1.
IDENTITà:

IL GRUPPO
FINIPER

26
ipermercati
in Italia

1.1
LE TAPPE STORICHE
DEL GRUPPO FINIPER

1974: nasce il primo ipermercato italiano a Montebello della Battaglia
(PV): ad inaugurarlo è Marco Brunelli, l’imprenditore che nello stesso
anno fonda la Finiper S.p.A., futura holding finanziaria del Gruppo
1975: Finiper dà vita a Cremona al primo centro commerciale italiano
1983: apre Iper Magenta (MI) destinato a divenire uno dei punti vendita
più redditizi d’Europa
1988: apre Iper Varese che si configura da subito come il “centro di
convenienza” di tutto il varesotto
1992: con l’apertura del punto vendita di Savignano sul Rubicone (FC)
cui seguiranno altri 6 ipermercati in Romagna, Marche e Abruzzo,
Iper, La grande i diventa l’insegna protagonista della dorsale adriatica
1995: Iper, La grande i rileva da Carrefour l’ipermercato di Castelfranco
Veneto (TV) che dopo pochi mesi decolla grazie alla nuova gestione
1997: Finiper cede il 20% del capitale del Gruppo ai francesi di Carrefour
2002: Finiper acquisisce il gruppo UNES
2004: apre a Milano Iper Portello, un punto vendita di nuova concezione
che contribuisce alla riqualificazione del quartiere e ottiene un
particolare riconoscimento dalla Commissione Edilizia del Comune di Milano per la sua qualità urbanistica e architettonica
2009: inaugura a Vittuone (MI) il 26esimo ipermercato di medie dimensioni
e di formato innovativo
2010: il Gruppo Finiper torna ad essere italiano al 100%
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1.2
Struttura
del gruppo

Il Gruppo Finiper è ancora oggi controllato dal suo fondatore l’imprenditore Marco Brunelli. Opera prevalentemente nel settore della Grande
Distribuzione Organizzata e si suddivide in tre grandi aree: ipermercati,
supermercati e attività immobiliare.
Gli Ipermercati ad insegna Iper, La grande i sono presenti in 7 regioni
italiane: 26 punti vendita che si contraddistinguono per l’elevata qualità
dei prodotti freschi, per il vasto assortimento alimentare e non, e per
l’estrema cura delle aree di vendita.
L’ampia offerta di specialità regionali, i prodotti a marchio Iper e l’ampio
assortimento dei prodotti di marca sono tratti distintivi imprescindibili.
I supermercati, facenti capo alla società Unes, sono così suddivisi:
››U! Come tu mi Vuoi supermercati tradizionali con formula commerciale High Low (piano promozionale, volantini promozionali, tessera fedeltà, ecc.), caratterizzati da un forte rapporto di relazione col cliente
grazie alla prossimità al territorio in cui insistono e alle dimensioni che
non superano i 1600 mq. Sono 80 punti vendita;
››U2 Supermercato con formula commerciale Every day low price, coniugano la qualità dei supermercati Unes con una linea prezzi stabile e
più conveniente (nessuna promozione, nessuna tessera fedeltà, niente
volantini, attenzione all’ambiente, Private Label con incidenza elevata).
Dimensioni medie, medio-grandi sino ad un massimo di 2000 mq. Sono
80 punti vendita;
››Qui C’é superette con forte connotazione di vicinato e incidenza dei
comparti freschi, presenti per lo più in città/hinterland cittadini. Sono
30 punti vendita;
››Affiliati in franchising con insegna U! Come tu mi Vuoi, U2 Supermercato e QUI C’è;
››inoltre ci sono Master Franchising con proprie insegne tra cui REX,
Effe3, Savoini, DiMeglio gruppo Viale e Sadas (in fase di conversione
entrambi i gruppi) Essere Benessere. Circa 130 punti vendita in totale.
Le 3 insegne di Unes sono presenti in Lombardia, Piemonte, Emilia e marginalmente in Liguria (in quest’ultima solo con insegna Qui C’è).
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L’attività immobiliare consiste, invece, nella gestione, o nella contitolarità della gestione, delle gallerie commerciali distribuite nel nord Italia e
lungo la dorsale adriatica.
A supporto dei servizi del Gruppo Finiper, si affiancano attività strategiche per lo sviluppo del business, quali la gestione delle piattaforme
logistiche per l’approvvigionamento delle materie prime.

Organigramma societario del gruppo Finiper
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Distribuzione del settore Ipermercati
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Ipermercato – località

Inserito nel centro commerciale:

Superficie
di vendita Iper

Anno
Apertura

01 - Montebello della
Battaglia (Pv)

Centro Commerciale Iper, La grande
i – Montebello della Battaglia

13.470 metri quadri

1974

02 - Gadesco (Cremona)

Centro Commerciale Cremona Due

8.500 metri quadri

1976

03 - Brembate (Bg)

Centro Commerciale Iper
La grande i - Brembate

7.600 metri quadri

1977

04 - Tortona (Al)

Centro Commerciale Oasi Tortona

5.000 metri quadri

1982

05 - Magenta (Mi)

Centro Commerciale Iper, La grande
i – Magenta

6.500 metri quadri

1983

06 - Varese

Centro Commerciale Belforte

12.250 metri quadri

1988

07 - Seriate (Bg)

Centro Commerciale Alle Valli

12.420 metri quadri

1990

08 - Rozzano (Mi)

Centro Commerciale Fiordaliso

11.800 metri quadri

1992

09 - Savignano sul
Rubicone (Fc)

Centro Commerciale
Romagna Center

13.300 metri quadri

1992

10 - Busnago (Mi)

Centro Commerciale Il Globo

9.760 metri quadri

1993

11 - Castelfranco Veneto
(Tv)

Centro Commerciale
I Giardini del Sole

7.300 metri quadri

1995

12 - Udine

Centro Commerciale Città Fiera

7.000 metri quadri

1995

13 - Città Sant’Angelo (Pe)

Centro Commerciale Pescara Nord

10.520 metri quadri

1995

14 - Orio al Serio (Bg)

Centro Commerciale Orio Center

13.400 metri quadri

1998

15 - Solbiate Olona (Va)

Centro Commerciale Le Betulle

9.150 metri quadri

1998

16 - Grandate (Co)

Centro Commerciale Iper
La grande i – Grandate

8.900 metri quadri

1999

17 - Pesaro

Centro Commerciale Rossini Cente

6.375 metri quadri

1999

18 - Colonnella (Te)

Centro Commerciale Val Vibrata

8.130 metri quadri

2000

19 - Ortona (Ch)

Centro Commerciale Ortona Center

5.900 metri quadri

2001

20 - Civitanova Marche
(Mc)

Centro Commerciale Civita Center

7.500 metri quadri

2003

21 - Serravalle Scrivia (Al)

Centro Commerciale Iper
La grande i - Serravalle

7.250 metri quadri

2003

22 - Monza

Centro Commerciale Iper
La grande i – Monza

7.250 metri quadri

2004

23 - Milano Portello

Centro Commerciale Piazza Portello

5.400 metri quadri

2004

24 - San Martino (Verona)

Centro Commerciale Le Corti Venete

9.000 metri quadri

2005

25 - Lonato (Bs)

Centro Commerciale Il Leone
Shopping Center

9.000 metri quadri

2007

26 - Vittuone (Mi)

Centro Commerciale Il Destriero
Shopping Centert

7.000 metri quadri

2009
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1.3
Missione, visione
e Codice Etico

Missione
“La nostra missione è rendere la qualità accessibile a tutti.
La nostra filosofia si basa sul rispetto del cliente a 360°;
i nostri prodotti mirano al benessere e alla soddisfazione
dei clienti.”
Visione
“Vogliamo che i nostri ipermercati siano il luogo ideale in
cui fare la spesa. Fare la spesa non è semplicemente comprare, fare la spesa è vivere. In questo senso, noi vogliamo
aiutare i nostri clienti a vivere meglio.”

16
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Codice Etico
Il Codice Etico è l’insieme dei principi di condotta e delle regole di comportamento che delineano la “Carta Costituzionale” del Gruppo: una carta, in
cui sono riportati diritti e doveri morali, che introduce una definizione chiara
ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali di dirigenti, quadri, dipendenti
e fornitori. Strumento efficace per prevenire comportamenti irresponsabili
o illeciti da parte di chi opera in nome o per conto dell’azienda, il Codice
Etico è anche una guida ed un punto di riferimento. Concetti, questi, che
sono ripresi nello stesso Codice, secondo il quale il Gruppo “ha adottato un
sistema di valori che costituisce il punto di riferimento comportamentale per
tutte le persone che lavorano per il gruppo, connotando in senso distintivo
la loro appartenenza ad un’unica realtà aziendale”.
Principi di riferimento
Integrità

Finiper si impegna ad essere un’azienda in cui la correttezza, l’onestà, l’equità e
l’imparzialità dei comportamenti, all’interno e all’esterno dell’impresa, costituiscano
un comune modo di sentire e di agire. Nella condivisione di questi principi si instaurano
rapporti duraturi con clienti, fornitori e Pubblica Amministrazione, si garantisce generale
trasparenza nelle relazioni con i terzi e si assicura un consono ed equo riconoscimento
del lavoro dei dipendenti.

Eccellenza
professionale

I dipendenti della società, nella loro attività professionale, a tutti i livelli organizzativi,
si distinguono, attraverso un costante processo di formazione e miglioramento, per la
velocità decisionale, la proattività nella risoluzione dei problemi e l’innovazione delle
soluzioni adottate in un’ottica di forte orientamento verso tutti gli interlocutori.

Assunzione
di responsabilità

Lavorare per la Società comporta un impegno continuo ad instaurare un rapporto
fiduciario con i propri colleghi e, più in generale, con tutti gli interlocutori. É ritenuto
essenziale impegnarsi con lealtà ed efficacia per conseguire gli obiettivi aziendali,
con la consapevolezza dei propri compiti e delle proprie responsabilità.

Coerenza

Tutti coloro che operano per la Società sono chiamati, a qualsiasi livello, ad attuare,
quotidianamente e in ogni azione, la missione, i valori ed i principi di funzionamento
dell’Azienda. Essi sono ritenuti base fondante della pianificazione strategica, degli
obiettivi e della gestione operativa.
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1.4
Sostenibilità
E ITALIANITà

Sostenibilità: uno sguardo al futuro, una necessità, un atto dovuto alle
nuove generazioni.
Il Gruppo Finiper si impegna per un commercio responsabile che sia in
grado di contribuire, in modo concreto, ad uno sviluppo sostenibile. Per
riuscirci si è prefissato degli obiettivi, che persegue giorno dopo giorno:
››salvaguardia del benessere dei consumatori in fase di selezione e di
realizzazione dei prodotti;
››diffusione della cultura dell’alimentazione e del consumo consapevole;
››scelta e continua ricerca di imballaggi eco-compatibili e a basso impatto
ambientale;
››riduzione al minimo impatto ambientale delle attività svolte nei propri
ipermercati;
››sostegno alle iniziative di solidarietà locali e nel mondo.
Per garantire il rispetto della sostenibilità e sviluppare iniziative in tal senso, è presente in azienda la figura professionale del responsabile sociale
d’impresa: tra le sue mansioni, quella di coordinare ed integrare all’interno dell’organizzazione prassi corrette e politiche di responsabilità.

Sostenibilità: obiettivi concreti e sguardo al futuro
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L’orientamento strategico volto alla sostenibilità è arricchito ulteriormente
dal valore dell’italianità.
Il valore dell’italianità
Il Gruppo Finiper è una delle poche insegne della Grande Distribuzione Organizzata completamente italiana: conta al suo attivo più
di 7.000 dipendenti e nel 2011 ha sviluppato ricavi complessivi per circa 2,6 miliardi di euro; valorizza ed investe sui patrimoni nazionali, sia produttivi sia umani, e riconosce nell’italianità
un valore ed un tratto distintivo.
Nella selezione dei propri assortimenti, l’azienda privilegia prodotti di
alta gamma e di origine italiana. Italiani sono, ad esempio, l’80% dei
prodotti a marchio Iper ed il 70% dei prodotti ortofrutticoli acquistati
da Ortofin. Gli assortimenti nazionali sono sempre integrati con prodotti locali (il cosiddetto KM zero), ovvero con prodotti provenienti dai
territori in cui si trovano i supermercati: è, questa, una linea guida ed
un valore imprescindibile di Iper, La grande i.
Il gusto e l’amore per il bello che da sempre accompagnano il Gruppo
si riflettono nell’esposizione delle merci, nel servizio e nella cura dei
dettagli. Nell’atmosfera, il ricordo delle piazze e dei mercati italiani.

Il marchio I Naturale esprime in concreto il posizionamento di Iper, La
grande i in tema di responsabilità sociale e ambientale.

20
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Tutto il buono dell’Italia.
O G N I G I O R N O N E I N O S T R I I P E R M E R C AT I .
Lo trovate nella selezione e nella lavorazione dei prodotti, nell’attenzione
alle tradizioni locali, nella passione dei nostri uomini.
www.iper.it
Siamo a Brembate (BG) · Busnago (MB) · Castelfranco (TV) · Città Sant’Angelo (PE) · Civitanova Marche (MC) · Colonnella (TE) ·
Gadesco Pieve Delmona (CR) · Grandate (CO) · Lonato del Garda (BS) · Magenta (MI) · Milano-Portello · Montebello
della Battaglia (PV) · Monza · Orio al Serio (BG) · Ortona (CH) · Pesaro · Rozzano (MI) · San Martino Buon Albergo (VR) ·
Savignano Mare (FC) · Seriate (BG) · Serravalle Scrivia (AL) · Solbiate Olona (VA) · Tortona (AL) · Udine · Varese · Vittuone (MI)
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1.5
Corporate
Governance

Con l’espressione Corporate Governance s’intende l’insieme delle regole
che disciplinano i meccanismi di gestione e di controllo, le relazioni tra tutti
gli attori coinvolti (stakeholder) e gli obiettivi dell’impresa.
Gli attori principali sono la proprietà, il Consiglio di Amministrazione e
l’Amministratore Delegato. Gli organi di controllo sono il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza.
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società con la facoltà di
compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il conseguimento della
missione aziendale. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tutti indipendenti tranne il Presidente e 3 consiglieri che hanno anche un
ruolo esecutivo. Gli amministratori assumono la piena responsabilità dei
risultati economici, sociali e ambientali, sottoposti annualmente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

22
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Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo societario che vigila sulla corretta amministrazione. Suo il compito di verificare l’adeguatezza ed il concreto funzionamento dell’assetto amministrativo e contabile adottato dagli amministratori.
La gestione aziendale del settore ipermercati risiede principalmente all’interno di Iper Montebello SpA ed è supportato da un sistema strutturato
di reporting sull’andamento del business.
Il sostegno e la valorizzazione del merito sono un criterio ed un obiettivo
importante: per conseguirlo, sono stati messi a punto, sia per il personale
sia per i dirigenti, dei meccanismi di incentivazione legati al raggiungimento di obiettivi di natura economico-finanziaria, ambientale e sociale.
Gli organi di comando valutano le iniziative in corso ed i progetti futuri,
e considerano l’orientamento strategico alla sostenibilità in una prospettiva di miglioramento continuo. Per riuscirci al meglio, ascoltano e valutano i suggerimenti dei responsabili di funzione, dei dipendenti e degli
stakeholder esterni.
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1.6
Assetto e modello
organizzativo 231

Assetto organizzativo del settore Ipermercati
L’organizzazione settoriale del Gruppo risponde alle strategie di diversificazione e integrazione delle tre principali aree di attività.
In particolare, per il settore ipermercati si può dire che la scelta strategica
e organizzativa preveda un forte accentramento per la definizione degli
obiettivi strategici, decisi dalla sede centrale, e un’ampia autonomia dei
punti vendita sulle modalità di declinazione e applicazione degli stessi. Il
risultato è una forte decentralizzazione verso i singoli punti vendita, con
importanti responsabilità per i Direttori.
A supporto della gestione e dell’organizzazione delle attività, nel settore
ipermercati si riuniscono periodicamente il Comitato esecutivo, quello
immobiliare ed i Comitati commerciali (direzione acquisti, economicofinanziario, marketing ecc).
Punto di forza del modello di governance del Gruppo Finiper è la capillare presenza degli ipermercati sul territorio: i contatti continui tra il
personale dei punti vendita ed i clienti permette di soddisfare sempre più
le esigenze ed i bisogni di clienti ed utenti.
Il Modello Organizzativo 231
Correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali: per garantirli, il Gruppo Finiper ha ritenuto opportuno adottare un Modello
di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del
Decreto Legislativo 231/01.
Il Modello delinea un sistema strutturato di procedure e di attività di
controllo per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (come
ad esempio la corruzione o le false comunicazioni) e dei comportamenti
sanzionati dal Codice Etico (come ad esempio il conflitto di interessi).
Un apposito Organismo di Vigilanza verifica il funzionamento, l’efficacia ed il rispetto del Modello stesso e ne suggerisce eventuali aggiornamenti. Molto importante è anche la collaborazione del personale che
può proporre nuove soluzioni e segnalare, con la massima riservatezza,
eventuali comportamenti non coerenti con il Modello: per questo è stato
predisposto un indirizzo dedicato di posta elettronica.

24

rapporto di sostenibilità 2011 | identità: il gruppo finiper

1.7
Gli stakeholder e
l’analisi di materialità

Il Gruppo Finiper è consapevole che la creazione di valore e la sua sostenibilità nel tempo dipendono dai rapporti con i suoi stakeholder.
Per questo motivo, l’azienda cura da sempre i rapporti con tutti i suoi
interlocutori (clienti, dipendenti, comunità locali, fornitori, mondo accademico e istituzionale, media, ecc.), sicura che uno scambio continuo di
informazioni, esperienze e proposte possa creare valore sia per gli stakeholder sia per la stessa azienda.
Per realizzare il Rapporto di Sostenibilità, Finiper ha condotto un’apposita analisi (svolta da un organismo internazionale indipendente), che le
ha permesso di valutare la significatività delle informazioni da inserire nel
documento in base al contesto di materialità del settore e di individuare
le aspettative degli stakeholder.
L’analisi di materialità del settore ipermercati è stata aggiornata nel corso
del 2011 e ha previsto incontri con top-managers e stakeholder. Sono inoltre state prese a modello le linee guida UNI ISO 26000, che individuano
7 aree tematiche (Social Responsibility core subject) per la Responsabilità
d’Impresa.
Clienti

Dipendenti

Ambiente
e generazioni
future

Collettività
Fornitori

Azionisti
e Finanziatori

Media

Associazioni

Stato e Istituzioni
Antitrust, Asl,
Comuni,
Ministero della Salute,
Università
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