatura nazionale.

La stessa logica che anima i lavori dell’area Sinergie & Innovazione, impegnata a diffondere pratiche eccel-

lenti nei formati, negli assortimenti, nella comunicazione e nella logistica. 

 

BASILICATA
A&O
DOK SUPERMERCATI
FUTURA • PICK UP

PUGLIA 
A&O • DOK SUPERMERCATI
FAMILA • FUTURA • PICK UP

  

 

IMPRESA ASSOCIATA REGIONE
ALÌ S.P.A. EMILIA ROMAGNA • VENETO

ARCA S.P.A. EMILIA ROMAGNA • MARCHE 

 TOSCANA

CE.DI. MARCHE SOC. COOP. ABRUZZO • MARCHE 

DIMAR S.P.A. LIGURIA • PIEMONTE

G.M.F. GRANDI MAG.  LAZIO • MARCHE • TOSCANA 

FIORONI S.P.A. UMBRIA

GDA S.P.A. BASILICATA • CALABRIA 

 CAMPANIA • MOLISE • PUGLIA

L’ABBONDANZA S.R.L. MARCHE • TOSCANA • UMBRIA

M.GUARNIER S.P.A. FRIULI VENEZIA GIULIA 

 TRENTINO • VENETO

MEGAMARK S.R.L. BASILICATA • CALABRIA

 CAMPANIA • MOLISE • PUGLIA

  

 

IMPRESA ASSOCIATA REGIONE
MAXI DI S.R.L. EMILIA ROMAGNA

  FRIULI VENEZIA GIULIA

  LIGURIA • LOMBARDIA

  PIEMONTE • TRENTINO 

 TOSCANA • VAL D’AOSTA • VENETO

MIDA S.P.A. CAMPANIA

NUOVA DISTRIBUZIONE S.P.A. LIGURIA • LOMBARDIA

 PIEMONTE

ROBERTO ABATE S.P.A. SICILIA

SUPER ELITE S.P.A. LAZIO • UMBRIA

SUPEREMME S.P.A. SARDEGNA

UNICOMM S.R.L. EMILIA ROMAGNA 

 FRIULI VENEZIA GIULIA • VENETO

VALENZA S.P.A. PIEMONTE
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Le persone al lavoro e i risultati raggiunti
Negli ultimi tre anni, Selex Gruppo Commerciale si è arricchito dell’ingresso di oltre 3.000 nuovi lavora-

tori. Con il loro inserimento, la squadra Selex ha raggiunto un organico di oltre 30.000 addetti in tutta 

Italia. Di questi il 57% sono donne. 

Un contributo significativo all’occupazione nazionale, soprattutto giovanile.

Questi nuovi collaboratori entrano a far parte di Imprese appassionate del loro lavoro, che credono in 

quello che fanno e che riescono a trasmettere questa energia e voglia di crescere a tutto lo staff, of-

frendo prospettive di lavoro stabili. Il 93% degli addetti può contare su un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato.

Grazie anche all’impegno di ciascuno di loro, il Gruppo Selex ha conseguito nel 2013 un fatturato di 

8.900 milioni di euro, con un incremento del + 2,1% rispetto al 2012. Selex si posiziona così al terzo posto 
nella graduatoria nazionale delle organizzazioni del commercio moderno, con una quota di mercato del 

10,7% (Fonte: IRI, canali ipermercati, supermercati, superettes e cash& carry, gennaio 2014).

La crescita significativa del Gruppo anche in anni di contrazione dei consumi indica la reale capacità di 

andare incontro alle esigenze delle famiglie, provate dalla crisi, garantendo la massima convenienza e 

la qualità di sempre. 

Ripartizione del fatturato per canale di vendita 

DETTAGLIO 
(IPERMERCATI, 
SUPERMERCATI, 
SUPERETTES, 
MINIMERCATI) 

INGROSSO

CASH & CARRY

DISCOUNT

71,5%

9,5%

9,6%

9,4%
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Investire in formazione
Le Imprese di Selex Gruppo Commerciale sono impegnate da anni in un programma di formazione 

permanente organizzato dalla Centrale, che prevede appuntamenti rivolti ai titolari (Programma Top 

Selex), ai funzionari (acquisti, vendite, marketing ecc), ai giovani imprenditori, figli dei titolari delle 

aziende. 

L’obiettivo è di affrontare preparati il mercato per rispondere con efficacia all’evoluzione dei consu-

matori, garantendo risposte concrete e sempre attuali alla clientela.

Un investimento fondamentale per il futuro delle Imprese Selex e del Gruppo nel suo complesso 

perché favorisce la crescita e la condivisione di una cultura comune, focalizzata sui clienti e sulle 

loro esigenze. Tra gli strumenti più utilizzati per comprendere comportamenti di acquisto e di con-

sumo, ricerche di mercato, focus group, indagini specifiche sui clienti, fino al “mistery shopper”, per 

verificare la qualità del servizio nel punto vendita e cercare di migliorarla sempre di più.

Il Gruppo Selex è inoltre da anni attivo sostenitore del Master in Retail & Distribution Management, 

organizzato da Adm, l’associazione che riunisce le imprese della distribuzione moderna, per favorire 

la crescita della cultura nel retail. Importanti programmi di formazione sono poi sviluppati dalle 

singole Imprese per il personale dei punti vendita.

Top Selex: clienti sempre al centro
Organizzato in collaborazione con Cet Consulting, Top Selex rappresenta un importante momento di 

condivisione di Best Practice tra i Soci e i manager delle Imprese del Gruppo e della Centrale, che 

hanno la possibilità di confrontarsi su problematiche complesse e attuali. 

Gli scenari delineati dai professori di economia e management, che intervengono in ogni sessione, 

aiutano i partecipanti a capire a fondo la società e la sua evoluzione, e a perfezionare metodologie 

e strumenti di gestione per accrescere la propria cultura aziendale.

Il tema del Top Selex 2013 (alla sua 35ª edizione), dal titolo “Rafforzare il posizionamento compe-

titivo: competenze e distintività” rispecchia pienamente gli obiettivi delle Imprese del Gruppo per 

consolidare la loro presenza anche in questi anni difficili, giocando soprattutto sulla conoscenza del 

territorio e sulla capacità di andare incontro alle attese dei consumatori, per consolidare il rapporto 

di fiducia che lega i clienti al punto vendita. 

Il Top Selex si svolge in due sessioni di 15 ore ciascuna. Nel 2013 ha visto la presenza di 50 parte-

cipanti tra titolari e dirigenti delle Imprese Associate.

Migliorare l’esperienza di acquisto
Numerosi gli approfondimenti che, nel corso dell’anno, coinvolgono in giornate di studio e seminari 
i manager delle Imprese Selex e della Centrale sugli aspetti più strategici relativi alla gestione dei 

diversi reparti, al marketing, agli acquisti, alle promozioni, alle tecniche di negoziazione. Ognuno 

di questi aspetti è focalizzato sui bisogni dei clienti, perché l’esperienza di acquisto sia sempre più 

gratificante.   

Nel 2013 si sono svolte 20 giornate di studio per 142 ore complessive, che hanno visto la parteci-

pazione di 252 manager. Tra i prossimi argomenti in calendario, la digitalizzazione dei consumi, la 

gestione dei fornitori locali, nuovi canali di comunicazione con i clienti.
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Opportunità di scegliere
Nei punti vendita delle Imprese Associate a Selex l’offerta di prodotti di grandi marche e di marche locali si 

completa con un assortimento di prodotti a marchio proprio, frutto della collaborazione tra il Gruppo Selex 

ed eccellenti realtà industriali italiane, scelte in base a criteri di qualità e di attenzione al territorio.

Le marche Selex e Vale rappresentano la gamma più estesa di questo assortimento, cui si affiancano i marchi 

Prodotto Risparmio, per una spesa nel segno della convenienza; Le Vie dell’Uva, la scelta di vini provenienti 

da diverse zone d’Italia; Atmosfera & Benessere, che include prodotti per la cura e la bellezza del corpo; 

Storie di Gastronomia, affettati e formaggi di qualità; Le Bontà del Pasticciere, dolci da ricorrenza come 

panettoni e colombe. Inoltre, sono presenti anche le linee Sù (per i prodotti alimentari) e Vanto (per gli 

articoli della detergenza), dedicate ai clienti dei Cash & Carry.

Si tratta complessivamente di oltre 5.000 referenze, risultato di un processo di differenziazione non ancora 

concluso, intrapreso con l’obiettivo di rispondere a precise richieste dei consumatori che apprezzano 

sempre più la proposta: nel 2013 le vendite di questi prodotti sono aumentate del 13% rispetto all’anno 

precedente. Un’offerta sviluppata nel segno della convenienza, grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo. 
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Prodotti a marchio Selex
I prodotti a marchio Selex (circa 3.000 referenze) coprono l’intera offerta di prodotti ali-

mentari e per la cura di casa e persona, cui si aggiungono varie merceologie non alimen-

tari (tessili, casalinghi ecc.). Al marchio base Selex si sono affiancate nel corso del tempo 

quattro linee specialistiche: Natura Chiama Selex, Vivi Bene Selex, Primi Anni Selex, Saper 

di Sapori. Per aiutare i clienti a prendersi cura dell’ambiente, sulle confezioni di tali linee 

sono riportati, quando le dimensioni lo consentono, i simboli della raccolta differenziata 

che indicano dove e come smaltire l’imballaggio. 

Natura Chiama Selex: sotto questo marchio si trovano prodotti alimentari 

a filiera controllata e biologici. I primi sono perlopiù frutta e verdura, provengo-

no da filiere monitorate in ogni fase della produzione e sono coltivati secondo 

sistemi di lotta integrata così da ridurre al minimo l’impiego di antiparassitari. 

La linea bio (Natura Chiama Selex Bio) raccoglie invece i prodotti preparati 

esclusivamente con materie prime biologiche, per chi è attento a un’alimenta-

zione sana e rispettosa dell’ambiente. 

 

Vivi Bene Selex: è la linea di prodotti salutistici, sviluppata con la colla-

borazione scientifica dell’Università di Pavia, per andare incontro alle esigen-

ze di clienti particolarmente attenti al benessere. Per esempio, burro a ridotto 

contenuto di colesterolo, tisane rilassanti o depurative, biscotti e croissant 

senza zuccheri aggiunti. 

Primi Anni Selex: è il marchio che identifica i prodotti dedicati all’alimen-

tazione e cura dei bambini fino a 3 anni di età. Si tratta di prodotti alimentari 

che uniscono all’accurata selezione degli ingredienti – sono infatti preparati 

solo con materie prime derivate da produzioni biologiche – l’attenzione al loro 

profilo nutrizionale, definito con il contributo scientifico dell’Università di Pavia, 

come risulta dall’etichetta. La linea comprende anche articoli per la detergenza 

riservati ai piccoli, testati dermatologicamente dalla clinica dell’Università degli 

Studi di Ferrara, e, nella categoria intimo neonato, tutine (body) per bimbi fino ai 

36 mesi in cotone biologico al 100%.

Saper di Sapori: è la linea premium all’insegna dell’alta qualità lanciata 

nel 2013, che ha preso il posto di Selex Più. Infatti, raggruppa prelibate specia-

lità alimentari e prodotti tipici regionali, frutto della maestria di veri “artigiani 

del gusto”, realizzati nel rispetto delle tradizioni, all’insegna della genuinità e 

dell’alta gastronomia. 

In totale circa 90 referenze che coprono i principali comparti alimentari. 

 

®
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Prodotti a marchio Vale
Vale è la marca del Gruppo Selex adottata dalle Imprese che operano in aree di sovrapposizione terri-

toriale. Conta circa 1.100 referenze, dagli alimentari freschi e conservati alle bevande, agli articoli per 

l’igiene e la detergenza della persona e della casa, in modo da coprire le principali merceologie. 

Per rispondere alle nuove tendenze di consumo, alla linea base si affiancano specifici segmenti: Natura 

in Tavola, nelle due proposte Bio e Filiera Controllata, e Vale Le Specialità.

Prodotti Sù e Vanto
Comprendono circa 580 referenze fra prodotti alimentari e articoli per la detergenza, riservati ai clienti 

del Cash & Carry. In particolare, Sù è il marchio distintivo della linea di alimentari (circa 400) che, per 

le loro caratteristiche qualitative e per i particolari formati, rispondono alle esigenze della ristorazione, 

mentre Vanto (circa 180 articoli) è la linea composta da articoli per la detergenza, anch’essi studiati per 

la clientela professionale.

Vale Natura in Tavola di Filiera Controllata: propone ortaggi 

prodotti secondo precise tecniche di coltivazione che prevedono il minor 

uso possibile di sostanze non naturali, a favore di alternative più rispettose 

dell’ambiente. 

Rigorosi controlli sul campo e post raccolta assicurano la massima qualità e 

la rintracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera. 

Vale Natura in Tavola Bio: raggruppa prodotti preparati esclusiva-

mente con materie prime biologiche, che vanno dai latticini (ricotta, crescen-

za, yogurt bianco e alla frutta, burro) alle composte di ciliegie, fragole, pesche 

e albicocche, dai ceci all’orzo, al farro perlato, solo per citarne alcuni.

Vale Le Specialità: è la linea premium del marchio all’insegna dell’alta 

qualità e della tipicità regionale, in cui il legame con il territorio è elemento 

essenziale. Propone un’accurata selezione di prodotti provenienti dalle zone 

più vocate, e prelibate specialità alimentari.
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Prodotti con marchio di fantasia

Prodotto Risparmio: la linea è studiata per offrire prodotti a un prezzo 

decisamente conveniente. Conta 105 referenze, in gran parte nell’alimentare, 

ma anche nella detergenza. Riconoscibile dal simbolo dell’euro sulle confe-

zioni, offre alla clientela una valida alternativa ai prodotti di primo prezzo, 

completando così l’offerta commerciale in tutte le fasce di prezzo. 

Le Bontà del Pasticciere: è la marca dei dolci da ricorrenza (panettone, 

pandoro e colomba). Il panettone è proposto nelle due versioni con e senza 

uvetta, ed è presente anche nella variante “incartato a mano”. 

Atmosfera & Benessere: è una linea completa di prodotti per la cura e 

la bellezza, che coniugano l’efficacia dei più innovativi principi attivi e quella 

degli aromi naturali. 

Gli articoli che compongono l’assortimento, dalle creme viso e corpo, ai sa-

poni e ai solari, da quelli per la cura dei capelli ai prodotti specifici per l’uo-

mo, sono di qualità elevata, messi a punto da aziende leader nella cosmesi 

di alto livello. E sono tutti testati per ogni esigenza delle pelle.

Le Vie dell’Uva: si tratta di un marchio che individua una linea com-

prendente 35 etichette di vini rappresentativi della ricca e variegata “cantina 

Italia”, testati e attentamente selezionati da esperti che ne hanno valutato 

qualità e caratteristiche organolettiche. 

Dai bianchi ai rossi, ai rosati, la scelta spazia su un ampio panorama di viti-

gni, accuratamente indicati sull’etichetta, dove compaiono in evidenza inseriti 

nell’immagine della regione di appartenenza, così da rafforzare quel legame 

con il territorio che occupa un posto di primo piano nella filosofia d’Impresa 

del Gruppo Selex. 

Storie di Gastronomia:  nata nel 2013 dalla passione per la qualità e 

dal rispetto della tradizione, è dedicata in particolare ad affettati e formaggi. 

La freschezza e la genuinità, che la caratterizzano, si uniscono allo stretto 

legame con il territorio e alla particolare lavorazione a mano che contraddi-

stingue i prodotti.  
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Qualità e sicurezza dei prodotti a marchio
I requisiti richiesti da Selex ai fornitori dei prodotti a marchio sono riferiti alla qualità e alla convenienza, 

per assicurare ai clienti bontà, sicurezza e risparmio. 

I capitolati di acquisto vengono rivisti sistematicamente in base alle quotazioni di mercato e in presenza 

di nuove norme legislative o modifiche di quelle esistenti.

Il Servizio Assicurazione Qualità di Centrale Selex effettua puntuali analisi, verificando la conformità ai 

capitolati di fornitura e alle prescrizioni di legge, attuando piani di controllo secondo la tipologia del 

prodotto, portando a termine test di performance e prove sulle caratteristiche organolettiche. 

I controlli avvengono a rotazione su tutti i prodotti a marchio; l’attività di assicurazione qualità è svolta 

con rigore e scrupolosità. 

Qualche segnalazione o richiesta sulla sicurezza dei prodotti è fisiologica. Se ciò accade è immediata la 

presa in carico della questione da parte dell’azienda che provvede a risolverla. Le non conformità vengo-

no gestite mediante una procedura interna, per migliorare sempre più gli aspetti qualitativi dei prodotti. 

in milioni 
di euro

in milioni 
di euro

 2013  2012

Canale Retail 620 553

Canale Cash & Carry 58 52

Totale 678 605

Fatturato vendite 
dei prodotti a marchio

Referenze specialistiche dei prodotti 
a marchio distinti per linea

n° n°

 2013  2012
  

 

Natura Chiama Selex 131 130

Vivi Bene Selex 45 28

Primi Anni Selex 76 40

Saper di Sapori 96 100*

Vale Le Specialità 51 42

Vale Natura In Tavola 78 67

Prodotto Risparmio 105 105

Le Vie dell’Uva 38 32

Le Bontà del Pasticciere 7 7

Atmosfera & Benessere 54 43

Storie di Gastronomia 13 -

Totale referenze  694 594 

*con il marchio Selex Più
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Canale Retail 620 553

Canale Cash & Carry 58 52

Totale 678 605

Comunicazione e ascolto a 360°
Per una realtà della distribuzione moderna come Selex Gruppo Commerciale, comprendere le 

esigenze della propria clientela rappresenta un obiettivo costante. Per tale ragione, il Gruppo 

ha deciso di intraprendere un percorso di ascolto del cliente cogliendo le opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie e integrando al massimo i punti di contatto attualmente a disposizione dei consumatori.

Anche in una semplice richiesta di informazioni si può nascondere infatti una possibilità di migliora-

mento e per questo motivo è importante raccogliere e analizzare in modo trasversale le segnalazioni 

dei clienti e ricavare informazioni in tempo reale su quanto sta avvenendo sulla rete di vendita e sui 

prodotti a marchio.

Al fine di monitorare in modo efficace e sempre più puntuale le istanze dei propri clienti, il Gruppo 

Selex si è dotato di un Contact Center sul quale far convergere la gestione di tutti i canali di contatto 

con i consumatori. Allo stato attuale il sistema è composto da un numero verde, dedicato alle sole 

marche commerciali e da una pluralità di siti web attraverso i quali è possibile far pervenire domande 

e richieste di chiarimenti. 

Si prevede inoltre di ampliare a breve gli strumenti a disposizione del Contact Center per gestire anche 

i contatti tramite social network e un canale cartaceo. 

Oggi il Gruppo Selex ha quindi a disposizione un tool evoluto per tracciare tutte le richieste dei clienti 

con la possibilità di analizzare i dati secondo varie direttrici (per prodotto, per punto vendita, per clien-

te). Questo garantisce non solo la tempestività di risposta ma anche immediatezza nella risoluzione 

di eventuali criticità.

Oltre al Contact Center, che si rivela uno strumento utile a garantire un contatto quotidiano con tutti 

i consumatori desiderosi di esprimere e far valere la propria opinione, il Gruppo ha deciso di adottare 

anche altre soluzioni capaci di monitorare efficacemente la soddisfazione della propria clientela. 

Selex Gruppo Commerciale svolge infatti periodicamente un’apposita indagine di Customer Sati-
sfaction presso un campione rappresentativo dei propri punti vendita. Tale indagine funge da termo-

metro della qualità dell’offerta delle Insegne e permette di valutare se le iniziative adottate nel corso 

dell’anno abbiano saputo ottenere l’approvazione della clientela.

Per quanto riguarda l’anno di rendicontazione, l’indagine rivela un andamento decisamente positivo: 

l’85% dei clienti che frequenta i punti vendita del Gruppo si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto 

del servizio complessivamente erogato.  L’indagine presta inoltre particolare attenzione al livello di 

soddisfazione dei clienti abituali, ovvero coloro che si recano presso i punti vendita del Gruppo con 

assiduità. In questo caso particolare i risultati ottenuti dal Gruppo sono ancora più ragguardevoli, con 

un livello di soddisfazione complessivo che raggiunge, in una scala da 1 a 100, il punteggio di 92.

Numero Verde

800 992 992
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La difesa del potere d’acquisto
La difesa del potere d’acquisto delle famiglie è un impegno prioritario e concreto di Selex, soprattutto in 

una fase economica complessa come quella che stiamo vivendo, e si traduce in un’offerta il più possibile 

conveniente e senza mai abbassare la guardia sulla qualità e sulla sicurezza.

Oltre al ruolo fondamentale dei prodotti a marchio, che oggi presidiano la maggior parte delle categorie 

merceologiche e assicurano ai clienti un risparmio sensibile sulla spesa quotidiana grazie all’ottimo 

rapporto qualità-prezzo, le iniziative promozionali di grande attrazione che si susseguono nel corso 

dell’anno offrono sconti e vantaggi notevoli alla clientela.

Nel 2013, l’articolata proposta promozionale messa a punto dalle Imprese Selex ha consentito ai clienti 

di risparmiare oltre 413 milioni di euro (nel 2012 il risparmio era stato pari a 366 milioni di euro). 

Nel solo canale Famila, insegna che detiene la quota di mercato più elevata, il risparmio è stato pari a 

126,7 milioni di euro. 

Un altro indicatore che misura l’impegno del Gruppo nella tutela del potere d’acquisto della clientela 

è quello relativo alla pressione promozionale, ossia l’incidenza dei prodotti venduti in promozione sul 

totale delle vendite del largo consumo confezionato. 

Nel corso del 2013 questo valore ha raggiunto il 27,3%, ossia più di un quarto delle vendite complessive. 

Nel canale Famila, l’incidenza è stata del 28,7%.

  

 

€
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Il risparmio per le famiglie (confronto 2013 - 2012) 

La pressione promozionale (confronto 2013 - 2012)

La convenienza in numeri

TOTALE SELEX

20
13 27,3% 28,7%

FAMILA

TOTALE SELEX

20
12 25,5% 26,6%

FAMILA

€ 126.734.591 € 413.188.862 FAMILA

20
13

TOTALE SELEX

20
12 € 366.273.985 € 115.576.624

FAMILA

TOTALE SELEX

Fonte IRI canale Iper + Super - Largo Consumo Confezionato
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Gli impegni comuni del Gruppo 
a favore dell’ambiente e del sociale 
Le Imprese Associate a Selex sono profondamente radicate nel territorio. E il successo che ha accom-

pagnato la loro storia di lavoro e passione è certamente frutto delle solide relazioni costruite con le 

comunità locali. 

Il senso di riconoscenza e l’impegno a condividere sul territorio i risultati di mercato raggiunti si concre-

tizzano non solo nell’offerta di opportunità di lavoro stabili, ma soprattutto nella scelta di partecipare 

attivamente alla vita delle comunità in cui le Imprese Selex sono presenti, attraverso l’ascolto dei bisogni 

e la disponibilità a fare la propria parte di soggetti propositivi sul territorio. 

Molte delle iniziative nate dal continuo dialogo tra Imprese e comunità locali sono riconducibili ad al-

cuni filoni di intervento comuni.

In particolare, nel 2013 il Gruppo Selex si è impegnato a:

Valorizzare le filiere di produzione locali

 Sostenere le associazioni locali e diffondere la cultura della solidarietà

 Alleviare la povertà e aiutare chi è in difficoltà

 Promuovere stili di vita rispettosi dell’ambiente
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             Valorizzare le filiere di produzione locali
Per permettere ai clienti di sostenere le aziende locali e di alimentare il patrimonio dei sapori legato 

a tante produzioni tipiche, all’interno dei punti vendita del Gruppo viene offerta un’ampia selezione di 

prodotti del territorio.

Le Imprese Associate a Selex hanno così scelto di privilegiare i fornitori locali, sviluppando filiere corte che 

uniscono in modo più diretto luogo di produzione e di distribuzione. Dai panifici alle piccole aziende di 

frutta e verdura e dolciarie, dalle cantine agli oleifici, ai salumifici, ai caseifici e alle centrali del latte. Sono 

tanti i piccoli produttori che trovano nelle Imprese del Gruppo un importante partner e volano di crescita 

della propria attività. Grazie a una mappatura, che ha interessato un campione rappresentativo di Imprese 

appartenenti al Gruppo, abbiamo identificato una rete di oltre 2.300 fornitori locali.

Aprendo le porte dei negozi a realtà imprenditoriali della zona, il Gruppo mira non solo a sostenere il 

tessuto produttivo locale, ma anche a mantenere viva la cultura e le tradizioni artigianali legate alla 

lavorazione di tanti prodotti. 

Infatti, negli assortimenti dei punti vendita Selex, hanno un posto di riguardo moltissime eccellenze 

enogastronomiche locali, valorizzate dai marchi europei di qualità Dop, Igp e Sgt.  

Lo sviluppo di una rete di fornitori vicini ai punti vendita del Gruppo garantisce inoltre evidenti benefici 

ambientali, grazie alla riduzione dell’inquinamento per trasportare i prodotti dal luogo di produzione ai 

punti vendita.

  Sostenere le associazioni locali 
  e diffondere la cultura della solidarietà

Grazie alla vicinanza al territorio, il Gruppo Selex ha spesso occasione di apprezzare il contributo di tante 

associazioni di volontariato che, con umanità e altruismo, si sforzano di affrontare problemi di interesse 

comune. È per merito della concretezza silenziosa del loro impegno che molte comunità in cui Selex è 

presente sono più accoglienti, coese e vivibili. 

Le Imprese Associate a Selex hanno scelto di assicurare a queste realtà risorse aggiuntive, per rendere 

ancora più efficace la loro missione. 

Nella convinzione che lo sport sia uno dei più importanti strumenti di aggregazione e formazione delle 

nuove generazioni, l’aiuto del Gruppo va in primis alle associazioni sportive locali che offrono occasioni 

di incontro tra i giovani e che favoriscono il loro avvicinamento all’attività fisica. In numerose occasioni, 

Selex sostiene chi si dedica alla promozione della ricerca medico scientifica e all’assistenza socio-sanitaria, 

contribuendo ad esempio alla raccolta di fondi per la cura di malattie rare, per l’attivazione di servizi a 

favore di persone non autosufficienti o per svolgere attività di clownterapia negli ospedali pediatrici. 

Le Imprese Associate, oltre a finanziare direttamente progetti di volontariato locale attraverso sponsorizza-

zioni ed erogazioni, si impegnano a diffondere la cultura della solidarietà anche tra i clienti, ospitando asso-

ciazioni all’interno dei loro punti vendita per attività di sensibilizzazione e raccolte fondi. Il Gruppo ha così 

moltiplicato anche gli strumenti a disposizione dei clienti per consentire loro di partecipare a tante iniziative 

solidali. Per esempio attraverso progetti dedicati al mondo scuola:

 A - Tutti per la scuola

 B - Giochiamo a conoscere il cibo

27



            A - Tutti per la scuola 

Un esempio significativo è la campagna “Tutti per la Scuola”, che ha debuttato nell’anno scolastico 2012-

2013. Si tratta di una Collection solidale che vede la scuola, dell’infanzia e primaria, e i giovani studenti, 

protagonisti insieme ai clienti dei supermercati del Gruppo Selex. Obiettivo: fornire alle scuole strumenti 

e materiale didattico (dai pennarelli alle matite, al mappamondo, fino al computer e alla stampante) in 

forma totalmente gratuita. 

Il tutto coinvolgendo in prima persona gli istituti, gli insegnanti, i clienti dei punti vendita che aderiscono 

all’iniziativa e i punti vendita stessi, in una grande raccolta che consente di regalare punti accumulati 

sulla carta fedeltà facendo la spesa, alla scuola prescelta fra quelle che partecipano al progetto. 

Da una parte, dunque, le scuole interessate accedono a un sito dedicato e si iscrivono compilando sem-

plicemente il forum online; dall’altra, le famiglie che fanno la spesa in uno dei supermercati coinvolti, 

utilizzando lo speciale coupon, da ritirare presso il punto vendita, possono trasferire i punti della loro 

carta fedeltà sul conto dedicato alla scuola. Quest’ultima, con i punti donati, può scegliere un premio da 

uno speciale catalogo studiato per le esigenze degli alunni delle materne e delle elementari. 

Sono quindi le scuole, e gli scolari, a decidere quali strumenti selezionare tra i premi in catalogo in base 

alle necessità e all’interesse. 

A fine 2013 quasi 1.000 scuole in tutta Italia hanno aderito all’iniziativa e sono stati consegnati più di 

160 premi. L’iniziativa proseguirà fino al 31 dicembre 2015, dando così modo agli istituti già iscritti di 

accumulare ancora più punti e quindi di aspirare a premi di maggior valore, e a quelli non ancora regi-

strati di iscriversi al progetto.

www.tuttiperlascuola.it
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B - Giochiamo a conoscere il cibo 
Nel corso dell’anno scolastico 2013-14, “Tutti per la scuola” si è arricchito di un nuovo progetto didattico, 

“Giochiamo a conoscere il cibo” sempre rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia e primaria, per “impa-
rare a mangiare”, divertendosi. L’obiettivo è infatti insegnare ai piccoli a sprecare meno cibo, ad abituarsi 

a nutrirsi in maniera equilibrata e sana puntando su “amica frutta” e “amica verdura”, a sviluppare un 

atteggiamento collaborativo e partecipativo a tavola, sia nella preparazione del cibo, sia nella spesa 

settimanale. 

Il tutto attraverso un percorso di educazione alimentare che include: un kit didattico totalmente gratuito 

composto da un divertente gioco da tavolo in cui si simula una giornata-tipo, ricalcando nella meccanica 

il classico gioco dell’oca. L’insegnante guiderà gli alunni aiutandosi con le schede per l’attività.

Il sito web www.giochiamoaconoscereilcibo.it fornisce le informazioni necessarie a intraprendere il per-

corso, ricco di giochi a tema per bimbi delle scuole dell’infanzia e primarie e infine un concorso per 

premiare le classi più meritevoli.

www.giochiamoaconoscereilcibo.it
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           Alleviare la povertà e aiutare chi è in difficoltà

Le statistiche 2013 sulle attività delle organizzazioni caritative che hanno offerto assistenza alimentare 

agli indigenti arrivano a contare oltre 4 milioni di persone (400.000 in più del 2012) che nel corso 

dell’anno si sono rivolte ad enti no profit per ricevere pasti o generi alimentari di prima necessità. Si 

conferma perciò un trend di incremento che ha visto crescere chi vive in condizioni di difficoltà di circa 

il 47%, tra il 2010 e il 2013.

Una vera e propria emergenza cui il Gruppo Selex ha risposto aderendo all’appello di Fondazione Banco 

Alimentare Onlus per organizzare raccolte di prodotti alimentari da donare agli indigenti. I punti vendita 

che sabato 30 novembre 2013 hanno aperto le loro porte ai volontari della Colletta Alimentare sono 

stati ben 1.002. Grazie al coinvolgimento e alla generosità dei clienti sono stati raccolti 762.254 prodotti 

di prima necessità.

Oltre a questo grande evento di solidarietà, sono tanti i punti vendita che regolarmente nel corso di tutto 

l’anno offrono in beneficenza i prodotti vicini alla scadenza o con confezioni difettose. Sono prodotti 

ancora perfettamente commestibili che non vengono venduti per via degli alti standard di qualità che il 

Gruppo si impegna a garantire ai clienti. 

Le merci ritirate vengono impiegate per preparare pasti in strutture di accoglienza gestite dalle 

Associazioni partner. Un modo con cui il Gruppo dimostra di avere a cuore le persone bisognose e la 

salute dell’ambiente, grazie alla riduzione di sprechi e di rifiuti.

1.002 845

762.254 754.061

2.111.425 2.125.944

Punti vendita aderenti alla 
colletta di Banco Alimentare

Numero di prodotti donati

Valore delle donazioni

2013 2012

Fonte: Fondazione Banco Alimentare Onlus
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          Promuovere stili di vita rispettosi dell’ambiente

Per rafforzare il suo impegno a favore dell’ambiente, il Gruppo Selex ha scelto di farsi promotore di 

cambiamenti concreti nelle abitudini di vita e di consumo di dipendenti e clienti, mettendo al centro le 

preoccupazioni per il futuro del pianeta e il benessere delle prossime generazioni.

In particolare, a partire dalla fine del 2012 e per tutto il 2013, ha lanciato un’intensa campagna di 

comunicazione per facilitare la diffusione di semplici azioni quotidiane, in grado di ridurre quegli sprechi 

di risorse e di energia che contribuiscono a degradare l’ambiente. 

Consigli pratici, facilmente adottabili nella vita di ogni giorno - piccoli accorgimenti in casa, sul luogo di 

lavoro, mentre si fa la spesa, durante il tempo libero - in grado, tutti insieme, di fare la differenza. 

Il progetto, fortemente sostenuto dalla Commissione Responsabilità Sociale del Gruppo Selex, ha portato 

alla pubblicazione del manuale “La Natura ci guida: consigli per comportamenti eco-logici” diffuso tra 

i collaboratori delle Imprese Associate e della Centrale Selex e pubblicato sul portale web di molte 

insegne del Gruppo.

 

845

754.061

2.125.944
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Vicini alle comunità 
locali: i progetti 
per i territori che ci ospitano
A completamento degli impegni comuni di tutto il Gruppo Selex, le 

singole Imprese Associate dimostrano di mettersi in gioco e fare la 

propria parte sostenendo progetti locali tanto diversificati quanto lo 

sono le comunità con cui entrano in relazione. 

Sono molti “i compagni di viaggio” con cui le Imprese hanno condiviso 

determinazione e fiducia nella possibilità di contribuire a far crescere 

in meglio i nostri territori. 

Di questo vivace patrimonio fatto di incontri e iniziative condivise, 

si riportano le esperienze il più possibile rappresentative di tutte le 

regioni dove il Gruppo è presente. 

Abbiamo poi scelto di evidenziare le iniziative che hanno a tema la cura per l’ambiente 

e l’educazione delle prossime generazioni: questi progetti esprimono al meglio l’ambi-

zione del Gruppo nel voler fare impresa guardando al futuro con un profondo senso di 

responsabilità.

NORD 

  Al supermercato si impara l’ecologia
Il progetto “Avventura per l’ambiente 2012/2013”, promosso e realizzato negli ipermercati 

di Cuneo, ha accompagnato gli alunni di diverse scuole primarie del territorio alla scoperta 

del mondo del riciclo e del riuso, facendo scoprire loro che cos’è la raccolta differenziata, 

come funziona un ipermercato e che cosa fa per rispettare l’ambiente, ricostruendo insieme 

ai ragazzi la filiera di alcuni prodotti del territorio. 

Dopo le visite didattiche proposte nell’ambito del progetto, alle classe è stato chiesto di 

sviluppare idee di riciclo e/o riuso creativo, poi selezionate da una giuria di esperti e dai 

visitatori dei punti vendita. 

Il progetto ha riscosso grande apprezzamento tra docenti, famiglie e studenti, coinvolgen-

do un totale di 160 classi.

progetti a favore 
dell’ambiente

progetti per 
le nuove generazioni

progetti per 
le comunità

2
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 La diffusione della cultura del recupero 
Nei punti vendita di Cuneo e Torino con maggiori dimensioni sono attivi i sistemi Super-

marpet, macchine predisposte per la raccolta selettiva di bottiglie in PET destinate al riciclo. 

L’operazione è possibile grazie a sistemi automatizzati, posti all’interno e all’esterno dei 

punti vendita, e alla collaborazione dei consumatori che partecipano all’iniziativa cui viene 

riconosciuto un premio in punti fedeltà convertibili in buoni sconto. I risultati sono parti-

colarmente incoraggianti. Nel 2013, infatti, sono stati raccolti quasi 8 milioni di bottiglie.

 Il sostegno a una sanità di qualità
Insieme ai clienti dei punti vendita della zona abbiamo “adottato” più di 10 stanze del 

nuovo Ospedale Alba-Bra (CN), raccogliendo fondi per dotare le camere dei più alti livelli 

di comfort e delle migliori attrezzature mediche.

 Un sostegno concreto alla ricerca medica per i più piccoli
Sosteniamo la ricerca medica pediatrica nel Triveneto, affinché i nostri figli possano rice-

vere le migliori cure possibili. Perché con l’impegno di oggi, i nostri ragazzi si preparano 

a diventare gli uomini di domani.

  La solidarietà non scade mai 
Con cadenza settimanale, nei punti vendita coinvolti (CN-AT-AL-TO-SV-VC) viene effettua-

ta una cernita della merce che risulta non essere più ottimale per la vendita, pur restando 

perfettamente idonea al consumo: prodotti deperibili prossimi alla scadenza e prodotti 

che presentano difetti di imballaggio. Questa merce viene donata settimanalmente al 

Banco Alimentare, il quale provvede a devolverla immediatamente: il ritiro della donazio-

ne e la relativa distribuzione avvengono nell’arco della stessa giornata. I destinatari ultimi 

di questo processo di trasferimento merce sono le strutture di accoglienza (mense, chiese, 

comunità) che si trovano nel medesimo Comune di appartenenza del punto vendita d’o-

rigine. In questo modo viene pienamente recuperata una risorsa che andrebbe altrimenti 

sprecata e che, invece, diventa utile proprio per chi ne ha più bisogno. Nel solo 2013 sono 

state destinate a questo fine circa 70 tonnellate di prodotti alimentari.

 Lo spreco ha i giorni contati
Per sensibilizzare i clienti verso la cultura del consumo sostenibile e, contemporanea-

mente, favorire il risparmio delle famiglie, abbiamo avviato all’interno dei nostri punti 

vendita coinvolti (CN-AT-AL-TO-VC-SV-IM) il progetto: “Giorni Contati”. L’iniziativa, al fine 

di ridurre gli sprechi alimentari, prevede di segnalare con appositi bollini i prodotti fre-

schi vicini alla scadenza su cui, automaticamente, viene applicato uno sconto del 40%. 

Attraverso il progetto sono stati venduti circa 350.000 prodotti ancora buoni che, altri-

menti, avrebbero rischiato di finire nella spazzatura.
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  Utilizziamo borse della spesa amiche dell’ambiente
Ogni anno centinaia di migliaia di materie prime vengono impiegate per la produzione 

di imballaggi, sottoponendo la natura a stress continui. 

L’impegno dei nostri punti vendita è quello di rivolgersi all’utilizzo di materiali 

eco-compatibili, con imballaggi facilmente riciclabili e meno dannosi per l’ambiente. 

Negli ultimi anni si è fatto tanto, ma la strada è ancora lunga ed è necessaria la col-

laborazione di tutti.  

Per questo i nostri supermercati e ipermercati del Piemonte - Liguria - Emilia Romagna 

-  Veneto hanno scelto di mettere a disposizione dei clienti borse riutilizzabili, realizzate 

in materiali di origine naturale, colorate e resistenti per un uso prolungato nel tempo, 

che permettono di ridurre i consumi e soprattutto lo smaltimento dei rifiuti.

 Il cantuccio per la pappa
Nel corso dell’anno abbiamo dato concretezza a “Il cantuccio della pappa”, progetto a 

sostegno della genitorialità ed in particolare delle mamme che allattano. 

Sviluppato in collaborazione con l’Amministrazione e le istituzioni locali di Bra (CN), 

questa iniziativa ha previsto di creare un’area allestita all’interno dei nostri centri com-

merciali dove è possibile per le mamme fermarsi al momento della poppata o per il 

cambio del pannolino: una mini area ristoro dove sono garantiti accoglienza, riserva-

tezza e discrezione. 

 Sosteniamo i consumatori in difficoltà
I nostri punti vendita delle regioni di Liguria e Piemonte fanno parte del circuito in cui 

è possibile utilizzare “carta acquisti”, la carta di credito fornita ai cittadini in difficoltà dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze a sostegno della spesa alimentare, sanitaria e del 

pagamento delle bollette della luce e del gas. Volendo fornire ai nostri clienti un ulteriore 

contributo concreto, i nostri punti vendita dell’area piemontese, attraverso l’attivazione di 

una specifica convenzione, sostengono il programma “carta acquisti” garantendo ai pos-

sessori della carta uno sconto del 5%, cumulabile con qualunque iniziativa promozionale 

o con l’utilizzo della carta fedeltà.

  I punti vendita che tutelano l’ambiente
Con la volontà di tutelare l’ambiente ci impegniamo a individuare le soluzioni e i processi 

più idonei a limitare l’impatto della nostra attività. Per tale ragione i nostri punti vendita 

di Piazzola sul Brenta e Terranegra (Padova), Camponogara e Cavarzere (Venezia), sono do-

tati di impianti fotovoltaici che, complessivamente, in un anno di esercizio hanno prodotto 

295.000 kWh di energia pulita, risparmiando all’ambiente 136.288 kg di CO2 (equivalenti 

a 56 tonnellate di petrolio). Per lo stesso motivo i nostri frigoriferi sono dotati di porte 

capaci di garantire una refrigerazione ottimale e un consumo di energia ridotto e, di con-

seguenza, meno CO2 immessa nell’ambiente.
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 Insieme alle scuole per curare le malattie infantili
Attraverso la vendita del “Calendario della solidarietà”, frutto di un progetto educativo 

proposto a tutte le classi delle scuole primarie del territorio, sosteniamo la costruzione 

del nuovo Istituto di Ricerca Pediatrica all’Ospedale di Padova. 

 Un sostegno concreto alla scuola 
Sosteniamo asili e scuole nel territorio del Triveneto affinché siano nelle migliori con-

dizioni per lavorare al meglio con i nostri figli e prepararli a diventare gli uomini di 

domani.

 La valorizzazione della tradizione in cucina
Attraverso un concorso rivolto ai clienti dei punti vendita di Emilia Romagna e Marche 

abbiamo riscoperto ricette tipiche del territorio romagnolo e marchigiano. L’Istituto 

Alberghiero di Rimini ha poi selezionato le migliori, raccolte in un calendario in distri-

buzione gratuita nei punti vendita della zona.

  Promuoviamo un commercio equo
Nel corso dell’anno abbiamo partecipato alla campagna nazionale di promozione 

del commercio equo invitando i consumatori ad una spesa più rispettosa dell’uomo 

e dell’ambiente. In appoggio a questo impegno, oltre all’ampliamento dell’offerta de-

dicata ai nostri clienti attraverso l’inserimento di prodotti FairTrade, all’interno dei 

nostri punti vendita piemontesi abbiamo deciso di sensibilizzare i clienti attraverso 

l’esposizione in prossimità delle aree dedicate al commercio equo e solidale di un 

apposito pannello FairTrade, capace di ricordare l’importanza di garantire un’equa 

distribuzione del valore, preservando l’ambiente e, nel contempo, la qualità del pro-

dotto.

 Una mano a chi dà aiuto alle comunità in via di sviluppo
Abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi a favore della Fondazione Butterfly 

di Forlì per finanziare la costruzione di pozzi d’acqua in Etiopia. Grazie anche alla gene-

rosità dei nostri clienti e al nostro contributo sono stati raccolti 46.000 euro.

  Insieme per l’integrazione
Nel 2013 si è consolidata la collaborazione con l’Associazione Down Dadi, che ha por-

tato 15 ragazzi della provincia di Padova affetti dalla sindrome di down ad intrapren-

dere un percorso di formazione e orientamento. Per quasi tre mesi i ragazzi, inquadrati 

come stagisti, hanno svolto un lavoro vero e proprio alle casse dei supermercati, imbu-

stando la spesa dei clienti e spesso anche aiutando i dipendenti a riordinare gli scaffali. 

Un percorso che è servito a loro per responsabilizzarsi ma che ha anche permesso di 

sensibilizzare l’intera comunità.
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2CENTRO E SARDEGNA 

 
  Per dare visibilità al territorio

Abbiamo collaborato al successo di “Tipicità”, la maggiore iniziativa fieristica di promo-

zione delle eccellenze enogastronomiche, produttive e turistiche delle Marche. A più di 

15.000 visitatori è stato presentato il meglio dell’enogastronomia locale unitamente a 

percorsi turistici inediti e produzioni artigianali di qualità proposti da 1.500 operatori 

professionali.

 

  I punti fedeltà si trasformano in alberi 
Grazie al progetto “Un posto al verde” (evoluzione del progetto “We love Trees”) e al 

coinvolgimento dei clienti che hanno deciso di devolvere parte dei punti accumulati, 

abbiamo potuto regalare un po’ di verde ai nostri quartieri. 

L’iniziativa ha avuto lo scopo di riqualificare le aree urbane attraverso la messa a dimora 

di alberi, lo sfalcio dell’erba e l’installazione di nuovo arredo urbano. Il progetto ha por-

tato alla riqualificazione di 15 aree verdi dislocate nelle città di Padova, Rovigo, Treviso 

e Vicenza.

  Solidarietà all’associazionismo locale: voce ai clienti
Abbiamo deciso di avviare il progetto di promozione sociale “We love people”, attra-

verso cui lasciamo che siano i clienti a scegliere a quali iniziative e associazioni locali 

destinare i contributi che mettiamo a disposizione. Al 31 dicembre 2013 l’iniziativa, che 

ha coinvolto i punti vendita di Treviso Santa Bona, Zero Branco (TV), Cavarzere (VE), Vil-

lafranca di Verona (VR), Rubano (PD) e Tencarola di Selvazzano Dentro (PD) ha portato 

a beneficiare di un contributo complessivo di 48.000 euro ben 127 associazioni attive 

nelle medesime aree geografiche.

 Un sostegno concreto alle necessità delle scuole          
Al fine di fornire un aiuto concreto agli istituti scolastici di Veneto ed Emilia Romagna 

abbiamo deciso di coinvolgere i nostri clienti in un’apposita iniziativa attraverso cui 

hanno potuto convertire i propri punti fedeltà in “punti per la scuola”. Ad ogni punto 

regalato da parte della clientela il Gruppo ha risposto con una donazione di pari valore, 

raddoppiando cioè il totale di punti a disposizione degli istituti per ottenere in dono le 

attrezzature didattiche di cui più hanno necessità. 
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  Riduciamo lo spreco e aiutiamo i bisognosi
Nel 2013 abbiamo aderito al progetto della Regione Umbria denominato “Zero Waste” 

che ha lo scopo di recuperare il cibo altrimenti destinato ai rifiuti. All’interno di questo 

filone è stata quindi avviata un’iniziativa permanente di raccolta cibo per le persone 

bisognose in collaborazione con l’associazione il Buon Samaritano. 

Per favorire la raccolta, all’uscita dei punti vendita di Perugia sono stati installati degli 

appositi contenitori in modo che i clienti che vogliono aderire all’iniziativa abbiano la 

possibilità di donare i prodotti da distribuire alle associazioni locali.

  Il supermercato che rispetta il clima 
A Corciano (PG) abbiamo inaugurato un punto vendita a basso impatto ambientale 

grazie all’adozione delle più recenti tecnologie verdi come l’unità di climatizzazione 

in grado di recuperare integralmente il calore dell’aria che viene purificata. Presenti, 

inoltre, pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

  Le buone abitudini si imparano da piccoli
A Spoleto (PG) abbiamo sostenuto il progetto Piedibus con cui i ragazzi più giova-

ni vengono accompagnati a scuola a piedi. Un modo ecologico, sano e divertente di 

coprire il tragitto casa – scuola, che consente ai genitori di lasciare l’automobile par-

cheggiata a casa.

  La sicurezza anche al mare
Abbiamo sponsorizzato il servizio di assistenza ai bagnanti sul litorale marchigiano e 

organizzato una campagna estiva sulle spiagge per tenere alta la guardia sui rischi al 

mare e favorirne la fruibilità ad ogni età.

  Una mano per ripartire
Sosteniamo la comunità minorile “la Collina” alle porte di Cagliari dove agli ospiti, gra-

zie alla vita in comune, alla responsabilità di un lavoro nella vicina azienda agricola e 

al rispetto di poche e semplici regole di base, viene offerta la possibilità di vivere una 

vita normale in un percorso di piena riabilitazione.

 Sosteniamo le famiglie in difficoltà
Consapevoli che il protrarsi della crisi economica si sta ripercuotendo su un numero 

sempre maggiore di famiglie, abbiamo deciso nella città di Perugia di supportare il 

progetto Caritas “Emporio della solidarietà”, ovvero la creazione di un supermercato 

dove poter reperire gratuitamente generi di prima necessità “a misura di famiglia”, 

per arginare una situazione che negli ultimi anni si è trasformata in un’emergenza 

sociale. L’Emporio è un vero e proprio supermercato di medie dimensioni con casse 

automatizzate, carrelli e scaffali. Le persone in possesso dei requisiti fissati, previo 

l’accertamento da parte del personale Caritas, sono dotate di un’apposita tessera su 
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cui è caricato un adeguato credito di spesa e che consente loro di accedere all’Emporio. 

Tale tessera, una sorta di carta di credito a punti, può essere ricaricata presso gli uffici 

preposti a intervalli prestabiliti.

  Insieme per la ricerca
In un momento in cui i fondi per la ricerca scientifica scarseggiano, è nostra convinzione 

che chi è nella condizione di farlo, tanto i privati quanto le aziende, debba sostenerla 

attraverso la predisposizione di azioni concrete. Per questa ragione i punti vendita della 

Sardegna, in occasione delle festività natalizie, hanno deciso di non illuminare a festa 

le facciate dei supermercati ma di accendere la speranza nel cuore di chi, tutti i giorni, 

lotta contro la Talassemia. 

Attraverso questa azione sono infatti stati donati 8.000 euro alla Thalassa Azione Onlus 

per finanziare la ricerca genica.

 Tutti per la Sardegna
A seguito dell’alluvione che ha colpito con violenza il territorio della Sardegna nel no-

vembre 2013,  Selex Gruppo Commerciale, nel quadro di un progetto di lungo periodo 

di sostegno alle attività della Croce Rossa Italiana, ha attivato la propria “procedura 

emergenze”, predisponendo una raccolta fondi a livello nazionale denominata “Tutti per 

la Sardegna”. Le Imprese Associate, direttamente coinvolte dal punto di vista territoriale, 

si sono subito mobilitate donando 3.000 confezioni di prodotti alimentari destinate ai 

centri di assistenza e attivando la distribuzione delle Donocard “Tutti per la Sardegna” 

(l’acquisto da parte dei clienti di una Donocard, del valore di 2 euro, equivale alla dona-

zione delle medesima somma). La cifra raccolta complessivamente ha superato i 75.000 

euro devoluti alla Croce Rossa Italiana. 

 Lo sport come mezzo di aggregazione per i giovani
A Perugia in numerose occasioni abbiamo contribuito, non solo a livello monetario ma 

anche con dispendio di tempo ed energie, a favorire l’attività sportiva, intesa come pro-

ficuo momento di aggregazione e confronto giovanile e come tassello di un più ampio 

sistema atto a garantire e preservare un’adeguata salute psicofisica. L’interesse per lo 

sport non è stato dunque focalizzato su poche attività ma ha abbracciato un ampio ven-

taglio di discipline e associazioni, supportando tanto l’attività professionistica quanto 

quella amatoriale.

 L’educazione alimentare nelle scuole 
Partito come test pilota nello scorso anno nella regione Marche, il progetto “Impariamo 

a mangiare” nasce per dare un sostegno agli istituti scolastici del territorio, includendo 

scuole materne, primarie e secondarie. Il nostro contributo si è sviluppato attorno alla 

tematica dell’educazione alimentare con l’obiettivo, condiviso con le scuole, di avvici-

nare i bambini e  i ragazzi alle regole di una corretta alimentazione e avviarli verso una 
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maggiore consapevolezza nella scelta dei cibi. Le classi aderenti all’iniziativa vengono 

invitate presso i punti vendita e, in una visita guidata tra i reparti, si sollecitano le do-

mande dei ragazzi spiegando le buone regole alimentari. Durante la visita, a metà mat-

tinata, si distribuisce la merenda, sempre a base di frutta. Al termine della visita, a ogni 

ragazzo viene consegnato del materiale interattivo (album con disegni per i più piccoli, 

quaderni contenenti le regole per chi sa già leggere e scrivere), precedentemente condi-

viso con le direzioni scolastiche, e ogni classe riceve un poster con la piramide alimen-

tare in versione moderna. Nell’anno 2013 si sono accolte nei nostri punti vendita 28 

classi, provenienti da 8 differenti istituti scolastici, per un totale di oltre 500 bambini.

  A fianco di chi sente di più la crisi
In accordo con il Comune di Civitavecchia (RM) abbiamo voluto testimoniare la vicinan-

za a chi è colpito maggiormente dalla crisi, riservando ai pensionati ultrasessantenni 

sconti extra su un paniere di prodotti essenziali come pasta, riso, latte, tonno.

 Divertimento e sport per l’inclusione sociale 
Nel comune di Cingoli (MC) abbiamo sostenuto la manifestazione “Giochi Senza Barrie-

re”, un incontro sportivo per dimostrare che non devono esistere limiti, materiali o psi-

cologici, all’accettazione del disabile, alla sua valorizzazione e al suo pieno inserimento 

nella società. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione dei centri diurni per 

disabili della regione Marche, attraverso cui i ragazzi disabili e gli educatori vengono 

accolti presso lo stadio comunale della località ospitante, dove passano una giornata 

all’aria aperta tra sfide sportive, canti, balli e altre attività. Hanno partecipato all’inizia-

tiva 320 ragazzi, accompagnati da 166 educatori, provenienti da 31 centri per disabili 

distribuiti in tutta la regione. 

 Per non sprecare
Nelle regioni Umbria, Marche e Toscana abbiamo aderito al programma “Siticibo” di Banco 

Alimentare per il recupero di prodotti freschi, cucinati in eccesso, non più vendibili perché 

prossimi alla scadenza o con confezioni difettose. Il servizio di recupero è quotidiano e vie-

ne effettuato da volontari che con furgoni attrezzati trasferiscono le eccedenze alimentari 

a strutture caritative convenzionate che assistono persone bisognose.

  Rendiamo più verde il territorio
Nelle regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, in occasione delle festività Natalizie 

abbiamo deciso di ricordare, insieme ai nostri clienti, l’importanza di rispettare e soste-

nere il territorio che ci ospita. Per questa ragione, con la campagna “Fai più verde il tuo 

Natale, fai più verde il tuo mondo” è stato regalato a tutti coloro che hanno effettuato 

i propri acquisti presso i nostri punti vendita un piccolo abete con radici, invitando a 

ripiantarlo nel terreno dopo le feste. Complessivamente l’iniziativa ha permesso di do-

nare oltre 10.000 abeti, contribuendo a rendere più verde il territorio in cui operiamo.
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 Aiutiamo i giovani nel loro percorso lavorativo
In collaborazione con un ente di formazione abbiamo avviato “Vivaio”, un progetto 

formativo autorizzato dalla Regione Marche dedicato ai giovani talenti che prevede 

un percorso di 900 ore complessive equamente divise tra formazione in aula e stage 

operativo presso gli uffici e i supermercati del Gruppo. Dopo avere presentato tutti gli 

aspetti della GDO, la parte conclusiva del percorso, che terminerà nel 2014, prevede di 

permettere ai giovani di avvicinarsi alle aree a loro più congeniali, favorendo dunque 

l’acquisizione di competenze specifiche. 

 Favoriamo l’integrazione attraverso la scoperta dell’altro
Con lo scopo di favorire l’integrazione e promuovere processi sociali e culturali che 

stimolino la scoperta delle tradizioni e degli stili di vita di chi proviene da altri Paesi, 

nel 2013 abbiamo deciso di promuovere la mostra fotografica di Giovanni Izzo “Terra 

Promessa” tenutasi presso l’Università per Stranieri di Perugia. Attraverso gli scatti fo-

tografici la mostra racconta la dura quotidianità di chi vive al margine della società ma 

allo stesso tempo l’orgoglio, la speranza, la fatica, l’intimità familiare e la bellezza al di 

là di qualsiasi differenza sociale e culturale.

 Un gesto concreto per contribuire ai bisogni della collettività
Al fine di sensibilizzare i nostri consumatori sul valore di contribuire in modo attivo 

alle necessità della collettività, abbiamo sostenuto le iniziative dell’Associazione AVIS, 

trasmettendo a coloro che frequentano i punti vendita coinvolti (TR - PG - AR - AN) l’im-

portanza di un gesto piccolo ma concreto come donare il sangue. Attraverso l’iniziativa 

ci proponiamo di fare comprendere ai nostri clienti che la disponibilità di sangue è 

infatti un patrimonio collettivo di solidarietà, da cui ognuno può attingere nei momenti 

di necessità.

SUD
 

 Sosteniamo i giovani e la loro educazione
A sostegno della Fondazione Sant’Orsola, abbiamo preso parte al progetto “Educare” at-

traverso cui devolviamo alla Fondazione una parte del nostro fatturato. Il procedimento è 

semplice: grazie all’uso della “Educare card”, distribuita gratuitamente a coloro che ne han-

no fatto richiesta, una percentuale dell’incassato proveniente dagli acquisti che le persone 

hanno effettuato utilizzando questa card andrà a sostenere un fondo di risorse finanziare 

messo a disposizione della Fondazione Sant’Orsola, la quale provvederà a realizzare opere 

didattiche ed educative a favore di tutti gli alunni delle scuole medie e superiori di Catania. 

3
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   Spazio e opportunità ai talenti
In collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università di Catania offriamo borse di 

studio per gli studenti universitari meritevoli e sosteniamo l’offerta di alta formazione sul 

territorio attraverso la sponsorizzazione del Master in Marketing Management.

 Divertimento sano per i giovani
Più di 8.000 giovani si sono dati appuntamento a Benevento agli “Yolo Summer Games” per 

una grande manifestazione all’insegna dello sport e della musica. Un’occasione per stare 

insieme e divertirsi in modo sano che, grazie anche al nostro contributo, è stata aperta 

gratuitamente a tutti.

 L’amore per l’ambiente si diffonde… a macchia d’olio
Nell’area di Barletta - Andria - Trani (BAT) siamo partner attivi di un protocollo d’intesa 

sottoscritto con la Provincia a sostegno del progetto “L’amore per l’ambiente si diffonde…a 

macchia d’olio”. Progetto che si propone di favorire le attività di recupero, riutilizzo e rici-

claggio di oli esausti di provenienza domestica. 

L’iniziativa prevede il coinvolgimento diretto dei nostri punti vendita nei quali sono alle-

stiti spazi per la raccolta degli oli, dotati di tutte le caratteristiche previste dalle normative 

vigenti. Ad oggi il progetto ha consentito di raccogliere oltre 4 tonnellate di oli esausti che 

diversamente sarebbero andati dispersi nell’ambiente. Dalla raccolta corretta, attraverso 

processi di trattamento e rigenerazione del rifiuto, è stato prodotto biodiesel. Entro la fine 

del 2014 si prevede di estendere l’iniziativa ad altri 7 supermercati della provincia.

 Per non sprecare
Anche a Catania e Siracusa abbiamo aderito al programma “Siticibo” di Banco Alimentare 

per il recupero delle “eccedenze alimentari”. Attraverso questa collaborazione, nei primi sei 

mesi del 2013, sono stati donati alle comunità locali oltre 50.000 prodotti.

 Vicini alle necessità delle famiglie
Nel 2013 è stato sviluppato il progetto pilota “più tempo per le mamme” rivolto al persona-

le dipendente femminile, in Puglia. L’iniziativa prevede di concedere alle neo mamme che 

partoriranno nel 2014 un mese in più di maternità retribuita. Tale progetto è dimostrazione 

concreta della nostra attenzione verso le necessità di tutti i nostri collaboratori e dell’im-

pegno nell’individuare soluzioni capaci di garantire un giusto bilanciamento tra esigenze 

lavorative e vita privata.

 
 Tuteliamo l’ambiente attraverso l’innovazione

Nella progettazione e ristrutturazione dei nostri punti vendita siciliani adottiamo soluzioni 

capaci di coniugare efficienza e tutela dell’ambiente. Tra le principali innovazioni sono da 

sottolineare la presenza di impianti di condizionamento che prevedono l’immissione di aria 

esterna quando le temperature lo consentono, impianti frigo con recupero termico del calo-

re per la produzione di acqua calda, e la presenza di tapis roulant dotati di sistema stop&go 

per un minore consumo di energia. 
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 Una seconda possibilità per crescere e migliorarsi
Abbiamo donato strumenti informatici al carcere della città di Catania per la creazione di 

aule di informatica dedicate allo svago ma, soprattutto, alla formazione dei detenuti, favo-

rendo dunque un percorso di recupero e riscatto sociale propedeutico al loro reinserimento 

in società in qualità di membri attivi.

   Insieme per curare le malattie infantili
Collaboriamo attivamente con il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Poli-

clinico Universitario di Catania per la promozione della raccolta fondi a sostegno di progetti 

dedicati ai bambini.

   La formazione delle generazioni future
Forti della volontà di motivare i ragazzi più meritevoli della regione Puglia, in un periodo in 

cui la mancanza di lavoro per i giovani deve trasformarsi in un’opportunità per accrescere 

le proprie competenze investendo nella formazione, stanziamo ogni anno borse di studio 

per i “giovani talenti” destinate ai figli meritevoli dei nostri collaboratori. Il progetto premia 

neodiplomati che si sono congedati dalla scuola con il massimo dei voti, neodiplomati che 

si iscrivono all’università e hanno sostenuto gli esami del primo anno con la media di 28/30 

e neolaureati che hanno conseguito una votazione di almeno 107/110. Oggi premiamo i 

giovani talenti, con l’augurio e la speranza che abbiano l’opportunità di spendere sul terri-

torio la loro professionalità. 

 Supportiamo chi sostiene il nostro territorio
Dal 2012 sosteniamo ogni anno iniziative di responsabilità sociale realizzate in Puglia. Nel 

2013, con il patrocinio della Regione e del suo Assessorato al Welfare, abbiamo organizzato 

la seconda edizione di “Orizzonti solidali”, bando di concorso finalizzato a sostenere inizia-

tive che ricadono nei seguenti ambiti: assistenza (sostegno di persone in condizioni di di-

sagio e di emarginazione), sanità (assistenza sussidiaria delle strutture sanitarie pubbliche), 

ambiente (educazione e informazione ambientale, sviluppo sostenibile, arredo urbano) e 

cultura (promozione dell’arte e della cultura soprattutto nei confronti di pubblici apparte-

nenti a contesti socio-culturali emarginati).

All’edizione 2013 hanno partecipato oltre 140 progetti e, attraverso lo stanziamento di 

oltre 100.000 euro, ne sono stati premiati 7.
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