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Un percorso continuo e consapevole

Parlare di responsabilità sociale, per le imprese del Gruppo Selex, significa parlare delle loro 

radici, del loro modo di essere, da sempre, sul territorio, vicine ai cittadini.

Non una tendenza passeggera, ma il frutto di un lungo percorso costellato da una pluralità di iniziative 

rivolte alle comunità e all’ambiente che ci circonda.

Un cammino continuo fatto di storie ed esperienze diverse, tutte rivolte a un obiettivo comune: fare 

qualcosa di concreto e di utile per migliorare il mondo in cui viviamo.  

Questo nostro report, giunto ormai alla sua terza edizione, vuole testimoniare il nostro modo di vivere 

il territorio. Discretamente, senza clamore, condividendone le problematiche, assicurando risposte esaurienti 

ai consumatori, non solo sugli scaffali. 

E promuovendo molteplici azioni di responsabilità sociale, a livello locale e nazionale. 

A favore di chi è in difficoltà, della ricerca, dell’ambiente, della scuola, dello sport, dei giovani.   

Noi operatori della distribuzione moderna svolgiamo un ruolo importante all’interno delle comunità. 

Ne siamo consapevoli. Ogni giorno, rinnoviamo il nostro patto con i cittadini, non perdendo mai di vista le 

loro attese e rispettando l’impegno verso le realtà locali. Anche ripensando i nostri punti vendita nell’ottica 

della sostenibilità, adottando soluzioni all’avanguardia per migliorare l’efficienza energetica, 

e contribuendo alla riduzione degli sprechi, con programmi di donazione delle eccedenze alimentari. 

E confermiamo, pur in una congiuntura economica ancora complessa, il coraggio di crescere, di consolidare 

la nostra presenza aprendo nuovi supermercati, rinnovando quelli esistenti, creando nuova occupazione. 

Ogni anno nel nostro Gruppo entrano oltre 1.000 nuovi collaboratori. Oggi superiamo i 31.000 addetti, 

e di questi più del 90% ha un contratto a tempo indeterminato. 

Il capitale umano ha un’importanza fondamentale per il successo delle nostre imprese. 

Anche per questo cerchiamo di valorizzarlo e motivarlo, coinvolgendolo nelle nostre iniziative e 

promuovendo ogni anno articolati programmi di formazione.

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

concrete alle famiglie, ai nostri clienti, garantendo prodotti sicuri e di qualità a prezzi sempre competitivi, 

sostenendo l’innovazione, e partecipando attivamente alla vita della comunità senza mai tirarci indietro.

Se a distanza di oltre cinquant’anni dalla sua nascita, Selex continua a essere uno dei principali protagonisti 

della distribuzione moderna italiana, è soprattutto grazie al profondo legame che abbiamo saputo 

instaurare con il territorio, alla consapevolezza del nostro ruolo, delle nostre responsabilità, alla sintonia 

con i cittadini. 

E alla fattiva coesione tra le nostre Imprese Associate, che alimenta una comune cultura e quei valori che 

fanno del nostro Gruppo una realtà viva, sensibile, responsabile.

 

Dario Brendolan

Presidente Selex Gruppo Commerciale
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LA NOSTRA STORIA 
Selex Gruppo Commerciale nasce nel 1964 come Unione Volontaria A&O, un’alleanza tra imprese 

grossiste del settore alimentare. È la prima tappa di un percorso che ha fin dall’inizio come obiettivo 

un vero e proprio salto di qualità del commercio, sia nella professionalità delle imprese e degli uomini, 

sia nella loro capacità innovativa e organizzativa. 

In pochi anni, le imprese che hanno aderito al progetto crescono e si trasformano in razionali centri 

di distribuzione, operando sul territorio con una rete di dettaglianti associati, di supermercati diretti 

e di cash & carry, moderne unità di ingrosso presso cui si riforniscono negozianti e 

operatori dei pubblici esercizi. E l’Unione Volontaria diventa Consorzio A&O italiano.

A metà degli anni Settanta, A&O è già una presenza importante sul mercato con una 

rete distributiva multicanale e avanzata. Nel 1979, il Consorzio costituisce Selex Grup-
po Commerciale, Gruppo associativo aperto che favorisce 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, lo spirito di collabo-

razione tra gli imprenditori, per crescere insieme, e il continuo confronto e scambio di 

know-how all’interno di una Centrale orientata al mercato.

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 pri-

mi Famila, supermercati che integrano assortimento food e non food, per una spesa 

completa, entrando così nel settore delle grandi superfici.  

Sempre negli anni Ottanta, debutta la nuova generazione di supermercati alimen-

tari del Gruppo, i Super A&O. Una ventata di novità per queste unità di vendita che 

presidiano i quartieri delle città e i piccoli centri, grazie al perfezionamento degli 

assortimenti, soprattutto dei freschi, e del servizio, per una sempre maggiore soddi-

sfazione della clientela. 

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

zamento delle più attuali tipologie di vendita, ipermercati, superstore e centri commerciali. 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 con una maggiore 

forza competitiva, a tutto vantaggio dei consumatori in termini di scelta e convenienza dell’offerta 

commerciale.  

PRESENZA CONSOLIDATA IN TUTTA ITALIA 
Oggi Selex Gruppo Commerciale è la terza realtà distributiva in Italia, con una quota di mercato 

dell’11,3% (Fonte: IRI, giugno 2015) e un fatturato di 9.950 milioni. Una realtà composta da 15 imprese 

indipendenti italiane del dettaglio e dell’ingrosso moderni, riunite in una Centrale nazionale, per una 

rete commerciale complessiva di 2.470 punti vendita e un organico di 31.000 addetti. 

Oltre che con i marchi nazionali Famila, A&O e C+C, Selex presidia il territorio con una pluralità di 
insegne regionali che rappresentano un riferimento primario per i consumatori. 

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

dell’attività 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 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 

garantire la massima qualità e convenienza. 

Forti della fiducia della clientela, le Imprese Associate a Selex proseguono nel loro programma di 

sviluppo e potenziamento della rete di vendita. Nel 2015 il Gruppo ha investito più di 135 milioni di 

euro per realizzare nuovi punti vendita in tutta Italia e ristrutturare unità esistenti e ha assunto 800 

nuovi collaboratori. 

Nel 2016 le Imprese del Gruppo Selex hanno in cantiere considerevoli programmi di sviluppo. Sono 

stati pianificati investimenti pari a 152 milioni di euro destinati all’apertura di 69 nuovi punti vendita, 

di cui 9 superstore e mini-iper, 25 supermercati e 35 discount, per 80.000 mq di superficie. Inoltre, è 

prevista la ristrutturazione di 55 unità. 

Un programma volto a rafforzare ulteriormente la presenza delle Imprese Selex sul territorio e a mi-

gliorare le performance della rete commerciale esistente, grazie anche all’ingresso previsto di 1.100 

nuovi addetti.

 NUMERO MQ NUMERO MQ

 2015* 2014**

   

IPERMERCATI 35 213.675 21 114.331

SUPERSTORE E MINIIPER 79 237.468 70 179.396

SUPERMERCATI INTEGRATI  279 488.224 272 475.043

SUPERMERCATI 732 528.627 753 537.904

SUPERETTES 392 105.979 422 113.590

HARD E SOFT DISCOUNT 421 257.777 449 264.132

MINI MERCATI 452 45.643 482 48.839

Totale Punti Vendita al dettaglio 2.390 1.877.393 2.459 1.733.235

CASH AND CARRY 80 198.925 90 219.602

Totale della rete distributiva 2.470 2.076.318 2.549 1.952.837

* dati al 31.12.2015

** dati al 31.12.2014
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AL SERVIZIO DEI CLIENTI
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 accurata di prodotti 

di qualità al miglior prezzo, nella scelta attenta dei fornitori, nell’aggiornamento costante dei punti ven-

dita, nella garanzia di un elevato livello di servizio.   

 

CENTRALE: INNOVAZIONE ED EFFICIENZA
La Centrale Selex supporta con efficacia le Imprese Associate, lavorando in sinergia nelle diverse aree di 

attività, grazie a una visione condivisa. 

Mission della Centrale nazionale è infatti di favorire lo sviluppo delle performance delle Imprese, sti-

molare l’innovazione nei punti vendita e nella proposta commerciale, generare efficienza all’interno 

del Gruppo, per raggiungere insieme obiettivi comuni di crescita e di sviluppo, in un clima costruttivo di 

collaborazione. Il compito principale della Centrale Selex è proprio quello di sfruttare a pieno i vantaggi 

derivanti dall’associazione, supportando i Soci nelle aree più strategiche: dalle attività commerciali alle 

scelte di marketing, all’implementazione di nuovi servizi. 

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’adattamento 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 

concretizzare, 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. 

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

dell’assortimento dei prodotti a marca del distributore. 

La Centrale Selex coordina poi le attività di Gruppo nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa 
attraverso un team formato dai rappresentanti delle Imprese Associate e della Centrale Selex, che con-

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

Punti vendita e insegne per regione

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

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

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

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

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

GALASSIA • IPERDÌ • SUPERDÌ

LIGURIA
C+C• FAMILA • MARKET

MAXISCONTO • D PIÙ • SUPERDÌ

TOSCANA
A&O • C+C • EMI • HURRÀ

FAMILA • D PIÙ

LAZIO
C+C • EMI • H DISCOUNT • HURRÀ

D PIÙ • ELITE

CAMPANIA
A&O • DOK SUPERMERCATI

SOLE 365 • FAMILA

SARDEGNA
 HARDIS • PAN

CALABRIA
A&O • DOK SUPERMERCATI

FAMILA

SICILIA 
A&O • FAMILA

PIEMONTE 
A&O • BIG STORE • C+C

MARKET • MAXISCONTO
MERCATÒ • OK MARKET

IL GIGANTE • D PIÙ
FAMILA • GALASSIA

IPERDÌ • SUPERDÌ

VALLE D’AOSTA 
A&O • D PIÙ

 FAMILA

TRENTINO
A&O • D PIÙ 

UMBRIA
C+C • EMI • EMISFERO • HURRÀ • FAMILA
ITALCASH C+C CASH AND CARRY 
A&O • D PIÙ • ELITE

MOLISE
DOK SUPERMERCATI • FAMILA 

BASILICATA
A&O
DOK SUPERMERCATI

PUGLIA 
A&O • DOK SUPERMERCATI
FAMILA

ABRUZZO 
SÌ CON TE

11

572

103

333

68

23810

7

88
8

172

168

108

53 297
21

31

79

49

54

   

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

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

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

 TRENTINO ALTO ADIGE

GRANDI MAG. E SUPERM.  EMILIA ROMAGNA

IL GIGANTE S.P.A. LOMBARDIA • PIEMONTE

  

 

IMPRESA ASSOCIATA REGIONE
MAXI DI S.R.L. EMILIA ROMAGNA •FRIULI VENEZIA 

 GIULIA • LAZIO • LIGURIA 

 LOMBARDIA • MARCHE • PIEMONTE

 TRENTINO A. ADIGE • TOSCANA 

 UMBRIA • VAL D’AOSTA • VENETO

MEGAMARK S.R.L. BASILICATA • CALABRIA

 CAMPANIA • MOLISE • PUGLIA

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
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PROGRAMMA DEI CORSI* PARTECIPANTI 2015 PARTECIPANTI 2014

Seminario Gerenti   48 (2 sessioni) 71 (3 sessioni)

Giornata Cluster Gastronomia 16 26

Giornata di Studio Cluster 
dedicata a Carne e Ortofrutta 33 20

Giornata di studio Category 20 18

Seminario Web 17 21

Giornata Marketing 14 20

Seminario Acquisti Grocery 17 18

Seminario Vendite 48 52

Giornata di studio Posizionamento Insegne 16 -

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

nizzato da ADM, l’associazione che riunisce le imprese della distribuzione moderna, per favorire la 

crescita della cultura nel retail. 
 

Rispondere alle aspettative dei clienti
Top Selex rappresenta un importante momento di condivisione di esperienze e buone pratiche tra i Soci 

e i manager delle imprese del Gruppo e della Centrale, che hanno la possibilità di confrontarsi su pro-

blematiche complesse e attuali.

Gli scenari delineati dagli esperti 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.

Quella del 2015 è stata la 37° edizione del Top Selex e ha avuto come tema “L’IMPRESA DEL FUTURO: 

innovazioni e strategie”. Come è evidente, l’obiettivo delle giornate di lavoro congiunto è stato quello di 

condividere i trend in atto nel settore e le evoluzioni attese e di discutere come il Gruppo potrà muoversi 

per mantenere e rafforzare la propria competitività in questo contesto. 

Il Top Selex si è svolto in due sessioni di 15 ore ciascuna ed ha coinvolto 56 partecipanti.

Migliorare l’esperienza di acquisto
Nel corso dell’anno i manager delle imprese Selex e della Centrale hanno partecipato a numerosi 

incontri di approfondimento che prevedono giornate di studio e seminari sugli aspetti più strategici 

della gestione aziendale e relativi al marketing, agli acquisti e alle promozioni. Tali approfondimenti 

sono focalizzati sulla comprensione e sulla risposta ai bisogni dei clienti con l’obiettivo di rendere 

l’esperienza di acquisto sempre più gratificante.

LE PERSONE AL LAVORO E I RISULTATI RAGGIUNTI
Selex Gruppo Commerciale dà un contributo significativo all’occupazione nazionale, soprattutto femmi-

nile e giovanile. Sono infatti oltre 1.000 gli addetti che ogni anno entrano a far parte delle Imprese di 

Selex Gruppo Commerciale. Oggi la squadra Selex ha raggiunto un organico di oltre 31.000 addetti in 

tutta Italia. Di questi circa il 60% sono donne. 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 ener-

gia e voglia di crescere a tutto lo staff, garantendo formazione continua e prospettive di lavoro stabili. 
Il 93% degli addetti può contare infatti su un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Grazie anche all’impegno e alle capacità di ciascuno di loro, Selex continua a crescere. Dal 2000 al 2015, 

il giro d’affari è infatti quasi raddoppiato, così come la sua posizione nel panorama distributivo nazionale. 

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 precaria situazione economica, garantendo la 

massima convenienza e la qualità di sempre.

 

Ripartizione del fatturato 
per canale di vendita 

DETTAGLIO 
DIRETTO 

DISCOUNT

INGROSSO

CASH & CARRY

75,5%

8,2%

8,4%

7,9%

INVESTIRE IN FORMAZIONE
Tutte le Imprese di Selex Gruppo Commerciale sono impegnate da anni in un programma di for-

mazione permanente organizzato dalla Centrale con l’obiettivo di sviluppare le competenze fonda-

mentali per affrontare le continue evoluzioni del mercato e di migliorare sempre di più le capacità 

di risposta alle esigenze dei consumatori, garantendo risposte efficaci e concrete alla clientela. Il 

programma coinvolge i proprietari (Programma Top Selex), i funzionari nei diversi ambiti di respon-

sabilità (acquisti, vendite, marketing, etc.), i giovani imprenditori, figli dei proprietari delle aziende. 

Importanti programmi di formazione continua e aggiornamento professionale sono poi sviluppati 

anche dalle singole Imprese presenti su tutto il territorio nazionale, con modalità e metodologie 

personalizzate e tagliate su misura per le specifiche finalità dell’azienda.

Tali programmi coinvolgono il personale dei punti vendita e sono volti a rafforzare ulteriormente ed 

aggiornare le competenze, al fine di erogare un servizio al cliente sempre in linea con le crescenti 

aspettative dei consumatori “moderni”. Si tratta di 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.

FORMAZIONE SELEX

*Dati riferiti ai soli programmi di formazione organizzati  della Centrale Selex.
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AMPIE LE POSSIBILITÀ DI SCELTA 
Un’importante presenza di marche locali è un ulteriore fattore di successo e di fidelizzazione dei punti 

vendita delle Imprese Associate a Selex. Da diversi anni, infatti, il Gruppo mette a disposizione dei propri 

clienti un ampio assortimento di eccellenze gastronomiche provenienti da aziende locali, promuovendo in 

tal modo le produzioni artigianali dei territori, e valorizzandole. 

Un impegno che permette alle famiglie di scegliere quotidianamente prodotti freschi e di stagione. 

Alle marche locali e ai grandi brand il Gruppo Selex affianca una vasta gamma di prodotti a marchio proprio 
che costituiscono una parte essenziale dell’offerta, poiché sono frutto di una scrupolosa selezione dei 

fornitori in base a elevati criteri di qualità e di attenzione al territorio. 

Le marche Selex e Vale rappresentano l’assortimento più esteso di tali prodotti, cui si affiancano i marchi 

Armonia & Benessere, che include prodotti per la cura e la bellezza del viso e del corpo, per uomo e per 

donna; Le Bontà del Pasticciere, dolci da ricorrenza come panettoni e colombe, e biscotti di pasticceria; Le 

vie dell’Uva, con proposte di vini provenienti dalle diverse regioni d’Italia; Storie di Gastronomia, affettati e 

formaggi di qualità; CasaxCasa, prodotti fashion del mondo tessile per casa e persona; Prodotto Risparmio, 

per una spesa nel segno della convenienza.

Ai clienti dei Cash & Carry del Gruppo sono dedicate le linee Sù (prodotti alimentari) e Vanto (articoli della 

detergenza).

Si tratta complessivamente di oltre 5.000 referenze, risultato di un processo di differenziazione in divenire 

e di un continuo aggiornamento delle proposte, per rispondere a precise esigenze dei consumatori che 

apprezzano sempre di più l’offerta: nel 2015 le vendite di tali prodotti sono incrementate del 3% rispetto 

all’anno precedente, grazie anche alla convenienza dovuta all’ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Prodotti a marchio Selex
I prodotti a marchio Selex (oltre 3.000 referenze) coprono l’intera area food e grocery, 

nonché varie merceologie non alimentari (tessili, casalinghi ecc.). Al marchio base Selex si sono affiancate 

nel corso del tempo cinque linee specialistiche: Saper di Sapori, Natura Chiama Selex, Vivi Bene Selex, Vivi 

Bene Selex Senza Glutine, Primi Anni Selex. 

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.  

È la linea premium, di qualità superiore; 

raggruppa specialità alimentari e prodotti 

tipici regionali, che vengono realizzati nel 

rispetto delle tradizioni, all’insegna della 

genuinità e dell’alta gastronomia, da veri 

“artigiani del gusto”.  

In totale 109 referenze che coprono i 

principali comparti alimentari.  

Saper di Sapori 

Natura Chiama Selex
È il marchio che riunisce i prodotti alimentari 

biologici e quelli di filiera controllata. I primi 

(Natura Chiama Selex Bio) sono preparati 

esclusivamente con materie prime biologiche, 

per chi è attento a un’alimentazione sana e 

rispettosa dell’ambiente. I secondi (Natura 

chiama Selex a filiera controllata) sono 

perlopiù costituiti da frutta e verdura, 

provengono 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. 
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Primi anni Selex

Vivi Bene Selex Senza Glutine

Prodotti a marchio Vale
Vale è la marca del Gruppo Selex adottata dalle Imprese che operano in aree 

di sovrapposizione territoriale. Conta oltre 1.100 referenze, dagli alimentari freschi e conservati 

alle bevande, agli articoli per l’igiene e la detergenza della persona e della casa, così da coprire 

le principali merceologie.  

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

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

È la linea premium del marchio che individua 

prodotti di alta qualità e soprattutto tipici di 

determinate zone e regioni, perché elemento 

distintivo della linea è il legame con il territorio. 

Si va dall’aceto balsamico di Modena alla cassata 

siciliana, dalla mozzarella di bufala Dop ai carciofi 

di Puglia sott’olio, tutti prodotti provenienti da 

fornitori accuratamente selezionati.

È la linea di prodotti salutistici, che cerca 

di rispondere alle richieste di clienti 

particolarmente attenti al proprio 

benessere. Comprende, per esempio, 

burro a ridotto contenuto di colesterolo, 

affettati a basso contenuto di grassi, 

tisane rilassanti o depurative, croissant 

e gelati senza zuccheri aggiunti, gelati 

a base di bevanda di soia.

Vivi Bene Selex

È una linea specifica, dedicata ai celiaci e a 

chi ha problemi di sensibilità al glutine; propone 

una serie di prodotti che contribuiscono a rendere 

più facile e piacevole la loro vita. Per esempio pane, 

biscotti, pasta, in confezioni contraddistinte dal 

marchio Spiga Barrata dell’Associazione Italiana 

Celiachia, che individua gli alimenti sicuramente 

idonei al consumo. 

È il marchio sotto il quale si trovano i prodotti riservati 

alla cura e all’alimentazione dei bambini fino ai 3 anni 

di età. I prodotti alimentari sono preparati con materie 

prime derivate da produzioni biologiche. La linea 

comprende anche articoli per la detergenza, 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%, che riportano sulla confezione il marchio “Fiducia 

nel tessile”, attestante il possesso della certificazione 

Oeko-Tex Standard 100 per prodotti tessili, testati per le 

sostanze nocive. 

Vale le specialità

Vale Natura in Tavola 
È la linea che propone prodotti di Filiera controllata 

e Bio. I primi sono soprattutto ortaggi, provenienti da 

filiere monitorate costantemente e coltivati secondo 

precise tecniche, che prevedono il minor uso possibile 

di sostanze non naturali, a favore di alternative più 

rispettose dell’ambiente; in particolare, si tratta di 

insalate già pronte per il consumo (valerianella, rucola, 

indivia, lattughino, radicchio rosso). Rigorosi controlli sul 

campo e dopo la raccolta assicurano la massima qualità 

e la rintracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della 

filiera.

I prodotti Bio sono preparati esclusivamente con materie 

prime biologiche; vanno dalle composte di ciliegie, 

fragole, pesche e albicocche, all’orzo, al farro perlato, ai 

ceci, alla pasta, solo per citarne alcuni.
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Prodotti Sù e Vanto
Destinati ai clienti del Cash & Carry, contano oltre 600 referenze fra prodotti alimentari e articoli 

per la detergenza. In particolare, Sù è il marchio della linea di alimentari (410) che, per le loro carat-

teristiche qualitative e per i particolari formati, rispondono alle esigenze della ristorazione, mentre 

il marchio Vanto (circa 190 articoli) identifica gli articoli per la detergenza, studiati per la clientela 

professionale.

Prodotti con marchio di fantasia

La linea propone prodotti a un prezzo decisamente 

conveniente, fornendo una valida alternativa ai 

prodotti di primo prezzo e completando così l’offerta 

commerciale in tutte le fasce di prezzo. Comprende 

106 referenze, la maggior parte nell’alimentare e 

nella detergenza. Il simbolo dell’euro sulle confezioni 

rende facilmente riconoscibili gli articoli che la 

compongono. 

Prodotto Risparmio

Armonia & Benessere
Sotto tale marchio sono raggruppati i prodotti 

riservati alla cura e alla bellezza del corpo. Nel 2015 

il rilancio dell’intera gamma ha interessato il nome 

(da Atmosfera & Benessere ad Armonia & Benessere) 

e l’immagine grafica dei prodotti per renderli più 

distintivi, nonché alcune formulazioni per rispondere 

alle nuove richieste dei consumatori. Dalle creme viso 

e corpo ai saponi e ai solari, da quelli per la cura dei 

capelli ai prodotti specifici per l’uomo, tutti i prodotti 

sono messi a punto da aziende leader nella cosmesi 

di alto livello e testati per ogni esigenza della pelle. 

Il marchio individua prodotti del mondo tessile 

per la casa e la persona, legati al fashion e dunque 

con assortimenti che cambiano a ogni inizio di 

stagione (primavera/estate, autunno/inverno). Si va 

dall’accappatoio al telo bagno, dagli asciugamani 

alle tovaglie per la cucina, dal completo lenzuola al 

trapuntino per il letto. Nuovi colori, nuove fantasie di 

anno in anno, in sintonia con la moda del momento. 

Per essere sempre vicini ai propri clienti. 

Il marchio individua i dolci da ricorrenza come panettone, 

pandoro, colomba. Il panettone e la colomba sono proposti 

nelle due versioni con e senza canditi, e nella variante 

“incartato a mano”. Nel 2015 la linea ha fatto il suo ingresso 

nel mondo dei farciti con panettone e pandoro al cioccolato, 

nonché in quello dei biscotti di pasticceria.  

Nata dal rispetto della tradizione legata ai territori e dalla 

passione per la qualità, la linea è dedicata in particolare ad 

affettati e formaggi. Freschezza, genuinità e la particolare 

lavorazione a mano sono gli elementi caratterizzanti.  

CasaxCasa

Le Vie dell’Uva

Le Bontà del Pasticciere

Storie di Gastronomia

È la linea che comprende 56 etichette di vini Doc, Docg, Igt e Igp 

rappresentativi della ricca e variegata “cantina Italia”, testati 

e attentamente selezionati da esperti che ne hanno valutato qualità 

e caratteristiche organolettiche. 

Bianchi, rossi, rosati, spumanti: la scelta spazia su un ampio panorama 

di vitigni indicati sull’etichetta, inseriti nell’immagine della regione 

di appartenenza per sottolineare quel legame con il territorio così 

importante nella filosofia d’impresa del Gruppo Selex. 
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PRODOTTI A MARCHIO SICURI E DI QUALITÀ
Alla qualità e alla convenienza sono riferiti i requisiti richiesti da Selex ai fornitori dei prodotti a marca 

del distributore, per assicurare ai clienti bontà, sicurezza e risparmio. 

I capitolati di acquisto vengono rivisti periodicamente e comunque sempre in presenza di nuove norme 

legislative o modifica di quelle esistenti. Il compito di verificare la conformità ai capitolati e alle prescri-

zioni di legge è affidato al Servizio Assicurazione Qualità di Centrale Selex attraverso piani di audit ai for-

nitori e mediante puntuali analisi e piani di controllo secondo la tipologia del prodotto: oltre l’80% degli 

alimentari viene sottoposto a scrupolosi controlli almeno una volta all’anno, con oltre 20.000 parametri 

analitici monitorati. Il Servizio conduce test di performance e prove sulle caratteristiche organolettiche, 

anche mediante un programma di monitoraggio per una verifica qualitativa attraverso panel di consuma-
tori rappresentativi del territorio e della popolazione italiana (circa 150 famiglie), che settimanalmente 

provano in casa ogni prodotto ed esprimono il proprio gradimento. Un filo diretto con i consumatori 

per cercare di offrire loro sempre il meglio. Qualche segnalazione o richiesta sulla non conformità dei 

prodotti è fisiologica. Quando ciò accade, è tempestiva la presa in carico della questione da parte dell’a-

zienda che provvede a risolverla insieme con i propri fornitori. Tutte le fasi vengono gestite mediante una 

rigorosa procedura interna, perché la sicurezza è al centro dell’attenzione del Gruppo. 

in milioni 
di euro

in milioni 
di euro

 2015  2014

Canale retail 657 639

Canale cash & carry 63 59

Totale 720 698

Fatturato vendite 
dei prodotti a marchio

Referenze specialistiche dei prodotti 
a marchio distinti per linea

n° n°

 2015  2014
  

 

Saper di Sapori 109 109

Natura Chiama Selex 153 153

Vivi Bene Selex 46 46

Vivi Bene Selex S.Glutine 17 16

Primi Anni Selex 81 78

Vale Natura In Tavola 63 63

Vale Le Specialità 56 56

Prodotto Risparmio 106 106

Le Vie dell’Uva 56 49

Le Bontà del Pasticciere 17 7

Armonia & Benessere 65 55

CasaxCasa 28 28

Storie di Gastronomia 14 13

Totale referenze 811 779

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 intrapreso un percorso di ascolto del cliente innovativo che utilizza i 

canali digitali e le nuove tecnologie e integrato con le modalità più “tradizionali” di contatto, attual-

mente a disposizione dei consumatori.

Il Gruppo è consapevole che anche una semplice richiesta di informazioni può dare origine a un’oppor-

tunità di miglioramento e per questo motivo si impegna a raccogliere ed analizzare in modo trasver-

sale le comunicazioni dei clienti, cercando di ricavare informazioni in tempo reale sui punti vendita e 

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 per 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 cui è possibile far pervenire domande e richieste di chiarimenti 

per quanto riguarda le dinamiche dei punti vendita.

Tra i principali strumenti di comunicazione con i consumatori il Gruppo ha attivato, da marzo 2015, la 

pagina Twitter e, da giugno 2015, quella di linkedin. 

La comunicazione è differenziata: linkedin è un canale istituzionale attraverso il quale il Gruppo si 

rivolge al mondo dei professionisti, mentre Twitter è dedicato al dialogo con i consumatori finali con 

attività di social care e presa in carico delle segnalazioni con tempi molto rapidi di circa un’ora.

Oggi il Gruppo Selex ha a disposizione un tool evoluto in grado di tracciare tutte le richieste dei clien-

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

cliente). Questo garantisce non solo 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 periodicamente un’indagine di Customer Satisfaction presso un 

campione rappresentativo dei propri punti vendita. Tale indagine funge da termometro 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 rafforzare la capacità delle Aziende associate di entrare in contatto con i clienti e di coinvolgerli, 

raccogliendo le loro opinioni, il Gruppo Selex ha predisposto una piattaforma web che supporta la 

realizzazione di ricerche e survey on line.

Attraverso appositi questionari gestiti tramite la piattaforma e pubblicati sui siti delle Aziende, oppure 

inviati via e-mail agli iscritti alla newsletter e ai possessori di carta fedeltà, è possibile ascoltare “la 

voce dei clienti” e i risultati sono immediatamente disponibili per l’analisi da parte degli associati.

Tra gli strumenti più utilizzati per comprendere comportamenti di acquisto e di consumo, 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.
Numero Verde

800 992 992
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Risparmio delle famiglie italiane: 2013 - 2015

La pressione promozionale 

La convenienza in numeri

20
14 28,4%

20
15 28,3%

20
13 27,3%

€ 445.610.168           20
15

€ 447.420.550            20
14 € 413.188.862            20
13

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.

Grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo, i prodotti a marca del distributore, che oggi presidiano la 

maggior parte delle categorie merceologiche, assicurano ai clienti un risparmio sensibile sulla spesa 

quotidiana e grande rilievo hanno le iniziative promozionali sui prodotti di marca che si si susseguono 

nel corso dell’anno offrendo sconti e vantaggi notevoli alla clientela.

Nel 2015, l’articolata proposta promozionale messa a punto dalle imprese Selex ha consentito ai clienti 

di risparmiare oltre 445 milioni di euro.

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

clientela è la pressione promozionale, ossia l’incidenza dei prodotti venduti in promozione sul totale 

delle vendite. La pressione promozionale nel 2015 è stata pari al 28,3%, ossia più di un quarto delle 

vendite complessive. 

 

  

 

€

Fonte IRI canale Iper + Super - Largo Consumo Confezionato

2015 - dati riferiti a 14 Imprese su 15 totali
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GLI IMPEGNI COMUNI DEL GRUPPO 
A FAVORE DELL’AMBIENTE E DEL SOCIALE 
L’impegno del Gruppo Selex e delle singole aziende associate sui temi della responsabilità sociale 

ha dato origine anche nel 2015 a numerosi progetti a livello nazionale e locale, dall’efficienza ener-

getica alla riduzione degli sprechi, fino al sostegno alla scuola e alle associazioni di volontariato. 

I progetti sono individuati e portati avanti grazie alla capacità di Selex di interpretare le esigenze 

dei diversi territori in cui opera e creare consolidate relazioni di fiducia e dialogo con le comunità di 

riferimento. Infatti le attività di responsabilità sociale sono realizzate collaborando con associazioni 

locali e nazionali e coinvolgendo la clientela, che spesso diventa essa stessa protagonista delle 

iniziative solidali del Gruppo.

Le iniziative del 2015 sono riconducibili ad alcuni filoni di intervento comune:

Valorizzare le filiere di produzione locali

Sostenere le comunità locali e diffondere la cultura della solidarietà

Promuovere stili di vita rispettosi dell’ambiente

Alleviare la povertà e aiutare chi è in difficoltà

            Alleviare la povertà e aiutare chi è in difficoltà 
Il Gruppo Selex è particolarmente attento alle esigenze della propria comunità e da diversi anni è impe-

gnato nel supportare le famiglie in situazioni di povertà. Anche nel 2015 il Gruppo e le aziende associate 

hanno realizzato iniziative per supportare le persone che si trovano in una situazione di disagio. In par-

ticolare, al fine di contribuire alla lotta contro la fame e supportare concretamente le famiglie indigenti, 

il Gruppo Selex da anni sostiene le iniziative del Banco Alimentare che fornisce cibo ogni giorno a 8.103 

strutture caritative, beneficiando in questo modo circa un milione e mezzo di persone in difficoltà su 

tutto il territorio italiano. Nel 2015 sono stati 1.083 i punti vendita delle imprese del Gruppo che hanno 

aderito al programma di Colletta Alimentare, raccogliendo 872.704 kg di prodotti alimentari per un va-

lore di oltre 2 milioni di euro.

.

 

Si affianca l’impegno quotidiano di molti punti vendita del Gruppo in Siticibo, un programma della Fon-

dazione Banco Alimentare che ha lo scopo di recuperare il cibo cotto e fresco in eccedenza dagli esercizi 

della distribuzione e ristorazione organizzata. Una pluralità di Imprese Associate, con diversi livelli di 

impegno, aderiscono al progetto. 

In particolare cinque le Imprese Associate che hanno attivato Siticibo, alcune su tutti i punti vendita, o 

comunque su un numero significativo, mentre altre su punti vendita test.

Fonte: Fondazione Banco Alimentare Onlus

1.0021.3121.083

762.2541.058.660872.704

2.111.4252.522.347oltre 2 Mio

Punti vendita aderenti alla 
colletta di Banco Alimentare

Prodotti donati (KG)

Valore stimato 
delle donazioni

20132014 (giu+nov)2015

KG complessivi punti vendita 2015   

GM Supermercati Il Gigante  584.981 37

L’ABBONDANZA  135.775 38

DIMAR 52.215 48

G.M.F. Grandi Magazzini Fioroni  3.223 1

ROBERTO ABATE 2.410 1
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               Sostenere le comunità locali e diffondere 
               la cultura della solidarietà
Selex è particolarmente impegnata in progetti educativi dedicati alle scuole primarie e dell’infanzia per 

la costruzione dei cittadini di domani e per la diffusione di una cultura incentrata sulla sostenibilità e 

l’educazione alla solidarietà. 

Tra i progetti nazionali più rilevanti realizzati nel 2015, le due campagne “Tutti per la Scuola” 

e “Giochiamo a conoscere il cibo”.

Tutti per la scuola

Avviata nel 2012, è proseguita anche nell’anno scolastico 2015-2016 l’iniziativa “Tutti per la Scuola”, 

una raccolta punti solidale rivolta alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie pubbliche e paritarie 

di tutto il territorio nazionale. Grazie ai punti fedeltà donati dai clienti dei punti vendita delle Imprese 

Associate nel gruppo Selex le scuole possono scegliere e ricevere gratuitamente materiali didattici, di 

consumo e tante interessanti proposte educative da un Catalogo studiato per andare incontro alle esi-

genze dei piccoli alunni e dare una mano alla scuola e alle famiglie.

Per aderire alla campagna gli istituti interessati compilano un apposito form che si trova sul sito www.

tuttiperlascuola.it. A seguire, le famiglie clienti dei punti vendita Selex, dopo aver ritirato uno speciale 

coupon, trasferiscono i punti della loro carta fedeltà sul conto dedicato alla scuola. Sono poi i “diretti 

interessati”, insegnanti e studenti delle scuole partecipanti, a scegliere i materiali più utili in ciascun 

contesto scolastico. 

A novembre 2015 sono complessivamente 1.439 le scuole registrate e attive da quando l’iniziativa è 

partita, distribuite su tutto il territorio italiano, di cui 833 hanno ricevuto punti fedeltà. 776 scuole hanno 

versato punti direttamente, coinvolgendo le famiglie degli alunni, e sono quelle che hanno avuto i risul-

tati più significativi in termini di punti raccolti (in media oltre 14.000 per scuola).

Complessivamente da ottobre 2012 a novembre 2015 sono stati donati 14,6 milioni di punti.

Nel 2015 sono state premiate 368 scuole con 2050 premi erogati tra giochi, supporti tecnologici per la 

didattica, materiale scolastico. 

Giochiamo a conoscere il cibo 
Dal 2013 la campagna “Tutti per la Scuola” è stata arricchita da “Giochiamo a conoscere il cibo”, il pro-

getto di educazione alimentare dedicato ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di tutta Italia. 

L’obiettivo del progetto è “educare divertendo”, ovvero far comprendere ai bambini i principi di una ali-

mentazione sana ed equilibrata distribuendo loro un apposito kit didattico, che contiene un istruttivo 

gioco da tavolo.

Nell’ultimo anno scolastico sono stati introdotti nuovi contenuti per insegnanti e famiglie dedicati alle 

buone norme e pratiche di riduzione degli sprechi, uno dei temi principali di EXPO Milano 2015 “Nutrire 

il Pianeta. Energia per la vita”.  

www.giochiamoaconoscereilcibo.it

Noi e Voi,
sosteniamo

la scuola insieme

AIUTACI a
RICEVERE MATERIALE

DIDATTICO

www.tuttiperlascuola.it
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          Valorizzare le filiere di produzione locale

Il Gruppo Selex considera una parte fondamentale della propria missione la promozione e valorizzazione 

delle eccellenze gastronomiche tipiche dei territori in cui opera.

Nei punti vendita delle Imprese Associate è disponibile una vasta gamma di prodotti provenienti da oltre 

4.000 fornitori locali; si tratta di prodotti ortofrutticoli ed enogastronomici locali, oltre ai prodotti con 

marchio di qualità DOP, IGP e SGT.

In questo modo si sostiene il tessuto produttivo locale, si salvaguardano le tradizioni artigianali legate 

alla lavorazione di tanti prodotti, si tutela e promuove il patrimonio eno-gastronomico tradizionale e 

infine si dà ai clienti l’opportunità di scegliere uno stile alimentare equilibrato basato su prodotti freschi, 

stagionali e genuini. 

Anche nel 2015 è quindi proseguito l’impegno nella valorizzazione della filiera corta, attraverso la se-

lezione dei prodotti e, quindi, dei fornitori locali, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla qualità. 

I fornitori vengono scelti considerando anche requisiti di sostenibilità quali la sicurezza alimentare, la 

correttezza etica, l’attenzione all’ambiente. 

In linea con l’impegno nella valorizzazione delle tipicità alimentari del territorio, uno degli associati 

Selex che opera in Centro Italia ha creato il marchio “Sapori Umbri”, registrato dall’azienda promotrice 

con l’obiettivo di comunicare ai clienti il patrimonio di qualità delle materie prime e le competenze pro-

duttive dei prodotti tipici locali. 

          Promuovere stili di vita rispettosi dell’ambiente

Selex è consapevole degli impatti ambientali significativi delle imprese della grande distribuzione e 

ispira la propria gestione del business ai principi della sostenibilità ambientale; entrando a contatto con 

migliaia di persone ogni giorno, il Gruppo esprime la sua responsabilità sociale anche incoraggiando la 

propria clientela ad assumere stili di vita e comportamenti rispettosi dell’ambiente.

I punti vendita delle Imprese Associate si impegnano a minimizzare gli impatti ambientali e gestire le 

risorse in modo efficiente. Le Imprese Associate operano per ridurre la produzione di rifiuti relativi ai 

materiali di imballaggio, abbattere il consumo di carburante per il trasporto delle merci, rendere più 

efficienti i consumi energetici degli edifici anche investendo sull’utilizzo di energie alternative.

Le Imprese del Gruppo nel 2015 hanno realizzato progetti di educazione alla sostenibilità per favorire 

una cultura del recupero e del riciclo e attività per promuovere stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente 

e del territorio. 
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VICINI ALLE COMUNITÀ 
LOCALI: I PROGETTI 
PER I TERRITORI CHE CI OSPITANO
Per le Imprese Associate Selex la capacità di leggere le esigenze dei territori in cui operano, e di co-

struire relazioni forti con il tessuto sociale locale, è un vero e proprio tratto distintivo, che si traduce 

nella promozione di numerosi progetti per il supporto delle comunità e la salvaguardia dell’ambiente. 

Un’altra caratteristica dell’approccio delle imprese Selex è la capacità di coinvolgere i propri clienti in 

iniziative di solidarietà o volte alla tutela del proprio patrimonio culturale e territoriale.

Selex inoltre riserva sempre un occhio di riguardo alle esigenze dei propri dipendenti e alle loro fa-

miglie intraprendendo iniziative volte al supporto economico, alla conciliazione lavoro-famiglia, alla 

formazione delle nuove generazioni. 

Le iniziative realizzate dal Gruppo nel 2015 possono essere

ricondotte a tre macro aree tematiche:

 

 LA PROMOZIONE DELLO SPORT TRA I GIOVANI 
“Avventura per l’ambiente 2014-2015” è un’iniziativa dedicata alle scuole primarie del ter-

ritorio di Alba, Bra e Cuneo, focalizzata sull’importanza della pratica sportiva. Il percorso 

didattico ha previsto sessioni formative e si è concluso con un torneo di pallavolo tra le 

scuole. Ai primi 3 classificati sono stati assegnati in premio dei buoni spesa per la scuola. 

Nell’iniziativa è stata coinvolta anche la clientela del territorio che ha potuto votare per 

i migliori elaborati tra quelli realizzati dalle classi coinvolte sul tema dell’iniziativa, e ha 

potuto partecipare a un’estrazione per vincere buoni spesa per un montepremi comples-

sivo di 12.000 euro.

 IL SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ DEL TERRITORIO  
“We Love People” è un progetto di promozione sociale rivolto alle realtà associative, alle 

scuole e alle parrocchie che animano il territorio veneto, in particolare nei Comuni di 

Villafranca di Verona (VR), Cavarzere (VE), Zero Branco (TV), Treviso Quartiere Santa Bona 

(TV), Rubano (PD), Tencarola (PD) e Istrana (TV) e Cusinati di Tezze sul Brenta (VI). L’Associata 

che opera sul territorio mette a disposizione 1.000 euro al mese per ciascuno degli 8 punti 

vendita, chiedendo ai clienti di scegliere a quali iniziative e associazioni locali destinare i 

contributi messi a disposizione. Nel 2015 l’iniziativa ha consentito a 340 associazioni del 

territorio di beneficiare di 118.000 euro. 

 IL SOSTEGNO ALLA LOTTA CONTRO LE MALATTIE 
Una delle associate Selex che operano in Veneto manifesta da sempre una elevata sensi-

bilità verso le persone colpite da malattia, e annualmente devolve fondi ad associazioni 

che operano nel campo della cura e della ricerca. Nel 2015 i principali beneficiari sono 

stati la Città della Speranza di Padova, che si occupa di ricerca medica pediatrica, e l’As-

sociazione Mauro Baschirotto, con sede in provincia di Vicenza, che fa ricerca e assistenza 

sulle malattie rare. 

   I “CREDITI NATURA” DIVENTANO ALBERI 
L’iniziativa “Piantiamo 10.000 Alberi” è promossa da una delle associate Selex che opera-

no in Veneto, in collaborazione con enti locali del territorio, e ha l’obiettivo di impiantare 

nuovi alberi per migliorare la qualità dell’aria e, contemporaneamente, riqualificare le 

aree verdi dei Comuni coinvolti. Attraverso l’acquisto di prodotti segnalati a scaffale per 

accumulare “crediti natura” si contribuisce alla donazione di alberi: 1 albero per 800 “cre-

diti natura”. 

  UNA SECONDA CHANCE PER I PRODOTTI DIFETTOSI 
Nel 2015, 90 punti vendita delle province di Cuneo, Asti, Alessandria, Torino, Vercelli, Sa-

vona, Imperia e Vercelli hanno partecipato all’iniziativa “Opera Buona”, volta a donare in 
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beneficienza i prodotti con difetti di imballaggio, ma ancora intatti nella qualità e idonei 

al consumo. I beneficiari dell’iniziativa sono 53. Nel 2014 sono stati devoluti a questi sog-

getti 50.874 kg di prodotti. Nel 2016 il progetto sarà esteso ad altri punti vendita.

 LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DEL RECUPERO 
10 punti vendita BigStore, Famila, Mercatò delle province di Cuneo e Torino aderiscono 

al progetto Supermarpet 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. Nel 2015 

sono state raccolte più di 8 milioni di bottiglie riciclabili.

  LO SPRECO HA I GIORNI CONTATI  
Al fine di ridurre gli sprechi alimentari e promuovere tra la clientela comportamenti ri-

spettosi dell’ambiente, 90 punti vendita delle province di Cuneo, Asti, Alessandria, Torino, 

Vercelli, Savona e Imperia hanno aderito al progetto “Giorni contati”. L’iniziativa prevede 

la vendita di prodotti prossimi alla scadenza, ma ancora intatti nella qualità, con uno 

sconto del 40%. Attraverso il progetto sono stati venduti circa 561.355 prodotti ancora 

buoni che, altrimenti, avrebbero rischiato di finire nella spazzatura.

  

CENTRO E SARDEGNA 

 PROGETTI PER LE SCUOLE 
Uno degli associati che operano in Umbria riconosce nel supporto alle scuole una delle 

chiavi per “fare la differenza” oggi e nel futuro, e a questo fine:

•   supporta le scuole e lo sport sul territorio, nelle quali vengono avviati alle varie disci-

pline sportive bambini a partire dai 6 anni;

•   sostiene il concorso per le scuole “Umbria che si, Umbria che no”, lanciato dalla sezione 

locale di ActionAid e dal Centro Servizi per il volontariato di Perugia, volto a sensibilizzare 

bambini e ragazzi al rispetto del cibo e contro lo spreco alimentare.           

 
  CLIENTI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 

In occasione dell’apertura di un punto vendita a Perugia, uno degli associati umbri ha 

coinvolto i clienti nella scelta di quanto donare alle associazioni di quartiere partecipanti 

al progetto. Complessivamente sono stati donati 5.000 euro a tre associazioni. La stessa 

iniziativa è stata riproposta in occasione del Natale 2015 a favore di 3 scuole selezionate 

in tre quartieri diversi della città di Spoleto.

 PROMUOVERE LE GIOVANI ECCELLENZE 
In Puglia, il progetto “Giovani Talenti” prevede lo stanziamento di una serie di borse di stu-

dio destinate ai figli meritevoli di tutti i collaboratori del Gruppo, compresi quelli dei punti 

vendita. È dedicato a diverse fasce di giovani: neodiplomati congedati con il massimo dei 

voti; studenti del primo anno di università con la media del 28/30 e neolaureati che hanno 

conseguito almeno 107/110.

  IL SUPPORTO A CHI SOSTIENE IL TERRITORIO 
Attraverso l’omonima fondazione, l’associato pugliese sostiene ogni anno iniziative 

di responsabilità sociale realizzate nella regione. Nel 2014, con il patrocinio della 

Regione Puglia e del suo Assessorato al Welfate, ha realizzato la seconda edizione 

di “Orizzonti solidali”, bando di concorso finalizzato a sostenere iniziative nell’ambito 

dell’assistenza sociale, sanitaria, ambientale e culturale attraverso lo stanziamento di 

oltre 200 mila euro. All’edizione 2015 hanno partecipato oltre 200 progetti e 13 sono 

stati premiati. Nel 2016 sarà realizzata la quarta edizione che metterà in palio 200 

mila euro.

 VICINI ALLE NECESSITÀ DELLE FAMIGLIE 
È continuato nel 2015 il progetto “Più tempo per le mamme” dedicata alle lavoratrici 

donne neo-mamme che prevede un mese in più di maternità regolarmente retribuita. 

Tale iniziativa è rivolta al personale di sede e dei punti vendita delle regioni Puglia, 

Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

 LE BOMBONIERE DELLA SOLIDARIETÀ 
L’associato pugliese, attraverso la sua Fondazione, ha lanciato il progetto “Regali di 

cuore”, una linea di bomboniere solidali adatte a diverse tipologie di cerimonie. Il rica-

vato delle donazioni, nel 2015 è stato devoluto per sostenere progetti di responsabilità 

sociale della Fondazione a favore delle comunità del territorio.

  GIORNATA DI RACCOLTA CON CROCE ROSSA ITALIANA
È stata organizzata il 6 giugno in Umbria presso gli ipermercati e supermercati una giornata 

di raccolta viveri straordinaria promossa dal comitato provinciale della Croce Rossa Italiana 

di Perugia, in collaborazione con gli altri comitati locali CRI della provincia.

Obiettivo: aiutare le persone e le famiglie del territorio, che vivono in condizioni di indigenza.
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“Partecipiamo troppo spesso alla globalizzazione 

dell’indifferenza; cerchiamo invece di vivere una 

solidarietà globale.”
                                                     (Papa Francesco)
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