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Valore generato (€)

2,25mld

Punti vendita (diretti e affiliati)

565
Quota di mercato

11,5%

Collaboratori

8.659
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CHI SIAMO &
COSA FACCIAMO

Aspiag Service gestisce supermercati a vocazione 
prettamente alimentare, acquistando beni di largo 
consumo da rivendere nei propri punti vendita e ai 
clienti in affiliazione. L’azienda si sviluppa in un con-
testo variegato e si colloca tra i primi player della sua 
trading area.

 ↳ Piccoli supermercati di quartiere (100-800 m2)

 ↳ Spesa giornaliera, specializzato in prodotti freschi e freschissimi 
 

 ↳ Media grandezza (801-2499 m2)

 ↳ Spesa settimanale o quindicinale

 ↳ Ampio assortimento con prodotti no food 

 ↳ Punti vendita più grandi (>2500 m2)

 ↳ Massimo assortimento anche di no food 
e tecnologia

 ↳ Vasta gamma di servizi 

Punti vendita 
diretti

249
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Punti vendita 
affiliati

316

Aspiag Service è parte del Gruppo SPAR Holding AG, la cui sede si trova a 
Salisburgo e che è l’organizzazione SPAR più grande nel mondo. Il Gruppo 
opera, attraverso 3 società, nei mercati di Slovenia, Croazia, Ungheria, 
Germania, Repubblica Ceca, Romania e Italia.

FATTURATO 

17,4 mld €

PUNTI VENDITA 

3.291

SPAR AUSTRIA

Fatturato

3,9 mld €

Fatturato*

39,8 mld €

Punti vendita

1.374

Punti vendita

13.501

DESPAR ITALIA

SPAR INTERNATIONAL

In Italia il marchio Despar è gestito da 
6 diversi Soci indipendenti, il maggiore 
dei quali è Aspiag Service, uniti nel Con-
sorzio a Responsabilità Limitata Despar 
Italia, che ha sede a Casalecchio di 
Reno (BO). Ciascun socio esercita la 
propria attività in un’area geografica 
predefinita, avendo in licenza d’uso il 
marchio Despar e gestendo le proprie 
piattaforme logistiche e i punti vendita 
del territorio. Despar Italia tutela il mar-
chio, i contatti diretti con SPAR Interna-
tional, nonché lo sviluppo dei prodotti a 
marchio e delle promozioni.

A livello internazionale il marchio SPAR è 
gestito da SPAR International, presente 
in 48 Paesi e con sede ad Amsterdam. 
SPAR International poggia su valori che 
coniugano slancio internazionale con 
qualità e servizi vicini alle numerose 
comunità locali.

*dati al 2020
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GOVERNANCE

Il sistema di Governance di Aspiag Service comprende vari organi e strumenti di 
governance. Il sistema intero è orientato alla stabilità dei ruoli nel tempo, che per-
mette così pianificazioni di lungo termine e maggior solidità all’Azienda.

Inoltre, oltre alla compliance normativa, la Governance incoraggia l’adozio-
ne di pratiche volontarie che ne migliorano ulteriormente il sistema.

Per favorire le relazioni con le istituzioni locali e le nuove aree di sviluppo, 
i C.d.A. si svolgono in luoghi diversi nella nostra trading area.

 MESTRINO (PD)
 MONSELICE (PD)
 CASTEL SAN PIETRO 
 TERME (BO)
 BOLZANO
 UDINE

C.d.A.
Management 

meeting

Comitato 
di Gestione

Coordinamento 
dirigenti

20 
incontri

10 
incontri

Luogo di svolgimento dei CdA

Punti vendita Diretti

26
Punti vendita Affiliati

56

EMILIA-ROMAGNA

Punti vendita Diretti

85
Punti vendita Affiliati

76

VENETO

Punti vendita Diretti

80
Punti vendita Affiliati

54

FRIULI VENEZIA GIULIA

Punti vendita Diretti

58
Punti vendita Affiliati

130

TRENTINO-ALTO ADIGE

 DIREZIONI REGIONALI
 SEDI
 PIATTAFORME
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Il Trentino-Alto Adige sviluppa la pro-
pria rete soprattutto grazie alle part-
nership con gli imprenditori del territo-
rio che decidono di affiliarsi a Despar. 
Le attività di Aspiag Service si sono con-
centrate molto sulla vicinanza al territo-
rio e alle comunità, attraverso numerosi 
progetti come Stickermania e il sosten-
go a realtà come Südtiroler Jugendring.

Direzione regionale

Sede legale

Punti vendita diretti

Punti vendita affiliati

58

130

Trentino-Alto 
Adige

Fatturato al pubblico (diretti e affiliati)

605 mln €

1.694 Collaboratori

Il 2021 ha visto molti progetti anche nel 
Veneto. In parallelo allo sviluppo della 
rete vendita, abbiamo consolidato i no-
stri rapporti con le comunità e 
portato avanti campagne di 
raccolte fondi come quel-
la de "Il mondo ha bisogno 
delle donne" con cui abbia-
mo sostenuto il Gruppo Po-
lis e le sue attività di aiuto alle 
donne vittime di violenza. Oltre 
a questo, abbiamo continuato a 
supportare le diverse associazioni del 
territorio, donando loro beni alimentari e 
non, a supporto dei più bisognosi.

Punti vendita diretti

Punti vendita affiliati

85

76

Veneto

Fatturato al pubblico (diretti e affiliati)

905 mln €

Direzione regionale

Sede amministrativa
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Il consolidamento nelle nostre regioni storiche 
è continuato anche nel Friuli Venezia Giulia, 
sia con lo sviluppo (come nel caso della ri-
qualifica dell'area Ex Maddalena di Trieste 
che ora ospita un Eurospar) sia con numerose 
attività a supporto delle comunità. Un esem-
pio tra i diversi progetti svolti è stata l'iniziativa 
charity volta al sostegno dell'Associazione En-
dometriosi FVG, in aiuto delle donne che soffrono 
di questa malattia. 

Punti vendita diretti

Punti vendita affiliati

80

54

Friuli Venezia
Giulia

Direzione regionale

Fatturato al pubblico (diretti e affiliati)

626 mln €

L'Emilia-Romagna 
ha conosciuto un 
forte sviluppo ne-
gli ultimi anni e 
anche nel 2021 è 
stata oggetto di 
importanti eventi. Tra 
tutti, l'apertura del 
nuovo Interspar di Imola che segna 
un nuovo punto di arrivo del format e 
l'inaugurazione del nuovo Ce.Di. di Castel 
San Pietro Terme. Tra le attività svolte sul territorio, si 
segnalano importanti progetti in collaborazione con 
Polizia di Stato e con le Cucine Popolari di Bologna.

Punti vendita diretti

Punti vendita affiliati

26

56

Emilia-Romagna

Direzione regionale

Fatturato al pubblico (diretti e affiliati)

337 mln €
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1

4
5

1 centro
carni

Clienti
finali

Vendita

4 Direzioni regionali Fornitori 
10 Piattaforme

IL MODELLO DI BUSINESS

La nostra catena del valore comincia dai fornitori, da cui acquistiamo merce per 
creare un assortimento vasto, di qualità e per tutte le fasce di clientela. 

La nostra offerta raggiunge efficacemente tutti i nostri punti vendita diretti 
e affiliati grazie al sistema distributivo che comprende le 4 Direzioni Regionali di 
Mestrino, Bolzano, Udine e Castel San Pietro Terme e le 10 piattaforme, veri e propri 
presidi dell’azienda sul territorio. 

Punti vendita
316

affiliati

2

Fornitori
a marchio

Prodotti 
a marchio Acquisti 

Logistica      

Cessione merci 
a più di 200 
onlus del territorio

Punti vendita
diretti

249
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IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Aspiag Service cresce insieme al proprio territorio e intrattiene relazioni solide con 
la propria comunità. Il rapporto con i propri portatori di interesse è ritenuto fonda-
mentale e strategico nel modello di sviluppo intrapreso dall’azienda.

CLIENTI

AFFILIATI

FORNITORI

MANAGEMENT Incontri periodici con i referenti 
delle funzioni aziendali.

Direttamente nel punto vendita, 
con l'App Despar Tribù, monitor e 
LED wall pubblicitari, radio interne, 
beacon.

Tramite siti internet, blog, social 
media, posta elettronica 
(info@despar.it) e radio.

Con indagini di mercato 
periodiche a cura di società 
esterne, ricerche qualitative 
telefoniche e online.

Periodiche riunioni fra imprenditori 
affiliati e azienda.

Frequenti visite da parte dei 
responsabili del canale affiliati 
presso i punti vendita di 
riferimento.

Confronto fra il category 
manager e il fornitore.

Analisi delle indagini condotte 
su un campione rappresentativo 
delle principali aziende.

Chi sono i nostri stakeholder Come li coinvolgiamo

COLLABORATORI

BANCHE

ASSOCIAZIONI DI 
RAPPRESENTANZA

COMPETITOR

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

COLLETTIVITÀ

UNIVERSITÀ

Scambio e condivisione 
obbligatoria e periodica di 
informazioni 

Rapporti con Federdistribuzione 

Monitoraggio stampa e web

Attività con le scuole

Stage curriculari ed extra-
curriculari

Incontri accademici 

Gruppi di lavoro e di ricerca

Incontri periodici in sede di 
conferenza di servizi

Contatti attraverso 
Federdistribuzione

Chi sono i nostri stakeholder Come li coinvolgiamo

Indagini sul clima interno 

House organ online “InDespar” 
interno all'App Despar Tribù

Progetti a sostegno dei 
collaboratori

Incontri periodici

Conferenza stampa annuale 
per la presentazione dei dati 
aziendali
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LA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

Aspiag Service ha fatto proprio uno sviluppo intrecciato alle tematiche di sosteni-
bilità ambientale, sociale ed economica. La crescita dell’azienda va di pari passo 
con quella del proprio territorio e con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 di cui se-
guiamo 7 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile più vicini al nostro business.

Un Gruppo Sostenibilità interno coordina i temi e i progetti in materia di so-
stenibilità ed è così composto:

Responsabilità 
economica

Ambiente

Responsabilità 
come datore di 

lavoro

Territorio 
e comunità

Definizione delle linee 
strategiche e degli 

obiettivi (misurabili) 
a lungo termine

Autonomia nei progetti 
portati avanti dalle 

singole direzioni 
e loro condivisione

BoardDirezioni 
aziendali

Gruppo 
sostenibilità

Coordinamento delle 
singole azioni/progetti

Interscambio delle 
singole azioni/progetti

Gestione dei flussi 
comunicativi

Diminuzione dell'uso della plastica

Energia pulita (Riduzione nelle emissioni 
di Co2, acquisto energia verde etc.) 

Recupero dei materiali per il riciclo dei 
rifiuti e controllo dei consumi idrici

Azioni contro lo spreco alimentare

Logistica sostenibile

Nuove aperture e sostenibilità dei 
punti di vendita

Operazioni di riqualificazione urbana 
e bonifica 

Progetti con fornitori 

Trasparenza - Report Integrato e 
misurazione degli obiettivi

Affiliazione imprenditori a Despar 
(+ corsi di formazione imprenditoria)

Valorizzazione dei collaboratori

Salute e benessere

Welfare aziendale

Promozione dell'inclusione, 
dell'uguaglianza e dell'attenzione 
ai temi legati alle disabilità

Programmi di educazione e di 
formazione

Progetto filiere corte

Servizi alla comunità

Sostegno alle amministrazioni 
pubbliche

Ambiente Territorio e comunità

Responsabilità come 
datore di lavoro

Responsabilità 
economica
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IL MANIFESTO DI SOSTENIBILITÀ

Nel 2021 a seguito del lavoro del Gruppo Sostenibilità è stato creato un Manifesto di 
Sostenibilità, che esprime i principi guida in materia di sostenibilità da parte dell’a-
zienda e del suo modo di attuare la propria strategia.

Le nostre 10 promesse per un futuro 
più giusto, inclusivo e sostenibile 

1
Avere a cuore iI pianeta 
Ci impegniamo a ridurre e monitorare 
gli impatti dei nostri supermercati, 
delle nostre sedi e dei nostri centri 
logistici sull'ambiente. 

2
Credere nelle persone 
Contribuiamo attivamente alla 
valorizzazione e tutela delle peculiarità 
di ogni persona e al benessere dei 
nostri collaboratori; crediamo nel 
valore professionale delle persone 
investendo nella loro formazione e nel 
loro sviluppo.

4
Dare valore alla collettività
Sosteniamo micro realtà territoriali 
abbracciandone i principi e 
condividendone i valori.

3
Garantire la qualità e la sostenibilità 
dei nostri prodotti
Lavoriamo all'ottimizzazione delle 
nostre linee a marchio per renderle 
sempre più sostenibili e incentivare 
una corretta alimentazione.

8
Avere fiducia nell'imprenditoria locale 
I nostri imprenditori affiliati sono il 
punto di incontro tra Despar e le 
comunità; un altro modo di essere 
vicini alle persone.

7
Sostenere i produttori locali
Creiamo con loro un rapporto 
di fiducia e organizziamo corsi e 
degustazioni per conoscere di persona 
il fascino delle tradizioni.

10
Lottare contro lo spreco alimentare 
e promuovere la cultura del recupero
Collaboriamo con enti territoriali per 
donare la merce invenduta a chi ne 
ha più bisogno e, nei nostri negozi, 
adottiamo sistemi innovativi per 
ridurre lo spreco alimentare.

9
Investire nel territorio
Bonifichiamo aree urbane dismesse, 
ristrutturiamo palazzi storici e apriamo 
negozi innovativi e sostenibili.

Scegliere di essere trasparenti
Ci mostriamo così come siamo. 
raccontondoci attraverso ciò che 
facciamo e che dichiariamo nel nostro 
report integrato.

6
5

Promuovere e garantire 
la salute e il benessere
Diffondiamo la conoscenza di uno stile 
di vita sano e consapevole attraverso i 
nostri progetti di prevenzione primaria, 
magazine, blog, corsi e canali social e 
ci impegniamo a garantire sempre, a 
collaboratori e clienti, ambienti sempre 
più sicuri e salubri.
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COSA ABBIAMO
FATTO

L'obiettivo strategico primario per Aspiag Service è l’incremento della quota di mer-
cato, la cui stabilità nel tempo garantisce crescita, riconoscibilità del marchio, qua-
lità dell’Azienda e della sua offerta. 

Per attuare l’obiettivo strategico il nostro business si fonda su 5 pillar: genera-
zione di risorse finanziarie, nuove aperture e ristrutturazioni, soddisfazione del cliente, 
valorizzazione dei collaboratori, attenzione all’ambiente e al territorio. Questi pillar 
orientano le decisioni aziendali in uno scenario economico mutevole, stimolando 
a trovare le soluzioni più innovative e a valorizzare ogni tipologia di risorsa. Questi 
pillar sono tra loro interconnessi e rappresentano le principali fasi del funzionamen-
to aziendale: dall’assunzione dei collaboratori dalla comunità in cui siamo inseriti e 
dalla valorizzazione della loro professionalità, alla soddisfazione di una clientela che 
col crescente supporto ci permette di generare nuove risorse e favorire lo sviluppo 
delle nostre insegne, nonché un incremento della quota di mercato. 

Aspiag Service continua a mantenere la leadership nel Triveneto. Nell'intera 
trading area, la quota di mercato segna un valore di 11,5%.

INCREMENTO DELLA QUOTA DI MERCATO

Quota di mercato

2019 
11,43% 

2020
11,45%

2021
11,5%
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Generazione 
di risorse 
finanziarie

Vendite nette medie per affiliato

Valore economico direttamente generato

Incremento dei pagamenti elettronici

+6,3%

827.092 €

2,25 mld €

VALORE GENERATO E DISTRIBUITO

Aspiag Service distribuisce il valore creato ai propri stakeholder. Il valore economi-
co generato e distribuito interessa per lo più fornitori e collaboratori, contribuendo 
allo sviluppo della comunità e delle attività produttive del nostro territorio.

Fornitori 81,79%

1.843.347.629 €

Dipendenti 12,99%

292.697.601 €

Trattenuto
dall'impresa 4,39%

98.961.667 €

Comunità 0,35%

7.985.139 €

Soci 0%

Pubblica 
amministrazione 0,43%

9.704.948 €

Istituti di credito 0,05%

1.147.118 €
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Valore generato 
2.253.844.102 €

Per una strategia efficace è fondamentale mantenere alto il livello 
di innovazione e sviluppo. Un grande sforzo di miglioramento viene 
svolto nei punti vendita, che sono il luogo di incontro tra l’Azienda 
e i clienti e l’esempio maggiore del nostro capitale infrastrutturale. 
L’attività di sviluppo attua questo obiettivo con l’espansione o l’ac-

quisizione di altre catene di supermercati o singoli negozi e comprende l’analisi e 
la misurazione dei principali parametri del territorio (popolazione residente, pre-
senze turistiche, potere d’acquisto, eventuale potenziale residuo). Anche le periodi-
che ristrutturazioni degli 
spazi mirano a offrire al 
cliente un luogo sempre 
funzionale e confortevo-
le e prevedono le migliori 
soluzioni in termini di so-
stenibilità e tecnologia.

A seguito del-
la concessione ottenuta dal Consorzio Despar Italia per lo sviluppo in Lombardia, 
Aspiag Service ha iniziato le operazioni di sviluppo in alcune provincie lombarde 
che avranno luogo nel 2022 e 2023.

Nuove aperture 
e ristrutturazioni

RistrutturazioniAperture

Aperture

Punti vendita affiliati

Punti vendita diretti

895
Ristrutturazioni

8

103,8 mln €

Investimenti nel 2021

La soddisfazione dei clienti avviene grazie a una diversificata offerta 
di prodotti e servizi, controllati costantemente nella loro qualità e si-
curezza. La qualificazione dell’assortimento avviene in base all’inse-
gna, alla tipologia di territorio, all’attenzione per chi cerca prodotti 
funzionali-salutistici, vegani o per intolleranti e garantendo fasce 

di prezzo diverse per tutelare il potere d’acquisto e le scelte dei clienti orientate 
sempre di più alla sostenibilità dei prodotti e dei suoi impatti. 

Il rapporto con i clienti viene curato non solo con un’offerta di qualità ma 
anche con una comunicazione costante sia attraverso i canali più tradizionali, sia 
con iniziative e strumenti sempre coinvolgenti e nuovi. Grazie ai differenti canali di 
comunicazione e all’App Despar Tribù Aspiag Service può sia offrire informazioni 
su prodotti, offerte, iniziative e buone abitudini di consumo, sia essere da supporto 
ai clienti o offrire contenuti corporate e di sostenibilità.

Soddisfazione 
del cliente

Prodotti offertiCustomer satisfaction

8,21 48.075

Valorizzazione dei prodotti locali
Aspiag Service ha cura nel valorizzare i tanti produttori locali che forniscono i 
nostri punti vendita coi loro prodotti d’eccellenza. Nei punti vendita di ogni nostra 
regione vendiamo i prodotti locali valorizzati attraverso particolari protocolli qua-
li: Land of Venice per i prodotti di nicchia del Veneto, Io sono FVG per le eccellenze 
del Friuli Venezia Giulia e I love Trentino per i prodotti trentini e Qualità Alto Adi-
ge per quelli altoatesini. Questi progetti consentono ai nostri clienti di conosce-
re prodotti del luogo, di qualità e che non richiedono lunghi percorsi per essere 
trasportati.
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Quando un nuovo collaboratore entra in Azienda, vie-
ne coinvolto fin da subito in un percorso che prevede 
la formazione sul contesto lavorativo, sui valori/obietti-
vi aziendali e sulle attività. L’attenzione a 
ciascun collaboratore avviene per tutta la 

durata del rapporto di lavoro attraverso il quotidiano impegno azienda-
le volto a conciliare le esigenze personali dei collaboratori con l’organiz-
zazione aziendale, nell’ottica di un ambiente di lavoro positivo e funzio-
nale. L'azienda ha ottenuto anche quest'anno la certificazione ISO 45001, che conferma 
l'elevato grado di attenzione in materia di salute e sicurezza dei collaboratori.

Valorizzazione 
dei collaboratori

Ore di formazione62.030
Collaboratori

8.659
Di collaboratrici

64 %

Collaboratori e fragilità in famiglia 
Anche quest’anno, nonostante la pandemia, sono stati organizzati dei workshop 
sul tema delle demenze e dell’Alzheimer, con la finalità di supportare i collabora-
tori rispetto a questo tipo di problematica familiare, in particolare attraverso dei 
network con strutture che danno un servizio di supporto e assistenza specifico.

La “Politica per l’ambiente e la sicurezza sul lavoro” di Aspiag Service, 
garantisce la salvaguardia dell’ambiente e la salute delle persone, in 
un sistema integrato e conforme alle norme ISO 14001 e ISO 45001. La 
strategia ambientale regola il rapporto tra l’Azienda e il contesto na-
turale in cui si trova e persegue linee strategiche in tema di risparmio 

energetico, riduzione delle emissioni di CO2 , corretto smaltimento dei rifiuti, controllo 
della filiera e sostegno continuo al Sistema di Gestione Ambientale.

Nell'ottica della riduzione delle emissioni, 
acquistiamo energia verde certificata 
che permette di annullare quasi tutte 
le emissioni indirette prodotte di CO2. La 
figura mostra le emissioni indirette real-
mente prodotte (         market based) 
contro a quelle che avremmo emesso 
senza acquisto di energia certificata
( location based).

Attenzione 
all'ambiente

Rifiuti ricliclati76,6 %
Siti certificati ISO 14001

56
Di energia verde certificata

87 %

2021
62.709

2019
64.097

2020
63.249

12.654

14.526

9.545

Emissioni di gas effetto serra

28 29ASPIAG SERVICE Report Integrato in sintesi 2021 Capitolo 2COSA ABBIAMO FATTO



Attenzione 
al territorio

Sponsorizzazioni636 mila €

Investimenti in infrastrutture

1 mln € 
Di kg di alimenti donati

3 mln 

Attraverso raccolte fondi, sponsorizzazioni, supporto alla ricerca e 
ad associazioni e infrastrutture rivolte alla comunità, Aspiag Servi-
ce concretizza l’importanza che la Corporate Social Responsibility 
(CSR) ha per l’Azienda. Con attività di questo tipo, Aspiag Service non 
dà solo un beneficio economico alle iniziative e alle associazioni, ma 

contribuisce a diffondere la conoscenza di queste realtà e a sviluppare la comu-
nità di riferimento.

Le ricadute positive sul territorio si misurano anche grazie al valore distribu-
ito agli stakeholder – che comprende quanto investito in infrastrutture, elargito in 
donazioni e corrisposto in termini di imposte indirette – con cui l'Azienda è di sup-
porto non solo al punto vendita, ma all'intero territorio che ne usufruisce. La nostra 
vicinanza alla comunità si manifesta anche attraverso le possibilità occupazionali 
che offriamo ai nuovi collaboratori delle zone in cui ci insediamo e che incoraggia-
no ulteriormente la crescita della comunità.

Collaborare allo sviluppo del territorio significa contribuire alla comunità dei nostri 
collaboratori in tutte le nostre regioni. I colleghi Despar continuano a crescere in linea 
con le nostre nuove aperture

Aiutare i cittadini contro la violenza 
Nel 2021 Aspiag Service e Polizia di Stato hanno collaborato per combattere la vio-
lenza con la campagna “Stop bullismo”. Attraverso opuscoli informativi abbiamo 
voluto creare consapevolezza, in particolare tra i giovani e giovanissimi e le loro 
famiglie, sui segnali che possono nascondere fenomeni di violenza e prevaricazio-
ne, oltre che fornire indicazioni pratiche e ricordare i numeri utili a cui rivolgersi per 
denunciare episodi di violenza. Nel volantino, distribuito nei nostri punti vendita, ha 
trovato spazio la promozione di YouPol, l’APP della Polizia di Stato, che permette a 
vittime e testimoni di atti di bullismo di chiedere aiuto tramite un contatto diretto, 
anche in forma anonima. La campagna è stata promossa nei punti vendita del Ve-
neto con le sette questure delle province venete.
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5
Miglioramento dei processi di lavoro 
in ottica di Lean transformation in 
punti vendita pilota

6
Attivazione del pagamento digitale 
“Bancomatpay”

10
Introduzione del monitor touch screen 
per i cassieri

9
Nuove partnership con le scuole del 
territorio per progetti di educazione 
alimentare

Aspiag Service guarda al futuro investendo in sviluppo e allineandosi ai trend di ri-
ferimento. Crescerà la presenza sul territorio e la sua valorizzazione attraverso ri-
qualifiche, ristrutturazioni e iniziative in suo sostegno. In questo modo si garantisce 
continuità per il raggiungimento degli obiettivi e la generazione di nuovo valore per 
tutti i nostri stakeholder.

1
Sviluppo dei pagamenti elettronici 
sfruttando l’esperienza Nexi e le 
potenzialità della nuova versione 
di WinEpts 7

2
Apertura del primo punto vendita in 
Lombardia

3
18 nuove aperture e 5 ristrutturazioni 
per i punti vendita diretti e affiliati

4
Certificazione ISO 14001 di 6 nuove 
aperture

7
Attivazione del sistema di “Self 
Scanning” nel punto vendita di 
Albignasego

8
Implementazione del volantino digitale

12
Ampliamento della catena di 
fornitura con produttori locali 
dell'Emilia Romagna e della Lombardia

11
Incremento progetti di sostenibilità
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ASPIAG SERVICE S.R.L.
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Via Bruno Buozzi, 30 - 39100 Bolzano

www.despar.it

Aspiag Service S.r.l. fa parte del gruppo internazionale Spar 
Austria con sede a Salisburgo ed è la concessionaria del 
marchio Despar per il Nordest italiano, l'Emilia-Romagna e 
la Lombardia.
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