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Premessa 

La grande distribuzione in Italia 
Nel 2013, secondo un’analisi dell’ufficio studi di Mediobanca sulla Grande 
Distribuzione Organizzata, Coop Italia con il 15% del mercato (11,2 miliardi) era al  
 
 

 
 
Quelle riportate nel grafico (fonte – AC Nielsen gennaio 2013) erano le quote di mercato della Grande Distribuzione 
nel 2012. 

 
primo posto del ranking economico nazionale , seguiva Esselunga con l’8,7% (6,9 
miliardi). Nell’Italia della crisi – periodo 2010/2014 – il modello vincente nella 
grande distribuzione alimentare era quello cooperativo. Il sistema delle maggiori 
cooperative ha chiuso il 2014 con un fatturato di 11,2 miliardi. A livello operativo il 
risultato è in perdita (-0,2% il margine operativo netto sul fatturato), ma il bilancio si 
chiude comunque in utile (2,6 del fatturato) grazie al contributo della gestione 
finanziaria. In crescita del 2,5% a 11,1 miliardi, poi, il finanziamento soci. Per quanto 
riguarda le attività finanziarie, il portafoglio vale complessivamente 10,7 miliardi: 3,5 
miliardi sono titoli di stato, 2,5 miliardi obbligazioni e poi ci sono 2,1 miliardi di 
partecipazioni (Finsoe-Unipol, Mps, Carige) e disponibilià liquide per oltre 2 miliardi. 
 
Nel 2014  Unicoop Firenze si e’ confermata la maggiore cooperativa di consumatori, 



 
 

con ricavi per 2,69 miliardi di euro, seguita da Coop Adriatica (1,9 mld), Coop 
Estense (1,18 mld), Coop Lombardia (1,06 mld) e Unicoop Tirreno (1 mld).  
 
Con la nascita di Coop Alleanza 3.0. cambia di fatto lo scenario di riferimento. 
 
Nel 2014 Coop Italia, con una quota di mercato del 15%, e’ risultata il maggiore 
operatore italiano della Gdo, seguita da Conad (11,7%), Selex (9,4%), Esselunga 
(8,7%), Auchan (7,2%), Carrefour (6,2%),Eurospin Italia (4,9%), Sigma (3,4%), Gecos 
(3,1%) e Canova-Finiper (2,8%). 
 
 

.  

La situazione nel 2016 

 

 Tratto da Il Sole 24 ORE del 04/05/2016, pagina 13 

Nel 2015 ammontava a 60,7 miliardi di euro, il valore delle vendite della grande 
distribuzione italiana  (+2,6%) 



 
 

 Nel triennio 2013/2016 la VèGè  ha guadagnato il +2,1, di quote di mercato . 

Tra il gennaio 2013 e il gennaio 2016 Sigma perde l ‘1,6% 

Gli anni della crisi hanno rimodellato il mercato della grande distribuzione, portando 
alcune catene ad arrotondare le proprie quote di mercato e a guadagnare terreno 
rispetto ad altre. Secondo i dati di un’indagine dell’Iri, relativa ad un range 
temporale che va da gennaio 2013 a gennaio 2016, le principali insegne che hanno 
aumentato le proprie quote di mercato sono: VéGé (+2,1 punti), Selex (+1,5), 
Esselunga (+1,4) e Conad (+1,2). Al contrario, quelle che hanno perso di più sono 
state Sigma (-1,6), Sisa e Auchan (-1) e Carrefour e Despar (-0,8). Coop, leader di 
mercato, ha invece contenuto le perdite (-0,1 punti), così come i big degli 
ipermercati Finiper e Pam (-0,4). 

Più in generale, nel 2015 le vendite nella grande distribuzione sono cresciute del 
2,6% arrivando a 60,7 miliardi. La crescita ha interessato tutti i canali di distribuzione 
(+4,5% per i super, +0,6% per le superette e +1,1% per i discount) ad eccezione degli 
iper, che hanno perso l’1,1 per cento. 

 

 

Il sistema Coop rimane saldamente in prima posizione seguito da CONAD, Esselunga 
e Selex. Queste brevi escursioni nel mercato finanziario inquadrano  almeno dal 
punto di vista economico il peso nazionale  dei singoli gruppi . Questo scenario  



 
 

rappresenta l’inizio di  una ricerca sulla Grande Distribuzione Organizzata, in 
particolare quella alimentare, nello specifico sugli indicatori trasmessi in materia di 
sostenibilità ambientale , economica e sociale . 

Perché la Grande Distribuzione Organizzata , in particolare quella 
prevalentemente alimentare? 

Perché è un  comparto  fertile  per la misurazione del tasso di sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. La gestione dei rifiuti, le eccedenze alimentari, la 
gestione dell’energia, la gestione delle acque, i trasporti e la logistica, 
l’alimentazione e la salute, le politiche dei prezzi, il rapporto con i territori e le 
società locali. Quale importanza la GDO attribuisce a questi temi ?  Quali iniziative 
mette in campo perché la sostenibilità sia integrata nelle politiche aziendali?  
Partiamo dal concetto di sviluppo sostenibile e dalle sue definizioni . 

 Il concetto di "sviluppo sostenibile" 

Nel 1972 il club di Roma  sotto la guida di  Aurelio Peccei aveva già pubblicato il 
rapporto : I limiti dello sviluppo 

La simulazione commissionata al Massachusetts Institute of Technology evidenziava 
come una crescita illimitata avrebbe portato ad un consumo abnorme di risorse 
energetiche e ambientali 

Si fa strada per la prima volta un modello di crescita che non esaurisse tutte le 
risorse ambientali , ma  che anzi,  le rendesse disponibili anche per il futuro 

Stoccolma 1972, Conferenza ONU sull'Ambiente Umano 

 L'inizio del percorso culturale e politico relativo allo sviluppo sostenibile: si afferma 
l'opportunità di intraprendere azioni tenendo conto non soltanto degli obiettivi di 
pace e di sviluppo socio-economico del mondo, per i quali «la protezione ed il 
miglioramento dell’ambiente è una questione di capitale importanza», ma anche 
avendo come «obiettivo imperativo» dell'umanità «difendere e migliorare 
l'ambiente per le generazioni presenti e future». 

1973 crisi petrolifera : guerra Israele /Paesi Arabi. Diminuzione delle esportazioni di 
petrolio 



 
 

Aumenta il prezzo del petrolio a livello mondiale. Diversi paesi affrontano una grave 
crisi finanziaria e l’inflazione a causa degli aumenti dei costi energetici. Si applicano 
le prime misure di austerità. I paesi occidentali cominciano ad interrogarsi per la 
prima volta sui principi dell’economia mondiale in rapporto alle limitate risorse 
planetarie. 

Rapporto della Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo (World 
Commission on Environment and Development), il cosiddetto Rapporto Brundtland 
"Our Common Future", (il Nostro Futuro Comune) del 1987 declina una definizione 
che verrà utilizzata per molto tempo: "Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che 
soddisfa i bisogni della presente generazione senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare i propri 

1992- Rio de Janeiro- Conferenza ONU su ambiente e sviluppo 

L’Agenda 21 locale diventa  lo strumento principale per mettere in atto i piani 
nazionali per lo Sviluppo Sostenibile. Una sorta di programma operativo per lo 
sviluppo sostenibile del pianeta «per il XXI secolo".  

I documenti internazionali, come quelli adottati all’UNCED, ci dicono che nel 
momento in cui si vuole attuare lo sviluppo sostenibile, c’è bisogno di procedure 
decisionali che prevedono la partecipazione di tutti i gruppi interessati, i così detti 
“stakeholders”.  

Altre definizioni di sviluppo sostenibile 

La definizione che però abbiamo scelto , tra le tante,  è quella utilizzata da  Ida 
Koppen, già Direttrice della Sustainability Challenge Foundation  : Sviluppare, senza 
danneggiare , che implica l’equilibrio di tre matrici fondamentali  : Ambiente, 
Economia, Qualità sociale. Questa definizione sarà quella impiegata  per una verifica 
di quello che sta succedendo in termini di sostenibilità nella Grande Distribuzione 
Commerciale. Una definizione che viene molto probabilmente dall’economista 
Herman Daly “svilupparsi mantenendosi dentro la capacità di carico degli 
ecosistemi”, che introduce per la prima volta il concetto di equilibrio tra uomo ed 
ecosistema. Oppure ispirata alla definizione ICLEI (International Council for Local 
Environmental Initiatives) “lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che offre servizi 
ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza 



 
 

minacciare l’operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale, da cui dipende la 
fornitura di tali servizi. 

Le dimensioni dello Sviluppo sostenibile 

Ida Koppen  schematizzava  la definizione con una piramide: la piramide della 
sostenibilità. 

 

Il concetto di Sviluppo Sostenibile acquista quindi completezza quando tiene conto 
di tre componenti intrinseche alla sostenibilità : quella ambientale (ecologica), 
quella economica e quella sociale. La sostenibilità ecologica perché lo sviluppo si 
mantenga entro le capacità di carico dei sistemi ecologici e garantisca la 
riproducibilità delle risorse naturali. La Sostenibilità economica intesa come la 
capacità di generare reddito e lavoro per le necessità della popolazione. La 
sostenibilità sociale intesa come la capacità di garantire condizioni di benessere 
(Salute, sicurezza, democrazia, partecipazione, giustizia..) distribuite in modo equo 
per classi sociali e generi. L’economista CG Lozano introduce in seguito un’altra 
dimensione. Quella temporale. Quanto tempo serve per dare conto 
dell’orientamento al futuro espresso dallo stesso concetto di sostenibilità? 

Le Tappe 

Diversi sono stati nel tempo gli appuntamenti importanti per la sostenibilità 
dello sviluppo : 

1994- Aalborg , la prima conferenza Europea sulle Città Sostenibili; 

1996 – Lisbona, la seconda conferenza Europea sulle Città Sostenibili; 

2000 – Hannover la terza conferenza Europea sulle Città Sostenibili; 

 



 
 

2001- Unione Europea . VI Piano d’Azione Ambientale 2002/2010; 

2002 – Johannesburg, Vertice mondiale sullo Sviluppo Sostenibile; 

2004 – Aallborg +10 – Dopo dieci anni gli Aalborg Commitments; 

2010 - Strategia “Europa 2020” per una crescita intelligente e sostenibile e inclusiva  

Summit delle Nazioni Unite sui Millennium Development Goals (MDGs) 

2012 - Rio de Janeiro – Brasile Conferenza Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile   (+20)   

2013  - 7° Programma d’azione ambientale dell’UE fino al 2020  

  

L’Agenda 2030 dell’ONU 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Comprende 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ( Sustainable 
Development Goals ) in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ 
o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso 
con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei 
prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.  
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano 
obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla 
povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per 
citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti 
gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 

 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)  
 
· Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo  
 
· Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la    
                nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile  
 
· Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

· Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di  

               apprendimento per tutti  

http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.minambiente.it/pagina/conferenza-rio20-una-sfida-importante
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/


 
 

· Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le  

                ragazze  

· Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle  

                strutture igienico sanitarie  

· Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili,  

               sostenibili e moderni  

· Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile,  

                un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  

· Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una  

                industrializzazione equa, responsabile e sostenibile  

· Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni  

· Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e  

                  sostenibili   

· Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

· Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue  

                 conseguenze  

· Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse  

                  marine per uno sviluppo sostenibile  

· Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema  

                  terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la  

                  desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e  

                  fermare la perdita di diversità biologica  

· Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile;  

                 offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci,  

                 responsabili e inclusivi a tutti i livelli  

· Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per  
                  lo sviluppo sostenibile  
 

L’Italia e lo Sviluppo Sostenibile 

Il primo Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile nasce nel 1993 elaborato dal 
Ministero per l’Ambiente e viene chiamato : Piano nazionale per lo Sviluppo 



 
 

Sostenibile per l’attuazione dell’Agenda 21 . E’ approvato dal CIPE il 28 dicembre di 
quello stesso anno. 

Attualmente in Italia, la strada è tracciata dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile 2017-2030  che è la definizione di un programma globale, in linea con 
l’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite nel 2015. Questa strategia dovrebbe 
segnalare  una rotta comune per orientare le politiche del Paese e iniziare ad 
affrontare in maniera strutturale problematiche ambientali, economiche e sociali 
che premono a livello nazionale e mondiale. 

L’ Italia è purtroppo ancora  molto lontana dal percorso di sostenibilità delineato 
dall’Agenda 2030  

 

Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato 
pubblicato il 4 gennaio 2017 il documento che fa il punto sul "Posizionamento 
italiano rispetto ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite". 
Si tratta di una prima tappa di un lavoro, specifica una nota del Ministero, che 
porterà nei prossimi mesi all'elaborazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile .Il Posizionamento offre una descrizione della situazione italiana di 
ciascuno dei 17 Obiettivi (Goals) e 169 sotto-obiettivi (Targets), ottenuta 
utilizzando una selezione degli indicatori nazionali potenzialmente più prossimi a 
quelli elaborati dall'Inter-Agency and Expert Group on Sustainable Development 
Goals Indicators (IAEG-SDGs), in attesa di una designazione ufficiale degli indicatori 
nazionali. Il quadro che emerge indica che siamo assai lontani dagli Obiettivi 
prefissati . Per citare Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile (ASviS), economista, ex presidente dell'Istat ed ex Ministro del 
Lavoro:" Bisogna tenere distinta l'importanza del documento, prezioso tassello per 
l'elaborazione della Strategia Nazionale, dai risultati, scarsi, che vi sono riportati - si 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/snsvs_bozza_2_0_13032017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/snsvs_bozza_2_0_13032017.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/posizionamento_Italia_SDGs_3.0.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/posizionamento_Italia_SDGs_3.0.pdf


 
 

legge in una nota pubblicata il 10 gennaio 2017 sul sito dell'Alleanza nata l'11 marzo 
2016 per iniziativa della Fondazione Unipolis e dell'Università di Roma "Tor 
Vergata", allo scopo di far crescere nella società, nei soggetti economici e nelle 
istituzioni la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda globale adottata dall'ONU 
e di mobilitare tutti i diversi soggetti per realizzarne gli obiettivi - Il quadro che 
emerge è infatti grigio: per molti degli OSS la posizione italiana è tutt'altro che sulla 
'via di sviluppo sostenibile' 

La Grande Distribuzione Organizzata e lo Sviluppo 
Sostenibile 

Se quelli prima descritti sono i percorsi e gli obiettivi nazionali e internazionali per la 
sostenibilità dello sviluppo. Se oggi viviamo in un’epoca di sviluppo della Green 
Economy. In Italia un importante lavoro lo sta svolgendo il Consiglio Nazionale della 
Green Economy guidato da Edo Ronchi .Se ci troviamo in un periodo storico  nel 
quale si discute di nuovi modelli come la Blue Economy, il business a impatto zero di 
Gunter Pauli; o la Circular Economy (Economia Circolare)  così come definita dalla 
Mac Artur Foundation, un sistema economico pensato come autorigenerante o dell’ 
Economia della Ciambella come la definisce  Kate Raworth con i suoi sette passaggi 
perché l’economia diventi veramente circolare. Se lo Sviluppo Sostenibile purtroppo 
sembra ancora una chimera , pur all’interno di un dibattito che si è già spinto molto 
più  in avanti, come si colloca la Grande Distribuzione Organizzata nei confronti degli 
obiettivi  che vanno in questa direzione all’interno dei nuovi paradigmi economici? 
Senza la pretesa di addentrarci nelle analisi che ci propongono i  più moderni sistemi 
dell’economia, abbiamo condotto  una ricerca incentrata sull‘analisi dei siti internet 
che cerca di illustrare come i vari gruppi comunicano pubblicamente le informazioni 
ambientali e di sostenibilità. Prioritariamente si sono presi in esame e  i primi dieci 
gruppi più altri quattro tra i più importanti della GDO alimentare. Le relative 
descrizioni sono sintesi di valori comunicati dai gruppi stessi. I gruppi sono 
prioritariamente rappresentati in ordine alfabetico e non sulla base dell’importanza 
economica. I contenuti riportati rappresentano esclusivamente ciò che viene 
pubblicato nei siti internet del Gruppo Principale e in alcuni casi delle Aziende 
collegate facenti parte del gruppo stesso. 

Istituto Statale d’Istruzione  Superiore  Mattei 

Insieme all’Istituto d’Istruzione Superiore Mattei di Fiorenzuola d’Arda abbiamo 
condotto un’indagine sulla percezione della sostenibilità trasmessa dai vari siti dei 
gruppi della GDO alimentare. Sono stati coinvolti dal 22 al 25 gennaio 2018 una 
quindicina di studenti delle Classi prima, seconda e terza appartenenti ai diversi 
Istituti del Polo Scolastico (ITT,P,ITE,LSU).Un campione composto  da ragazzi  giovani 



 
 

, certamente meno coinvolti nei problemi legati alla spesa quotidiana e alla 
frequentazione di supermercati o centri commerciali  , ma  sicuramente molto 
esperti e  con una  grande facilità  nell’utilizzo di strumenti informatici e di 
navigazione nella rete. Quella che viene rappresentata, nel progetto Supermercato 
del futuro è la percezione che singolarmente o in gruppo di lavoro i ragazzi hanno 
ricavato dalla visita dei vari siti dei gruppi della GDO. La domanda che è stata loro  
posta dopo una illustrazione delle definizioni, degli obiettivi e della metodologia è 
stata la seguente : qual è la vostra percezione della sensibilità ambientale, 
economica e sociale che la grande distribuzione trasmette ai consumatori attraverso 
i propri siti internet? 

IL PROGETTO SUPERMERCATO DEL FUTURO 

premessa 

Quello che il progetto descrive è quindi la  percezione dei ragazzi , non mediata , ma 
derivata dal loro ruolo di  protagonisti del lavoro di ricerca nella rete.  

La gestione della discussione . Metodologia 

Per la gestione della discussione è stato utilizzato il metodo EASW acronimo di 
European Awareness Scenario Workshop. Promossa nel 1993 dall’Unione Europea 
nell’ambito del Programma Comunitario Value Interfaces  Research - Society . 

È una metodologia ideata per promuovere la partecipazione sociale nei processi di 
innovazione e sviluppo sostenibile in ambito comunitario. Lo scopo principale della 
metodologia EASW è quello di ridurre le distanze tra coloro che si occupano di 
programmazione, ricerca e sviluppo e coloro che, a diverso titolo, sono beneficiari  
dei percorsi di cambiamento. Un metodo utilizzato in centinaia di progetti nei paesi 
membri dell’UE, a diverso livello, su vari temi (es. welfare, urbanistica, Agende 21, 
tecnologie informatiche, sviluppo locale, piani di sviluppo) come strumento di 
supporto tecnico e propedeutico per attività di progettazione partecipata.  La 
metodologia EASW è infatti una modalità partecipativa strutturata che ha l’obiettivo 
di far emergere prospettive, percezioni, visioni, idee diverse da parte dei vari attori 
sociali con focus particolari in ambiti strategici di sostenibilità o progetti di sviluppo 
locale. Il metodo è quindi particolarmente utile per favorire scambio di conoscenze, 
confronto di opinioni e idee tra i cittadini e a seconda degli ambiti in cui la 
metodologia viene utilizzata tra i diversi portatori di interesse :amministratori 
pubblici ,tecnici, rappresentanti del mondo imprenditoriale. 

 



 
 

 

 

 

Altro aspetto importante è quello della possibilità di Identificare e discutere la 
diversità di percezione dei problemi e delle soluzioni da parte dei diversi gruppi di 
partecipanti 

 

Proprio come nel caso dell’Istituto Superiore Mattei dove si è sviluppato  un mini 
percorso partecipato i cui protagonisti sono stati gli stessi studenti. I ragazzi hanno 
condotto ricerche singolarmente e di gruppo . Si sono costituiti così tre gruppi di 
lavoro composti mediamente da cinque studenti, che hanno analizzato e discusso 
sul contenuto dei siti visitati. Alla fine di ogni periodo di ricerca i gruppi si sono 
riuniti per sintetizzare il lavoro. Alla fine di ogni giornata, in seduta plenaria, sono 
state illustrate da ogni gruppo (rappresentati di volta in volta da un portavoce) 
all’assemblea,  le conclusioni a cui il gruppo era pervenuto. Il risultato della 
discussione è stato sintetizzato  e riportato in una tabella. La Tabella A , di seguito 
rappresentata , riporta fedelmente la sintesi dei contenuti che gli studenti hanno 
voluto evidenziare. 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

TAB.A 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MATTEI  
GRUPPI DI LAVORO PROGETTO “ SUPERMERCATO DEL FUTURO”  
PERCEZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DEI SINGOLI GRUPPI DELLA G.D.O  
TABELLA DEI COMMENTI 
 
GRUPPO AMBIENTE ECONOMIA QUALITA’ SOCIALE NOTE 

 
AUCHAN Sono stati installati pannelli 

fotovoltaici in molti punti vendita, 
che evitano la produzione di ben 
650 tonnellate di CO2.  
Auchan è occupata anche su molti 
altri fronti, come la riduzione degli 
imballaggi e del consumo di 
carburante del loro sistema 
logistico 
 
59,5% la quota di energia 
proveniente da fonte rinnovabile 
 
100% gli Ipermercati nelle prime 
tre classi energetiche 
 
-8% la riduzione dei consumi idrici 
73% il tasso medio di raccolta 
differenziata 
48 gli Ipermercati con il reparto 
Self Discount per la vendita di 
prodotti sfusi 
88 le tonnellate di imballaggi 

 
 
Auchan è una catena francese 
di supermercati e ipermercati, 
considerata una delle principali 
aziende operanti nel settore 
della grande distribuzione a livello 
internazionale. 
 
CAp. sociale 200000,00 i.v 
 
In Italia Auchan ha 61 punti vendita 
in 11 regioni. 
 
L'azienda vuole sottolineare la sua 
trasparenza nei rapporti con gli 
intermediari finanziari, che devono 
essere conformi alla 
regolamentazione  europea 
 
 
Vengono offerti dei finanziamenti 
da Auchan a prezzi  vantaggiosi  

L'azienda attraverso il codice etico 
garantisce un ambiente sicuro per i 
propri dipendenti, impegnandosi a 
migliorare costantemente le 
condizioni di lavoro. Inoltre non 
finanzia nessun partito politico, 
mostrando correttezza verso i 
cittadini ed il mondo imprenditoriale 
 
Il rapporto di sostenibilità di Auchan 
fornisce a tutti gli stakeholder una 
rendicontazione trasparente sulle 
attività dell'azienda che hanno un 
impatto ambientale, sociale ed 
economico.  
Il documento viene realizzato, 
seguendo lo standard internazionale 
GRI, dalla Direzione Comunicazione e 
Sviluppo Sostenibile, con la 
collaborazione di tutte le Direzioni 
aziendali e dei punti vendita Auchan 
d'Italia. 
 

 



 
 

ridotte sui prodotti a marchio 
Auchan nel 2013 
130.700 i km in meno percorsi nel 
2013 dai mezzi della logistica 
507 le referenze di prodotti 
ecosostenibili 
 
 
Riduzione dei consumi di energia 
elettrica, riduzione degli imballaggi, 
spreco minore di acqua, raccolta 
differenziata ,classi energetiche 
alte, utilizzo di energia rinnovabile 
,km minori 
 
il 59,5% dell'energia usata è 
rinnovabile 
ha un tasso del 73% di raccolta 
differenziata 
Auchan ha installato impianti 
fotovoltaici in   alcuni dei sui centri 
.i consumi idrici è stato ridotto del 
8% 
 
 

   
   
   

Privacy e sicurezza, filiera 
controllata, pesce fresco e pane 
sfornato ogni giorno, importanza al 
bio, vegano, centro assistenza cat 
per portare oggetti non funzionanti. 
 
È scesa in campo per esortare i 
ministeri competenti sulla necessità 
di salvaguardare il consumatore dal 
proliferare di sistemi di valutazione 
dei cibi totalmente arbitrari. 
 
. 968.229€ in cibo donati ad 
associazioni no profit  
     
. Il 99,4% dei contratti sono a tempo 
indeterminato   
    
.vengono donati alla Telethon oltre 
un milione di euro  
     
.il tasso medio di differenziazione di 
rifiuti sono del 78%  
     
.nel 1996 è nata l'associazione 
Auchan per la gioventù  
     

CARREFOUR E’ stata premiata nel 2015 nel 
"Good Energy Award" per il suo 
approccio al business in maniera 
sostenibile. In generale il suo 
impegno si concentra sulla 
diminuzione dell'uso di energia 
elettrica e su un minor spreco 
dell'acqua 

L'azienda si dice attenta al 
rapporto qualità-prezzo dei loro 
prodotti e vuole stringere relazioni 
durature con i propri fornitori, 
preferendo sempre le produzioni 
locali 
 
Fondata nel 2000 e attiva in 14 

L'azienda è promotrice di molte 
realtà locali, finanzia Onlus 
benefiche e dona abitualmente 
derrate alimentari ad associazioni 
che le distribuiscono ai più bisognosi, 
la Fondazione Carrefour lavora in 14 
Paesi per aiutare in casi di 
emergenza umanitaria, partecipa 

 



 
 

 
Il Gruppo Carrefour Italia è 
impegnato da anni in un cammino 
di sviluppo sostenibile che consiste 
nel mettere in atto una serie di 
iniziative per ridurre l'impatto  
delle attività svolte sull'ambiente 
naturale e per sensibilizzare i 
consumatori  e l'opinione pubblica 
sull'importanza di un consumo 
responsabile.  
 
Le borse riutilizzabili, 
rappresentano la VERA alternativa 
sostenibile alle buste in plastica, 
infatti, con una minima spesa si ha 
a disposizione un sacchetto molto 
resistente, riutilizzabile per anni. 
 
 

Paesi, la Fondazione Carrefour, 
grazie al proprio team e alle loro 
competenze, definisce interventi 
internazionali di emergenza e 
assistenza umanitaria per i più 
poveri e lotta contro l'esclusione. 
 
4,85 miliardi di fatturato, oltre 
20.000 collaboratori, primo 
distributore europeo, 1000 punti 
vendita in Italia in 18 regioni. 
 
Ipermercati e centri commerciali a 
brand Carrefour, spesso collocati 
fuori dai centri cittadini, di grandi 
superfici per la spesa completa: 
alimentari e non alimentari. 
 
 
Carrefour ripaga la fiducia dei 
clienti scegliendo prodotti   
freschi e biologici e si impegnano a 
fornire un rapporto   
qualità/prezzo davvero 
conveniente.   
   

anche all'iniziativa "Negozi Solidali" 
per contribuire al sostentamento di 
famiglie in difficoltà economica 
 
La qualità e la sicurezza dei prodotti 
presenti in tutti i punti vendita del 
Gruppo Carrefour Italia sono 
garantite dal  Servizio Qualità che, 
grazie alle competenze tecniche e 
merceologiche dei suoi esperti ha il 
compito di assicurare l'affidabilità 
delle fonti di approvvigionamento. 
 
Carrefour sostiene da anni tanti 
progetti locali, a dimostrazione della 
sua vicinanza al contesto in cui 
opera, e altrettanti a più ampio 
respiro realizzati con partner 
d'eccezione.   
    
    
   

CONAD  
Il rispetto dell’ambiente è per 
Conad una componente essenziale 
del legame con il territorio, valore 
fondamentale per il Consorzio e le 
Cooperative associate. 
L’assunzione di responsabilità nei 
confronti dell’ambiente è dettata 
dalla consapevolezza e dalla 

 
Il Conad viene fondato a Bologna il 
13 maggio 1962 da 14 gruppi 
d'acquisto dell'Italia centro-
settentrionale, come struttura di 
coordinamento. 
 
Acquista prodotti locali e attiva 
spesso promozioni 

 
E’   impegnata in iniziative sul 
territorio ,  è in corso un progetto  
con le scuole  
 
Il Codice Etico definisce l’insieme di 
valori che il Consorzio Conad 
riconosce, accetta e condivide e 
l’insieme delle responsabilità che lo 

 



 
 

necessità di preservare la qualità e 
la quantità delle risorse naturali a 
disposizione per contribuire, 
insieme, ad un ambiente migliore e 
una migliore qualità della vita. 
 
Linea di prodotti “Verso Natura” 
Adesione ai progetti Energia a km 0 
e Fonti rinnovabili e efficienza 
energetica – e al riciclo degli 
imballaggi – con l’iniziativa 
Riciclare conviene promossa 
assieme a Tetra Pak –, nel nuovo 
assetto della logistica per i prodotti 
a marchio Conad e 
nell’installazione di impianti 
fotovoltaici per la produzione di 
energia nei centri distributivi 
 
Conad rispetta l'ambiente e ha 
deciso di ridurre i consumi con 
degli edifici a basso impatto 
ambientale, magazzini che 
utilizzano fonti  energetiche 
rinnovabili, i punti vendita a ridotto 
consumo energetico   
e i prodotti utilizzati per 
l'imballaggio sono biodegradabili
   
   
 
 
 
 
 

 
Conad, acronimo 
di Consorzio Nazionale Dettaglianti, 
è una società cooperativa attiva 
nella grande distribuzione 
organizzata. Con sede centrale 
a Bologna, è formata attualmente 
da 8 cooperative di dettaglianti e 
attraverso di esse opera in tutte le 
regioni italiane. Ha un 
proprio centro distributivo. 
 
12,4 miliardi nel 2016, 

51.509 dipendenti nel 2016 
 
La società cooperativa chiude il 
2017 con il fatturato in crescita del 
5%, oltre i 13 miliardi di euro 
 
Conad ha aperto una catena di 
distributori di carburante, questo 
ha portato ad un complessivo 
abbassamento dei prezzi, inoltre 
opera con le maggiori basi 
petrolifere ed è molto vigile sulla 
qualità 
 
 

stesso assume verso l’interno e 
l’esterno ispirandosi ai principi di 
correttezza e trasparenza nella 
conduzione degli affari sociali. 
 
I servizi sono: parafarmacia ,ottico, 
carburante, pet store, carta 
prepagata e servizi assicurativi. 
 
Servizi come ottico, parafarmacia, 
negozi per animali 
Presenza di un codice etico 
Motto “Persone oltre le cose” 
 
Conad su ogni prodotto mette il 
marchio qualità, cioè un bollino che 
attesta con certezza  la qualità, la 
freschezza e la sicurezza del 
prodotto   
Conad offre numerosi altri servizi 
come:   
parafarmacia, ottica, distributore, 
negozio per animali  
 
Conad ha dato inizio ad un progetto 
cioè "INSIEME PER LA SCUOLA" con 
cui ogni 15€ di spesa viene 
consegnato al cliente un buono da 
dare alla scuola. Essa, tramite i  
buoni, potrà ricevere materiale 
scolastico gratuito  
    
    



 
 

 
COOP 
ALLEANZA 
3.0 

 
Rendere lo sviluppo sostenibile 
anche per le generazioni future, 
rispettare sempre l’ambiente, 
merci e servizi più ecologici, 
rIciclare i rifiuti, seguire il ciclo di 
produzione, ridurre il trasporto 
delle merci, formare i lavoratori, 
informare i soci e i lavoratori, fare 
ricerca per ridurre gli sprechi, 
sostenere le leggi e la difesa 
dell’ambiente, sistema di 
telecontrollo e regolazione. caldaie 
a condensazione free cooling e 
recupero di calore dall'aria espulsa 
recupero calore dal frigo 
alimentare lampade a risparmio 
energetico, dimmerizzazione e uso 
della luce naturale 

inverter su pompe e 
ventilatori  coperture dei banchi 
frigo surgelati 

 risparmio acqua e raccolta delle 
acque meteoriche 

produzione e utilizzo di energia da 
fonte rinnovabile 

La Coop dichiara che ben l'85% dei 
suoi prodotti (Linea Coop) sono 
italiani e il 65% delle materie prime 
sono anch'esse italiane, dunque, 

 
Coop Alleanza 3.0 è la più grande 
fra le cooperative di 
consumatori del sistema Coop, e 
come tale aderisce all'ANCC 
della Lega Nazionale delle 
Cooperative e Mutue e al consorzio 
cooperativo Coop Italia. Nasce il 1º 
gennaio 2016 dalla fusione di 
tre società cooperative della 
grande distribuzione organizzata 
(Coop Adriatica, Coop 
Estense e Coop Consumatori 
Nordest) del sistema Coop Italia. 
 
 
 
Acquistando prodotti italiani la 
Coop dà un impulso significativo al 
settore primario e secondario del 
nostro Paese, ma non solo, Coop 
offre sconti e promozioni 
utilizzabili in molti musei, mostre, 
parchi per suoi soci 
 
Il marchio coop ha acquisito un 
nuovo metodo di acquisti online in 
cui si può scegliere tra: consegne a 
domicilio, appuntamento; solo ad 1 
euro in più rispetto alle spese 
standard o il ritiro gratuito in oltre 
210 negozi coop. Ogni settimane si 
possono trovare nuove promozioni 
e tantissimi prodotti a prezzi 

Trasparenza nelle origini, 
 le scelte strategiche e 
programmatiche, 
le politiche di tutela dei consumatori 
e dell'ambiente, 
i programmi di solidarietà verso chi 
più ha bisogno. 

 La coopertativa ha attivato diversi 
progetti per valorizzare i luoghi dove 
è presente, per esempio: "Ad alta 
voce", "Coop for words","Sapere 
Coop".                   Avevo preso parte 
ad una iniziativa per il commercio 
equo solidale, specificatamente 
rivolta al cioccolato 

luce e gas coop propone un' offerta 
di energia domestica conveniente, 
trasparente e semplice per tutte le 
famiglie italiane 

Coop Alleanza 3.0 ribadisce il suo 
impegno per sviluppare e rafforzare 
la cooperazione di consumatori , in 
una situazione di difficoltà di 
mercato, mentre altre insegne della 
grande distribuzione scelgono di 
disinvestire nel Sud nel Paese. 
Coop Alleanza 3.0, infatti, nasce con 
la volontà precisa di essere più vicina 
ai propri soci 
 
  

 



 
 

pur non parlando sempre di km 0 
questo è molto importante per 
ridurre le emissioni. Inoltre 
l'azienda mostra tutti gli 
ingredienti, compreso il Paese di 
produzione.                                                                      
Inoltre, aderisce al progetto 
Climate   Change-r in Emilia 
Romagna, che attraverso la 
collaborazione e i finanziamenti 
europei e regionali si propone di 
rendere maggiormente sostenibili 
le imprese agricole del territorio. 

Il marchio coop ha realizzato 
distributori di carburante che 
riducono al minimo l'impatto 
ambientale che ha ampi orari di 
aperture e offre un servizio self 
service 

.presta attenzione all' impatto 
ambientale di merci e servizi offerti
   

.Incoraggiare la diffusione di 
strumenti per la valutazione della 
sostenibilità ambientale di 
prodotti, imballaggi, procedimenti 
produttivi, strutture.  

 

  

speciali. Inoltre, si accumulano 
punti dagli acquisti che andranno 
sulle carte socio 
 
coop vende numerosi prodotti a 
buon mercato e sostiene   
in  minima parte l'economia 
italiana.  
  
i suoi prodotti sono biologici e con 
un rapporto qualità    
prezzo davvero eccezionale 
  
   

    
   



 
 

 
DESPAR  

Despar è attivo in campagne per la 
salvaguardia ambientale e la sua 
filosofia aziendale si basa sulla 
regola delle 3 R(ridurre, riusare, 
riciclare), tra le tante iniziative 
prese, una è stata l'acquisto di auto 
elettriche 
 
Colletta per gli animali in difficoltà 
Sul sito è scritto: “Il “Progetto 
Ambiente Despar” non è soltanto 
un elenco di promesse e azioni: è 
una filosofia aziendale che ci ha 
portato ad essere la prima azienda 
della GDO ad avere un sistema di 
Gestione Ambientale certificato 
UNI EN ISO 14001. Acquistiamo 
energia verde al 100% per 
illuminare i nostri punti vendita; 
puntiamo entro la fine del 2015 a 
raggiungere il 31% dei 
supermercati  con illuminazione 
full led; riduciamo costantemente 
le emissioni di CO2 nell’atmosfera.. 
 
Il marchio despar ha lanciato una 
campagna chiamata "mano nella 
zampa" a sostegno degli animali in 
difficoltà. Hanno inoltre inaugurato 
il primo punto vendita green. 
 
.cerca nuove fonti di energia 
rinnovabile(macchina ad idrogeno)

 
Registrandosi sul loro sito ufficiale 
e leggendo gli articoli è possibile 
accumulare punti che si 
tradurranno in buoni spesa. 
 
2,7 miliardi di euro nel 2017 e 25 
nuovi punti vendita 
 
La Despar è una società 
commerciale, il suo compito è di 
perseguire obiettivi di profitto, 
facendo però attenzione alla 
qualità dei prodotti, alla 
valorizzazione e alla tutela della 
salute dei clienti, ed al rispetto 
dell’ambiente. 
 
.crea nuovi punti vendita certificati
   
   

 
E’ in corso il progetto Lovescuola, 
facendo spesa in un punto Despar, si 
potranno ricevere bollini che 
saranno usati dalle scuole per 
comprare materiale didattico, altre 
proposte di Despar riguardano ad 
esempio la pubblicizzazione di 
prodotti locali. Tra l'altro Despar ha 
anche finanziato la ricostruzione di 
una scuola nel dopo terremoto 
 
Dal 3 al 9 ottobre in tutti gli Interspar 
di Padova e provincia sarà 
organizzata una raccolta di cibo e 
accessori a favore di associazioni 
locali impegnate nella cura degli 
animali in difficoltà. Despar si 
impegna anche nel salvaguardare 
l'ambiente ( Pogetto Ambiente 
Despar). 
Despar Nordest si pone in 
una relazione di ascolto delle 
persone; in questo modo può capire 
quali sono i loro bisogni e necessità e 
offrire, così, un servizio di qualità in 
grado di creare valore.. 
 
ha fatto una raccolta fondi per le 
persone terremotate in centro Italia, 
raccolto materiale scolastico per i 
bambini delle famiglie ospitate in 
Antoniano e raccolto oltre 5000 
pacchi di pannolini per il centro di 

 



 
 

  aiuto alla vita di Padova. 
 
. Organizza varie iniziative a sfondo 
benefico    
    

ESSELUNGA  
La sua politica è verso una 
minimizzazione dell'inquinamento, 
ha lanciato una linea di prodotti 
ecologici, si è adeguata alle 
lampadine LED prima dei 
competitor, ha operato sugli 
imballaggi delle proprie produzione 
ed è tuttora attiva nel settore Bio 
 
Negozi eco sostenibili, 
approvigionamento  energetico da 
fonti rinnovabili, centrali frigorifere 
full green, riduzione delle emissioni 
e dei consumi, prodotti alimentari 
biologici e lampadine a led. 
 
Adesione all’iniziativa “Il sacchetto 
che ama la natura” 

raccolta di plastica e cartone 
all’interno dei punti di vendita, per 
convogliarla ad un riciclatore. 
In termini di volumi, nel 2007 
Esselunga ha raccolto circa 1.800 
tonnellate di plastica e 45.000 
tonnellate di carta, 

 recupero contenitori in polistirolo. 
Il quantitativo annuo che Esselunga 

 
Esselunga S.p.A. è 
una società italiana della grande 
distribuzione organizzata operante 
nell'Italia 
settentrionale e centrale con super
mercati e superstore. È una 
controllata di Supermarkets 
Italiani. 
 
La società opera all’insegna di un 
vasto assortimento, qualità e 
convenienza dei prodotti, 
assistenza ai clienti, funzionalità 
dei negozi e una logistica efficace. 
 
Sono diversi i concorsi a cui si può 
partecipare, spesso offrono premi 
e promozioni indirizzate ai 
bambini, è in atto "Amici della 
scuola" raccolta buoni a favore 
delle scuole 
 
7 miliardi 2014 
Esselunga controlla circa l'8,7% 
delle vendite in supermercati e 
ipermercati italiani con oltre 150 
punti vendita 
7,5 miliardi di € nel 2016 
 

 
Raccoglie donazioni per decine di 
Onlus impegnate nella lotta alla 
fame e alle malattie in tutto il 
mondo, ad esempio UNICEF 
 
Ha dei prodotti di agricoltura e 
acquicoltura biologica e sta facendo 
una ricerca contro il diabete. 
 
954.990 Euro donati alla croce rossa 
italiana 
“Esselunga fa fruttare il tuo impegno 
contro al diabete” 
Centro di aiuto alla vita Mangiagalli 
Onlus 
 
61.215 donazioni raccolte, 
equivalenti a 612.150 €. 
 
.Esselunga collabora con Unicef per 
poter portare il cibo alle persone più 
povere del modo  
    
.sostiene la ricerca contro la sclerosi 
multipla   
   
.aiuta i bambini cardiopatici nel 
mondo    
  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Euro


 
 

raccoglie e quindi evita di destinare 
all’inceneritore è pari a circa 250 
tonnellate, shopper in materiale 
riciclato da utilizzare nella 
consegna delle spese on-line. Il 
progetto è in sperimentazione ed 
eviterà l’immissione di nuova 
plastica per un totale di 55 
tonnellate. 

ampia offerta di borse riutilizzabili, 
in modo da favorirne la 
distribuzione in alternativa agli 
shopper di plastica. Se ne prevede 
un forte incremento nell’utilizzo 
grazie ad un’iniziativa di 
fidelizzazione che vedrà presto 
coinvolti tutti i punti vendita. 
Si stima che l’effetto sostituzione 
produrrà una riduzione del 
consumo di circa 30 milioni di 
sacchetti di plastica, che per la sola 
provincia di Milano rappresenta il 
10% del totale dei sacchetti 
consumati nella GDO 

da 10 anni Esselunga ha deciso di 
iniziare la costruzione di  punti 
vendita ecosolidali mirati alla 
sostenibilità inoltre è stata la prima 
a trattare lampadine a risparmio 
energetico e    
utilizza imballaggi biodegradabili. 
 
 

 
 
Esselunga valorizza prodotti di 
origine italiana facendo  
  
offerte e sconti davvero 
convenienti che invogliano le   
persone a comprare.   
Inoltre hanno una vasta scelta di 
prodotti biologici e    
dietetici.   



 
 

EUROSPIN  
 
L'azienda ha lanciato diversi marchi 
incentrati verso il bio ed in 
generale prodotti ecologici 
 
 
Prodotti biologici 
 
 
Eurospin si prende cura 
dell’ambiente attraverso impianti 
fotovoltaici  montati sul 92% dei 
propri negozi. 
Ha una linea di prodotti bio nel 
rispetto dell’ambiente 
 
l' Eurospin  tratta numerosi marchi 
biologici e sostenendo iniziative  
ambientali.   
   

 

4,2 miliardi di fatturato nel 2013 

Eurospin è leader nel settore per 
numero di punti vendita, fatturato 
e numero clienti, e lavora 
quotidianamente per rafforzare il 
suo primato in Italia e diventare 
una delle realtà più significative in 
Europa, mantenendo 
costantemente prezzi bassi con 
prodotti di qualità. Nata nel 1993, 
ha raggiunto a maggio 2015 mille 
punti vendita su tutto il territorio 
italiano, ai quali se ne aggiungono 
oltre 40 in Slovenia. Dal 2009 si 
occupa anche della vendita di 
viaggi con il marchio Eurospin 
Viaggi e di stampe fotografiche. Il 
fatturato medio nel periodo 2009-
2011 è stato pari a 2.784 milioni di 
euro. 
Oltre ad avere una sede in Italia ha 
negozi anche in Slovacchia. 
I prezzi generalmente sono inferiori 
alla media pur restando di qualita’ 
eccellente.  
                    
Nel 2017 ha prodotto un fatturato 
di 2 miliardi e mezzo di euro. 
 
l'Eurospin aiuta il mercato locale 
vendendo prodotti come vini, 
formaggi, carni… completamente di 
origini italiane    

 
 
Eurospin ha donato generi di prima 
necessità alle popolazioni 
terremotate,  
 
Ha dato un aiuto economicamente 
alle persone colpite dal sisma 
 
Eurospin è la risposta italiana alla 
crescente necessità di risparmio dei 
consumatori. Ha saputo adattare il 
format discount alle esigenze di 
prodotti di qualità nel rispetto del 
gusto e della tradizione. 
Eurospin ha contribuito ad aiutare le 
città colpite dal terremoto, come 
Amatrice, fornendo alberi di Natale e 
generi di prima necessità utili ad 
affrontare con maggior serenità le 
ingenti difficoltà quotidiane post 
sisma. 
Azienda sempre molto disponibile 
nei confronti dei clienti. Propone 
infatti spesso sconti e promozioni di 
vario genere. All’interno dei propri 
negozi offre ai clienti la possibilità di 
far parte della raccolta fondi per la 
gente bisognosa. 
 
 Eurospin ha contribuito ad aiutare le 
città colpite dal terremoto, come 
Amatrice, fornendo alberi di Natale e 
generi di prima necessità utili ad 
affrontare con maggior serenità le 

 



 
 

proponendo dei prezzi davvero 
molto convenienti e non per niente 
alla qualità.   
 
 

ingenti difficoltà quotidiane post 
sisma. 
 

FAMILA 
SELEX 

 
Promozione di stili di vita rispettosi 
all’ambiente 
Pubblicazione del libretto “la 
natura ci guida” 
Progetto per piantare 10 mila 
alberi 
Progetto “bottiglia riciclata, scuola 
premiata”: tramite un kit 
consegnato alle scuole che hanno 
deciso di aderire gli alunni le 
famiglie e gli insegnanti hanno 
contribuito ad un migliore 
smaltimento delle bottiglie in PET 
ricevendo in cambio materiale 
didattico e tecnologico per la 
scuola. 
 
Nel suo Bilancio Sociale Selex 
dichiara di collaborare con 4000 
fornitori locali, è importante 
sottolineare come stia acquistando 
da agricoltori colpiti dal sisma, 
garantendo loro un contratto 
molto corretto, le iniziative a tema 
ambientale in atto sono\sono state 
incentrate sul combattere il 
disboscamento piantando alberi, 
sul promuovere il riciclo e lo stile di 
vita ecosostenibile. Svolge questo 

 
10 milioni di euro , 2500 punti 
vendita 
 
Il gruppo Selex è diventato il terzo 
operatore della distribuzione 
nazionale, ha chiuso il 2017 in 
crescita, ha 2500 punti vendita ed 
un organico di 31.000 addetti. Lo 
scorso anno ha fatturato per un 
totale di 10, 78 miliardi. Per 
quest'annata è prevista uno 
sviluppo del 4,2%, che porterà un 
giro d'affari di 11 miliardi. Inoltre 
l'azienda ha confermato il 
programma di aprire 69 nuovi 
punti vendita e ristrutturarne 59 
 
Famila ha adottato la "carta club" 
con cui si possono avere in 
esclusiva offerte speciali, sconti sui 
prodotti e raccolte punti ragli, 
inoltre, è sempre informato sulle 
iniziative riservate ai titolari  
 
   
   
   
   
   

 
Presenza di un libretto dedicato al 
bilancio sociale sul sito 
Programmi di formazione 
Collette alimentari 
Valorizzazione delle produzioni locali 
 
Selex è molto impegnata in progetti 
per il sociale: negli anni ha donato al 
"Tour del sorriso", alla 
ristrutturazione di ospedali in Africa, 
e ha partecipato a "Metti in tavola la 
solidarietà" che ha permesso fornire 
ben 2 milioni di pasti a famiglie in 
difficoltà.      Nel dopo terremoto si è 
attivata per aiutare le persone a 
superare la tragedia, organizzando 
pranzi e distribuendo kit con 
alimenti e prodotti di cura per la 
persona.                                                                                                    
Alcune scuole hanno preso parte alle 
sue iniziative, tra le quali una 
campagna di sensibilizzazione 
orientata al consumo di frutta e 
verdura. In generale i supermercati 
di questo gruppo aderiscono al 
Banco Alimentare  
 
Famila, ha varie pagine sul sito che 
danno consigli alle famiglie italiane 

 



 
 

tipo di attività in tutta Italia, sono 
più di una decina 
 
Questo marchio sul sito ufficiale ha 
una pagina dal nome "cura del 
verde" che illustra varie pagine di 
piante e la descrivono e dicono in 
modo semplice come piantarle 
 
Promozione di stili di vita rispettosi 
all’ambiente 
 

 
Famila grazie alla guida "LA 
NATURA CI GUIDA" consiglia ai 
clienti cosa    
comprare come risparmiare e 
limitare gli "sprechi" con tante e 
precise    
indicazioni da seguire alla lettera 
per poter migliorare il nostro 
pianeta.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
    
    
   

su come vivere bene queste pagine 
son o:               
 mangiare bene                                                          
prendersi cura di se                                              
animali di famiglia                                                  
cura della casa e del giardino 
 
 
Famila contribuisce a molte iniziative 
come quella dell' Unicef   
regaliamo un miliardo a un bambino 
del mondo" o l' iniziativa alla   
lotta alla poliomielite in india 
contribuendo anche alla campagna 
"aiuta chi non vede e non sente", e 
nel 2004 è stata portata a termine 
l'iniziativa umanitaria a sostegno 
dell' ospedale di Bukumbi in 
Tanzania.   
    
collabora con vari enti benefici e ha 
iniziato una campagna contro 
l'obesità  
 
Consiglia i clienti contro gli sprechi 
con tante e precise informazioni su 
come poter migliorare il nostro 
pianeta    
  



 
 

LIDL  
Punti vendita green: strutture 
dotate di sistemi innovativi per la 
gestione dell’energia, mirati a 
ridurre al minimo eventuali sprechi 
Tutte le strutture, dalla sede 
centrale di Verona alle sedi 
logistiche, fino ad arrivare a tutti i 
punti vendita, si avvalgono di 
energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili. 
 
Sul sito è presente la sezione 
dedicata alla "Responsabilità 
sociale ", Lidl sta puntando alla 
realizzazione di punti di vendita 
Green, con luci a LED, pannelli 
fotovoltaici e colonnine per la 
ricarica delle auto elettriche. I 
supermercati si avvalgono di 
energia rinnovabile. 
 
 Ha ottenuto la certificazione ISO 
50001 attraverso un percorso 
iniziato nel 2015 con la volontà di 
rendere maggiormente efficiente 
l'utilizzo dell'energia, ha anche 
formato i lavoratori su come 
operare al meglio in questo 
rinnovamento aziendale,  
si impegnano a ridurre l'impatto 
ambientale utilizzando tecnologie 
innovative nell' ambito della 
gestione energetica, l'uso dell' 
energia rinnovabile metodi di 

 
3.7 miliardi di euro nel 2016 
 
Nel 2016 ha chiuso con un 
fatturato totale di 86 miliardi ed ha 
200.000 dipendenti in tutto, 3 
miliardi in Italia 

 

 
Collaborazione con la croce rossa per 
l’emergenza al terremoto, donazione 
di 100 mila euro 
 
Collaborano con vari enti e onlus, 
offre ai suoi clienti una garanzia 
convenzionale.                                                       
Lidl, soprattutto in Germania, sta 
svolgendo campagne nelle scuole 
per cercare di contrastare l'aumento 
di bambini in sovrappeso, 
promuovendo una dieta sana e 
bilanciata. Un'iniziativa lodevole.               
Ha promesso che con un piano a 
lungo termine per il 2025 ridurrà 
zucchero e sodio nei suoi prodotti di 
marca, si è classificata come miglior 
ambiente di lavoro della grande 
distribuzione per il terzo anno di fila 
 
puntano a creare rapporto con i 
fornitori basati sulla certezza 
reciproca e un comportamento 
etico.                                 
 Vogliano offrire prodotti sempre più 
sostenibili garantendo ottimi 
standard qualitativi 
 
Lidl  offre numerose scelte di 
prodotti portando in Italia con 
collabora con vari enti benefici e ha 
iniziato una campagna contro 
l'obesità   
    

 



 
 

costruzione mirati ad una maggior 
sostenibilità 
 
Lidl stà puntando sulla vendita di 
prodotti ecologici come lampadine 
a LED impianti  fotovoltaici e i loro 
negozi utilizzano energia 
rinnovabile ,   
 
 

promozioni  prodotti esteri per farli 
conoscere anche qui nelle scuole 
promettendo di ridurre gli zuccheri 
all'interno dei loro prodotti 
     
inoltre possiamo trovare numerosi 
sconti e prezzi davvero  bassi con un 
rapporto qualità/prezzo molto 
elevato.   
    
   
 

UNES/U2  

Nel mese di marzo 2009 Unes 
inaugura a Magnago (MI) il primo 
supermercato “verde” ad insegna 
U2 Prezzi Bassi 365 Giorni l’anno. 
Esteso su una superficie di circa 
1.100 mq., il nuovo supermercato 
riduce l’emissione di CO2 fino al 
27% e garantisce consumi di 
energia più bassi fino al 50%. E 
ancora: il nuovo punto vendita 
consente ai suoi clienti un 
risparmio medio sulla spesa fra il 
15 ed il 50% grazie ad una formula 
commerciale innovativa, che 
abbandona promozioni e offerte 
per garantire prezzi bassi “365 
giorni l’anno impianti elettrici ad 
alta efficienza per ridurre il 
consumo di energia 

impianto Ecold che permette di 

 
 
Catena di supermercati U2-insegna 
di Unes supermercati è 
caratterizzata dalla filosofia LOW 
COST e dall'attenzione all'ambiente 
lanciata 5 anni fa- si è aggiudicata il 
primato a livello nazionale fra le 
insegne più convenienti nella 
categoria supermercati sul carrello 
dei prodotti di largo consumo e 
freschi di marca. Oggi sono 62 i 
punti vendita U2 diffusi sul 
territorio di Lombardia, Piemonte 
ed Emilia 
 

 

Il Cliente è al centro della nostra 
offerta e dei nostri servizi. Tutti i 
nostri processi sono orientati alla 
soddisfazione del consumatore, al 
quale ci rivolgiamo con un 
assortimento di prodotti 
caratterizzati da un ottimo rapporto 
qualità/prezzo. Ma non solo. Fra i 
nostri valori più importanti c’è anche 
il rapporto personale e diretto con il 
nostro Cliente, che accogliamo con 
cortesia e disponibilità in ognuno dei 
nostri punti vendita. 

Sviluppo delle risorse umane 

Il fattore umano è la principale 
risorsa dell’azienda. Per questo 
motivo ci preoccupiamo di 
migliorarla sotto il profilo 
professionale attraverso un continuo 

 



 
 

recuperare il calore dei banchi 
frigoriferi per il riscaldamento del 
punto vendita, evitando 
totalmente l’utilizzo di gas metano 
e riducendo le emissioni di CO2 dal 
27% al 35%. 

Utilizziamo Divisori per i banchi 
frigoriferi prodotti grazie al riciclo 
delle bottiglie di PET (1500 bottiglie 
riciclate) 

Utilizziamo Cestelli e carrelli della 
spesa prodotti col recupero di 
Tappi di plastica delle  Bottiglie e di 
bottiglie di PET (120.000 tappi 
riciclati) 

Utilizziamo Stampanti termiche per 
la stampa dello scontrino di cassa 
in fronte e retro che permettono di 
risparmiare circa il 50% di carta 
utilizzata  

Installiamo una Macchina Schiaccia 
Bottiglie grazie alla quale i clienti 
possono contribuire direttamente 
al recupero dei materiale riciclabili 
quale PET  ricevendone in cambio 1 
centesimo per ogni pezzo, da 
scontare immediatamente sulla 
spesa 

Bidone per la raccolta differenziata 
all’uscita del supermercato al fine 

aggiornamento dei nostri 
dipendenti.  

Qualità 

Produttori selezionati, accurate 
analisi e controlli in ogni fase della 
filiera garantiscono la massima 
sicurezza alimentare nei nostri 
reparti freschi di ortofrutta, 
gastronomia, macelleria e pescheria. 

Rispetto per l’ambiente 

Unes si è  posta l’obiettivo di fare 
business salvaguardando l’ambiente. 
Tale impegno si sviluppa su due 
fronti: da una parte l’azienda ha 
intrapreso un percorso di 
sensibilizzazione del cliente ad un 
consumo più sostenibile, dall’altra ha 
orientato le sue scelte verso 
soluzioni infrastrutturali che mirano 
a ridurre il consumo di energia 
elettrica. In alcuni punti vendita 
addirittura sono stati installati 
impianti che permettono di 
recuperare il calore dei banchi 
frigoriferi per il riscaldamento del 
negozio, evitando totalmente 
l’utilizzo di gas metano e riducendo 
le emissioni di CO2.                       

 



 
 

di “educare” il cliente. 

 Abbiamo intrapreso un percorso di 
sensibilizzazione del cliente ad un 
consumo più responsabile e 
sostenibile poiché siamo convinti 
che noi per primi dobbiamo 
coinvolgere il consumatore e 
sensibilizzarlo anche nei piccoli 
gesti quotidiani motivando le scelte 
ed offrendo soluzioni concrete per 
gestire il cambiamento delle 
abitudini. Per questo motivo: 

Abbiamo distribuito gratuitamente 
100mila lampadine a basso 
consumo energetico con un 
risparmio stimato fino all’80%. 

Abbiamo regalato più di 60mila kit 
di regolatori di flusso per i rubinetti 
dell’acqua con un risparmio 
stimato fino al 50%.  

Abbiamo regalato oltre 60mila 
shopper in materiale Tnt (Tessuto 
non tessuto) il cui utilizzo ha 
permesso di risparmiare 
l’immissione sul mercato di circa 1 
milione di sacchetti di plastica. 

Abbiamo anche regalato 5000 
gettoni per il carrello prodotto col 
riciclo di 2 tappi di plastica delle 
bottiglia da utilizzare in 

 

Solidarietà           

Unes collabora con enti benefici e 
sostiene progetti di charity 

Unes dona ad enti benefici e 
sostiene progetti di Unicef, La 
Fabbrica del Sorriso, Banco 
Alimentare, Humana 

 
La nostra azienda opera con 
successo dal 1967 nel settore della 
grande distribuzione in Italia per 
garantire ai suoi clienti la 
convenienza e la velocità nella spesa, 
con un assortimento costantemente 
selezionato ed aggiornato per offrire 
i prodotti più innovativi. 



 
 

sostituzione delle monete 
riciclando quindi 10.000 tappi 

Abbiamo partecipato ad un 
progetto della Provincia di Milano 
per la diffusione dei sacchetti 
biodegradabili realizzati in MaterB, 
un materiale contenente fibra di 
mais particolarmente adatto alla 
raccolta dell’umido ed in 
commercio da marzo 2009 presso i 
punti vendita Unes. 

In anticipo rispetto alle normative 
previste per l’Italia abbiamo 
lanciato in alcuni punti vendita la 
campagna ADDIO SACCHETTI DI 
PLASTICA, una scelta drastica e 
decisa volta a combattere 
l’inquinamento provocato dai 
sacchetti della spesa in polietilene.  

U2 supermercati, in linea con 
l'impegno nel salvaguardare 
l'ambiente, prosegue la sua lotta 
agli sprechi dal 28 Aprile 2016 ha 
dotato tutti i suoi punti vendita di 
sacchetti per il pane 100% 
biodegradabili e compostabili che 
possono essere smaltiti e riutilizzati 
per la raccolta dei rifiuti organici 
U2 supermercati, in linea con 
l'impegno nel salvaguardare 
l'ambiente, prosegue la sua lotta 
agli sprechi dal 28 Aprile 2016 ha 

http://www.unes.it/pdf/comunicato_stampa_Unes_prov.pdf


 
 

dotato tutti i suoi punti vendita di 
sacchetti per il pane 100% 
biodegradabili e compostabili che 
possono essere smaltiti e riutilizzati 
per la raccolta dei rifiuti organici 

Unes,  ha ideato lampadine a basso 
consumo da vendere nei suoi 
negozi inoltre hanno ridotto gli 
imballaggi inutili legando le 
bottiglie d'acqua con un filo di 
plastica e hanno fatto impiantare 
dei bidoni elettronici della raccolta 
della plastica 

U2 prosegue la sua lotta agli 
sprechi e dal 2016 ha donato a tutti 
i suoi punti vendita    
sacchetti biodegradabili così che 
possono essere smaltiti con facilità
   

PAM Un recente studio della Oxford 
University ha elencato i benefici di 
una dieta povera di proteine 
animali. È stato calcolato che se a 
livello globale si seguisse una dieta 
vegetariana si ridurrebbero le 
emissioni inquinanti di gas serra 
del 63% e del 70% in caso di dieta 
vegana, mentre seguendo quella 
moderatamente carnivora si 
ridurrebbero del 30%. Discorso 
simile per il consumo idrico, 
secondo uno studio Unesco, la 
produzione quotidiana di cibo per 

I punti vendita sono 135 hanno un 
fatturato di 1,7 miliardi di euro con 
7.300 collaboratori 
 

Il negozi pam sono organizzati per 
la maggior parte in discount, il loro 
motto rispecchia il nome stesso 
della società “più a meno” la 
società nel 2017 ha elaborato un 
fatturato poco superiore al 
miliardo e mezzo di euro 

 

Il nome dell’insegna, acronimo di 
“Più A Meno”, evoca  la missione 
dell’Azienda: offrire quante più 
referenze possibili e la migliore 
qualità del servizio e 
dell’assortimento a prezzi inferiori 
rispetto a quelli praticati dalla 
concorrenza. 

Pam local consegna al Banco 
Alimentare un assegno per donare 
100.000 pasti ai più bisognosi.  

Giovedì 18 gennaio Andrea Zoratti, 

 

https://www.pampanorama.it/news/pam-local-consegna-al-banco-1512
https://www.pampanorama.it/news/pam-local-consegna-al-banco-1512
https://www.pampanorama.it/news/pam-local-consegna-al-banco-1512


 
 

una persona che segue una dieta a 
base di cibi animali richiede circa 
15mila litri di acqua, che scende a 
4.500 per chi segue una dieta latto-
ovo- vegetariana e 1100 per chi 
segue una dieta vegana. 
 
la linea PAM ha molti prodotti BIO 
e possiede varie pagine sul sito per 
fare colazione, pranzo, cena, break 
sia dolci che salati e condimenti o 
salse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

direttore della divisione prossimità di 
Pam Panorama, ha incontrato 
Andrea Giussani, Presidente della 
Fondazione Banco Alimentare onlus, 
per la consegna ufficiale di un 
assegno di 7.000 euro.  

.vasta gamma di prodotti biologici e 
freschi    

il gruppo Pam ha dato un assegno al 
banco alimentare per donare 100000 
pasti ai     
   

la Pam ha aperto la bellezza di684 
negozi offrendo lavoro a più più 
bisognosi.   
    
  

.offre numerosi prodotti biologici e 
dietetici  

 

 
 
 



 
 

SIGMA  
Ha lanciato la linea Sigma BIO, 
anche questa catena si è adeguata 
alle nuove normative riguardanti 
l'obbligo di utilizzo di sacchetti 
biodegradabili 
 

Limite di emissione di sostanze 
nocive nell’ambiente 

Presenza di prodotti anti-
inquinamento 

Assenza di pagina web dedicata 
alla sostenibilità 

 
 

 
Sigma si è trovato in difficoltà 
economiche durante la fase più 
acuta della crisi, il loro 
fatturato(2015) è stato di 3 miliardi 
 
 
Sigma possiede la carta fedeltà con 
la quale si possono avere vantaggi 
esclusivi, per averla bisogna 
completare dei moduli presenti nei 
negozi . 
 

Oltre 3 miliardi di € (2015) 

 

 
Non abbiamo trovato dichiarazioni 
sul sito ma possiamo supporre che 
Sigma doni oppure finanzi Onlus o 
cooperative 
 

Presenza di un magazine di attualità 
sul sito 

Assenza di informazioni riguardo 
collaborazioni o simili 

 

 

VèGè  
L'azienda ha redatto un Bilancio di 
sostenibilità nel quale afferma che 
il maggior cambiamento è 
avvenuto nei negozi, realizzati con 
criteri di eco-compatibilità. 
 
Gruppo VéGé rappresenta una 
scelta innovativa nel panorama 
della moderna distribuzione 
associata italiana. Il Gruppo 
riunisce 29 imprese mandanti, 
accomunate da una strategia 
coerente con il modello 
dell'impresa familiare ed il solido 
presidio dei bacini territoriali in cui 

 
Collaborano con altre 29 imprese 
distributive, ha 2952 punti vendita 
per tutto il Paese, i dati economici 
più recenti sono della fine del 
2015, un anno che ha segnato un 
incremento del +14,3% nel suo 
fatturato, le previsioni per il 2016 
sono state di arrivare a 5 milioni di 
euro 
 
Gruppo VéGé ha come obiettivo 
strategico quello di offrire alle 
imprese socie servizi di marketing 
ad alto valore aggiunto attraverso 
l’utilizzo dei più evoluti sistemi 

 
VèGè è ormai da anni occupata con 
campagne di sensibilizzazione e dona 
ad associazioni come Medici Senza 
Frontiere, Banco Alimentare e 
l'associazione per la lotta al cancro 
 
Già da alcuni anni l’azienda ha 
intrapreso un percorso di 
cambiamento interno che guarda a 
questa evoluzione nell’ottica più 
ampia della responsabilità sociale 
d’impresa (Corporate Social 
Responsibility, CSR). Il successivo 
passaggio naturale è stato quindi la 
realizzazione 

 



 
 

ciascuna impresa opera. 
 

Presenza di un libretto dedicato 
alla sostenibilità 

Strategie aziendali per l’impatto 
ambientale a livello logistico 

 

 

informativi e delle migliori 
tecnologie di intelligence presenti 
sul mercato. 
 

del primo Bilancio di Sostenibilità, 
che fornisce una rendicontazione 
socio-ambientale e presenta 
risultati, progetti e iniziative messe 
in atto 
durante l’esercizio 2015. 
 

Valorizzare il cliente finale in ogni 
fase del suo percorso d'acquisto 
attraverso il raggiungimento 
dell'eccellenza nei servizi di 
marketing e commerciale forniti alle 
imprese socie del Gruppo. Servizi 
finalizzati ad ottimizzare l'operato 
dei punti di vendita al dettaglio e 
all'ingrosso, valorizzando le 
specificità dei territori presidiati. 

Sponsorizzazione di eventi sportivi o 
culturali - 88%  

Donazioni a enti/soggetti con finalità 
sociale - 81%  

Iniziative con associazioni a scopo 
benefico - 75%  

Programmi di redistribuzione 
eccedenze alimentari ad 
Organizzazioni Non Profit - 44% 

 Collaborazione con 
scuole/università - 44%  



 
 

Volontariato d’impresa (possibilità 
per il dipendente di partecipare a 
iniziative di volontariato durante
 l’orario di lavoro) - 6% 

 Borse di studio a favore degli 
studenti locali - 6%  

Vendita prodotti equo solidali - 0%  

Acquisto di prodotti da soggetti di 
interesse sociale (ad es. prodotti 
dal carcere) 0% 

 
FINIPER  

Ipersolare: è un kit di impianti 
fotovoltaici per le utenze 
domestiche, per ora in vendita 
presso un solo ipermercato, in 
collaborazione con l'azienda Eco-
Techno leader del settore.                                                                                          
Ha partecipato all'iniziativa Green 
Land Mobility, progetto finalizzato 
alla diffusione della mobilità 
elettrica attraverso l'installazione 
di colonnine sul territorio, per ora 
si trovano in alcuni punti vendita. 
 
 
I componenti dell' azienda Finiper 
si impegnano in un commercio 
responsabile per contribuire 
concretamente  ed eticamente ad 
uno sviluppo sostenibile. Si 

 
Il suo fatturato è di 2 miliardi di 
euro nel 2014, con un totale di 
7274 dipendenti nel 2015. Al 
momento ha 27 supermercati 
 
questa linea di supermercati ha la 
carta vantaggio che consiste nell' 
avere sconti sui prodotti e di 
partecipare a iniziative dedicate.                                           
Inoltre, ha preso in considerazione 
i coupon 
 
Il suo fatturato è di 2 miliardi di 
euro nel 2014. Al momento ha 27 
supermercati 
 
Il Gruppo Finiper opera 
prevalentemente nel settore 
della Grande Distribuzione 

 
Finiper ha una "vignetta" sul sito che 
apre altre pagine al servizio delle 
persone e sono :                                                                           
- per il tuo divertimento                                            
-per la tua auto                                                          
-per la tua salute                                                  
-per i tuoi acquisti                                                  
-per stare tranquilli 
 
L'azienda si impegna in 
un commercio responsabile per 
contribuire a uno sviluppo 
sostenibile. Questo impegno si 
traduce in progetti di filiera 
articolati, complessi e al contempo 
trasparenti, con l’obiettivo di dar vita 
a produzioni rintracciabili e garantite 
con il minor impatto possibile 
sull’ecosistema. Privilegiamo il 100% 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

impegnano a ridurre al minmo 
l'impatto sull' ecosistema 
 
 
 
 

Organizzata  italiano, valorizziamo la filiera agro-
alimentare italiana e selezioniamo 
fornitori in un raggio medio-breve. 
Per ogni punto vendita, ricreiamo 
produzioni in loco e accordiamo la 
nostra preferenza a produttori 
locali che lavorano in sintonia con i 
nostri valori. 
 



 
 

Successivamente  i Gruppi di Lavoro degli studenti hanno anche misurato il livello di 
percezione, in modo da ricavarne alcuni indicatori utili, utilizzando due scale semi 
quantitative . Una relativa ai  valori ed una relativa ai benefici . Quindi un livello di 
percezione sulla completezza del sito in termini di sostenibilità  ed una sul tipo di 
effetti possibili sulle tre matrici. Il giudizio sulle varie matrici è stato sintetizzato su 
post-it di vari colori (verde/ambiente; arancio/economia; giallo/qualità sociale)     
contenenti  la valutazione. Di seguito viene riportata  la scala dei valori e dei 
benefici, utilizzata. 

Scala dei Valori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scala dei Benefici 



 
 

La Valutazione finale espressa dai tre gruppi di lavoro è rappresentata  nella 
successiva Tabella dove si   valuta  la percezione sulla sostenibilità recepita, discussa 
e illustrata dai   ragazzi. 

 

 

 



 
 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE MATTEI 
 GRUPPI DI LAVORO  
“ SUPERMERCATO DEL FUTURO”  
PERCEZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DEI SINGOLI GRUPPI DELLA G.D.O - INDICATORI 
Gruppi Ambiente Economia Qualità Sociale 

1 Auchan                                             68 
3 B x 2 S = 6 
3 B x 3 B = 9 
4 O x 2 S= 8                                23 

3 B x 2 S = 6 
3 B x 2 S = 6 
3 B x 2 S = 6                          18 
                                         

3 B x 2 S = 6 
3 B x 3 B = 9 
4 O x 3 B = 12                                27                                 

2      Carrefour                                105 4 O x 3 B = 12   
 4 O x 3 B = 12     
 4 O x 4 O = 16                          40           

3 B x 2 S = 6 
3 B x 2 S = 6 
4 O x 4 O = 16                       28 

4 O x 3 B = 12   
4 O x 4 O = 16 
3 B x 3 B = 9                                  37 
   
   

3      Conad                                         81 4 O x 2 S= 8     
2 S X 2 S = 4 
3 B x 2 S = 6                                 20 

3 B x 3 B= 9 
3 B x 2 S = 6 
4 O x 4 O = 16                    31 

3 B x 3 B = 9 
 3 B x 3 B = 9               
4 O  x 3 S = 12                              30 

4      Coop   Alleanza 3.0                   87 4 O x 3 B = 12 
3 B x 3 B = 9 
4 O x 2 S= 8                                30 

2 S x 3 B= 6 
3 B x 3 B = 9 
4 O x 3B =  12                      27 

4Ox 3 B = 12 
3 B x 3 B = 9 
3 B x 3 B = 9                                   30 

5      Despar                                       97 4 O x 4 O = 16 
4 O x 4 O = 16 
4 O x 3B =  12                            44 

3 B x 4 O = 12 
2 S x 2 S = 4 
2 S x 2 S = 4                         20 

 3 B x 3 B= 9 
3 B X 4 O = 12 
4 O x 3B =  12                                33 



 
 

6     Esselunga                                  92 3 B x 3 B = 9 
4 O x 2 S= 8  
4 O x 3B =  12                            29 
                              

3 B x 3 B = 9 
3 B x 3 B = 9 
4 o X 3 B = 12                       30 

4 O x 4 O = 16 
3 B x 3 B = 9  
4 O x 2 S= 8                                    33 

7     Eurospin                                     84  2 S x 2 S = 4 
3 B x 3 B = 9  
4 O x 3B =  12                              25 

 4 O x 4 O = 16 
3 B  x 3 B =  9  
4 O x 3B =  12                       37 

2 S x 2 S = 4 
3 B  x 3 B =  9  
3 B  x 3 B =  9                                  22 

8     Famila (SELEX)                          94 4 O X 3 B = 12 
3 B X  2 S = 6 
4 O X 3 B = 12 
                                                       30 

4 O x 4 O = 16 
3 B  x 3 B = 9 
3 B  x 3 B = 9 
                                                  34                                                                                                                          

3 B  x 3 B = 9 
3 B  x 3 B = 9 
3 B X 4 O = 12 
                                                         30 

9     Lidl                                             83 3 B  x 3 B = 9 
3 B  x 3 B = 9 
4 O x 3B =  12                               30 

3 B X  2 S = 6 
4 O x 4 O = 16 
2 S x 2 S = 4                             26 

 3 B  x 3 B = 9 
3 B X  2 S = 6 
4 O x 3B =  12                                 27 

10   U2                                              92 3 B x 3 B= 9 
3 B  x 3 B = 9 
4 O  x 3 B = 12                               30 
                       

 4 O x 3B =  12  
3 B  x 3 B = 9 
3 B  x 3 B = 9                         30 
   

4 O X 3 B = 12 
4 O x 2 S= 8  
4 O X 3 B = 12                                32 

11   Pam                                           76 3 B x 3 B= 9 
3 B X  2 S = 6 
3 B  x 3 B = 9                                24 

 2 S x 2 S = 4 
3 B  x 3 B = 9 
4 O x 3B =  12                       25 

 3 B  x 3 B = 9 
3 B X  2 S = 6 
4 O x 3B =  12                                 27 

12   Sigma                                       53 2 S x 2 S = 4 
3 B  x 3 B = 9  
3 B X  2 S = 6                                 19 

 2 S x 2 S = 4 
3 B  x 3 B = 9  
3 B  x 3 B = 9                           22 

 3 B X  2 S = 6  
2 S x 2 S = 4 
2 S x 1 I = 2                                       12 

13   Vè Gè                                          85 3 B X  2 S = 6  
3 B X  2 S = 6  
4 O X 3 B = 12                                24 

4 O X 3 B = 12  
3 B  x 3 B = 9  
2 S x 2 S = 4                              25 

4 O X 3 B = 12  
4 O X 3 B = 12  
4 O X 3 B = 12                                   36 



 
 

14   Finiper                                        75 4 O X 3 B = 12  
3 B X  2 S = 6  
3 B  x 3 B = 9                                   27 

3 B  x 3 B = 9  
3 B  x 3 B = 9  
3 B X  2 S = 6                            24 

3 B  x 3 B = 9  
3 B  x 3 B = 9  
3 B X  2 S = 6                                     24 



 
 

Sulla base dei punteggi assegnati ad ogni singolo Gruppo della Grande Distribuzione 
Alimentare è stata elaborata una particolare Classifica , compilata secondo la 
percezione che i gruppi di ragazzi hanno ricavato analizzando i Siti internet . Il 
risultato finale è il seguente : 

 

POSIZIONE GRUPPO G.D.O. PUNTEGGIO 
1 CARREFOUR 105 
2 DESPAR 97 
3 SELEX (FAMILA) 94 
4 ESSELUNGA 92 
4 UNES-U2 92 
5 COOP ALLEANZA 3.0 87 
6 VeGe 85 
7 EUROSPIN 84 
8 LIDL 83 
9 CONAD 81 
10 PAM  76 
11 FINIPER 75 
12 AUCHAN 68 
13 SIGMA 53 

Conclusioni 

Nessun gruppo ha raggiunto la valutazione “ottimo”. Otto gruppi su quattordici 
hanno ottenuto una “buona percezione” della sostenibilità . Sei gruppi hanno avuto 
una percezione sufficiente. Vorremmo però chiarire che questo lavoro non ha la  
pretesa di essere esaustivo né rappresentativo degli effettivi valori , misurati in 
sostenibilità, dei vari Gruppi della GDO. L’impegno lodevole dei ragazzi, è stato 
sicuramente quello di aver manifestato sia singolarmente  che in gruppo ciò hanno 
recepito dai vari Siti Internet. Il lavoro rappresenta quindi il messaggio che è 
arrivato loro navigando nelle pagine web ufficiali della grande distribuzione 
alimentare e questo rappresenta sicuramente un test importante rispetto ai ciò 
che ogni gruppo voleva trasmettere. E’ un campione significativo di consumatori? 
La risposta può considerarsi molto probabilmente negativa. E’ un campione 
significativo di frequentatori della rete con mente aperta e senza pregiudizi o 
opinioni già consolidate prima del presente lavoro. La risposta  è sicuramente 
affermativa. Questo può  rappresentare un valore aggiunto ed un elemento di 
riflessione non solo rispetto ai comunicatori della GDO ma anche rispetto ad una 
verifica delle politiche che i gruppi della GDO stanno conducendo in direzione dello 



 
 

Sviluppo Sostenibile. Potevano essere usati parametri di valutazione diversi? 
Certamente. In qualche  caso,  inoltre , a nostro giudizio, ciò che è stato trovato 
magari non corrisponde perfettamente al punteggio attribuito. Tuttavia il valore 
della valutazione sta proprio nel giudizio autonomo dei ragazzi rispetto alla 
percezione recepita frequentando il sito. Questo può essere considerato un 
interessante indicatore sociale . Infine quello condotto dal 22 al 25 gennaio 2018 
non è un lavoro a sé stante ma è parte di un impegno più complesso, che scava più a 
fondo nei siti internet dei vari Gruppi , che la nostra società sta conducendo per 
verificare la percezione sull’Integrazione strategica della sostenibilità nelle 
politiche aziendali dei grandi gruppi della distribuzione commerciale in particolare 
del settore prevalentemente alimentare. In questo senso il lavoro con l’Istituto 
Statale Superiore Mattei rappresenta un test , un indicatore , un  ulteriore elemento 
di  giudizio. 

 

Giovanni Compiani 

Projet Manager  di Eco Consul sas 

Facilitatore nel progetto Supermercato del futuro 

 

 

ambiente@ecoconsulsas.it 


