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squariello, Lucio Rossetto, Andrea Guer-
ra, Marco Di Giusto, Franco Manna, per 
citarne alcuni  n ine, incenzo esmun-
do che, da cardinal Richelieu qual è, tira le 
ila dietro le uinte dello s ettacolo agro-

alimentare che va in scena ogni giorno  
incenzo Tassinari, ex Presidente di Coop 

talia, oggi a ca o di enute del erro del 
gru o ni ol a erma  u, aolo, sei 
come lsa a ell, la giornalista ame-
ricana che ece tremare oll ood con i 
suoi articoli  ro o uono  erchiamo 
solo di are ene il nostro mestiere con 
una s uadra com osta da un centinaio di 

ersone, motivate e a assionate  
nizia  ora un viaggio in talia incontrando 
uasi  industrie di marca e i rinci a-

li retailer che a iamo conosciuto, re-
sentando strategie, risultati e o iettivi  

lla fine a iamo costruito una classifica 
esclusiva  chi sono i rimi  retailer del 
mondo con i atturati , le vendite er 
metro uadro e uanti sono i unti ven-
dita  om limenti a onad e a oo  er 
essere entrati in uesta classifica  
nizia ora il nostro viaggio, artendo dal 
iemonte er arrivare fino in ardegna   ■

© Riproduzione Riservata

Nel maggio  nasceva la rivista 
Food, da una costola di Business, una 
rivista di economia che u lica-

vo da una decina di anni  l rimo numero, 
scritto in italiano e in inglese, si chiama-
va ood  usiness  ’o iettivo era arla-
re di rodotti e di mercati, di im rese e di 
im renditori dell’industria, della distri u-
zione e della ristorazione organizzata  on 
coerenza e lungimiranza, ancora oggi, ro-
seguiamo uesto ercorso  ggi gestiamo  
riviste digitali e stam ate, siti e iatta or-
me, content mar eting er i social media, 
concorsi ed eventi, li ri di cucina e cor o-
rate, oltre a servizi er svilu are le ven-
dite all’estero  ono numerose le im rese 
e i ersonaggi che a iamo incontrato in 

uesti anni  randi im renditori e ma-
nager che a iamo conosciuto ci hanno 
lasciato e vogliamo ricordarli  ietro a-
rilla, ichele errero, rnesto ll , mi-
lio avazza, ose h issim, aolo ova-
gnati, ernardo a rotti, vano ar erini, 

o erto iammenghi, o erto ess , n-
toine Riboud per citarne alcuni. Altri sono 
ancora in rimo iano nelle loro im rese, 
come iovanni ana, rancesco mado-
ri, uido, aolo e uca arilla, iuse e e 

l erto avazza, iccardo e ndrea ll , 
nrico o as, iro e ederico ionello, 
ittore e l erto eretta, m erto alla 
orta e tanti altri  er la distri uzione, u-

riddu am aini, a riele alateri, arco 
runelli, rturo astianello, enzo osso, 
scar arinetti, aura atini e arco e-

droni, rancesco ugliese, lessandro e-
vello, arcello estaro e molti altri  er la 
ristorazione, ianmario ondato e ndrea 
Cipolloni, Marco Minella e Antonella Pa-
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↘ Il settore alimentare è l'unico 

che cresce a due cifre e che 
continuerà a crescere in futuro

↘ Un settore che ha forti 
contaminazioni con il turismo, 
la cultura, l'arte, l'artigianato  
e l'agricoltura  
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COVER STORY

UNA LUNGA STORIA DI RETAIL
Spar venne fondata nel 1932 da Adriaan 
van Well a Zoetermeer, nei Paesi Bas-
si, quando commercianti all’ingrosso e 
al dettaglio indipendenti si unirono per 
formare una catena commerciale su base 
volontaria. 
Nel 1960 nasce il consorzio Despar 
Italia e viene aperto il primo super-
mercato. 
Ad oggi il consorzio, di cui è Presidente 
Paul Klotz, riunisce sette aziende: Aspiag 
Service, Centro 3A, L’Alco, Maiora, Er-
gon, iorino e  utte ueste aziende, 
a eccezione di Aspiag Service, aderiscono 
anche a es ar ervizi, societ  consorti-
le che ha la mission di creare vantaggi 
per i soci promuovendo la condivisione 
e la colla orazione  o o lo scioglimen-
to di Centrale Italiana, Aspiag Service 

DESPAR ITALIA

LA CENTRALE MULTIBRAND 
CRESCE SUL TERRITORIO
D.It è un centrale multibrand e multinse-
gna nata nel 2017 dalla volontà di Sigma, 
Sisa e Coal di promuovere sinergie, 
valorizzando il legame con i clienti e i 
territori nei quali operano, mantenen-
do la loro s ecifica identit  di insegna e i 
loro tratti distintivi tipici: radicamento 
territoriale, valorizzazione della prossi-
mità, conoscenza dei clienti e delle loro 
esigenze, consapevolezza di essere parte 
integrante delle comunità in cui si opera. 
Per quanto riguarda in particolare Sigma, 
va ricordato che la sua costituzione risale 
al 1962 come società cooperativa, aderen-
te a Confcooperative. 
Una tappa importante del suo percorso 
fu l’avvio, nel 2004, della partnership 

D.IT Panorama. Supercentro ha adottato 
l’insegna Sisa, portando in dote una rete 
multicanale di circa 130 punti vendita, per 
una su erficie com lessiva di mila me-
tri quadri e una quota del mercato retail 
in Puglia, Calabria e Basilicata intorno al 
5 per cento. 
I soci di t dun ue sono  e i  ig-
ma Campania, Coal, Consorzio Europa, 

istri uzione isa entro ud, uro a 
ommerciale, ealco, an rancesco, isa 
icilia, u ercentro  t vanta una re-

senza sul territorio italiano di 1.350 punti 
vendita e una proiezione di fatturato 2021 
di 3,6 miliardi di euro, per una quota di 
mercato Iss del 2,60%, che sale al 6,25% 
nei ormat dove o era onte o  rade 
Giugno 2020). Presidente di D.It è Do-
natella Prampolini, mentre Alessan-
dro Camattari è Direttore Commercia-
le e Marketing  ■
© Riproduzione Riservata

te attraverso Aicube. Conclusa l’alleanza 
con Pam Panorama, lo scorso novembre 

es ar ervizi ha ondato orum insie-
me a rai ecom,  e t  Il Presiden-
te della nuova supercentrale è Pippo 
Cannillo, dall’ottobre 2015 Presidente 
di es ar ervizi e gi  residente e d 
di Maiora, azienda concessionaria del 
marchio es ar in cin ue regioni d’ talia 
(Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e 
Abruzzo). Il Vice Presidente di Despar 
Servizi è Gianni Cavalieri (Presidente 
di Ergon, Despar Sicilia), mentre Pa-
squale Matullo è il Direttore Commer-
ciale  n seno a es ar ervizi vi  anche 
l’insegna Altasfera, una catena di cash & 
carry che opera in quattro regioni. 
Haral Antley, già Ad, è stato nominato 
da poco Presidente di Aspiag Service, 
la societ  i  grande di es ar in talia, 
mentre  sono Paul Klotz, Francesco 
Montalvo e Christof Rissbacher  ■
© Riproduzione Riservata

con Coop Italia, che nel 2006 proseguì in 
Centrale Italiana, alleanza che comprese 
anche es ar e l igante e che si sciolse 
nel 2014. 
Venendo all’attualit , t  tra i ondato-
ri di orum, la su ercentrale che riunisce 
anche rai ecom,  e es ar ervizi  
Inoltre, lo scorso febbraio D.It ha ac-
colto un nuovo socio: Supercentro, 
centro distributivo con sede a Taran-
to, in precedenza legato mediante un 
accordo di master franchising a Pam 

Alessandro Camattari
D.C e MKT D.IT

Donatella Prampolini 
P. D.IT

Gianni Cavalieri
VP DESPAR SERVIZI

Pippo Canillo
P DESPAR SERVIZI

Pasquale Matullo
DC DESPAR SERVIZI

Harald Antley 
P ASPIAG SERVICE

entr  in atti dal  gennaio  in sd, 
mentre es ar ervizi affid  a am a-
norama le attività di negoziazione, svol-
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