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rapporto di sostenibilità 2013:
premesse alla quarta edizione
Giunto alla quarta edizione, il Rapporto di Sostenibilità 2013 è
un rendiconto delle iniziative di miglioramento attuate da Iper,
La grande i per accrescere la capacità di generare valore
nel rispetto della sostenibilità, prestando la dovuta attenzione
alle aspettative di tutti i suoi stakeholder, ovvero di coloro che,
direttamente o indirettamente, influenzano o sono influenzati
dall’attività dell’organizzazione.

RISPETTO DEI CRITERI E DELLE LINEE GUIDA
I contenuti di questo Rapporto di Sostenibilità sono stati predisposti
seguendo le linee guida Sustainability Reporting Guidelines
(G3) stabilite dal Global Reporting Initiative (GRI) e rispettando i
principi di rendicontazione in esso espressi, compreso quello di
prudenza. Sono state, inoltre, utilizzate le linee guida di redazione
del Bilancio Sociale elaborate dal Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale (G.B.S.) e i principi dell’AccountAbility 1000. L’analisi
di materialità del settore ipermercati è stata sviluppata tenendo in
considerazione le linee guida UNI ISO 26000.

ambiente
e generazioni future
DIPENDENTI

CLIENTI

collettività
azionisti
e finanziatori
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fornitori
media
associazioni
stato e istituzioni
antitrust, asl, comuni,
ministero della salute,
università
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I RISULTATI DI ANNO IN ANNO
La periodicità di rendicontazione coincide con l’anno solare del
bilancio di esercizio e sono prese in considerazione tutte le attività
che hanno un significativo impatto in termini di sostenibilità alla
luce dei requisiti dello standard GRI-G3. Anche per l’esercizio 2013,
il perimetro di rendicontazione non comprende la totalità delle aziende
appartenenti al Gruppo Finiper, ma riguarda principalmente il settore
ipermercati, con qualche approfondimento delle società che hanno
un ruolo significativo nel garantire i prodotti e i servizi che al settore
afferiscono. Restano, di conseguenza, esclusi il settore immobiliare
e quello dei supermercati, le cui performance sono rappresentate, in
coerenza con le informazioni e il perimetro del bilancio consolidato del
Gruppo, esclusivamente nel capitolo “rendiconto economico”.

RICERCA E COLLABORAZIONE:
LA REDAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
Per realizzare il Rapporto di Sostenibilità è stato attuato un processo
interno di coinvolgimento della struttura con contributi dalle
diverse aree organizzative. I dati e le informazioni sono stati raccolti
sia da documenti interni sia da da fonti esterne: è stato costruito un
sistema di rilevamento di base per rendere possibile lo sviluppo del
processo negli anni futuri e soprattutto per rendere ricostruibile e
verificabile il procedimento di raccolta e di rendicontazione dei dati.
Gruppo Finiper ha sviluppato un processo di rendicontazione e un
numero di requisiti tali da confermare il livello B nell’applicazione
dello standard GRI. Si veda a proposito la tabella di correlazione
posta alla fine del Rapporto.

Contatti

FINIPER S.p.A.
SEDE LEGALE
Via Amilcare Ponchielli, 7. 20129 Milano
DIREZIONE OPERATIVA
Via M.U. Traiano, 57. 20149 Milano
Telefono +39 02 39207111
Fax +39 02 39207500
antonella.emilio@iper.it
www.iper.it

Lettera del Presidente

La missione di Iper, La grande i è rendere la qualità accessibile a tutti. È una sfida
ambiziosa, che può essere vinta solo muovendosi in due direzioni. Da un lato occorre
garantire la qualità a 360°, partendo dal presupposto che quest'ultima non possa
esistere se scissa dal concetto di sostenibilità; dall'altro, è fondamentale tenere ben
presente due principi importanti: il benessere, sia delle persone sia del territorio, e la
convenienza.
Quello che abbiamo cercato di fare anche quest'anno è stato distinguerci, nel panorama
della distribuzione organizzata, per l'impegno e l'equilibrio sostenibile a livello
economico, sociale e ambientale. Una sfida e una responsabilità: tra le poche realtà
del settore ad essere di proprietà interamente italiana, siamo radicati sul territorio e, con
i nostri 26 esercizi commerciali, rappresentiamo un punto di riferimento nel contesto
economico, culturale e sociale del nostro Paese.
Realizzato secondo i principi di sostenibilità previsti dalle linee guida ISO 26000 relative
alla responsabilità di impresa, il presente bilancio riassume le tappe principali di un
processo di crescita che abbiamo attuato, con costanza e determinazione, per un intero
anno solare, il 2013. Rientra chiaramente in un progetto più ampio che non può ancora,
e forse mai lo potrà, definirsi concluso e che continuerà anche nel 2014.
Nei sette capitoli che seguono leggerete che per noi fare la spesa non significa
semplicemente comprare, ma è un importante momento di vita quotidiana.
Noi siamo certi che la sostenibilità sia uno stile di consumo da promuovere e incentivare.
Leggerete anche che per noi la qualità è sinonimo di italianità, attenzione al territorio,
selezione accurata dei fornitori, cura dei particolari, amore per il dettaglio,
continua formazione del personale, risparmio energetico, filiera corta, rapporto
qualità–prezzo ottimale.
Qualità e sostenibilità. Così tentiamo di avvicinarci sempre di più all'eccellenza.
Per noi, per i nostri clienti e per tutti i nostri stakeholder.

6

REPORT DI SOSTENIBILiTà 2013 7

IDENTITÀ:
IL GRUPPO FINIPER
1.1
Una storia lunga
quasi 40 anni
1.2
Il Gruppo Finiper oggi:
un anno in crescita
1.3
Missione, Visione,
Codice Etico: la qualità
a 360° gradi
1.4
La sostenibilità:
una scelta che vale
1.5
Corporate governance:
l’organizzazione conta
1.6
Strategia e valori:
un binomio vincente

8

REPORT DI SOSTENIBILiTà 2013 9

1.1

Una storia lunga quasi quarant’anni

A Montebello della
Battaglia (PV) apre
il primo ipermercato
italiano: ad inaugurarlo
è Marco Brunelli,
l’imprenditore che
nello stesso anno
fonda Finiper S.p.A.,
futura holding
finanziaria del Gruppo.

1974

Apre il punto vendita
di Savignano sul
Rubicone (FC) primo
ipermercato fuori dalla
Lombardia: gli faranno
seguito, tra Romagna,
Marche e Abruzzo, altri
6 ipermercati.
Iper, La grande i
diventa così l’insegna
protagonista della
dorsale adriatica.

Finiper apre
a Cremona
il primo esempio
di galleria
commerciale
con ipermercato.

1983

Apre Iper Magenta (MI),
destinato a divenire
uno dei punti vendita
più redditizi d’Europa.
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1985

1988

Apre l’ipermercato di
Varese, che diventa
sin da subito il “centro
di convenienza” per
eccellenza della zona
e precursore della
filosofia che ha
reso famosa Iper,
La grande i nel campo
dei freschissimi.

1992

1995

Iper, La grande i
rileva da Carrefour
l’ipermercato
di Castelfranco
Veneto (TV) che,
grazie alla nuova
gestione, decolla
in pochi mesi.

Finiper cede il 20%
del capitale del
Gruppo ai francesi
di Carrefour.

Finiper acquisisce
il Gruppo Unes.

1997

2002

È sottoscritto
un accordo
di programma
per il cambio
di destinazione
dell’area nei territori
di Arese e Lainate.

Finiper inaugura
a Vittuone (MI) il
26esimo ipermercato
di medie dimensioni e
dal formato innovativo.

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 qualità urbanistica
e architettonica.

2009

2010

Il Gruppo Finiper
torna ad essere
italiano al 100%.

2012

I Comuni
di Arese e Lainate
autorizzano
la realizzazione
del nuovo centro
commerciale;
iniziano i lavori
di scavo e di
costruzione.
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1.2

Il gruppo finiper oggi: un anno in crescita
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

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 di
insegna e l’assortimento dei prodotti di marca sono tratti distintivi
imprescindibili.

supermercati

I supermercati, che fanno capo alla società Unes, comprendono
punti vendita diretti e affiliati in franchising e sono così suddivisi:
• U! Come tu mi vuoi:
si tratta di supermercati tradizionali con formula commerciale High
Low (piano promozionale, volantini promozionali, tessera fedeltà,
ecc.); li caratterizza un forte rapporto di relazione con il cliente,
favorito dal radicamento sul territorio e dalle dimensioni, che non
superano mai i 1.600 mq. In totale sono oltre 40 punti vendita.

ipermercati
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supermercati

attività immobiliare

• U2 Supermercato:
con la loro formula commerciale Every Day Low Price, coniugano la
qualità dei supermercati Unes con una linea prezzi stabile (nessuna
promozione, nessuna tessera fedeltà, niente volantini, attenzione
all’ambiente, private label con incidenza elevata) e vantaggiosa.
Di dimensioni medie, si estendono per un massimo di 2.000 mq;
i punti vendita sono circa 86.

• Qui c’è:
punto di riferimento per la spesa quotidiana, si caratterizzano per la
forte connotazione di vicinato e per l’incidenza dei comparti freschi
(1 punto vendita).
• I master Franchising con insegne proprie:
REX, Effe3, Savoini, diMeglio, Gruppo Viale, Sadas (quest’ultimi due
in fase di conversione) e Essere Benessere, per un totale di 90 punti
vendita.
Al 31 dicembre 2013, i punti vendita gestiti direttamente dal
Gruppo Unes sono 127, contro i 131 dell’anno precedente.
Le tre insegne di Unes sono presenti in Lombardia, Piemonte, Emilia.

attività immobiliare

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 come, ad esempio, la
gestione delle piattaforme logistiche per l’approvvigionamento delle
materie prime.
Investimenti importanti sono stati effettuati per accorpare
in un’unica area i prodotti freschi destinati ai punti vendita del
Gruppo: è stato risolto il contratto di locazione relativo al deposito di
Settala via Buozzi, sostituito da un nuovo deposito, allestito ad hoc,
a Truccazzano.
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Elenco dei 26 punti vendita Iper, La grande i

IPERMERCATO – LOCALITÀ

26 punti vendita
in regioni
7
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INSERITO NEL CENTRO COMMERCIALE

SUPERFICIE DI VENDITA ANNO APERTURA

01 Savignano sul Rubicone (FC)

Centro Commerciale Romagna Center

13.300 mq

1992

02 Udine

Centro Commerciale Città Fiera

7.450 mq

1995

03 Tortona (AL)

Centro Commerciale Oasi Tortona

5.000 mq

1982

04 Serravalle Scrivia (AL)

Centro Commerciale Serravalle

7.500 mq

2003

05 Castelfranco Veneto (TV)

Centro Commerciale I Giardini del Sole

7.299 mq

1995

06 San Martino Buon Albergo (VR)

Centro Commerciale Le Corti Venete

6.412 mq

2005

07 Pesaro

Centro Commerciale Rossini Center

7.354 mq

1999

08 Civitanova Marche (MC)

Centro Commerciale Civita Center

7.523 mq

2003

09 Città Sant’Angelo (PE)

Centro Commerciale Pescara Nord

9.022 mq

1995

10 Colonnella (TE)

Centro Commerciale Val Vibrata

8.130 mq

2000

11 Ortona (CH)

Centro Commerciale Ortona Center

5.900 mq

2001

12 Montebello della Battaglia (PV)

Centro Commerciale Montebello della Battaglia

13.321 mq

1974

13 Gadesco Pieve Delmona (CR)

Centro Commerciale Cremona Due

8.500 mq

1976

14 Brembate (BG)

Centro Commerciale Iper, La grande i - Brembate

7.598 mq

1977

15 Magenta (MI)

Centro Commerciale Iper, La grande i – Magenta

6.500 mq

1983

16 Varese

Centro Commerciale Belforte

12.226 mq

1988

17 Seriate (BG)

Centro Commerciale Alle Valli

12.422 mq

1990

18 Rozzano (MI)

Centro Commerciale Fiordaliso

11.792 mq

1992

19 Busnago (MB)

Centro Commerciale Il Globo

9.760 mq

1993

20 Orio al Serio (BG)

Centro Commerciale Orio Center

13.400 mq

1998

21 Solbiate Olona (VA)

Centro Commerciale Le Betulle

8.337 mq

1998

22 Grandate (CO)

Centro Commerciale Grandate

8.808 mq

1999

23 Monza

Centro Commerciale Iper, La grande i – Monza

7.250 mq

2004

24 Milano Portello

Centro Commerciale Piazza Portello

5.403 mq

2004

25 Lonato del Garda (BS)

Centro Commerciale Il Leone Shopping Center

7.710 mq

2007

26 Vittuone (MI)

Centro Commerciale Il Destriero Shopping Center

6.100 mq

2009
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Nel 2013 il Gruppo Finiper
ha contato al suo attivo
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3.67%
99.79%

100%

UNES MAXI

6.31%

IPERMONTEBELLO
S.p.A.

S.p.A.

5.69%

26.28%

IGC
S.p.A.

50%

VILLA CARMEN
BV

PRIMAVERA
S.r.l.

mila

dipendenti

100%
100%
5.6%

94.4%

50%

UNES CENTRO
SOC. COOP.

100%

IPER PESCARA
S.p.A.
35.05%

90%

32.47%

100%

50%

100%

10%

FIORDALISO

GIEPPE
S.r.l.

ACACIA
S.r.l.

S.p.A.

100%

VIMARK
S.r.l.

ESSERE
BENESSERE
S.p.A.

EXPEDIO 2
S.r.l.

S.p.A.

e registrato
ricavi complessivi
per circa

10%

100%

IPER ORIO

FUTURA
S.r.l.

IPER FACTOR
S.p.A.

VILLA CARMEN
S.r.l.

IMMOBILIARE
FUTURA
S.r.l.

2,7

100%

ORTOFIN
S.r.l.
100%

TEA
S.p.A.

Galleria Verde
S.p.A.

miliardi di euro

39%

100%

ORTOVERDE
SOCIETà
AGRICOLA
S.r.l.

COSTRUZIONI
ANTARES
S.r.l.

rispetto all’anno
precedente
l’incremento è stato di

100%

49%

Organigramma societario
del gruppo FINIPER

MIMOSA 2000
S.r.l.

CARNITALIA
S.r.l.

Supermercati
50%

CONSORZIO SISA

30%

Ipermercati

50%

GALE
S.r.l.

CLIVIA
S.p.A.

Immobiliare
Altro
100%

GALLERIE COMM.
IL DESTRIERO
S.p.A.
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Bilancio Consolidato

1,44%

+

Partecipazione di minoranza
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1.3

Principi di riferimento

Missione, Visione, Codice Etico:
la qualità a 360°
Missione

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.

“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.”
I dipendenti della società, nella loro attività professionale e 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.

Visione

Codice
Etico

“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.”

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:

ECCELLENZA PROFESSIONALE

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

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

“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.”

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.

COERENZA
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1.4

Qualità e sostenibilità: la strada è tracciata

La sostenibilità: una scelta che vale
Salvaguardia del benessere dei consumatori durante la 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, riduzione al minimo impatto
ambientale delle attività svolte nei propri ipermercati, sostegno alle iniziative di solidarietà locali e nel mondo: cinque impegni concreti,
cinque obiettivi che il Gruppo Finiper persegue, giorno dopo giorno, per rendere il commercio sempre più responsabile e sostenibile.
La sostenibilità è sinonimo di futuro: un atto dovuto alle nuove generazioni.

Il rapporto diretto e di fiducia reciproca con i produttori
e, più in generale, con tutti gli stakeholder (clienti, dipendenti,
comunità locali, fornitori, sindacati, media e istituzioni) è alla base
della tracciabilità dei prodotti. Solo così è possibile garantire la
qualità dei prodotti, compresa quella dei materiali/ingredienti e del
processo di lavorazione.

Made in Italy: la qualità eccellente di una
scelta sostenibile

Il made in Italy non è solo sinonimo di eccellenza. Ma anche di
prezzi inferiori (si riducono i costi di trasporto e di distribuzione)
di scelta sostenibile (ridurre i tempi di trasporto significa
inquinare meno) di freschezza dei prodotti alimentari, molti dei
quali a km 0, di rapporti più stretti con i fornitori.
Iper, La grande i è una delle poche insegne della Grande Distribuzione
Organizzata ad essere rimasta completamente italiana.
Sugli scaffali sono italiani, ad esempio, l’80% dei prodotti a
marchio Iper, il 70% dei prodotti ortofrutticoli acquistati dalla
consociata Ortofin, le specialità gastronomiche “Terre d’Italia”, linea
che ad oggi conta 227 prodotti provenienti da 18 regioni italiane,
i vini del progetto “Grandi Vigne”. Alcuni dei progetti che il Gruppo
Finiper sta portando avanti sono a sostegno di piccoli produttori
italiani.

Sostenibile è bello

Gusto e amore per il bello: due principi che da sempre accompagnano
il Gruppo nell’esposizione delle merci, nel servizio e nella cura
dei dettagli. L’atmosfera è quella delle piazze e dei mercati
italiani. Per un servizio sempre migliore.

iNaturale, la scelta di uno stile di vita
Valorizzazione
del made in Italy,
vantaggi per il cliente:
qualità, rapporto diretto
con il produttore,
prezzi più equi.

20 IDENTITÀ: IL GRUPPO FINIPER

Il marchio iNaturale rappresenta l’impegno di Iper, La grande i
in tema di responsabilità sociale e ambientale. Così il cliente sarà
libero di scegliere quali prodotti acquistare con facilità e chiarezza,
prestando attenzione alle caratteristiche di salubrità e sostenibilità.
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1.5

Consiglio
di Amministrazione

Il Collegio
Sindacale

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.

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 due consiglieri che ricoprono anche un ruolo esecutivo.
Gli amministratori assumono la piena responsabilità dei risultati
economici, sociali e ambientali, sottoposti annualmente
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

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.

Corporate governance: l’organizzazione conta
Gli attori principali sono la proprietà, il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente e l’Amministratore Delegato.
Gli organi di controllo sono il Collegio Sindacale e l’Organismo di
Vigilanza.

Cariche sociali in Finiper S.p.A.
Presidente
Amministratore Delegato
Consiglio di Amministrazione

Collegio Sindacale

Marco Brunelli
Luigi Arnaudo
Marisa Josephine Corazza
Nicolò Gemma Brenzoni
Teodoro Dalavecuras
Umberto Guida
Alfredo Pentimalli
Ferruccio Germignani

valorizzare
il merito
per crescere
insieme

BEST
practice

La gestione aziendale del settore ipermercati ha sede principalmente
all’interno di Iper Montebello S.p.A. ed è supportata 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 direttivi valutano le iniziative in corso e 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.

(presidente)

Marco Tordelli
Roberto Tettamanti
22 IDENTITÀ: IL GRUPPO FINIPER
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1.6

Strategia e valori: un binomio vincente

24 IDENTITÀ: IL GRUPPO FINIPER

Strategia, fiducia e presenza
capillare: l’organizzazione
del Gruppo Finiper

Correttezza
e trasparenza:
il modello organizzativo 231

L’organizzazione settoriale del Gruppo Finiper risponde alle
strategie di diversificazione e di integrazione delle tre principali
aree di attività.
In particolare, per il settore ipermercati si può dire che la scelta
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, economico finanziario, 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 ascoltare, comprendere e soddisfare sempre più le
esigenze e i bisogni di clienti ed utenti.

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 D.Lgs. 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/concussione,
le false comunicazioni, i reati ambientali e il riciclaggio) e dei
comportamenti sanzionati dal Codice Etico (come ad esempio il
conflitto di interessi o il mancato rispetto delle pari opportunità).
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.
I suggerimenti indicati nella relazione sull’attività svolta
dall’Organismo di Vigilanza nel corso del 2013 e l’entrata in
vigore delle previsioni riguardanti i nuovi reati-presupposto
inseriti dal Legislatore nel 2012 hanno spinto lo stesso Organismo
a richiedere un aggiornamento del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo.
Il nuovo testo tratta dei reati di “corruzione tra privati” e di induzione
indebita a dare o promettere utilità, introdotti dalla Legge n. 190 del
6 novembre 2012.
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2.1

Suddivisione del personale del settore ipermercati per titolo di studio
4383

Iper, La grande i: le persone prima di tutto
Iper, La grande i identifica nelle risorse umane un proprio valore fondante, in termini di patrimonio
intellettuale e di potenzialità di crescita e sviluppo del business, e riconosce l’importanza di stabilire
e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca (…) la gestione dei rapporti
di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione
del loro apporto, nell’ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.
Fonte: Codice Etico

4295

4186

7321

7203

7239

2011

2012

2013

totale

totale

2696
242

totale

2693

2835

215
Scuole Medie o altro titolo

Diploma

218
Laurea

Tipologie di inquadramento contrattuale nel settore ipermercati

Solo attraverso il miglioramento continuo delle professionalità
e la valorizzazione delle diversità individuali
si riescono ad ottenere risultati importanti, e soprattutto
la fiducia e la soddisfazione dei clienti.

2011

Lavoratori a tempo indeterminato

di cui part time

2012

2013

uomini

donne

uomini

donne

uomini

donne

2.135

4.651

2.095

4.574

2.116

4.595

120

3.143

128

3.088

139

3.117

121

186

111

325

117

378

28

156

30

91

23

105

-

-

36

219

39

266

52

84

37

59

16

17

Personale del settore ipermercati al 31 dicembre 2013

2011

2012

Lavoratori a tempo determinato

2013

uomini

donne

uomini

donne

uomini

donne

Top manager (Dirigenti)

45

3

44

4

45

4

Manager (Capi Settore, Capi Reparto,
Responsabili di Sede, Quadri)

527

221

500

214

496

214

Impiegati e Addetti alla vendita

1736

4699

1699

4740

1708

4772

Totale

2308

4923

2243

4958

2249

4990

di cui part time

di cui intermittenti

Apprendistato	

Iper, La grande i non fa ricorso al contratto di somministrazione del lavoro come un tipico canale di assunzione e di reclutamento delle
risorse, poiché preferisce occuparsi direttamente della selezione e dell’assunzione del personale.

Alla fine del 2013 il personale del settore ipermercati
risulta aumentato di 36 unità.

28 PERSONALE

Nel 2013 è aumentata la percentuale dei lavoratori a tempo determinato: 6,84%, quasi un punto percentuale in più rispetto al 2012 (6%).
Di questi, il 2,62%, pari a 190 persone, ha un contratto a termine e il 4,22%, pari a 305 persone, ha un contratto a chiamata.
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2.2

Personale appartenente alle Categorie Protette

Equilibrio, flessibilità, spirito di squadra:
il rispetto delle pari opportunità

N° Dipendenti appartenenti alle Categorie Protette

% Categorie Protette sul totale Dipendenti

2011

2012

2013

326

323

319

4,51%

4,48%

4,40%

Iper, La grande i pone in essere ogni azione atta a prevenire qualsiasi forma di deroga al principio
delle pari opportunità e qualsiasi forma di molestia psicologica, fisica e sessuale nei confronti
dei dipendenti e collaboratori.
Fonte: Codice Etico
Coprire in modo efficace tutti i turni, aperture domenicali comprese,
garantendo un giusto equilibrio tra vita lavorativa e vita
familiare ai propri dipendenti: per conseguire questo obiettivo anche
nel 2013 tutti i punti vendita di Iper, La grande i hanno stipulato
accordi di contrattazione integrativa di II° livello. Particolarmente
significativo è l’accordo sulla flessibilità dell’orario di lavoro
che autorizza il personale ad autorganizzarsi secondo le proprie
esigenze e che è stato aumentato in circa la metà dei punti vendita.
A livello di contrattazione locale esistono accordi che prevedono
condizioni migliorative rispetto al contratto collettivo nazionale

applicato (in prevalenza quello del commercio), tra cui la
riconoscibilità del diritto al part-time o i permessi retribuiti
in caso di visite specialistiche per determinate categorie
di lavoratori. Tutte queste misure sono indispensabili per
garantire concretamente il rispetto delle pari opportunità.
Merita di essere sottolineata la decisione del punto vendita
di Pescara di rinnovare nel 2013 il contratto di solidarietà,
sottoscritto per la prima volta nel 2012: a fronte di una riduzione
dello stipendio di tutto il personale, è mantenuta intatta la forza
lavoro.

Personale del settore ipermercati iscritto al sindacato

2011

2012

2013

% di iscritti al sindacato (su totale)

23%

23%

22%

% di non iscritti al sindacato (su totale)

77%

77%

78%

Nel 2013 Iper, La grande i ha finalizzato il passaggio da Confcommercio a Federdistribuzione. Quest’ultima, in qualità di organismo
di rappresentanza del settore, ha intrapreso il percorso negoziale con le organizzazioni sindacali per la definizione del Contratto
Nazionale di Lavoro (CCNL) della distribuzione moderna organizzata e ha annunciato l’uscita delle imprese associate, Iper, La grande
i compresa, dai fondi di assistenza sanitaria previsti dal CCNL del commercio.
Per continuare ad assicurare le stesse prestazioni sanitarie, Federdistribuzione ha costituito uno strumento-ponte.
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Il dialogo con i dipendenti e con i rappresentanti sindacali ha
permesso nel 2013 la sperimentazione del “premio salario
variabile”, concreta applicazione delle forme di remunerazione
incentivante previste dal legislatore e legate a parametri di crescita
della produttività, della redditività, della qualità, dell’efficienza,
dell’efficacia e di altri elementi rilevanti per il miglioramento della
competitività aziendale.

Un esempio è il punto vendita Iper Rubicone, che nell’esercizio
del 2013 ha liquidato premi per un valore di oltre 50 mila euro.
Il valore del premio varia, di volta in volta, in base all’effettiva
partecipazione dei singoli lavoratori al conseguimento degli obiettivi
prefissati.

Progetto iper-occupami:
un esempio concreto

BEST
practice

Anche nel 2013 Iper, La grande i ha dato seguito al progetto
IPER-OCCUPAMI, che prevede l’affidamento di commesse di
lavoro a cooperative sociali di tipo B.
In particolare, sono stati confermati i contratti di lavoro per 6
dipendenti, assunti direttamente dalla cooperativa “Alle Cascine”.
Quest’ultima è gestita dalla fondazione Promozione e Solidarietà
Umana di Don Chino Pezzoli e produce, per conto di Iper, dolci e
formaggi: proposti in tutti i punti vendita, questi prodotti sono resi
facilmente riconoscibili dal packaging e dalla comunicazione “instore”.
Il progetto è sviluppato in collaborazione con la Provincia di Milano e
prevede “azioni di sostegno all’occupazione di soggetti svantaggiati”.
Iper, La grande i può così procedere all’affidamento di commesse
di lavoro a cooperative sociali di tipo B, beneficiando dei vantaggi
derivanti dall’assolvimento di un preciso obbligo di legge, come
regolato dall’accordo sottoscritto in data 22/10/04, ai sensi del
D.Lgs. 276/03, art.14 “Cooperative sociali e inserimento lavorativo
dei lavoratori svantaggiati”.
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2.3

Valorizzazione e possibilità di carriera.
Crescere insieme
La valutazione del personale da assumere è effettuata sulla base della corrispondenza tra profili attesi
e profili richiesti in quel momento da Iper, La grande i e le scelte sono effettuate sulla base di evidenze
oggettive di caratteristiche professionali superiori a quelle degli altri candidati nonché nel rispetto delle
pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Le informazioni richieste sono collegate alla verifica degli aspetti di tipo professionale e psicoattitudinale,
nel rispetto della sfera personale e delle opinioni del candidato. I soggetti preposti alla selezione, siano
essi interni alle funzioni aziendali o fornitori esterni di servizi, nei limiti delle informazioni disponibili,
adottano opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo nelle fasi di selezione
e assunzione. Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro
irregolare.
Fonte: Codice Etico

L’inserimento e la gestione del
personale in Iper, La grande i è guidato
da alcuni principi imprescindibili: onestà
nell’adempimento delle proprie mansioni,
rispetto e confronto costante, attenzione alla
sicurezza sul lavoro e alla salute, rispetto delle
pari opportunità, possibilità di negoziare i propri
obiettivi, di prendere decisioni autonome e
di scegliere il proprio orario di lavoro con
flessibilità. Ampio spazio è dedicato ai
giovani, ai quali è offerta la possibilità di
formarsi sul campo.

Per la valorizzazione delle diversità individuali, e quindi
anche per le possibilità di carriera, Iper, La grande i si avvale
di un sistema delle risorse umane che, attraverso la definizione
di aree chiave del profilo manageriale richiesto (soluzione
dei problemi, presidio dei processi operativi, gestione delle
relazioni e gestione dello stress), evidenzia al collaboratore
le competenze e i comportamenti attesi per ciascun ruolo.
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Ogni anno i direttori di ciascun punto vendita valutano
collaboratori, capi reparto e responsabili vendite, con
l’obiettivo di far emergere le persone con potenziale.
Le valutazioni sono riportate in un database aziendale che
garantisce omogeneità, annulla il giudizio soggettivo sulle
persone e fornisce a tutti i collaboratori le stesse opportunità di
visibilità e di successo.
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2.4

Formazione, valutazione e valorizzazione:
la professionalità al servizio del cliente
Il miglioramento continuo delle professionalità e la necessità di
essere sempre vicini al cliente sono alcuni dei propositi che hanno
spinto Iper, La grande i ad avviare un importante piano formativo. Nel
2013, le ore di formazione erogate sono state complessivamente
64.447: una media superiore alle 10 ore pro capite.
Il 2013 è stato caratterizzato da una formazione manageriale
orientata al miglioramento della comunicazione e della
relazione con i clienti: rivolto sia ai responsabili sia al personale,
ha avuto come obiettivo l’aumento della professionalità commerciale
della rete di vendita. L’attenzione alla redditività, all’efficacia e
all’efficienza delle azioni commerciali svolte quotidianamente
nei punti vendita ha richiesto l’organizzazione di una sessione
formativa incentrata sulla lettura e sull’utilizzo degli indicatori

delle performance. Altra novità: sono stati organizzati due corsi
fondamentali come “La determinazione del prezzo di vendita”
e “I diritti e i doveri dei consumatori”, con, nel ruolo di docenti,
due direttori di punto vendita e il responsabile dell’ufficio legale
aziendale.
Nel 2013 è stato sviluppato un percorso formativo per
i direttori di punto vendita e per i direttori acquisti, con
l’obiettivo di rafforzare l’integrazione interfunzionale attraverso
la metodologia del problem solving e del dialogo strategico.
Nel 2013 la struttura della formazione ha erogato
complessivamente 168 edizioni d’aula a docenza interna, alle
quali si aggiungono le 72 giornate presso la Scuola dei Mestieri
organizzate dai coordinatori di mestiere.

Nel 2013 Iper, La grande i ha proseguito lo sviluppo del portale della formazione e ne ha sostituito la piattaforma: quest’ultima, utilizzando
e ottimizzando il flusso delle informazioni tra sistemi aziendali, permetterà l’integrazione con il sistema gestionale e l’erogazione delle
paghe in modo diretto. Complessivamente sono stati analizzati 25.834 comportamenti, all’incirca come nell’esercizio precedente.
Grazie al sistema di valutazione si possono mettere chiaramente a fuoco i punti di forza e quelli ancora da migliorare di ciascun
collaboratore, tracciare la crescita dei collaboratori nel tempo, mappare i diversi ruoli commerciali e costruire i piani
formativi sulla base delle reali necessità di tutti i collaboratori.
Con l’obiettivo di sviluppare e valorizzare le risorse umane, nel 2013 sono stati finanziati con il fondo interprofessionale For.te progetti
per un totale di 15.968 ore, pari a circa 447.000 euro; altri 80.000 euro sono stati erogati dal fondo Fon.dir. Nel 2013 sono stati
valutati 462 collaboratori.
Persone valutate negli anni

2011

2012

2013

N° direttori valutati

26

26

26

N° capi Reparto valutati

103

113

114

N° responsabili vendita valutati

326

323

313

16.349

25.313*

25.834*

N° componenti analizzati compresi i comportamenti “Evolutivi”
* Dati complessivi anche delle schede “potenziali”

Formazione 2013 per tipologia

Partecipanti

N° ore erogate

497

3.997

Formazione obbligatoria

1.565

12.872

Procedure

3.301

7.532

538

1.673

6.017

30.603

11.918*

56.677*

Mestieri

Prodotto
Ruolo
Totale complessivo

* ore/partecipanti comprensivi di quelle fuori classificazione omogenea
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2.5

La sicurezza, una questione prioritaria
Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro deve essere un costante punto
di riferimento nella gestione operativa degli obiettivi aziendali.
Fonte: Codice Etico

Lezioni in aula e formazione sul campo:
la Scuola dei Mestieri
Uno dei più importanti progetti di formazione di Iper, La grande i è la “Scuola dei Mestieri”, fondata con l’obiettivo di preparare figure
professionali specifiche per i punti vendita, come il panettiere, il pizzaiolo ed il macellaio. Il progetto richiede, naturalmente, tanta passione
e un forte investimento in termini di energie, risorse economiche e professionalità.
Per ciascun settore sono previsti moduli formativi in aula, materiali didattici multimediali, formazione sul campo a contatto diretto con le
materie prime, i semilavorati e i prodotti pronti alla vendita: è così possibile affinare le capacità manuali di gestione del prodotto e sviluppare
le competenze organolettiche e sensoriali per riconoscere e valutare la bontà del prodotto offerto al consumatore.
Ore di formazione finanziate dalla Scuola dei Mestieri

Ore nel 2011

Ore nel 2012

Ore nel 2013

416

204

550,5

Pane, pasta e pizza

2.736

3.034

1.677

Salumi e formaggi

384

436

556

1.528

1038

255,5

Ortofrutta

720

208

178

Carne

648

644

387

Food Court

1.128

398

393

Totale ore

7.560

5.962

3.997

Pescheria

Gastronomia
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Tutti i punti vendita si sottopongono volontariamente ad audit di
controllo da parte di una società esterna specializzata, alla quale
è affidato il compito di monitorare le aree di miglioramento e di
classificare eventuali criticità, così da permettere di pianificare
e mettere in atto eventuali azioni correttive.
Nell’anno 2013 non si sono evidenziate mancanze rispetto alle linee
guida impartite.
I dati relativi a infortuni sul lavoro, sicurezza, giornate
in malattia o, più in generale, di lavoro perse sono monitorati
con report semestrale. A ogni infortunio il punto vendita
comunica immediatamente ai soggetti preposti cause,
diagnosi e giornate di assenza assegnate dal medico, con
comunicazione tempestiva in caso di eventuali variazioni.
Nel corso del 2013, non si sono verificati decessi per infortunio
e gli indicatori di gravità e di frequenza registrano una
sostanziale continuità rispetto agli esercizi precedenti.

Per provvedere all’attuazione di tutti gli adempimenti previsti
dalla normativa di legge in materia di salute e sicurezza, il settore
ipermercati del Gruppo Finiper ha realizzato un sistema di gestione
e controllo della sicurezza. Quest’ultimo è costituito da due livelli:
• una struttura organizzativa centrale, punto di riferimento
per tutto il Gruppo;
• una struttura organizzativa periferica, basata su un modello
comune, incentrata sui singoli ipermercati.
Per garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro, Iper, La
grande i organizza specifici corsi di formazione, attribuisce deleghe
in materia ai direttori di ogni punto vendita e ha istituito un apposito
Comitato di Sicurezza.
Ciascun ipermercato deve attenersi rigorosamente al rispetto delle
linee guida per la gestione delle problematiche in materie di salute
e sicurezza.

Andamento dei principali indici infortunistici

1
2

2011

2012

2013

Indice di frequenza1

22,40

18,69

20,41

Indice di gravità2

0,36

0,30

0,33

Numero di infortuni

184

166

179

Giornate perse

2947

2685

2930

indice di frequenza = numero infortuni/ore lavorate x 1.000.000
indice di gravità = ore di assenza per infortunio/ore lavorate x 1.000
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Quando la sicurezza passa
dalla formazione
Iper, La grande i ha sviluppato una linea guida per le attività
formative sulla salute e sulla sicurezza in relazione al ruolo
aziendale ricoperto (dirigente, direttore, personale).
La formazione inizia il primo giorno in azienda, con un
percorso formativo sulla sicurezza. Lo stesso percorso è
ripetuto ogni qualvolta è introdotta una nuova attrezzatura.

BEST
practice

Sicurezza e regolarità dei lavoratori:
principi imprescindibili
A partire dal mese di gennaio 2013 Iper, La grande i, coerentemente con quanto indicato dal legislatore, ha apportato alcune modifiche alle
procedure per lo svolgimento delle attività promozionali all’interno dei propri locali (attività svolte da promoter e merchandiser dipendenti
da soggetti terzi).

Un database monitora la mansione e le attrezzature utilizzate
da ogni dipendente, così da permettere l’organizzazione di
piani formativi sempre puntuali e aderenti.
Nel 2013 è iniziato il lavoro di sviluppo di un portale per la
gestione automatica dei controlli sanitari: il piano sanitario
stabilisce le visite e le scadenze in funzione al ruolo ricoperto.

Sulla base delle nuove procedure, il personale impiegato dalle imprese di servizi può entrare nei punti vendita soltanto se:

il contratto di appalto stipulato con l’impresa che realizza il servizio di promozione e/o di merchandising
è stato certificato presso una delle sedi abilitate dalla legge (D.Lgs. n. 276/2003);

Particolare attenzione è posta anche alla regolarità contrattuale e alla sicurezza di tutto il personale esterno, sia esso in appalto
di servizio, di manutenzione, o di semplice attività promozionale.

progetto salute: mangiare
bene per vivere meglio.
Anche sul lavoro

BEST
practice

il personale dipendente dall’impresa che realizza il servizio di promozione e/o di merchandising
ha un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex D.Lgs. n. 368/2001 (anche nella forma
della somministrazione di manodopera) oppure di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

al personale impiegato nelle attività promozionali e/o di merchandising è applicato un contratto collettivo
sottoscritto da organizzazioni sindacali e compatibile con l’attività svolta;

a garanzia dei punti 2 e 3 è stata consegnata, prima dell’ingresso nel punto vendita, la comunicazione
di assunzione inviata agli organi pubblici competenti, dalla quale risulta la tipologia del contratto
di assunzione e la normativa collettiva applicata.

Negli uffici della sede del Gruppo e in tutti gli ipermercati
è offerta frutta fresca con l’obiettivo di sensibilizzare i
collaboratori ad uno stile alimentare vario, sano e corretto,
coerente con l’offerta commerciale e la filosofia dell’azienda.
Per agevolare l’obbligo di certificazione previsto dal punto 1, Iper ha attivato una convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tre.
Ogni impresa è libera di svolgere questo adempimento presso qualsiasi altro soggetto abilitato dalla legge.

38 PERSONALE

REPORT DI SOSTENIBILiTà 2013 39

obiettivi di miglioramento

2.6

Dialogo e benefit: i vantaggi per i dipendenti
Strumento in più per rafforzare l’orientamento aziendale al dialogo
continuo, il portale intranet è un social network “interno” di
vitale importanza; i dipendenti hanno un contatto quotidiano con
il direttore del punto vendita e con i capi reparto, con i quali possono
confrontarsi costantemente.
Iper, La grande i prevede, per tutti i dipendenti, una specifica
“Carta vantaggi” di colore rosso, la “Iper Noi”: il suo funzionamento
è collegato anche alla formula “Vantaggi per Noi”, con l’erogazione

di 2/3 delle offerte dedicate ai dipendenti a cicli bisettimanali
(ad esempio: buoni sconto sulla spesa, incentivi per l’accumulo
di Punti Forte/bollini).
Nell’ambito della raccolta Punto Forte, esiste un ulteriore
vantaggio per i dipendenti possessori di carta Iper Noi, che
possono raddoppiare i punti accumulati con l’acquisto di prodotti
a marchio. Dal 2013 è previsto il “premio salario variabile”: per
maggiori approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.2.

Sviluppo di nuovi programmi formativi sempre
più aderenti ai bisogni del personale.

Creazione di un progetto formativo a partire
dai dirigenti commerciali dell’azienda con l’obiettivo di rendere
coerenti i messaggi tra il vertice e le persone operative a
contatto diretto con i clienti.

Creazione di momenti formali d’incontro
tra azienda e collaboratore per redigere
un bilancio complessivo che indichi aspettative,
desideri, esigenze.

Valorizzazione del momento di scambio tra responsabile
e collaboratore: sono concordati di volta in volta solo 2/3 dei
comportamenti da migliorare; monitoraggio del cambiamento
nel corso dell’anno.

Sviluppo dell’integrazione funzionale, relazionale
e commerciale per progetto, tra vendite e acquisti.

Organizzazione di corsi di formazione per i direttori
del punto vendita e per i direttori acquisti sul linguaggio e sulle
tecniche di comunicazione e di problem solving proposti dalla
scuola di G. Nardone.

Predisposizione delle procedure
del sistema di gestione della sicurezza
in linea con la OHSAS 18001.

Rivisitazione e aggiornamento di alcune linee guida per la sicurezza:
• formazione in base all’accordo stato–regioni;
• emergenze;
• gestione promoter e merchandiser.
Sono state create ed emesse apposite linee guida per:
• gestione “negozi” interni;
• gestione rapporti con RLS.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO NEI RAPPORTI CON LE RISORSE UMANE
• Migliorare dal punto di vista economico e organizzativo alcune tematiche complesse gestite
dagli acquisti e dalle vendite;
• consolidare il sistema di valutazione ed estenderlo anche alle funzioni non commerciali;
• sviluppare un processo di consapevolezza della percezione del cliente attraverso il corso
“ultimo metro”;
• ottenere la certificazione di gestione della qualità ISO 9001 per la progettazione, l’erogazione,
la somministrazione e il controllo della formazione e dell’addestramento all’interno dell’organizzazione.
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3.1

Qualità e convenienza: dalla parte del cliente
Lo stile di comportamento della Società nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al
rispetto e alla cortesia, nell’ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.
La Società si impegna a fornire prodotti e servizi che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e a
garantire adeguati standard di qualità dei servizi/prodotti offerti sulla base di livelli predefiniti.

Ugualmente importante è il rispetto per il cliente, al quale Iper, La grande i riconosce il diritto:
• alla sicurezza;
• alla ricerca di standard qualitativi sempre più elevati;
• alla trasparenza informativa;
• ad essere ascoltato in tutti i bisogni legittimi;
• ad un dialogo continuo e reciproco facendo dell’insegna un valore in cui potersi riconoscere.

Fonte: Codice Etico
Uno dei tratti distintivi di Iper, La grande i è l’incontro tra qualità e convenienza. Qualità è sinonimo di controllo e servizio, tradizione
e innovazione, cura e orientamento al cliente: questi sono i valori portanti della strategia commerciale dell’azienda.
L’obiettivo è soddisfare le esigenze di tutti i segmenti di consumatori del settore ipermercati (famiglie, giovani, anziani, single) e, soprattutto,
garantire la sicurezza e la qualità del prodotto, due aspetti irrinunciabili della responsabilità sociale di Iper, La grande i.
Qualità e convenienza significano anche offrire un’ampia varietà di prodotti. Così è anche per Iper, che opera principalmente attraverso
la commercializzazione di:

Prodotti alimentari
e non alimentari
a marchio proprio

Prodotti alimentari
e non alimentari
non a marchio
proprio

Servizi
“Iper Più”
Il centro servizi di Iper, La grande i
Un vero centro servizi all’interno
del tuo ipermercato
per facilitarti
e farti risparmiare tempo

Distributori
di carburanti
“Iper Station”
presso alcuni
punti vendita

un mondo di promozioni
e convenzioni in esclusiva

biglietteria per eventi culturali,
musicali e sportivi

vacanze, città d’arte e wellness
a prezzi vantaggiosi

più credito per realizzare
i tuoi progetti

più risparmio
sulla polizza auto

più risparmio
sulle bollette

carte prepagate per stupire
parenti e amici con un regalo
pratico e originale
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Essere un ipermercato di qualità significa anche
integrarsi a pieno con il territorio e orientare
ogni punto vendita sulla base delle identità, delle
abitudini e delle tradizioni proprie di ogni città, così
da rispettarne e valorizzarne i tratti distintivi.
Sono questi i veri punti di forza dell’italianità.
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3.2

Iper, La grande i: la qualità che conviene

I MENO

CARI
d’ItALIA

d’ItALIA
Il Gruppo FINIPER
Il Gruppo
FINIPER
festeggia
un doppio
primato
festeggia un doppio primato

SUPERMERCATO

L’incontro tra qualità e convenienza è anche nelle numerose
modalità di risparmio:
• promozioni con offerte a volantino, sostituite ogni quindici
giorni;
• l’offerta della marca privata, che garantisce qualità
e convenienza in tutti i segmenti di mercato;
• il risparmio sull’acquisto in volume o in quantità, applicato
a rotazione su specifici prodotti;
• la raccolta punti, che dà diritto a sconti sulla spesa.
Tutte queste iniziative sono alla base del sistema della convenienza
di Iper, La grande i, che punta a proporre prezzi accessibili e
bilanciati, espressione di un rapporto corretto ed equilibrato tra
le aspettative del cliente ed il valore del prodotto all’interno delle
diverse fasce di prezzo.
Iper, La grande i applica la politica della convenienza garantita,
che prevede la restituzione al cliente della differenza di prezzo
qualora gli stessi prodotti siano venduti a meno dai punti vendita
della concorrenza nei bacini d’utenza in cui sono presenti gli
ipermercati del Gruppo.

SUPERMERCATO

Iper, La grande i e U2 Il Supermercato Controcorrente, gruppo Finiper,
sono
risultatiiiepiù
secondo
l’ultima indagine
annuale
Iper,
La grande
U2convenienti
Il Supermercato
Controcorrente,
gruppo
Finiper,
suisono
prezzirisultati
di un paniere
di circa 500secondo
prodottil’ultima
di marca
di largoannuale
consumo
i più convenienti
indagine
e
freschi,
condotta
da
un’autorevole
organizzazione
di
consumatori,
sui prezzi di un paniere di circa 500 prodotti di marca di largo consumo
presso 907
Ipermercati d’Italia.
e freschi, condotta
daSupermercati
un’autorevoleeorganizzazione
di consumatori,
presso 907 Supermercati e Ipermercati d’Italia.

Iper, La grande i:
primi per convenienza
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I supermercati U2 e gli ipermercati Iper, La grande i sono in assoluto i supermercati/ipermercati più convenienti: è questo il
risultato di una indagine sui prezzi svolta da Altroconsumo nel 2013 su un campione di 907 punti vendita in 68 città italiane.
La rilevazione è stata eseguita sui prezzi dei prodotti più acquistati (prodotti freschi e della stessa marca) per un totale di
quasi 500 articoli identici in tutti i supermercati e, quindi, confrontabili.
L’indagine evidenzia l’eccellenza di Iper, La grande i nel panorama della GDO italiana per la convenienza e la qualità
dei prodotti freschi: sia Iper sia U2, di proprietà del Gruppo Finiper, hanno ottenuto l’indice 100, che corrisponde al
massimo della convenienza.
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Fin dalla sua fondazione Iper, La grande i, tuttora italiana
al 100%, ha perseguito l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico
alle eccellenze del patrimonio agroalimentare dell’Italia
e di educarlo a un consumo consapevole. Anche per questo è

impegnata da sempre nella selezione di prodotti di massima
qualità, italiani al 100%, sicuri e controllati e nella valorizzazione
delle produzioni locali e delle tradizioni a rischio estinzione: per
garantire qualità, tracciabilità e sostenibilità.

Classifica per catene di distribuzione (Fonte: Altroconsumo, maggio 2013)

Catena

Tipo

Indice

U2 SUPERMERCATO

S

100

IPER

I

INTERSPAR

Tipo

Indice

DECO

S

105

100

SUPERBASKO

S

105

I

101

SUPERCOOP

S

105

LECLERC CONAD

I

101

U! COME TU MI VUOI

S

105

IPER SIMPLY

S

101

EuroSPAR

S

105

ALI’

S

102

IPERSIDIS

S

105

IPERCOOP

I

102

MAXISIDIS

S

106

BENNET

I

102

DOK SUPERMERCATI

S

106

AUCHAN

I

102

CONAD

S

106

PANORAMA

I

103

SISA

S

106

ESSELUNGA

S

103

TIGRE

S

107

SIMPLY MARKET

S

104

CARREFOUR MARKET

S

107

POLI SUPERMERCATO

S

104

SUPER A&O

S

108

IL GIGANTE

S

104

BILLA

S

108

PAM

S

104

DIMEGLIO

S

108

FAMILA

S

104

SIGMA

S

109

CONAD SUPERSTORE

S

104

GULLIVER SUPERMERCATO

S

109

CARREFOUR

I

104

DESPAR

S

110
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Catena

3.3

Controlli approfonditi, qualità garantita
Iper, La grande i si impegna ad offrire ai propri clienti prodotti e servizi contraddistinti da:

qualità e freschezza

sicurezza

giusto
prezzo

innovazione
profondità di assortimento
servizio
al
cliente
sostenibilità ambientale e sociale
Per riuscirci a pieno, Iper, La grande i ricerca costantemente
la massima qualità dei prodotti e li sottopone a controlli
approfonditi. In ogni punto vendita è presente un responsabile
Gestione Qualità. La funzione organizzativa Assicurazione Qualità
provvede alla gestione delle esigenze e delle problematiche e
instaura con le autorità un rapporto fondato sulla trasparenza e
sulla collaborazione. Per garantire elevati standard di sicurezza

alimentare sui prodotti, Iper, La grande i ha ovviamente rispettato
quanto previsto dalla normativa in vigore e raffinato ulteriormente il
piano di autocontrollo dei punti vendita.
Sono stati effettuati sei interventi da parte di laboratori accreditati,
che hanno prelevato e analizzato un totale di 5.954 campioni, tra
tamponi e prodotti di produzione. Nel solo 2013 sono state svolte
circa 40.000 analisi.
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Grazie a questo intenso monitoraggio, sono ulteriormente migliorate
l’igiene e la sicurezza dei punti vendita e della produzione. Anche
il controllo sui prodotti provenienti da Ortofin (pesce) e Carnitalia
(carne) è stato incrementato, così da garantire livelli ancora più
elevati di qualità.
La gestione della qualità e della sicurezza dei prodotti trova una
differente applicazione per i prodotti a marchio d’insegna e a
produzione interna.
Nel primo caso, la gestione è condotta dalla sede centrale:
alla funzione Assicurazione Qualità spetta il compito di definire

Qualità dei prodotti

i capitolati, le schede tecniche, i piani di controllo analitico, gli audit
di qualificazione e valutazione, e tutti gli altri strumenti necessari. Nel
secondo caso, la gestione è locale e di competenza dei responsabili
della funzione Gestione Qualità di ciascun punto vendita, che la
conducono sotto la supervisione ed il coordinamento della sede
centrale.
Nel 2013 le attività di sicurezza e di igiene presso i punti
vendita hanno comportato un costo diretto di 150.000 euro in
controlli sanitari.

2011

2012

2013

17 con ente terzo
2 da Assicurazione Qualità

8 con ente terzo
5 da Assicurazione Qualità

4 con ente terzo
7 da Assicurazione Qualità

1.080

2.770

3.024

Fornitori controllati

80

86

73

Referenze analizzate

181

170

126

Ispezioni presso fornitori

Per rispondere alla richiesta crescente di prodotti sempre più garantiti per freschezza, genuinità e sicurezza, Iper, La grande i ha deciso di:

• migliorare ulteriormente i criteri di selezione dei fornitori e dei prodotti;
• instaurare per alcuni prodotti una collaborazione più stretta con gli attori di filiera.
Si tratta di un progetto ambizioso, che coinvolge aspetti importanti come la sostenibilità e la sicurezza alimentare e che, per ciascuno di
essi, prevede:

CONTROLLO SU PRODOTTI A MARCHIO

Analisi effettuate

CONTROLLI SU PRODUZIONI INTERNE

Referenze analizzate

-

5.600

5.954

Analisi

-

39.000

40.000
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sostenibilità

sicurezza alimentare

• rispetto dei cicli e delle condizioni naturali: fermo
biologico per la pesca, pollo a marchio Patto Qualità Iper
allevato a terra, bassissima densità di allevamento per i prodotti
da itticoltura e acquacoltura a marchio Patto Qualità Iper;
• rifornimenti di raggio medio-breve e preferenza
per le produzioni locali;
• metodi di coltivazione a ridotto impatto ambientale
(lotta integrata, linee biologiche);
• preferenza per la cellulosa certificata, proveniente
da foreste gestite in modo corretto e responsabile;
• sistemi di cattura sostenibile e metodi di pesca selettiva
(pesca ad amo invece che a rete di circuizione).

• scelta di fornitori già operanti sul mercato e partner
di operatori (anche concorrenti) qualificati;
• piani annuali di controllo analitico e sensoriale/prestazionale
a campione, effettuati sia dai punti vendita sia dalla sede centrale;
• piano audit di parte prima o seconda sui fornitori di prodotto
a marchio o di filiera;
• valutazione dei reclami e analisi delle non conformità.
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In alcuni punti vendita sono stati incrementati i sistemi di gestione nel pieno rispetto dello standard ISO 9001/2008 e della norma
ISO 14001:2004. La tabella che segue indica le certificazioni conseguite presso i punti vendita:

UNI EN ISO
9001:2008 *

UNI EN ISO
14001:2004 *

Biologico
(produzione
e vendita)

Disciplinare
etichettatura
carni bovine
Scottona

ISO 22005:2008
per le filiere
animali

Brembate (BG)

-

-

•

•

•

Busnago (MB)

-

-

•

•

•

Castelfranco Veneto (TN)

-

-

•

•

•

Civitanova Marche (MC)

-

-

•

•

•

Colonnella (Te)

-

-

•

•

•

Gadesco Pieve Delmona (CR)

-

-

•

•

•

Grandate (CO)

•

-

•

•

•

Lonato del Garda (BS)

-

-

•

•

•

Magenta (Mi)

-

-

•

•

•

Montebello della Battaglia (PV)

-

-

•

•

•

Monza

•

-

•

•

•

Orio al Serio (BG)

-

-

•

•

•

Ortona (CH)

-

-

•

•

•

Pesaro

-

-

•

•

•

Città Sant’Angelo (PE)

-

-

•

•

•

Milano Portello

•

-

•

•

•

Rozzano (MI)

-

-

•

•

•

Savignano sul Rubicone (FC)

-

-

•

•

•

Seriate (BG)

-

-

•

•

•

Serravalle Scrivia (AL)

-

-

•

•

•

Solbiate Olona (VA)

•

•

•

•

•

Tortona (AL)

-

-

•

•

•

Udine

-

-

•

•

•

Varese

•

•

•

•

•

San Martino Buon Albergo (VR)

-

-

•

•

•

Vittuone (MI)

-

-

•

•

•

Ipermercato

Qualità da leader:
l’eccellenza dei prodotti
a marchio
Per quanto riguarda i prodotti a marchio d’insegna, Iper, La grande i
propone un assortimento con una “Qualità da leader” che si distingue
per i rigorosi requisiti e per le scelte accorte e responsabili.
Tra queste:

PRODOTTI ALIMENTARI
•
•
•
•
•
•
•

selezione di materie prime italiane ove possibile;
eliminazione di grassi idrogenati;
scelta di prodotti da coltivazioni a lotta integrata ove possibile;
scelta di coloranti naturali;
riduzione di conservanti e additivi chimici;
preferenza per fornitori certificati IFS e BRC;
attenzione all’ambiente: sviluppo di una linea bio certificata da
ICEA, che supervisiona i prodotti biologici anche se già certificati.

PRODOTTI NON ALIMENTARI
•
•
•
•

eliminazione di sostanze controverse;
attenzione alla selezione di prodotti senza parabeni;
predilezione per principi attivi naturali e privi di sostanze dubbie;
attenzione all’ambiente: sviluppo di una linea di prodotti dedicata
a base di cellulosa certificata PEFC e FSC.

*UNI EN ISO 9001:2008. Gestione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Sviluppo e produzione di prodotti freschi.
*UNI EN ISO 14001:2004. Gestione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari. Produzione di prodotti freschi.

In conformità alla normativa vigente HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), tutti i punti vendita sono provvisti di manuale di
autocontrollo.
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3.4

Iper, La grande i:
dialogo e orientamento al cliente
La Società si impegna a dare riscontro ai suggerimenti e ai reclami da parte dei clienti e delle associazioni
a loro tutela avvalendosi di sistemi di comunicazione idonei e tempestivi (ad esempio, servizi di call center,
indirizzi di posta elettronica, ecc.).

Patto Qualità Iper: qualità elevata al quadrato

Fonte: Codice Etico
I reclami e le segnalazioni di non conformità dei prodotti a marchio
sono gestiti, in base alla gravità riscontrata e alla frequenza, dal
responsabile Assicurazione Qualità di sede.
Per i prodotti a marchio Iper si ricevono, in media, 30 segnalazioni/
reclami al mese, che sono gestiti in collaborazione con i Responsabili
Qualità del punto vendita e con i fornitori.

Nel 2013 i reclami e le non conformità registrati sono così stati
ripartiti:
• 40% hanno avuto origine da problemi microbiologici
(muffe o gonfiori), rilevati in particolare sui latticini;
• 40% da sapori, colore o odori anomali;
• 15% dalla presenza di corpi estranei;
• 5% da problemi di packaging o di peso non conforme.
Iper, La grande i si impegna a fornire sempre una risposta adeguata,
in uno spirito di collaborazione che porti alla ricerca di soluzioni
volte a soddisfare il cliente.

Scegliere meglio:
l’informazione,
senza misteri
Su tutte le etichette sono riportate, in modo semplice ed
efficace, più informazioni di quante non siano richieste
dalle normative italiana ed europea; l’obiettivo è fornire,
ai clienti di tutte le estrazioni sociali, informazioni utili per un
consumo consapevole e responsabile. Per i prodotti alimentari
sono state adottate una tabella nutrizionale ad otto elementi e una
rappresentazione grafica degli apporti, per porzione e in relazione
alla quantità giornaliera raccomandata (GDA), degli ingredienti
caratteristici di ciascun prodotto; i quantitativi di riferimento sono
stati adeguati alla dieta mediterranea e alle abitudini degli italiani.
Nelle etichette dei prodotti della linea "Amarsi e Piacersi", sono
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anche descritte le proprietà del prodotto e i benefici dei nutrienti
contenuti: informazioni chiave per una corretta educazione
alimentare.
Già a partire dal 2012 Iper, La grande i ha iniziato ad applicare il
Reg. UE 1169/2011 per adeguare le etichette alle nuove disposizioni e
abituare il consumatore al nuovo sistema informativo. L’etichettatura
di tutti i prodotti è realizzata dal Marketing e dall’Assicurazione
Qualità di sede ed è sottoposta all’approvazione sia del fornitore sia
di uno studio legale specializzato.

I prodotti di filiera controllata a marchio “Patto Qualità Iper”
esprimono il massimo impegno dell’azienda nella ricerca della
qualità garantita, senza compromessi, in ogni tappa del ciclo
produttivo.
Selezionati accuratamente dai tecnici di Iper, La grande i, i coltivatori
e gli allevatori instaurano un rapporto di stretta collaborazione con
l’azienda, ne condividono i valori e si fanno garanti di prodotti naturali
e salubri. L’accordo che i fornitori sottoscrivono contiene l’impegno

a realizzare prodotti con standard e garanzie di qualità elevati,
in piena sicurezza e nel rispetto dei metodi di produzione e
delle caratteristiche organolettiche. I tecnici del Patto Qualità Iper
analizzano costantemente i terreni e i metodi di coltivazione (lotta
integrata) e verificano l’assenza di OGM dai prodotti. Il risultato è
la promozione di un'agricoltura sostenibile, nel pieno rispetto
dell’ambiente e dei cicli naturali (si veda in proposito il paragrafo
4.3 relativo a Ortofin).
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Patto Qualità Iper: la qualità lascia il segno

Attraverso il progetto Patto Qualità, Iper, La grande i si impegna nei confronti dei propri clienti a:

• identificare prodotti e filiere di approvvigionamento in linea con i propri
principi;
• escludere dalle filiere Patto Qualità Iper, per quanto tecnicamente possibile,
tutti gli ingredienti derivanti o contenenti parti che provengono da specie
geneticamente modificate (OGM);
• affidare ad un organismo di certificazione indipendente il rispetto dei requisiti
del piano di tracciabilità Patto Qualità Iper, nella convinzione che un’attenta
e precisa politica di tracciabilità sia uno strumento indispensabile per la
soddisfazione dei propri consumatori.

il pane di iper:
naturale
come il pane

BEST
practice

Nei punti vendita Iper è prodotto un tipo di pane lievitato naturalmente.
Rispetto al lievito di birra, il lievito madre o lievito naturale assicura
morbidezza, una durata più lunga e un gusto pieno e caratteristico,
determinato dalle componenti aromatiche che si sviluppano durante la
lievitazione.

Per tutti i prodotti Patto Qualità Iper, sono garantiti origine, metodo di ottenimento (coltivazione, allevamento, pesca, ecc.), metodi di
processo, trasporto e distribuzione. Oltre a:

• redditività della filiera per tutti gli attori coinvolti (partendo dalla produzione
primaria e procedendo lungo la filiera);
• impatto positivo sull’economia locale (ad esempio attraverso la condivisione
di know-how);
• impatto ambientale inferiore a quello dei prodotti convenzionali (lotta
integrata).
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3.5

Linea di prodotto

Descrizione

Prodotti a marchio: la qualità a buon prezzo

Prima nella storia della grande distribuzione in Italia, una linea esclusiva di etichette “di filiera”.
Grandi Vigne racchiude l’eccellente qualità dei migliori viticoltori italiani. Una gamma di vini DOCG, DOC
e IGT prodotti in vigneti coltivati secondo tecniche di agricoltura integrata e priva di concimazioni
chimiche e di trattamenti antiparassitari. Nel 2011, è stata introdotta una linea di vini certifi cati bio.

Lo sviluppo di un’ampia gamma di prodotti alimentari e non, a marchio d’insegna proprio o esclusivo, è una delle risposte alla volontà di
offrire prodotti sicuri, di qualità elevata e a prezzi competitivi. La varietà dell’offerta è in continua crescita, ed è in linea con i cambiamenti
del mercato e con i nuovi bisogni dei clienti.

“Qualità da leader ad un prezzo conveniente”: l’incontro tra qualità e convenienza nel rispetto della
filosofia di Iper, La grande i. I prodotti contraddistinti dal bollino rosso sono frutto di attività di ricerca,
innovazione di prodotto e selezione dei fornitori. Per garantire il rispetto di tutti gli standard chimicofisici
e batteriologici sono effettuati controlli puntuali ed approfonditi.

Linea di prodotto

Studiata in collaborazione con l’Università di Pavia, una linea esclusiva per nutrirsi in modo attento ed
equilibrato senza rinunciare al gusto. Naturalità, alimentazione corretta e stile di vita sano sono tra i
principi cardine dei prodotti “Amarsi e Piacersi” e riflettono la propensione di Iper, La grande i al tema
dell’educazione alimentare. La linea è suddivisa in quattro famiglie: In Forma, Naturalità, Regolarità, Energia
e Vitalità, ciascuna delle quali presenta caratteristiche, sapori e proprietà differenti. Ampio spazio è dedicato
all’informazione nutrizionale, con un sistema di comunicazione “ad orologi” che mette in rilievo l’apporto dei
principali nutrienti per ogni porzione ed il relativo fabbisogno giornaliero.
Questo marchio rappresenta l’impegno di Iper, La grande i in tema di responsabilità sociale e ambientale.
La Linea iNaturale Bio è costituita da prodotti ottenuti e certificati secondo i rigorosi principi dell’Agricoltura
Biologica: oltre a quanto richiesto per legge, Iper, La grande i chiede un’ulteriore certificazione dei prodotti
all’Istituto ICEA. La Linea iNaturale Eco, ecologica e non alimentare, è realizzata nel pieno rispetto dei
principi di sostenibilità e compatibilità ambientale; comprende una serie di prodotti garantiti da Ecolabel, e
altri a base di cellulosa.
Dedicata ai prodotti per la prima infanzia, Zerotre Bio è una linea sviluppata nel rispetto della
normativa e dei principi del progetto iNaturale. Anche in questo caso, oltre a quanto previsto dalla
legge, è richiesta ad ICEA un’ulteriore certificazione dei prodotti.
Una linea di prodotti di qualità, 100% italiani, una scelta tangibile di rispetto e sostegno. I prezzi dei prodotti
VOI sono trasparenti e più equi per chi compra e per chi produce.
Patto Qualità Iper: una rigorosa selezione di produttori e allevatori per una linea dalla qualità garantita
e documentata ad ogni tappa della filiera produttiva. Si veda anche paragrafo 3.4.
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Una gamma completa di prodotti freschi come salumi, formaggi e pasta con il miglior rapporto
qualità/prezzo.
DAI
NOSTRI
DINTORNI
prodotti locali

Con il progetto “Dai nostri dintorni” Iper, La grande i si impegna a valorizzare i prodotti locali e a
recuperare il legame con i produttori nei territori in cui si trovano gli ipermercati.
Una vasta scelta di verdure al naturale e zuppe surgelate pratiche e con un buon rapporto
qualità/prezzo.
Una linea a prezzo discount. Il giusto equilibrio tra basso prezzo e qualità garantita.
Una linea tutto colore pensata per i più piccoli. Risparmiare, vestendo i bambini alla moda.
Lo stile della Grande i, declinato al maschile. Anche nel vestire, il giusto rapporto qualità-prezzo.
Una linea per vestire con gusto e femminilità senza mai perdere di vista la convenienza.
Una linea dedicata ai neonati. Tante proposte moda, al miglior prezzo.
La linea dedicata al mondo delle calzature: ad un prezzo conveniente, tante proposte moda.
Cà è la linea completa per arredare con stile la casa: ambienti, mobili, accessori.

In un’offerta ampia e completa, l’espressione della tradizione gastronomica locale. Terre d’Italia
è realizzata nel pieno rispetto dei requisiti di autenticità, fedeltà alle ricette originali e lavorazione
artigianale, requisiti indispensabili per un marchio di prodotti tipici di alta gamma. Italiana al 100%, è
una linea in larga parte DOP e IGP.

Un gamma completa di prodotti di cancelleria. La qualità, ad un prezzo conveniente.

Una vasta gamma di prodotti freschi e a base di verdure, pronti da mettere in tavola. Buongiorno
Freschezza propone, in base alla stagione, minestroni e zuppe pronte, insalate, verdure lavate e
tagliate e macedonie.

La linea del perfetto tuttofare: attrezzi da giardinaggio, ferramenta, idraulica e accessori auto.
Qualità da leader, prezzi convenienti.

Un assortimento completo di frutta secca sgusciata e snack salati confezionati in buste sottovuoto:
una garanzia, per un prodotto sempre fresco e gustoso.
Altre linee di
prodotto

Attenta all’alimentazione dei più piccoli, Iper, La grande i ha dedicato loro la linea Iper Kids, i cui
requisiti sono un equilibrato apporto di ingredienti, l’assenza di coloranti, conservanti e grassi
idrogenati. Sulle confezioni ampio spazio è dato all’informazione nutrizionale.

Descrizione

Una linea di piccoli e grandi elettrodomestici per la cucina, la casa, e la cura della persona.
Il design è moderno ed essenziale, il rapporto qualità-prezzo competitivo.

Accessori tecnologici audio, video, hi-fi, per il computer e per il telefono.
Una nuova gamma di biciclette. Dalla Bici Olanda alla Mountain Bike: per tutti e per tutte le età.
Tanti prodotti legati al mondo della tecnologia (elettrodomestici, accessori e prodotti elettronici),
un marchio di qualità per una linea di prodotti innovativi che permettono di unire il risparmio
all’eccellenza.
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Grandi Vigne:
alla scoperta dei vini italiani
Anno dopo anno, la linea Grandi Vigne ha radunato 27 fornitori
provenienti da quasi tutte le regioni italiane a più alta vocazione
vitivinicola e ha permesso ad aziende, che diversamente sarebbero
state escluse da un rapporto diretto con la distribuzione organizzata,
di crescere professionalmente ed economicamente.
L’organizzazione del progetto collabora assiduamente con ciascuna
di queste realtà: controlla le forniture, migliora i processi, organizza
la produzione e verifica il rispetto del rigoroso capitolato che regola
l’igiene, la salubrità (come, ad esempio, il livello di anidride solforosa
e di allergeni) e le caratteristiche qualitative. Il prezzo pagato al
fornitore è equo, poiché remunerativo per il produttore e sostenibile
per il consumatore; il rapporto qualità/prezzo è confrontato con
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quello dei vini già presenti sul mercato attraverso il Wine Market
Matrix, un test specifico per la valutazione delle caratteristiche e delle
proprietà presenti in una determinata fascia di prezzo di prodotto.
A gennaio 2012 è stata presentata la prima linea di vini biologici
certificati ICEA: una selezione che ha aggiunto ulteriore prestigio alla
linea nella ricerca dell’eccellenza (si veda il paragrafo 6.2). E che
nel 2013 è stata ulteriormente ampliata con l’introduzione di una
nuova referenza biologica: Inzolia Grillo, proveniente dalla Sicilia.
L’attenzione per l’ambiente è anche nei dettagli. Per contenere le
emissioni di CO2 nelle fasi di produzione è utilizzata una bottiglia di
vetro leggero, sulla quale è applicata un’etichetta in fibra riciclata.

festa del vino
grandi vigne

BEST
practice

Nell’ottobre 2013 è stata riproposta, presso l’ipermercato di Piazza
Portello a Milano, la festa del vino Grandi Vigne. Quattro giorni dedicati
alla scoperta dei vitigni autoctoni italiani: è stato possibile
degustare e acquistare le 58 etichette della linea Grandi Vigne e
incontrare i produttori e gli enologi di Iper, La grande i. Per quattro
giorni è stato possibile indagare i segreti del buon vino italiano a basso
contenuto di solfiti. Del resto, la linea Grandi Vigne è nata proprio
dalla volontà di Iper, La grande i di promuovere e valorizzare le
eccellenze del territorio italiano.
Affiancati dagli enologi di Think Quality Fabrizio Stecca e Salvatore
Caraglia, di Iper, i produttori hanno condotto i presenti in un viaggio
lungo tutta la penisola per assaggiare le migliori uve e scoprire tutte
le fasi della produzione dalla raccolta alla pigiatura, dalla fermentazione
all’affinamento; l’imbottigliamento è effettuato all’interno di una filiera
controllata, tracciata e certificata.
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3.6

Carta Vantaggi: una carta, molti vantaggi
Carta Vantaggi è il nome che, circa 11 anni fa, Iper, La grande i
ha scelto per la propria carta fedeltà: gratuita e subito disponibile,
la tessera dà accesso a vantaggi immediati, tra cui risparmi
sulla spesa e prezzi agevolati su pacchetti vacanza, ingressi a
strutture culturali, divertimenti ed altro ancora. Alla fine del 2013,
le carte attive erano oltre 1.821.000 ed erano state utilizzate

Carta Vantaggi Plus
utilizzabile esclusivamente
come carta di pagamento nei
punti vendita Iper, La grande
i, riserva ai titolari gli stessi
vantaggi della Carta Base;

Carta Vantaggi Base
di colore verde, può essere
sottoscritta da chiunque e
dà diritto ai vantaggi e alle
iniziative che l’insegna destina
ai suoi titolari;

Carta Vantaggi Vip
rispetto alla Plus, può essere
considerata una carta di credito
a tutti gli effetti; inserita nel
circuito Mastercard, riserva ai
titolari gli stessi vantaggi della
Carta Base;
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per acquistare circa il 78% del venduto. Nata come carta sconti,
negli ultimi anni Carta Vantaggi è diventata, tra vantaggi esclusivi,
promozioni e convenzioni, una vera e propria “carta d’identità”
del cliente titolare. Nominale e circolare, può essere utilizzata in
qualsiasi punto vendita ed è disponibile in quattro varianti:

La Carta Vantaggi permette a Iper, La grande i di
raccogliere le informazioni relative ai comportamenti
d’acquisto dei clienti e, nel rispetto della normativa sulla
privacy, di approfondire le loro esigenze di acquisto e
di rispondere, attraverso iniziative promozionali e di
comunicazione, alle loro necessità.
Inoltre, previa autorizzazione, i clienti in possesso di Carta
Vantaggi possono essere sottoposti, sia presso i punti
vendita sia online, a indagini di customer satisfaction;
l’obiettivo è, anche in questo caso, migliorare
continuamente la qualità del servizio offerto.

40
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Carta Vantaggi Nova
Vera e propria carta di credito
inserita nel circuito Visa, oltre
agli stessi benefici della Carta
Base, riserva ai propri titolari
vantaggi esclusivi

Il Gruppo Finiper si impegna a garantire il rispetto
della normativa sulla protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/03, c.d. “Codice Privacy”). A tal fine dispone
di un modello organizzativo e, ai sensi del Codice Privacy,
prevede il Documento Programmatico sulla Sicurezza
(DPS).
Particolare attenzione è rivolta alla tutela dei dati
personali raccolti dai clienti possessori della Carta
Vantaggi. Dati che sono rilevati unicamente previo il
libero ed esplicito consenso degli interessati e che sono
accessibili solo attraverso il riconoscimento formale
dell’utente incaricato all’accesso (utilizzo di una user-id
e password personale).

Numero di Carta Vantaggi

Punto Vendita

2011

2012

2013

Montebello della Battaglia (PV)

95.169

93.906

92.052

Gadesco Pieve Delmona (CR)

71.114

69.580

67.669

Brembate (BG)

75.777

73.802

74.914

Magenta (MI)

67.798

68.638

68.156

Solbiate Olona (VA)

80.628

78.331

79.864

Varese

116.858

119.503

122.018

Seriate (BG)

149.309

143.827

141.576

Rozzano (MI)

112.984

119.313

120.746

Savignano sul Rubicone (FC)

119.349

117.131

117.868

Busnago (MB)

114.467

112.381

112.721

Castelfranco Veneto (TV)

91.841

90.390

85.736

Udine

80.754

80.231

79.512

Tortona (AL)

54.698

53.718

52.997

Città Sant’Angelo (PE)

82.421

73.613

71.931

Orio al Serio (BG)

185.518

171.474

165.060

Pesaro

67.812

64.062

64.400

Grandate (CO)

87.329

85.702

84.641

Colonnella (TE)

70.669

67.313

65.784

Ortona (CH)

46.518

41.391

40.785

Civitanova Marche (MC)

65.657

60.677

60.992

Serravalle Scrivia (AL)

73.367

69.867

69.815

Monza

53.490

53.850

54.162

Milano Portello

88.443

89.812

90.084

San Martino Buon Albergo (VR)

63.301

63.738

60.439

Lonato del Garda (BS)

82.285

77.405

75.460

Vittuone (MI)

86.021

88.559

88.996

Totale

2.283.577 2.228.214 2.208.378
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Promozioni e attività dedicate ai titolari Carta Vantaggi

Sconti dedicati su prodotti

Prodotti scontati riservati ai titolari della Carta Vantaggi

Il Borsellino elettronico
Punto Forte

Dà diritto ad uno sconto ulteriore, che si va ad aggiungere a quelli già concessi: i titolari della
carta accumulano punti grazie all’acquisto di prodotti a marchio, prodotti industria e acceleratori
tematici dalle differenti meccaniche. Raggiunta la soglia minima di 500 punti, il cliente può
convertirli in sconto diretto alla cassa (5 euro ogni 500 punti).

PiùXMeno

Secondo prezzo esclusivo per circa 1.000 referenze a rotazione; valido solo sull’acquisto
multiplo (più confezioni).

I Club
(si veda box che segue)

Primi della Classe
(si veda anche paragrafo 5.3)

Short term

Veri e propri luoghi virtuali dedicati alla clientela con esigenze specifiche, aspirano a sviluppare
senso di appartenenza e a rispondere a precise richieste/necessità.
Presentano, al loro interno, rubriche tematiche dedicate, servizi specifici per il target di
riferimento, vantaggi esclusivi e coupon “clicca-sconti” online per le offerte promozionali mirate.
Nei primi 3 mesi del 2013 Iper, La grande i ha sostenuto gli Istituti scolastici italiani con
l’iniziativa “Primi della Classe”, donando alle scuole d’Infanzia, Primarie e Secondarie attrezzature
informatiche (lim, computer, stampanti), strumenti didattici (collane di libri, software didattici,
banchi per i bambini disabili ecc.) e giochi (attrezzature sportive, palloni, giochi educativi, ecc.).
Programmi loyalty a livello locale: la raccolta dei bollini dà diritto, previo un piccolo contributo
economico, al ritiro di un premio da parte del cliente.
Queste iniziative hanno numerosi vantaggi: animano i punti vendita, riducono il frazionamento
della spesa e aprono ad una dimensione ludica e coinvolgente.

Piani RSD

RSD è un acronimo (recuperare, sviluppare, difendere) ed un piano marketing. Basandosi sulle
preferenze e sulle potenzialità di spesa, elabora e propone, sulla base degli acquisti effettuati
dai clienti, offerte personalizzate. Gli obiettivi sono molteplici: aumentare il legame con il cliente,
rafforzare l’identità d’insegna, valorizzare le preferenze e rispondere alle esigenze e ai bisogni
che i clienti esprimono attraverso i propri acquisti.

Convenzioni esclusive

Un circuito di convenzioni esclusive che offre sconti e facilitazioni. Comprende Vantaggi Travel
per i viaggi, Vantaggi Cultura per ingressi a musei e mostre, Vantaggi Fit per palestre e centri
benessere e Vantaggi Family per parchi a tema e strutture educative. Vantaggi Spettacoli è,
invece, dedicato a chi ama il teatro, il cinema, i concerti e l’intrattenimento in generale.
Alcune convenzioni sono frutto di partnership instaurate con aziende. Ne sono un esempio
gli sconti speciali riservati ai titolari di Carta Vantaggi sulle polizze auto da Zurich Connect,
l’assicurazione online del gruppo Zurich.

Anche nel 2013 è stata riproposta la campagna “Punto forte”:
acquistando i prodotti a marchio Iper, i clienti ottengono dei punti che
possono essere convertiti in un premio risparmio, un buono spesa
da utilizzare per i futuri acquisti. Alla campagna “Punto Forte” sono
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state affiancate altre operazioni a premio. Nel 2013 Iper, La grande
i ha lanciato due iniziative, incentrate sulla raccolta di bollini, che
hanno riconfermato i risultati positivi ottenuti nell’anno precedente e
interessato tutti gli ipermercati: “7 Nani” e “Pronti a Tutto”.

club del risparmio:
interessi da condividere

BEST
practice

Iper, La grande i ha consolidato, all’interno del proprio portale www.iper.it, la presenza di cinque club on-line, veri e propri spazi virtuali
riservati ai titolari di Carta Vantaggi. Ogni club è pensato per rispondere a interessi ed esigenze specifiche: dal mondo dell’infanzia a
quello degli animali domestici, dal benessere naturale alla buona cucina. Scendendo nel dettaglio:

BABY CLUB
è la community dedicata ai genitori con figli
da 0 a 6 anni. Informazione, educazione,
formazione, interventi di esperti e
promozioni sui prodotti della prima infanzia
animano il club. In questo spazio i genitori
possono interagire scambiandosi consigli
ed esperienze. Al 31 dicembre 2013 il club
conta 34 mila iscritti.
iNATURALE CLUB
è la community di chi ama prendersi cura di
sé e dell’ambiente in modo naturale. Quattro
le sezioni: ambiente, natura, nutrizione
e benessere; tra le tematiche trattate
spiccano i consigli per vivere in modo
sostenibile, i viaggi nel rispetto della natura,
l’ecologia, i menù di stagione, le scelte
alimentari, il benessere fisico, le ginnastiche
dolci, le ricette per i vegetariani e i vegani
e le intolleranze alimentari e, come per gli
altri club, sono previsti sconti e promozioni
esclusive. Al 31 dicembre 2013 il club conta
28 mila iscritti.

HOBBY CLUB
si tratta di uno spazio virtuale dedicato
all’hobbistica e al fai da te. Anche in questo
caso è possibile navigare tra quattro sezioni
principali: Ruote e motori, Pollice verde, Ti
aggiusto io e Casa e decoro. Al loro interno
si trovano suggerimenti, approfondimenti e
video-articoli: ricchi di spunti interessanti,
sono un aiuto prezioso per chi esegue
autonomamente piccole riparazioni
domestiche.
Nato a maggio 2012, al 31 dicembre 2013
conta 24 mila iscritti.
LUOGO IDEALE CHEF CLUB
è il luogo virtuale dedicato al gusto, alla
cucina e ai percorsi enogastronomici.
Contiene video-ricette, consigli per
abbinamenti culinari e un calendario degli
appuntamenti sul territorio. Anche in questo
caso, è possibile accedere a sconti e a
promozioni esclusivi per i clienti registrati.
Al 31 dicembre 2013 il club annovera 29
mila iscritti.

4ZAMPE CLUB
è la community degli amici degli animali
domestici. Quattro le sezioni del club: cane e
gatto, roditori e uccellini, tartarughe e rettili,
tartarughe d’acqua e acquari. Informazioni,
approfondimenti e sconti esclusivi un
dialogo diretto con il veterinario attraverso i
social network. Al 31 dicembre 2013 il club
annovera 27 mila iscritti.
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3.7

Tempo è denaro: la proverbiale attenzione
al cliente
Al servizio del cliente, Iper, La grande i fornisce soluzioni pensate
per far fronte all’esigenza di conciliare tempo e denaro.
Il Centro Servizi IperPiù offre, all’interno dei punti vendita, una gamma
di servizi estesi a prezzi competitivi: energia (grazie all’accordo con
E-on Energia), credito al consumo, assicurazioni su pacchetti viaggio
e benessere. Attraverso la biglietteria computerizzata TicketOne, è
possibile acquistare biglietti per concerti ed eventi.
Iperfarma è una parafarmacia con gli stessi orari di apertura
dell’ipermercato. Offre un ampio assortimento di farmaci da banco,
di prodotti per l’automedicazione e di dermocosmesi; oltre alle
costanti promozioni, applica sconti medi dal 20% al 30%. L’equipe
di professionisti garantisce una costante consulenza paramedica.
Iperottica è un negozio di ottica all’interno degli ipermercati.
Provvisto di una sala visite attrezzata e con un ottico sempre
presente, ha gli stessi orari di apertura dell’ipermercato. Si
contraddistingue per la competitività dei prezzi, le promozioni,
l’assistenza post vendita e l’ampia offerta di accessori.
Iper Station è un distributore di carburante adiacente
all’ipermercato, che garantisce un risparmio considerevole. Per
Iper, La grande i l’aumento generalizzato dei prezzi e la risposta
degli utenti, a questo nuovo servizio offerto, sono stati un incentivo
a proseguire nella diffusione degli Iper Station. Al distributore di
Brembate, inaugurato nel 2012, sono seguiti nel 2013 quelli presso
gli ipermercati di Grandate e di Seriate.

practice

Green Land Mobility è un progetto, al quale Iper, La grande i
ha aderito attraverso Federdistribuzione. Selezionato dall'Autorità
per l'Energia Elettrica e il Gas, il progetto è promosso dalla Class
Onlus e S&H e ha come obiettivo la promozione e la diffusione
della mobilità elettrica attraverso l’installazione di colonne di
ricarica sul territorio nazionale.
Nel 2012 Iper, La grande i di Monza ha inaugurato la prima stazione
di ricarica veloce per veicoli elettrici in Italia. E’ l’inizio di un progetto
pilota che punta a promuovere la mobilità sostenibile. Il progetto ha
permesso di aprire nel 2013 altre 4 stazioni di ricarica nei centri
commerciali del Gruppo di Rozzano, Varese, Grandate e Milano
Portello. Le stazioni di ricarica sono costituite da 6 colonnine a
bassa tensione, che impegnano una potenza di circa 90kw. La
colonna master e le cinque colonne satellite sono in grado di
erogare il massimo previsto: 22kw. Le colonne sono tutte realizzate
in alluminio riciclato.
Carta Acquisti è una carta di credito a tutti gli effetti, con la
differenza che è saldata dallo Stato. Utile strumento per il sostegno
della spesa alimentare, vale 40 euro al mese; ricaricata di 80 euro
ogni due mesi, è concessa, previo il rispetto dei requisiti, agli anziani
di età superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 (in
questo caso il titolare è il genitore). La Carta Acquisti è accettata in
tutti gli ipermercati Iper, La grande i e dà diritto a un ulteriore sconto
del 5% sulla spesa successiva.
Carta Insieme è una Carta Acquisti che le aziende associate
a Confindustria Verona possono acquistare a condizioni
particolarmente vantaggiose per i propri dipendenti. Per maggiori
dettagli si rimanda al progetto di welfare interaziendale al
paragrafo 5.1.
Per conciliare tempo e denaro, alcuni punti vendita hanno promosso
ulteriori iniziative. Presso l’ipermercato Fiordaliso è stato introdotto,
ad esempio, l’Ufficio distaccato del Comune di Rozzano; in altri punti
vendita è prevista la presenza di ambulanze, defibrillatori e guardie
giurate addette alla vigilanza.
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il luogo ideale:
ogni incontro un evento

BEST

Situato sopra l’Ipermercato Iper, La grande i di Piazza Portello
a Milano, Il Luogo Ideale – Spazio Eventi è costituito da una
cucina professionale e da una sala conferenze. Inaugurato
nel 2011, è stato progettato per ospitare degustazioni di
alto profilo, cene ed eventi aziendali. È sede della scuola di
cucina "Quaderni e Fornelli", una novità nel panorama della
cucina milanese.

Una nuova sfida:
lo shop-in-shop
Nel corso del 2013 è continuata, presso il punto vendita di Varese,
la collaborazione con D-Mail – Idee Utili e Introvabili: parte
di un progetto innovativo, è una novità assoluta nella storia della
Grande Distribuzione Organizzata.
I corner D-mail hanno una propria identità ed un proprio marchio
e sono una sorta di “negozio nel negozio” (shop-in-shop).
La collaborazione avviata trova la sua ragione d’essere nella visione
che le due realtà condividono; al centro di entrambi i mondi ci
sono infatti il cliente e la sua esperienza. Un vero e proprio viaggio
alla ricerca di idee per risolvere i piccoli e i grandi problemi del
quotidiano.
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3.8

Dialogo e coinvolgimento:
comunicazione di qualità
Le comunicazioni ai clienti sono improntate alla completezza, trasparenza e serietà.
Pertanto, la Società si impegna a non utilizzare strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri
e ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.
Fonte: Codice Etico
Iper, La grande i ha sempre cercato di mantenere alta la qualità della comunicazione rivolta al cliente.

Comunicazione sul web: un punto di riferimento
Per instaurare un dialogo continuo e diretto con i propri clienti,
comunicare le proprie iniziative e affermare il proprio impegno
verso la sostenibilità, Iper, La grande i si serve dei principali mezzi
di comunicazione e organizza eventi che coinvolgano i potenziali
clienti e comunichino i valori dell’insegna.
Le campagne promozionali sono pubblicizzate attraverso la
distribuzione di volantini e l’acquisto di spazi pubblicitari sui
quotidiani locali. Si tenta così di agevolare il cliente nell’acquisto dei
prodotti a marchio.

La comunicazione sul web avviene fondamentalmente
attraverso tre strumenti: il sito internet, i social
media e le newsletter. Il portale (www.iper.it) è, dei
tre, il principale: informazioni utili al cliente (volantini,
promozioni e sconti), i club del risparmio e la possibilità
di configurare la propria pagina personale e di selezionare
quali promozioni o contenuti seguire ne fanno un vero
e proprio centro di gravità. La maggior parte dei club
(Baby, 4Zampe, Luogo Ideale Chef e iNaturale) è presente

anche sui principali social network (Twitter, Facebook e
YouTube), così da favorire il dialogo e il coinvolgimento
delle persone. Le newsletter sono il risultato di un’attività
di mail marketing attenta e mirata: l’obiettivo è tenere
sempre aggiornato il cliente sulle novità del mondo di Iper,
La grande i. A partire da giugno 2013, è nato un nuovo
portale: “Cà Home". Sezione e-commerce dedicata ai
casalinghi, comprende complementi d’arredo, coordinati
per la tavola, casalinghi e utensili da cucina a marchio Cà.

Andamento temporale delle visite al sito internet www.iper.it

“Le mie idee per La grande i”: un progetto senza precendenti
“Le mie idee per La grande i”: è questo il nome dell’iniziativa che Iper, La grande i ha lanciato nel 2013 con l’intento di coinvolgere
i clienti, principali protagonisti dell’esperienza di consumo, e di invitarli a progettare il loro ipermercato del futuro. “Le mie idee per
La grande i” è stato un progetto di crowdsourcing senza precedenti. I clienti hanno partecipato attivamente e, traendo spunto dalle proprie
esperienze, hanno contribuito a migliorare i diversi momenti legati all’acquisto: assortimento e posizionamento dei prodotti, servizio clienti,
piani promozionali, processi alternativi volti all’ottimizzazione dei costi, comunicazione più efficace e attività supplementari totalmente
nuove. L’obiettivo era compiere ulteriori passi avanti nella ideazione e nello sviluppo di prodotti e servizi sempre più aderenti alle reali
necessità dei consumatori. Per partecipare era sufficiente visitare il sito internet www.iper.it e lasciare spazio all’immaginazione:
tutte le idee per migliorare la catena di distribuzione, descritte brevemente, potevano essere condivise con gli altri utenti.
Tra le proposte più innovative ed efficaci, sono stati individuati dieci finalisti: ognuno di loro ha vinto un buono spesa del valore
di 50 euro. Il vincitore è stato premiato con un voucher del valore di 500 euro.
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Dati al 31 dicembre 2013

2011

2012

2013

Visite web

4.379.011

4.866.060

3.956.881

Pagine visualizzate

15.124.256

16.266.064

15.004.393

Visitatori

3.161.170

3.507.581

2.372.521

L’andamento dei dati presenta, nel complesso, una flessione delle visite, dei visitatori e delle pagine visualizzate, in linea con i trend registrati
anche da altri competitor. Tra le cause si registra un calo di inserimenti sui principali motori di ricerca della parola “ipermercati”. Tuttavia
resta invariato l’impegno di Iper per lo sviluppo di un’adeguata offerta editoriale e promozionale orientata alla relazione con il cliente.
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ca’ home:
per la casa,
da casa

BEST

obiettivi di miglioramento

practice

Cà Home, ovvero come arredare la propria casa rimanendo
comodamente seduti. La nuova sezione e-commerce
presente sul sito www.iper.it (http://cahome.iper.it) offre la
possibilità di comprare i prodotti desiderati con un click e
di ritirarli, insieme con la garanzia di Iper, La grande i, nel
punto vendita più vicino. la ricerca può essere effettuata per
“collezione” o per “prodotto; è possibile passare da una modalità
all’altra anche durante la navigazione all’interno del portale.

Avevamo detto di fare

Abbiamo fatto

Evoluzione del portale www.iper.it in una piattaforma aperta
alle vendite online e a offerte personalizzate grazie al progetto
“La Mia Grande i”.

Definizione del progetto fra agosto e dicembre 2013:
la fase di attuazione è tuttora in corso.

Dematerializzazione dei coupon Cliccasconti:
la Carta Vantaggi diventa un vero e proprio salvadanaio
elettronico.

Reintroduzione della raccolta Punto Forte: i punti
accumulati sulla tessera Carta Vantaggi si trasformano
in buoni spesa da scontare sugli acquisti.

Punto Forte 2013: un sistema di fidelizzazione
che trasforma i punti in risparmio.

Integrazione del piano RSD con la campagna Punto Forte.
Proposito: rafforzare il valore di risparmio generato dalla
campagna per i clienti.

Introduzione degli strumenti necessari per velocizzare i tempi
di spesa sui pdv: rafforzamento di fastlane e self-scanning.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO NEI RAPPORTI CON i clienti
• digitalizzazione dei coupon;
• revisione del portale in ottica di relazione con il cliente;
• sbarco sui social network con le pagine ufficiali di Iper, La grande i
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4.1

Lavorare insieme con obiettivi comuni:
i rapporti con i fornitori
Le relazioni con i fornitori di beni e servizi sono regolate dal Codice Etico e dalle relative previsioni
del modello organizzativo 231.
I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle
pari opportunità per ogni fornitore e sono fondati sulla reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.
Fonte: Codice Etico

Come accennato nel paragrafo 1.4, la preferenza, in fase di selezione, per i fornitori italiani e i prodotti locali è dettata dalla volontà di:

mantenere e valorizzare, ove possibile,
il legame con il territorio;

creare una sempre più strutturata attività di
selezione e monitoraggio dei fornitori stessi.

La riduzione di tutti i passaggi intermedi non necessari e l’instaurazione di rapporti diretti e basati sulla fiducia reciproca
con i produttori sono garanzia di maggior controllo, freschezza e prezzo accessibile: la scelta di acquisto segue sempre l’orientamento
di mercato nel rispetto della qualità e della capacità di risposta ai bisogni dei consumatori.

Dai nostri dintorni: filiera corta, tipicità locali
Con il progetto “Dai nostri dintorni” Iper, La grande i si impegna a valorizzare i prodotti locali e a recuperare il legame con
i produttori nei territori in cui si trovano gli ipermercati. I prodotti in questione, tutti a filiera corta, sono per lo più alimentari (frutta,
verdura, latticini, formaggi e salumi) e si contraddistinguono per il prezzo vantaggioso: i ridotti costi di trasporto e di distribuzione,
il ricarico contenuto del venditore e l’assenza di intermediari commerciali sono, in questo senso, fattori determinanti. I tempi di
trasporto ridotti sono garanzia di freschezza e valorizzano, in piena sintonia con il ciclo della natura e con la produzione agricola,
il consumo di prodotti stagionali. Inoltre questa scelta permette di instaurare una relazione più stretta tra consumatore e
produttore e di recuperare il legame con le tipicità locali e le tradizioni gastronomiche.

terre d’italia:
tradizione e autenticità

BEST
practice

Terre d’Italia ha un obiettivo ambizioso: diventare un punto di
riferimento ancor più autorevole e competente nella valorizzazione
della cultura gastronomica legata al territorio italiano.
Per conseguirlo, seleziona Piccole e Medie Imprese eccellenti,
radicate nella terra di vocazione, e capaci di coniugare sicurezza e
qualità; tramanda la tradizione ricreandone i sapori e rispettando
ricette e preparazioni originali; favorisce la conoscenza del
patrimonio alimentare italiano e promuove cibi semplici, e allo
stesso tempo nobili, del passato.
Ogni prodotto della linea è sottoposto, in tutte le fasi del ciclo di vita,
a controlli puntuali e a test che ne verifichino la qualità e la tipicità.
Questi esami sono effettuati da esperti del settore nel territorio di
origine e i risultati sono confrontati con quelli di altri prodotti di
alta qualità. La valutazione avviene secondo parametri legati, ad
esempio, alla percezione sensoriale, al profilo organolettico, alla
storicità della ricetta, alla bontà delle materie prime utilizzate.
Terre d’Italia continua a ricercare le produzioni e le ricette del
passato per riportarne alla luce la nobiltà, per raccontarne la storia,
per conservarne il gusto; e lavora con i piccoli e medi produttori
locali e regionali in un’ottica
di crescita reciproca, in una
continua trasmissione di valori
e apprendimenti, all’insegna
della qualità, dell’affidabilità e
della sicurezza.
Terre d’Italia continua a
crescere e a comunicare grazie
alla fiducia dei consumatori più
fedeli e alla curiosità di quelli
nuovi, all’affetto e all’impegno
dei produttori e all’attenzione
dei distributori.

Nata nel 2000, la linea ad oggi conta circa 227 prodotti provenienti
da 18 regioni italiane.
Abruzzo

2

Basilicata

1

Calabria

8

Campania

12

Emilia Romagna

25

Lazio

3

Liguria

12

Lombardia

28

Marche

5

Piemonte

29

Puglia

24

Sardegna

16

Sicilia

21

Toscana

22

Trentino Alto Adige

4

Umbria

4

Valle d’Aosta

4

Veneto

5

La qualifica e la gestione dei fornitori prevedono due differenti approcci a seconda che si tratti di prodotti a marchio o di altri prodotti:
• nel caso dei prodotti a marchio il processo di qualificazione dei fornitori e i requisiti del prodotto sono identificati dalle funzioni
commerciale e assicurazione qualità: per ciascuna, il processo prevede la valutazione dei requisiti qualitativi, di reputazione
e commerciali;
• per gli altri prodotti la qualificazione è gestita prevalentemente dalla funzione commerciale, che valuta soprattutto il posizionamento
di mercato e le esigenze del cliente finale.
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4.2

Qualità e sicurezza: la garanzia dei prodotti a marchio

I prodotti a marchio: l’importanza dei partner
Il prodotto a marchio (si veda anche il paragrafo 3.5) è l’espressione dei valori dell’insegna e la risposta di Iper, La grande i alle
necessità e ai bisogni del mercato: ai fornitori è richiesto un rapporto improntato sulla condivisione e su una collaborazione molto stretta.
Il processo di sviluppo della marca privata coinvolge le funzioni commerciali e le aree marketing e assicurazione qualità.

analisi
di posizionamento
Prodotto, Marketing

analisi
di mercato
Marketing

monitoraggio
prodotto/fornitore
Ufficio Ass. Qualità
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scheda
prodotto
Marketing,
Ass. Qualità

approvazione
prodotto
Comitato Marca
Marketing, Ass. Qualità
Acquisti

marca privata
Iper

gestione vendita
prodotto
Acquisti

sviluppo
comunicazione
packaging
Marketing
Ass. Qualità

Per lo sviluppo dei prodotti alimentari a marchio, il rapporto di
collaborazione con i fornitori prevede, nel continuo rafforzamento
di una politica improntata sulla qualità, la condivisione di obiettivi di
natura strategica a lungo termine e, in prima battuta, la revisione dei
documenti di gestione dei prodotti a marchio d’insegna.

L’obiettivo è definire e condividere i requisiti di qualità dei
prodotti richiesti al fornitore, affinché tutti i principi cardine
siano rispettati, dalla sicurezza alimentare alla dimensione
ambientale e sociale.

ricerca
fornitore
Acquisti

validazione
fornitore
e prodotto
Ass. Qualità

qualità da leader
CONTRATTO
FORNITORE
Acquisti

Qualità da leader a un prezzo conveniente. La marca
d’insegna Iper racchiude in sé tutta la filosofia di Iper, La grande i.
La varietà dell’offerta è ampia e completa: comprende circa
1.400 prodotti ed include l’alimentare conservato, il fresco
confezionato, i surgelati, la cura della persona e della casa, il
petcare ed il bricolage. Il bollino rosso sulle confezioni riporta
e mette in evidenza tutte le peculiarità del prodotto.
Ricerca, innovazione e selezione dei fornitori (oltre 300
le aziende coinvolte) ne costituiscono la base. I prodotti
dell’assortimento Iper sono sottoposti a controlli specifici
per verificare il rispetto delle caratteristiche concordate.

BEST
practice

I criteri di selezione sono dettagliati e rigorosi: scelta
prevalente di materie prime italiane, restrizioni sull’uso di
additivi e coloranti, assenza di grassi idrogenati e insapiditori.
Revisioni periodiche sono effettuate sia sulla formulazione
e sull’innovazione dei prodotti sia sulle informazioni e
sull’etichettatura; tra gli obiettivi, spiccano il continuo
ampliamento della gamma, la ricerca di nuovi formati ed il
costante restyling del packaging.
Il prezzo, inferiore a quello delle grandi marche, si assesta
su un risparmio medio del 25%; l’elevata qualità giustifica il
claim dei prodotti a marchio Iper, “Qualità da leader”.
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Qualità e sicurezza:
i prodotti non alimentari a marchio
I prodotti non alimentari a marchio Iper di provenienza italiana
sono sottoposti a controlli rigorosi che garantiscono la qualità e il
rispetto delle normative vigenti. Particolare attenzione è prestata da
Iper, La grande i nei confronti dei prodotti non alimentari provenienti
dall’estero, la maggior parte dei quali è realizzata in Cina, Malesia,
Indonesia, Vietnam, Hong Kong, Turchia, Polonia, Serbia, India e
Bangladesh, dove opera un solo fornitore, che è stato sottoposto ai
dovuti controlli nel 2013. Iper, La grande i ha avviato da tempo un

Il codice di condotta contiene principi verificati e rafforzati attraverso
specifici strumenti di governance, che hanno lo scopo di
coinvolgere e responsabilizzare i fornitori, essi prevedono:
• codice di condotta controfirmato;
• pre-audit questionnaire (nella fase di raccolta informazioni sul
fornitore, sulla struttura produttiva e sulla catena di fornitura);
• processo di auditing (basato su regole di rating), soprattutto
nel caso in cui si verifichino eventi particolari o il tasso di
rischiosità sia elevato;
• rendicontazione dei risultati e follow up.
Iper, La grande i classifica i fornitori dei prodotti non alimentari
provenienti dall’estero in una piramide di risk management: li
suddivide per tipologia di prodotto/fornitore e mercato di origine
e mette in evidenza le aree di maggior rischio e complessità.

progetto pilota per il monitoraggio della filiera di fornitura e per
la verifica del rispetto dei criteri di responsabilità sociale. Per
quanto riguarda la qualifica e la gestione della catena di fornitura,
quest’ultima affonda le proprie radici nella definizione di un codice
di condotta che, realizzato in conformità con le convenzioni della
International Labour Organization (ILO) e delle Nazioni Unite in
materia di diritti e discriminazioni, determina gli standard etico-sociali
richiesti dall’azienda e li formalizza a partner e fornitori.

Per quanto riguarda la gestione della conformità di prodotto,
questa avviene attraverso la progettazione del manuale
qualità, che è aggiornato ogni anno anche in funzione della
normativa comunitaria per i prodotti non alimentari.
La guida è articolata in quattro sezioni principali:
• definizione dei requisiti di prodotto e valutazione della
sicurezza in conformità con le normative comunitarie
nazionali;
• definizione delle etichettature e di tutte le informazioni
per il consumatore;
• definizione della struttura documentale a supporto del
prodotto;
• attività di due diligence alla base della supply chain.

Nel corso del 2013 sono anche state portate avanti
numerose attività di due diligence sui punti vendita e sono
state monitorate la conformità e la sicurezza dei prodotti
acquistati.
Ad esse si aggiunge un programma di testing internazionale
effettuato attraverso appositi laboratori accreditati che
verificano la qualità, la sicurezza e la conformità secondo le
normative europee e italiane e secondo gli standard dettati
da Iper, La grande i.
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4.3

Italianità, sostenibilità, rintracciabilità:
le basi della qualità Iper
Iper, La grande i costruisce rapporti di collaborazione con tutti
i suoi partner: agricoltori, allevatori, industrie di trasformazione,
industrie di confezionamento, trasportatori, ecc.
Nel caso delle filiere agroalimentari, questo approccio è ancora più
sentito: tutte le attività di approvvigionamento e di distribuzione
che le supportano si basano sui principi dell’italianità, della

sostenibilità e della rintracciabilità; sono questi alcuni dei requisiti
imprescindibili per garantire la qualità, l’alto profilo sensoriale e,
naturalmente, la sicurezza.
Per riuscirci al meglio, Iper, La grande i ha deciso di presidiare le
più importanti filiere agroalimentari appartenenti ai settori carni,
ortofrutta e ittico.

Filiera carni: carni pregiate
Carnitalia S.r.l. è la società che si occupa dell’approvvigionamento,
del controllo e della distribuzione ai punti vendita delle carni bovine,
equine, ovine, suine, avicole e caprine già macellate.
Attraverso questa azienda, la cui proprietà è per il 49% del Gruppo
Finiper (attraverso Unes) e per il 51% di Bracchi Luigi e Fratelli, Iper,
La grande i ha potuto sviluppare un progetto di qualità nel settore
zootecnico delle carni bovine.
Carnitalia promuove la vendita di carni di bovino adulto certificate
IGP (Indicazione Geografica Protetta) e provenienti da allevamenti
italiani. Tra le più conosciute ci sono la Chianina, la Marchigiana,
la Romagnola e la Piemontese. I disciplinari e le attività di verifica
che regolano l’IGP sono quelli dei rispettivi consorzi. Il progetto
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Carne Scottona Limousine prende il nome dalla razza autoctona
dell’omonima provincia francese: mature già a 24 mesi, queste carni
si caratterizzano per l’alta qualità, il gusto e la tenerezza.
Per tutelarne caratteristiche e peculiarità, è stato redatto un
disciplinare specifico per l’etichettatura delle carni: il rispetto
dei requisiti, verificati da un ente esterno, permette di inserire
nell’etichetta informazioni supplementari a quelle richieste per
legge (età, sesso, categoria, allevamento di provenienza e data di
macellazione).
La sicurezza alimentare è garantita dal controllo qualità di Carnitalia;
la tracciabilità informatica consente una completa gestione della
storia dell’animale e della lavorazione delle carni fino al punto vendita.
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Iso 22005: la tracciabilità è certificata
Convinta che sia uno strumento indispensabile per la soddisfazione
dei propri clienti, Iper, La grande i adotta un’attenta e rigorosa
politica di tracciabilità.
Grazie al capillare lavoro di progettazione della filiera, al
coinvolgimento dei fornitori, alla loro collaborazione e alla messa
a “regime” del sistema di rintracciabilità nei punti vendita, Iper, La
grande i può vantare la certificazione ISO 22005 “Rintracciabilità
nelle filiere agroalimentari” per le seguenti referenze:
• orate e branzini (si veda anche paragrafo 6.3);
• pollo allevato a terra e all’aperto;
• faraona allevata a terra.
Attraverso questa certificazione, l’azienda si impegna a:
• sostenere l’italianità;
• identificare prodotti e filiere di approvvigionamento in linea con i principi
di sicurezza, sostenibilità, etica sociale, legalità, ambiente, freschezza
(alta qualità percepita), innovazione, servizio e giusto prezzo;
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• affidare a un organismo di certificazione indipendente la verifica del
rispetto dei requisiti del piano di rintracciabilità “Patto Qualità Iper”;
• garantire lungo tutta la filiera:
- redditività per tutti gli attori;
- impatto positivo sull’economia globale (ad esempio, attraverso
la condivisione di know-how);
- ridotto impatto sull’ambiente circostante rispetto ai prodotti
convenzionali;
- sistemi di allevamento e di pesca che rispettino le necessità
fisiologiche ed etologiche degli animali.
Per supportare la “Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari”,
Iper, La grande i ha avviato e consolidato tutta una serie di attività
complementari, tra cui:
• la formazione dei Responsabili Qualità dei punti vendita sui
contenuti e sulla gestione dei prodotti di filiera Patto Qualità Iper;
• l’operatività della piattaforma logistica Ortofin, con la ridefinizione
degli elementi di presidio della filiera per tutti gli attori coinvolti.

Filiere ortofrutticole: garanzia e qualità
Piattaforma logistica di proprietà al 100% del Gruppo Finiper,
Ortofin S.r.l. rifornisce di prodotti ortofrutticoli tutti i punti vendita
ad insegna Iper, La grande i e Unes presenti sul territorio e gestisce
l’intero processo di selezione e di monitoraggio dei fornitori di
prodotti ortofrutticoli.
Così facendo, assicura il pieno rispetto delle politiche di partnership
adottate dall’azienda verso i fornitori; solo i controlli di laboratorio
sono demandati all’esterno.
L’eccellenza dell’ortofrutta di Iper, La grande i è rappresentata dai
prodotti a “lotta integrata” (IPM, Integrated Pest Management) a
marchio “Patto Qualità Iper” (si veda anche il paragrafo 3.4); li
caratterizza il vasto assortimento, la provenienza rigorosamente
italiana, la selezione nelle località tradizionalmente vocate, la
disponibilità solo nelle stagioni di maturazione.
Tutti i prodotti che rientrano in questo progetto sono tracciabili
in ogni fase di coltivazione e basati su un’agricoltura sostenibile:
assenza di trattamenti chimici post raccolta e rispetto dell’ambiente
sono requisiti indispensabili.

La filiera è controllata in fase di pre-campagna attraverso la
valutazione dei “quaderni di campagna”, della tipologia dei
trattamenti e dei tempi di carenza; i tecnici di Ortofin eseguono
controlli sia in campo sia sui prodotti: a quest’ultimi, il marchio
“Patto Qualità Iper” è rilasciato solo dopo le analisi multiresiduali
effettuate da Ortofin.
Se, durante la fase di campagna, il fornitore si trova costretto ad
effettuare un trattamento, è tenuto a contattare l’ufficio tecnico di
Ortofin per concordare le modalità; Ortofin acquisterà e venderà
ugualmente il prodotto, ma non sotto il marchio Patto Qualità Iper.
Gli ordini possono essere effettuati solo da fornitori preventivamente
qualificati. Per essere validato, un fornitore è sottoposto a test
approfonditi: l’ufficio tecnico effettua audit specifici e si serve di
check-list per individuare eventuali punti deboli.
Ogni fornitore qualificato possiede una patente a punti (massimo
20): questi possono essere decurtati dai tecnici Ortofin nel caso in
cui le verifiche rilevino delle irregolarità; qualora tutti i punti siano
decurtati, il fornitore perde la validazione.
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obiettivi di miglioramento

4.4

VOI – Valore Origine Italiana
Avvicinare il grande pubblico al patrimonio agroalimentare
italiano e sensibilizzarlo a un consumo consapevole.
Sono questi i due grandi obiettivi di VOI, il progetto nato dalla
collaborazione di Iper, La grande i, Coldiretti e FAI (Firmato Agricoltori
Italiani) per la tutela e la valorizzazione della filiera agroalimentare
italiana. Pasta di semola di grano duro siciliano al 100%, Riso
Carnaroli e Arborio, Latte UHT, Olio Extravergine di Oliva sono venduti
a un prezzo equo, vantaggioso sia per il consumatore finale (è
altamente competitivo) sia per il produttore (il prezzo è migliore di
quello previsto dal mercato).
Il prezzo è garantito dalla filiera corta che Iper, Coldiretti e FAI
sono riusciti a realizzare, razionalizzando tutti i passaggi intermedi
e limitando il più possibile i costi di trasformazione e di distribuzione.
VOI coinvolge agricoltori e allevatori soci di Coldiretti, garantiti da FAI
(Firmato Agricoltori Italiani), il marchio che certifica (attraverso enti
terzi) la rintracciabilità del prodotto di origine agricola e italiana e che
garantisce il rispetto dei valori etici, sociali e ambientali nei confronti
dei lavoratori e dei consumatori.
Alcuni esempi: il latte italiano VOI è venduto al pubblico al prezzo

di 0,99€/L per il parzialmente scremato e di 0,95€/L per quello intero;
l’olio extravergine di oliva italiano, realizzato con olive raccolte a mano
e spremute a freddo dopo poche ore, è di 4,99 euro a bottiglia
(0, 75 litri); l’Arborio (1.59€/Kg) e il Carnaroli (1.79€/Kg), ottenuti da
antiche varietà di riso italiano, sono coltivati e trasformati con tecniche
ecosostenibili nel rispetto sia dell’ambiente sia della sicurezza dei
lavoratori.
La pasta di grano duro 100% siciliano, la cui confezione da mezzo
chilo costa 0.59 euro, è prodotta con le migliori varietà di grano duro
e coniuga la tradizione mediterranea con i più avanzati sistemi di
controllo della qualità agroalimentare. In particolare privilegia l’utilizzo
di trafile al bronzo che garantiscono una pasta tenace ed elastica dalla
superficie ruvida e porosa.
Alla base della linea VOI ci sono i seguenti valori: la concretezza,
che consiste nell’acquisto di prodotti provenienti solo da coltivazioni
e allevamenti italiani, garantiti da disciplinari FAI e certificati da enti
terzi; la correttezza, fondata sul prezzo equo sia per il produttore sia
per l’acquirente; la trasparenza, ovvero la certezza di conoscere a
fondo il prodotto che si sta per acquistare.

Avevamo detto di fare

Abbiamo fatto

Certificazione Patto Qualità Iper
nella filiera ortofrutta.

Nel 2013 è stato avviato il processo di certificazione che sarà
integrato e ultimato durante l’anno 2014.

Programma di formazione per i responsabili vendite del settore
pescheria.

Questo progetto verrà meglio intrapreso nel corso del 2014.

Valutazione di un’eventuale
trasformazione della certificazione
della filiera in certificazione di prodotto.

Nel corso del 2013 è stato approfondito questo aspetto
che verrà meglio sviluppato durante l’anno 2014.

Maggiore sistematicità dell’attività
di monitoraggio dei fornitori.

Progetto intrapreso e in fase di sviluppo.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO NEI RAPPORTI CON i fornitori
•
•
•
•
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Rinnovare la certificazione;
Incrementare l’attività di formazione per gli addetti;
Rendere la gestione dei dati a presidio della filiera sempre più fruibile e fluida;
Assicurare la sottoscrizione del codice di condotta per i prodotti d’importazione.
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5.1

L’impegno di Iper, La grande i: oltre un milione
di euro in progetti e iniziative sociali
Iper, La grande i si impegna a costruire relazioni improntate alla
massima collaborazione con le comunità e le istituzioni locali e con
loro promuove iniziative di solidarietà e sviluppo.
Nel 2013 Iper, La grande i ha erogato liberalità e sponsorizzazioni

per oltre 1,235 milioni di euro. Il grafico che segue espone le
percentuali di destinazione dei contributi erogati suddivisi per
categoria: arte e cultura, università e ricerca, solidarietà,
iniziative locali, sport e altre iniziative.

Iper, La grande i e HUMANA People to People Italia
onlus: un impegno concreto per il Sud del mondo
Per la realizzazione di progetti nel Sud del mondo e per la
raccolta di abiti usati, Iper, La grande i ha scelto di affiancare
HUMANA People to People, un’organizzazione umanitaria attiva in
43 paesi che, negli ultimi trent’anni, ha avviato 400 programmi di
sviluppo a lungo termine e raggiunto circa 12 milioni di persone.
Nel 2013, 39 contenitori per la raccolta di abiti usati, tre in più

dell’anno precedente, sono stati collocati nei principali punti
strategici di quattro città italiane: Milano (25 contenitori), Teramo
(6 contenitori), Brescia (5 contenitori) e Torino (3 contenitori).
Per un totale di 189.970 Kg di abiti raccolti (+ 8,33% rispetto al
2012). Questi sono i risultati nel dettaglio:

32%

SPORT

10%

altro

Ripartizione
percentuale
sponsorizzazioni
e liberalità

5%

solidarietà sociale
ed ambientale

2013
arte e cultura

5%

(36 Contenitori)

+

189.970 Kg

8,33%

raccolti

(39 Contenitori)

2012

2013

EVENTI E INIZIATIVE
LOCALI

Università e ricerca

88 COMUNITÀ

raccolti

5%

43%

Tra le iniziative culturali merita di essere menzionato, per portata
e continuità, il sostegno alla Fondazione Cini di Venezia, un
ente che si è distinto nel tempo per le attività di ricerca, le mostre,

175.358 Kg

gli spettacoli, i concerti, i congressi e i convegni di qualificate
organizzazioni scientifiche e culturali, e per le iniziative nel campo
delle relazioni internazionali.

Sede di Milano

Sede di Brescia

25 Contenitori
(nel 2012: 128.835 Kg. + 7,40%)

Kg raccolti
5 Contenitori
(nel 2012: 24.720 Kg. Variazione: + 13,11%)

Sede di Teramo

Sede di Torino

6 Contenitori
(nel 2012: 16.530 Kg. Variazione: + 6,90%)

3 Contenitori
(nel 2012: 5.273 Kg. + 13,22 %)

138.370 Kg raccolti

17.670 Kg raccolti

27.960

5.970 Kg raccolti
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Mille orti in Africa

Progetto Made in Carcere

Un esempio di agricoltura sostenibile,
efficace e replicabile

Una seconda opportunità, un contributo
alla sostenibilità ambientale

Mille orti in Africa per sviluppare, insieme con le comunità
locali, modelli facilmente replicabili di agricoltura sostenibile.
È il progetto lanciato da Slow Food e sostenuto da Gruppo Finiper
nel 2012, anno in cui sono stati “adottati” dal Gruppo 5 orti, tutti in
Mozambico: l’orto comunitario di Chiure, l’orto comunitario di Metoro,
l’orto familiare di Meluco, l’orto comunitario di Salaue e l’orto familiare
di Pemba I. Attenti alle realtà ambientali, socio–economiche e

Aiutare le detenute a reinserirsi nel mondo del lavoro e contribuire
alla sostenibilità ambientale: sono questi i due grandi obiettivi di
“Made in Carcere”, il progetto di solidarietà sostenuto da Iper, La
grande i. Avviato nell’Istituto Penitenziario Borgo San Nicola di Lecce
e nella Casa di Reclusione Femminile di Trani in collaborazione con
la cooperativa sociale “Officina Creativa”, “Made in Carcere” offre
alle detenute la possibilità di creare borse multiuso, acquistabili
presso tutti gli ipermercati e nelle sartorie dei penitenziari.
Attualmente sono assunte con regolare contratto venti sarte che
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culturali, le comunità a cui sono affidati si impegnano a produrre
le sementi, a mantenere la fertilità del suolo con il compost
e a proteggere il raccolto da malattie e insetti servendosi
unicamente di rimedi naturali. Questi orti, che fanno parte di un
progetto pilota, sono un esempio concreto di agricoltura sostenibile
e un’opportunità per agricoltori e famiglie che, coltivandoli, possono
scambiarsi esperienze e consigli.

lavorano circa sei ore al giorno e producono una media giornaliera
di 1.000 borse (500.000 gli articoli confezionati dal 2008 ad oggi).
Tutta la produzione è realizzata con tessuti pregiati donati dalle
più illustri case di moda: Costume National, Meltin’Pot, Textra,
Brugnoli sono alcuni esempi. Apprendimento di un mestiere e
trasmissione di valori, possibilità di creare sviluppo sostenibile,
recupero dei materiali di scarto sono alcuni dei principi e dei
valori veicolati dal progetto.
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5.2

Meno sprechi, più opportunità:
le altre iniziative sul territorio nazionale
Nel corso del 2013, il settore ipermercati ha sviluppato un dialogo
costante con alcune organizzazioni del terzo settore, che gli ha
permesso di migliorare la gestione responsabile dei prodotti
invenduti o invendibili. Un accordo quadro con la Fondazione

Banco Alimentare Onlus permetterà ai punti vendita di gestire
le eccedenze alimentari limitando gli sprechi. I primi risultati
saranno rendicontati a partire dal prossimo esercizio.

Queste sono, invece, le collaborazioni attive di alcuni punti vendita:

SERIATE (BG)

Istituto di religiose

Lonato del
Garda (BS)

Progetto Rebus
delle Acli di Verona

Spazio San Patrignano

Solbiate Olona (VA)
“La mensa del Padre Nostro”
di Castellanza

CASTELFRANCO
VENETO (TV)

Associazione di carità e volontariato
don Aldo Cagnin e Libera società
cooperativa onlus

San Martino Buon Albergo (VR)
Progetto Rebus delle Acli di Verona

Nuove opportunità nel segno del Made in Italy
Nel novembre 2012 è iniziata una collaborazione tra Iper, La grande
i e la Comunità di San Patrignano, tra le più importanti in Europa
per il recupero dalla tossicodipendenza. Il progetto ha portato alla
commercializzazione di prodotti alimentari, tutti di alta qualità e
realizzati all’interno della Comunità, nel comparto agroalimentare
dei primi ipermercati. Eccellenza Made in Italy, filiera corta,
rispetto dell’ambiente e della biodiversità, impegno su

tematiche sociali e attenzione al benessere del cittadino sono
alcune delle motivazioni che stanno alla base del primo caso in
Italia di partnership tra una grande azienda della GDO e un’impresa
sociale. Il progetto è destinato a crescere ulteriormente: la gamma
dei prodotti sarà ampliata e nuovi spazi saranno aperti presso gli
altri ipermercati del Gruppo.

Gadesco Pieve Delmona (CR)
Fondazione San Facio Onlus

COLONNELLA (TE)
Croce Verde, sezione
di Martinsicuro
(Teramo)

Anche nel 2013 Iper, La grande i ha partecipato alla “giornata nazionale della colletta alimentare”, un’iniziativa promossa dalla
Fondazione Banco Alimentare Onlus. Sabato 30 novembre 2013 i clienti hanno donato alimenti a lunga conservazione, che
sono stati distribuiti a oltre 8.800 strutture caritative convenzionate. L’ammontare dei prodotti raccolti presso i 26 ipermercati ha
superato le 94.000 unità, per un valore stimato complessivo superiore a 277.000 euro.
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BEST

un aiuto
al fai per la difesa
del patrimonio
culturale italiano

practice

Altra collaborazione importante è quella con il FAI, Fondo Ambiente
Italiano, nell’ambito della Campagna nazionale di raccolta fondi “Ricordati
di salvare l’Italia”.
Anche nel 2013, per tutto il mese di ottobre, il personale Iper alle casse ha
invitato i clienti a donare due euro in favore del FAI e ha distribuito, come
corrispettivo, le Donor Card personalizzate FAI, che danno ai possessori
il diritto di visitare gratuitamente uno dei beni FAI aperti al pubblico su
tutto il territorio italiano. La collaborazione con il FAI ha permesso al Fondo
di raccogliere, tra tutti i punti vendita, oltre 90.000 euro, + 28% rispetto al
2012, per un totale di 45.583 donazioni.
La collaborazione con il FAI rispecchia le politiche sociali portate avanti
da Finiper e dalle sue insegne. L’azienda sostiene il Fondo dal 2010 e si
impegna a sensibilizzare il cliente nei confronti del ricco patrimonio
ambientale, culturale e artistico dell’Italia: un’eredità preziosa, ma fragile
che il FAI si impegna a consegnare alle future generazioni e a valorizzare
come fattore di crescita economica e sociale del Paese.
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SOCIAL MARKET MILANO:
UN PUNTO VENDITA PER
LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
Iper, La grande i ha aderito nel 2013 al progetto Social
Market Milano, nato nello stesso anno dall’incontro tra il
fondatore di Terza Settimana Bruno Ferragatta, la giornalista
RAI Federica Balestrieri, Elena Talenti e altri cittadini che oggi
ne costituiscono la colonna portante. Il Social Market è un
punto vendita di beni alimentari pensato per le famiglie in
difficoltà: presenta un numero contenuto di marche tra
cui scegliere, ma i prezzi sono davvero interessanti.
Il progetto, che ha avuto tra i primi interlocutori l’Amministrazione
del Comune di Milano, si sviluppa all’interno di un’area di proprietà
comunale confiscata alla mafia ed è stato costruito grazie a
una colletta online, diffusa a macchia d’olio sui social network.
La spinta per partire è arrivata dal basso, dalla volontà di
tante persone: in 400 hanno donato una spesa da 20 euro, che ha
permesso al Social Market di aprire. Altri hanno donato parte del
proprio tempo per coprire i turni di servizio in negozio.
Determinante è stata la stretta collaborazione con aziende
che partecipano al progetto fornendo gratuitamente servizi o
vendendo beni a prezzi contenuti, quando non a prezzo di costo,
poi rivenduti nel Social Market senza alcun ricarico. In particolare,

BEST
practice

la Falegnameria Esse 81 ha costruito gratuitamente un
bancone su misura, la Fondazione Mike Bongiorno ha
acquistato il furgone per le consegne, Iper, La grande i ha
messo a disposizione, direttamente dalla propria piattaforma
logistica, prodotti alimentari a prezzo di costo, Ortobra S.r.l.
ha assicurato la fornitura gratuita di ortofrutta (proprio come per
il social market di Torino) e Milano Ristorazione ha offerto le
proprie celle frigorifere in prestito d’uso; lo studio internazionale
Clifford Chance ha garantito la copertura dei turni di servizio in
negozio per due lunedì al mese con il lavoro volontario di avvocati
e dipendenti.
Il primo Social Market di Milano ha erogato almeno 300 spese
settimanali ad altrettante famiglie.
E non è che l'inizio. I beni confiscati alle mafie, assegnati agli Enti
Pubblici, sono restituiti alla città con attività sociali.
L'Amministrazione Comunale di Milano (e nello specifico
l'Assessorato alle Politiche Sociali e Cultura della salute) ne ha
assegnati 164 ad enti del terzo settore, che li gestiscono in
autonomia e senza costi per l'amministrazione. Sono così svolte
attività sociali di ogni genere, rivolte a tutta la cittadinanza.
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5.3

Il progetto “primi della classe”
ha conseguito risultati ragguardevoli

Progetti educativi: il futuro inizia oggi

4300
SCUOLE PARTECIPANTI

Finiper è una delle 19 aziende che hanno partecipato alla fondazione del Club dei Partner Strategici dell’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo (CN). Insieme con gli altri Partner Strategici, Finiper partecipa attivamente alla vita dell’Ateneo, supporta l’attività
di ricerca e condivide l’impegno e le strategie per la pianificazione di nuovi scenari sostenibili per la produzione ed il consumo
del cibo di qualità.

,

milioni

di valore premi erogato

21

7500

10

550

mila

BEST

35

premi totali
ordinati e consegnati

UTENTI UNICI CHE HANNO GIOCATO
SUL SITO WWW.IPER.IT

practice

il grande successo
di un’iniziativa scolastica
“Primi della Classe” è l’iniziativa dedicata agli Istituti Scolastici:
lanciata a fine dicembre 2012 e attiva fino al 31 marzo 2013, aveva
come obiettivo la donazione alle scuole dell’obbligo di attrezzature
informatiche (lavagne interattive multimediali, computer, stampanti),
strumenti didattici (collane di libri, software, banchi per i bambini
disabili, ecc.) e giochi (attrezzature sportive, palloni, giochi educativi,
ecc.).
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Ogni 25 euro di spesa, i clienti ricevevano in omaggio dei pacchetti
contenenti delle Card dei Simpson e una carta dieci e lode: le prime
venivano raccolte in un album e potevano essere utilizzate per
partecipare a quattro giochi online sul sito www.iper.it, la seconda
doveva essere consegnata nella scuola di appartenenza che, in base
al numero di carte raccolte, poteva ordinare attrezzature informatiche e
didattiche scelte in un apposito catalogo.

mila

BAMBINI HANNO PARTECIPATO
AGLI EVENTI DI SCAMBIO CARD
NEI PDV

mila

CLIENTI PARTECIPANTI
attivamente alla raccolta
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BACK TO SCHOOL:
LA SCUOLA AL CENTRO

I Mestieri del Cibo
Grandi chef ed eccellenze del Made in Italy

Dal 15 luglio al 18 agosto 2013, in tutti i 26 punti vendita
Iper, La grande i, è partita l’operazione “Rottama il tuo Zaino”,
una campagna sociale volta al sostegno delle famiglie
in difficoltà economica con figli in età scolare.

I mestieri del cibo è un progetto innovativo promosso da Iper, La
grande i dedicato ai migliori prodotti enogastronomici italiani
e articolato in un ciclo di tre talk show di nuova concezione.
Molti gli obiettivi dell’iniziativa: promuovere l’eccellenza della
cucina italiana e l’importanza di un’alimentazione corretta

ed equilibrata, sostenere la produzione virtuosa, imparare
a conoscere e a valorizzare i prodotti della propria terra.
Per conseguirli al meglio, sono stati invitati cuochi di fama
nazionale e sono stati presentati prodotti tipici di alcune regioni
italiane.

Nel primo incontro Carlo Cracco, chef e proprietario del ristorante
Cracco di Milano (due stelle Michelin) ha presentato il Broccolo
Fiolaro di Creazzo De.Co e il Radicchio Tardivo di Treviso IGP; nel
secondo Nino di Costanzo, chef del ristorante Il Mosaico di Ischia
(due stelle Michelin), ha illustrato le proprietà della Mozzarella di
Bufala Campana DOP e della carne di Bufalo; nel terzo Gianni

D’Amato, chef del ristorante Il Regoletto di Reggiolo (due stelle
Michelin), ha raccontato ed esaltato le virtù dello Squacquerone di
Romagna del Caseificio di San Patrignano, i cui ragazzi si impegnano
ogni giorno per rimettersi in gioco e imparare un nuovo mestiere: un
percorso di formazione importante che spesso si trasforma in una
chiave d’accesso per il reinserimento in società.

A tutti coloro che hanno consegnato uno zaino scolastico
non più utilizzato è stato regalato un buono spesa del valore
di 10 euro da utilizzare per l’acquisto di un prodotto equivalente.

Iper, La grande i ha promosso due importanti iniziative
per tutte le famiglie e gli studenti:

Prenotazione libri
di testo scolastici
Riconosce ai clienti
in possesso di Carta Vantaggi
un buono sconto del 20%
su una spesa successiva.
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Happy School
Riconosce ai clienti in possesso di Carta
Vantaggi un kit contenente prodotti
non solo alimentari di grandi marchi.
All’interno di ogni pacco era inclusa una
cartolina per votare online la propria
scuola preferita.
La scuola che ha ricevuto più voti
ha vinto materiale didattico
per un valore pari a 400 euro.
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Avevamo detto
di fare
Finalizzare accordo quadro
per il corretto utilizzo di prodotti
invenduti e invendibili

Obiettivi
di miglioramento
• Finalizzare accordo quadro
con la Fondazione Banco Alimentare
per il corretto utilizzo di prodotti invenduti
o invendibili e monitorarne gli effetti;
• Riproporre il progetto “Primi della Classe”
a sostegno degli istituti scolastici
e della collettività.

Abbiamo fatto
Nel 2013 sono proseguite
le valutazioni e il dialogo
per raggiungere un accordo
quadro ormai prossimo
alla firma
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6.1

6.2

Iper, La grande i intende svolgere il proprio ruolo d’impresa nel rispetto dell’ambiente, della salute, della sicurezza e del benessere
delle persone e si impegna concretamente nei seguenti obiettivi:

Nel settore dei prodotti biologici ed ecologici, Iper, La grande i è
all’avanguardia. Fornisce un’accurata selezione di prodotti bio ed
eco e ha sviluppato intere linee di prodotti a proprio marchio.

Trasparenza e concretezza:
le politiche ambientali
•
•
•
•

Linee Bio e Eco – iNaturale:
un settore all’avanguardia
iNATURALE BIO
Tra alimentari in scatola, freschi confezionati e freschi a libero
servizio, la Linea iNaturale Bio presenta un vastissimo assortimento
realizzati secondo i principi e le rigorose norme che regolano il
biologico, sono verificati e certificati dall’organismo di controllo
ICEA, l’Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale.

Rispettare il paesaggio armonizzando le strutture con l’ambiente circostante;
Risparmiare energia e aumentare progressivamente l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile;
Salvaguardare l’ambiente in tutti i processi produttivi;
Sviluppare linee di prodotto nel rispetto dell’ambiente.

Interviene su cinque aspetti ambientali ritenuti prioritari:

consumo
di energia

iNATURALE BIO ZEROTRE
Dedicata alla prima infanzia, la Linea iNaturale Bio Zerotre
comprende omogeneizzati, pappe e biscotti certificati ICEA.

gestione
dei rifiuti

emissione
di gas nocivi
nell’ambiente

acqua
e biodiversità

iNATURALE ECO CON ECOLABEL
Una linea di prodotti ecologici di detergenza per l’igiene della casa:
a base di cellulosa, è certificata Ecolabel, il marchio europeo che
garantisce il basso impatto ambientale del prodotto in tutte le fasi
del suo ciclo di vita, dalle materie prime allo smaltimento (i prodotti
sono tutti biodegradabili).

PRODOTTI TISSUE A MARCHIO IPER
Tutti i prodotti a marchio Iper a base di cellulosa (carta igienica,
fazzoletti, asciuga tutto) sono realizzati esclusivamente con materie
prime provenienti da foreste certificate PEFC – Programme for
Endorsement of Forest Certification schemes: la cellulosa deriva da
una gestione boschiva responsabile e orientata alla sostenibilità.
VINI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Per la linea di vini da agricoltura biologica, Grandi Vigne Bio, Iper, La
grande i applica un disciplinare di produzione volontario certificato
da ICEA, che controlla tutte le fasi della produzione: dal vigneto
alla cantina. I vini sono forniti da quattro produttori selezionati,
tutti provenienti dalle regioni a più alta vocazione vinicola. Ad oggi,
annovera otto etichette.
iNATURALE ECO SELF
Un distributore di detersivi sfusi dai numerosi vantaggi: permette
di riutilizzare lo stesso flacone, contribuendo a ridurre i rifiuti
plastici, eroga detersivi a base di materie prime da fonte rinnovabile
(tensioattivi vegetali, coloranti alimentari e profumi da estratti
naturali) e riduce i costi, consentendo in questo modo di abbassare
anche il prezzo finale.

imballaggi
e trasporti

Per ciascun punto vendita, affida a società e professionisti specializzati la gestione e il monitoraggio degli aspetti ambientali e degli
obblighi legislativi derivanti dalla norma ambientale: un provvedimento che è garanzia di sicurezza, trasparenza ed imparzialità.
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6.3

Pesca sostenibile e biodiversità:
le iniziative per la salvaguardia del mare

NUMERO REFERENZE
Assortimento Prodotti Ecologici e Bio iNaturale

2011

2012

2013

CARTA IPER CERTIFICATA PEFC

13

13

13

Iper, La grande i si impegna a perseguire la salvaguardia e il mantenimento della biodiversità attraverso progetti specifici.
La pesca sostenibile, in particolare, è una risorsa preziosa, in cui Iper, La grande i crede ed investe in forme diverse:

iNATURALE BIO ZEROTRE

11

11

11

iNATURALE BIO

63

80

172

• favorendo ed incentivando forme di allevamento e di pesca che rispettino la natura e l’ambiente marino;
• promuovendo la pesca del cosiddetto “pesce dimenticato”;
• promuovendo la pesca nazionale “a filiera corta” attraverso l’acquisto dei prodotti direttamente dalle cooperative di pesca dislocate
sul territorio italiano.

iNATURALE ECO

13

13

13

GRANDI VIGNE BIO

6

6

8

“l’amo italiano”
la pesca di qualità
Nel 2012, Iper, La grande i ha sottoscritto un impegno a sostenere
“L’AMO Italiano”, un progetto che favorisce la pesca italiana e i
pescatori che pescano in modo più consapevole, nel rispetto
delle norme e della massima qualità del prodotto ittico nazionale.
Il progetto mira anche ad informare sui prodotti ittici di stagione,
a sensibilizzare sulla taglia minima di legge e sulla scelta di specie
ittiche italiane alternative meno conosciute e, di conseguenza,
meno richieste.
Tra gli obiettivi del progetto vi è anche l’impegno a favorire una corretta
formazione ed informazione alimentare per una spesa sempre più
consapevole rivolta alle famiglie e, in particolare, ai giovani.
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Per conseguirlo, si utilizzano vari mezzi di comunicazione:
• Scuola dei Mestieri;
• app (applicazione) gratuita di Eurofishmarket “Fishbook” per
iPhone ed iPod utile a fare una spesa ittica consapevole;
• web tv: www.eurofishmarketchannel.it con servizi semplici e
mirati al consumatore che vuole acquistare prodotti ittici.
Iper, La grande i collabora anche con il sito www.lamoitaliano.it,
uno strumento utile per la promozione di una rete di produttori,
trasformatori, distributori e ristoratori che si impegnano a
selezionare e a valorizzare il prodotto ittico italiano.
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AQUA DI LAVAGNA:
Un esempio di green economy
Le orate e i branzini della linea Patto Qualità Iper sono allevati in
mare aperto, in un’area incontaminata e lontana da porti turistici
e commerciali: al largo di Lavagna, nel golfo del Tigullio, tra Sestri
Levante e Portofino, nel mare Ligure.
Gli allevamenti sono a bassa densità e hanno un impatto positivo
sia sull’ambiente sia sull’economia locale.
La filiera produttiva, dall’allevamento alla tavola, è conosciuta,
controllata e tracciabile: le orate e i branzini della linea Patto
Qualità Iper hanno per questo ottenuto la certificazione di filiera
ISO 22005 che è la norma di riferimento internazionale per la
certificazione di sistemi di rintracciabilità agroalimentari.

BEST
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La selezione dei prodotti ittici d’allevamento segue criteri rigidi
e precisi. L’allevamento di Aqua di Lavagna, da cui provengono
le orate e i branzini della linea Patto Qualità Iper, è, secondo
Legambiente, un esempio di rispetto per l’ambiente e di
garanzia di alta qualità a livello sia regionale sia nazionale;
determinante è la filiera corta, che prevede il trasporto e la
distribuzione del pescato all’interno della regione o, al massimo,
delle regioni vicine. Per questi motivi Legambiente ha rinnovato
l’accordo con Acqua S.r.l., per la promozione di una pratica di
allevamento di eccellenza, conforme alle direttive regionali e
vero esempio di green economy.

TRAPANI E PACECO:
Il sale come una volta
Iper, La grande i sostiene le riserve naturali di Trapani e
Paceco: in queste due oasi gestite dal WWF, nasce il sale
marino Iper.
Le tecniche di estrazione del sale sono quelle tradizionali
e in uso da secoli; la riserva si estende su quasi mille ettari
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ed include alcune proprietà private nelle quali piccole e grandi
imprese esercitano la millenaria attività della coltivazione
del sale. L’ambiente, che ospita piante tipiche dell’ambiente
salmastro e oltre 189 specie di uccelli, è considerato dall’UE
di rilevante interesse naturalistico.
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6.4

Risparmio e ottimizzazione: l’energia
in piena forma
Consumi energetici generali per anno
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SALVAGUARDIA
E MANTENIMENTO
DELLA BIODIVERSITÀ:
IL PAPERONE DI VOGHERA

Iper, La grande i ha contribuito al recupero del Peperone di Voghera, una varietà
autoctona di pregio recuperata grazie al lavoro congiunto di coltivatori e produttori
locali, l’ITAS di Voghera, l’Istituto di Patologia Vegetale dell’Università di Milano, l’Unità
di ricerca per l’Orticoltura del comune di Montanaso Lombardo (LO), l’Associazione
Tutela e Valorizzazione Peperone di Voghera (PepeVo). Noto anche come Peperone
Bianco, il Peperone di Voghera presenta le stesse proprietà organolettiche, cromatiche
e morfologiche della varietà autentica e la sua produzione è in continuo aumento.

Consumi energetici Iper, La grande i

Unità di misura

2011

2012

2013

Gasolio

litri

133.032

64.000

63.200

GPL

litri

101.349

98.356

85.333

Metano

mc

1.554.769

1.776.233

1.634.012

Energia Elettrica acquistata

kWh

131.451.545

126.381.947

120.936.737

kWh

5.524.562

6.007.614

5.644.544

Consumi energetici Ortofin

Energia Elettrica acquistata
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Per poter offrire strutture confortevoli, con contenute emissioni di anidride carbonica e consumi ridotti fino al 25%,
Iper, La grande i ha rivisto i capitolati tecnici di progettazione e realizzazione delle strutture che ospitano
gli ipermercati secondo i seguenti indicatori:

ricerca di caratteristiche ottimali del fabbricato
sistemi di isolamento termico
sistemi di climatizzazione
sistemi di illuminazione
sistemi di riscaldamento
utilizzo di sistemi computerizzati di gestione e settaggio degli impianti
utilizzo delle acque meteoriche per l’irrigazione e i servizi igienici
recupero di calore espulso dagli ambienti
recupero di calore espulso dagli impianti frigoriferi
utilizzo razionale delle fonti luminose naturali
abbattimento del rumore di fondo nei vari ambienti
localizzazione ottimale degli impianti tecnologici

Iper, La grande i ha scelto di adottare queste disposizioni sia per la costruzione di futuri complessi
sia per il graduale adeguamento delle strutture esistenti. Ne sono un esempio gli interventi eseguiti nel 2013
su alcuni sistemi di climatizzazione (Civitanova Marche, Rozzano, Orio, Seriate).

L’impianto di Savignano sul Rubicone:
prodotto 1 milione di kWh all’anno
Nel 2011 è stato avviato, presso il centro commerciale Romagna
Center a Savignano sul Rubicone, un impianto fotovoltaico da 978
kWp: composto da 7.644 moduli in silicio amorfo, può produrre
circa 1.000.000 kWh/anno, con una riduzione dell’emissione di
anidride carbonica pari a circa 750 tonnellate/anno.
L’impianto occupa una superficie di circa 10.000 mq ed è stato
installato in totale integrazione architettonica sulle pensiline dei
parcheggi.
Nel 2013 l’impianto ha prodotto 1.039.587 kWh, pari al 16,35%
del consumo totale dell’ipermercato e ha ottenuto una riduzione
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ipersolare:
la sostenibilità premia
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Novità del 2013 è “Ipersolare”, un kit di impianti fotovoltaici chiavi in mano per utenze domestiche. In vendita
presso l’ipermercato di Montebello della Battaglia, i pacchetti sono standard, a prezzo fisso e personalizzabili
con optional. Realizzati in collaborazione con Ecotechno, azienda leader nel settore per know-how ed esperienza,
hanno un duplice obiettivo: favorire la salvaguardia dell’ambiente e sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema del risparmio energetico.
All’indirizzo web www.iper.it/ipersolare è disponibile un’ampia sezione dedicata alle domande più frequenti, con la
possibilità di contattare direttamente un referente tecnico Ecotechno per ulteriori dettagli o delucidazioni.
Per il cliente, l’impianto fotovoltaico genera tre benefici ulteriori: risparmio annuo medio in bolletta di circa
250 euro; valorizzazione dell’energia immessa in rete pari a circa 160 euro all’anno; detrazione fiscale nella
dichiarazione IRPEF del 50% dei costi sostenuti per l’installazione ripartita in 10 anni. Il progetto Ipersolare è una
novità all’assoluta nel panorama della GDO.

dell’emissione di anidride carbonica pari a 676 tonnellate (un
risparmio che corrisponde alla messa a dimora di 4.500 alberi e al
mancato consumo di 137 barili di petrolio).
Altri impianti fotovoltaici sono stati installati nel 2013 nelle
Iperstation, le stazioni carburanti realizzate nell’area esterna degli
ipermercati: a Brembate, ad esempio, 34 moduli producono 8.911
kWh annui con una potenza complessiva di 8,33 kWp e riducono
l’emissione nell’atmosfera di anidride carbonica per un quantitativo
pari a 6.833 Kg/anno.
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Ipermercati virtuosi:
risparmiati 5 milioni e mezzo di kWh

Il prospetto che segue riepiloga le principali iniziative introdotte negli ultimi anni per contribuire alla diminuzione complessiva dei consumi
energetici presso gli ipermercati.

Il percorso per ridurre i consumi nei magazzini

Nel 2012 il costo dell’energia ha registrato un aumento di gran lunga superiore al 20% ed è stato solo in parte contrastato dalla progressiva
riduzione dei consumi (-3,86%).
Nel 2013, invece, il costo dell’energia è aumentato in modo più contenuto (+1,12%) ed è stato decisamente contrastato dalla sostanziale
riduzione dei consumi energetici (-3,24%).
Risparmi energetici per anno

Minori consumi
in kWh

Differenza nei costi
energetici in euro

Minori emissioni di CO2
equivalente in tonnellate

2007

- 5.700.000

-700.000

- 2.850

2008

- 1.200.000

-150.000

- 600

2009

- 45.000

-6.000

- 22,5

2010

- 7.396.000

-100.000

- 3.698

2011

- 4.350.734

-705.226

- 2.175

2012

- 5.069.598

3.531.408

- 2.535

2013

- 5.445.210

-656.940

- 2.722

Nel 2013 Iper, La grande i ha risparmiato
energia elettrica per un totale di

5.445.210 kWh
e ha ridotto le emissioni di anidride carbonica di

2.722 tonnellate
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2005 Avvio analisi per poter ottenere risparmi energetici, senza creare
disagi ai clienti e al personale dipendente.

2006

Attuazione di alcuni provvedimenti che nel 2006 consentono, al
punto vendita di Pescara, un risparmio di energia di 1.600.000
kWh (18%, pari a circa 186.000 euro).

2008

Installazione in tutti i magazzini di nuovi sistemi di telelettura
in grado di rilevare, di ora in ora, i consumi elettrici,
le temperature e l’umidità relativa sia esterne sia interne.

2010

Ulteriore riduzione dei consumi attraverso la sostituzione di bancarelle
refrigerate non efficienti, di impianti frigoriferi e di climatizzazione e di
sistemi di illuminazione generale arrivati al limite della loro efficienza;
addestramento di manutentori e tecnici della manutenzione.

2007

Audit tecnico e rigoroso programma di risparmio energetico
esteso a tutti i punti vendita: alla fine del 2007 la riduzione
totale dei consumi è di 5.700.000 kWh (4%), pari a circa
700.000 euro.

2009

Ulteriore riduzione dei consumi elettrici complessivi grazie alla
riduzione di alcune utenze elettriche e alla diminuzione di 25
giorni di apertura.

2011

- Installazione di vetri nei banchi frigo surgelati in 14 magazzini;
- completamento della centrale di climatizzazione e 10 nuove unità
di trattamento aria a Montebello; a Pescara sostituzione della
centrale di climatizzazione (chiller) e dei banchi frigosurgelati;
- a Udine sostituzione impianto di climatizzazione.

2013

- Prosecuzione del montaggio dei vetri sui banchi frigo a temperatura
normale (TN) di Pescara, Rubicone, Portello, Grandate, Varese,
Rozzano, Tortona, Seriate, Orio, per complessivi 804 metri lineari;
- sostituzione completa delle macchine di climatizzazione di Iper
Rozzano;
- sostituzione di bancarelle refrigerate obsolete e ad alto consumo
energetico;
- avvio programma di sostituzione delle macchine di climatizzazione
negli ipermercati di Orio, Seriate, Pesaro, Tortona;
- progettazione del nuovo Ipermercato di Civitanova Marche in ottica
di una massima efficienza energetica;
- riscossione dei primi titoli di efficienza energetica (TEE) relativi al
periodo luglio 2012 - giugno 2013: 969 TEE del valore di 100 euro
l’uno;
- avvio nuovo progetto per il recupero dei TEE dei primi 804 milioni
di vetri installati sui banchi frigoriferi TN;
- avvio collaborazione con Energy team per lo sviluppo della nuova
piattaforma di telelettura ed elaborazione dati legati ai consumi
energetici;
- sviluppo collaborazione con il Politecnico di Torino per avvio del
progetto internazionale iSERV (si veda box seguente);
- ottimizzazione in tutti gli ipermercati del numero di corpi illuminanti
di ambientazione; sperimentazione di corpi illuminanti e filari
luminosi a LED;
- nuova copertura dell’ipermercato di Montebello (14.860 mq) per
incrementare l’isolamento termico;
- organizzazione corsi di formazione per ottenere risparmi energetici,
garantire nel tempo la massima efficienza e la durata degli impianti
e per mantenere elevato il livello di sicurezza e di conoscenza degli
impianti.

2012

- Montaggio dei vetri su tutti i banchi frigo surgelati
e sui banchi frigo a temperatura normale (TN) di Iper
Montebello, Cremona, Monza, Castelfranco, Udine;
- rinnovo dell’impianto di climatizzazione di Iper Montebello;
- avvio sostituzione dell’impianto di climatizzazione
a Rozzano;
- sostituzione dei due impianti frigoriferi di Iper Pescara
ed Iper Brembate;
- avvio delle visite quadrimestrali, eseguite dai Tecnici
Aziendali in tutti gli ipermercati;
- espansione del sistema di telerilevamento dei consumi
elettrici per ottimizzare i carichi elettrici;
- installazione di ulteriori contatori di energia sulle utenze più
significative di ciascun magazzino;
- riduzione dell’area vendita di Iper Pescara, Verona
e Lonato;
- avvio impianto fotovoltaico di Iper Rubicone;
- rilevamento più accurato dei consumi idrici
e di combustibili per il riscaldamento;
- realizzazione di alcuni pozzi di irrigazione per ridurre
il prelievo dalle reti cittadine;
- realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici negli
Iper Station di Brembate e Lonato.
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Rappresentazione dei consumi/anno dal 2011 al 2013 degli ipermercati
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chiusi i banchi frigo:
risparmi
per 830.000 euro
Prosegue il progetto quadriennale di chiusura dei banchi frigoriferi
che si concluderà entro il primo semestre del 2014 con la copertura
di tutti i banchi dei surgelati a bassa temperatura (BT) e la
copertura dell’85% dei banchi a temperatura normale (TN). Grazie
a questo intervento si otterranno ogni anno risparmi energetici di
oltre 5.000.000 di kWh: al costo attuale dell’energia, il risparmio
sarà superiore a 830.000 euro. Si otterrà anche una riduzione di
emissioni nell’atmosfera di 2500 tonnellate/anno di CO2.

Prosegue parallelamente il progetto di recupero dei titoli di
efficienza energetica.
Durante la fase di installazione delle coperture è previsto
un programma di settaggio di banchi e centrali frigorifere e
l’introduzione di un sistema di telelettura dotato di dispositivi capaci
di analizzare i consumi e di metterli in relazione con le temperature
esterne e con il livello di efficienza energetica.

Programma quadriennale di copertura dei banchi frigoriferi a bassa temperatura (BT)
e temperatura normale (TN)
Anno
di installazione

Vetri su banchi
BT (ml)

Risparmio
energetico
kWh/anno

Vetri su banchi
TN (ml)

Risparmio
energetico
kWh/anno

2011

1331

1.008.898

0

0

2012

665

504.070

329

636.944

2013

0

-

802

1.552.672

2014

0

-

736

1.424.896

Totale

1996

1.512.968

1867

3.614.512
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2011

2012

2013

%

Brembate (BG)

4.562.634

4.115.693

4.073.993

-1,02%

Busnago (MB)

6.029.383

5.661.337

5.017.990

-12,82%

Seriate (BG)

8.660.401

8.547.088

7.151.007

-19,52%

Monza

4.929.482

5.112.344

5.000.671

-2,23%

Orio al Serio (BG)

7.953.300

6.602.860

6.715.152

1,67%

Varese

6.477.401

6.203.430

5.987.317

-3,61%

Solbiate Olona (VA)

6.141.394

5.690.665

5.491.286

-3,63%

Grandate (CO)

5.218.780

5.235.169

5.181.489

-1,04%

Castelfranco Veneto (TV)

3.232.326

3.265.557

3.092.749

-5,59%

Udine

3.295.910

3.452.727

3.211.960

-7,50%

Lonato del Garda (BS)

6.365.234

5.836.941

5.488.908

-6,34%

San Martino Buon Albergo (VR)

4.624.452

4.509.887

4.253.873

-6,02%

Vittuone (MI)

4.633.928

4.663.044

4.782.880

2,51%

Magenta (MI)

4.063.257

4.278.918

4.323.691

1,04%

Serravalle Scrivia (AL)

3.293.224

3.237.166

3.377.505

4,16%

Tortona (AL)

3.375.936

3.559.843

3.421.944

-4,03%

Portello Milano davanti a Portello

5.004.682

4.961.133

4.505.523

-10,11%

Rozzano (MI)

6.246.974

6.192.857

5.929.991

-4,43%

Montebello della Battaglia (PV)

5.463.101

5.215.096

5.026.112

-3,76%

Gadesco Pieve Delmona (CR)

4.582.548

4.616.445

4.602.396

-0,31%

Savignano sul Rubicone (FC)

6.562.886

5.461.624

5.320.058

-2,66%

Pesaro

4.267.145

4.319.497

4.202.309

-2,79%

Civitanova Marche (MC)

3.836.718

3.676.105

3.554.954

-3,41%

Colonnella (TE)

4.368.875

4.237.221

4.151.935

-2,05%

Città Sant’Angelo (PE)

4.984.344

4.639.816

4.056.311

-14,39%

Ortona (CH)

3.187.230

3.089.584

3.014.733

-2,48%

131.451.545

126.381.947

120.936.737

-4,31%

kWh

Totale
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Nel 2013 i consumi sono stati ulteriormente ridotti di 5.445.210 kWh rispetto all’anno precedente. I dati riportati nella tabella seguente
evidenziano l’efficacia delle iniziative introdotte per migliorare l’efficienza energetica. Queste azioni hanno permesso di ridurre
progressivamente i consumi specifici di ciascun magazzino.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1012

2013

Rapporto kWh/mc di area vendita

2005

Rapporto kWh/mq di area vendita

661

657

629

624

612

591

575

558

535

97

96

92

91

89

86

84

81

78

Riduzione dei gas Freon: avanti tutta verso
i minimi UE
A partire dal 2009, Iper, La grande i ha effettuato la mappatura degli impianti frigoriferi e di climatizzazione che utilizzano gas nocivi per
l’ambiente, ha eliminato progressivamente gli impianti obsoleti ed inquinanti ed è intervenuto, convertendoli, su quelli più recenti.
Il gas Freon R22 è recuperato il più possibile; tutti i gas recuperati sono smaltiti tramite fornitori specializzati o stoccati presso alcuni
supermercati e, da lì, riutilizzati come rabbocco per le macchine ancora funzionanti a gas Freon R22. Queste procedure non hanno finora
comportato fughe rilevanti di gas, solo qualche microperdita prontamente rilevata e correttamente eliminata.
Allo stato attuale sono presenti, in 6 ipermercati, 918 Kg di gas Freon, su un quantitativo iniziale complessivo di 22.950 Kg. Per il pieno
rispetto del regolamento europeo, che indica come scadenza il 31/12/2014, resta da ridurre solo una percentuale del 4%.

Come previsto dalla normativa (Parte Quinta del D.Lgs. 152/06) le emissioni di anidride carbonica sono state autorizzate per ciascun punto
vendita dalle province competenti.
Per agevolare il costante lavoro di conduzione degli impianti da parte dei manutentori, il servizio tecnico aziendale provvede ad inviare, alla
fine di ogni mese, a tutti i manutentori e ai responsabili dei servizi generali, alcuni prospetti grafici e numerici dei consumi, con eventuali
note su anomalie e punti critici.

Programma triennale di adeguamento degli impianti frigoriferi e di climatizzazione:

2011

iper e il politecnico
di torino:
una collaborazione
che apre nuovi orizzonti
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2013
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Per compiere nuovi passi avanti nel risparmio energetico e confrontare le proprie soluzioni e i propri parametri con altre
strutture commerciali a livello europeo, nel 2013 Iper, La grande i ha rinnovato l’adesione al progetto i-SERV-CMB, promosso
dalla Cardiff University in partnership con il Politecnico di Torino, dipartimento di energia.
Per questo progetto, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe, sono stati messi
a disposizione i dati raccolti dai sistemi di telerilevamento dei consumi complessivi degli ipermercati e dei consumi parziali
relativi alla climatizzazione, agli impianti frigoriferi, all’illuminazione e alle temperature, umidità compresa, sia interne sia
esterne. Per poter determinare, con l’aiuto di tecnici qualificati, quali siano le soluzioni più efficienti e meno energivore, sono
state fornite le filosofie impiantistiche adottate nei vari ipermercati e sono stati organizzati diversi incontri con docenti del
Politecnico per commentare e approfondire insieme le esperienze e i dati storici, valutati in modo positivo grazie ai significativi
risparmi e al contenimento delle emissioni di CO2 nell’atmosfera.
(Per maggiori informazioni: http://www.iservcmb.info)

2012

Sostituzione dell’impianto frigorifero
di Brembate e Pescara; sostituzione
dell’impianto di climatizzazione
di Udine e Pescara; adeguamento
a gas non inquinanti dell’impianto
di climatizzazione a Tortona.

Completamento degli impianti frigoriferi
di Brembate e Pescara; sostituzione del
50% dell’impianto di climatizzazione a
Rozzano; eliminazione dei due roof top
con Freon R22 a Montebello.

Continua la sostituzione o il retrofit di
impianti di climatizzazione a Freon.
Nell’anno in corso sono stati
eliminati 1038 Kg di gas contenenti
idroclorofluorocarburi: al loro posto gas
ecologici previsti da normative vigenti.

Panificazione e rosticceria: anche i fumi
di cottura sono sotto controllo
Gli ipermercati che desiderano cambiare o introdurre nuovi punti di emissione dei fumi di cottura (siano questi generati da attività di
panificazione, pizzeria, pasticceria, rosticceria, friggitoria) si rivolgono ad una società esterna che avvia tutte le pratiche e che li supporta nel
monitoraggio delle emissioni. Anche il legno da ardere è controllato attentamente: Iper, La grande i ha infatti adottato una procedura che
obbliga il fornitore ad indicare la tipologia e la provenienza del legname acquistato.
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6.5

Riepilogo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) per punto vendita

Nuovi accorgimenti per una gestione
responsabile dei rifiuti
A seguito dell’acquisto di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico, ciascun punto vendita Iper, La grande i
effettua il ritiro gratuito delle apparecchiature usate (RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il ritiro può avvenire sia
nel punto vendita sia a domicilio (tutti i punti vendita sono impegnati nella raccolta), ed è seguito da una procedura precisa: dopo la raccolta,
i rifiuti sono suddivisi in cinque raggruppamenti e spediti nei centri di raccolta specializzati.
In ogni punto vendita sono esposti manifesti che informano del ritiro gratuito del RAEE in ragione dell’ “uno contro uno”; maggiori
informazioni sono fornite dal personale autorizzato.
Riepilogo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) per raggruppamento

Quantità ritirata (pezzi)
Riepilogo raggruppamenti RAEE

R1- Freddo e clima

R2 – Altri grandi bianchi

R3 – TV e monitor

R4 – Piccoli elettrodomestici, informatica,
elettronica di consumo,
apparecchi di illuminazione
(privi di sorgenti luminose)

R5 – Sorgenti luminose

nel 2011

2.355

6.088

242

453

10

nel 2012

2.130

5.435

257

801

14

nel 2013

1.744

5.665

189

231

6

Punti vendita

R1

R2

R3

R4

R5

Totale 2013
(Pezzi)

Brembate (BG)

25

125

2

0

0

152

Busnago (MB)

66

187

0

1

0

254

Castelfranco (TV)

11

63

2

2

0

78

Civitanova Marche (MC)

23

107

6

4

0

140

Colonnella (TE)

55

164

5

12

0

236

Gadesco Pieve Delmona (CR)

62

140

6

1

0

209

Grandate (CO)

174

482

14

9

0

679

Lonato del Garda (BS)

16

85

5

12

0

118

Magenta (MI)

37

180

3

0

0

220

Montebello

130

367

11

109

0

617

Monza

115

435

22

8

0

580

Orio al Serio (BG)

101

289

13

5

0

408

Ortona (CH)

65

143

8

8

0

224

Pesaro

23

102

10

15

6

156

Città Sant’Angelo (PE)

21

107

4

4

0

136

Milano Portello

23

122

14

5

0

164

Rozzano (MI)

222

651

22

10

0

905

Savignano sul Rubicone (FC)

57

208

5

0

0

270

Serravalle Scrivia (AL)

66

211

5

10

0

292

Seriate (BG)

153

500

3

5

0

661

Solbiate Olona (VA)

30

105

8

2

0

145

Tortona (AL)

20

107

5

7

0

139

Udine

36

109

6

0

0

151

Varese

171

460

10

2

0

643

San Martino Buon Albergo (VR)

15

66

4

0

0

85

Vittuone (MI)

27

150

1

0

0

178

1.744

5.665

194

231

6

7.840

Totali
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Rifiuti speciali: la maggior parte è recuperata
Tutti gli ipermercati Iper, La grande i sono iscritti al Sistri, il
sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti speciali, ideato per
contrastare gli illeciti compiuti nelle varie fasi di smaltimento dei
rifiuti in vigore a partire dal 3 marzo 2014 per i rifiuti pericolosi.
In tutti i punti vendita sono in atto procedure di raccolta
differenziata dei rifiuti, di verifica e di controllo: l’obiettivo è
favorire un recupero ottimale dei rifiuti stessi e un contenimento
dei costi di smaltimento. La produzione e lo smaltimento dei rifiuti
speciali avvengono secondo la normativa ambientale vigente: i rifiuti
prodotti sono quasi completamente conferiti a soggetti terzi (solo

una piccola parte è affidata ad aziende municipalizzate) e portati in
impianti di smaltimento o di recupero. La stragrande maggioranza
dei rifiuti prodotti è sottoposta ad attività di recupero; solo
particolari tipologie di rifiuti, molti dei quali prodotti eccezionalmente,
sono avviate ad attività di smaltimento (ad es. fanghi di pulizia delle
fosse settiche).
Nel 2013 sono stati prodotti 23.741.891 Kg di rifiuti speciali non
pericolosi e 26.162 Kg di rifiuti speciali pericolosi, per un totale
di 23.768.053 Kg di rifiuti speciali conferiti a soggetti privati autorizzati
e avviati in impianto per il corretto trattamento (recupero/smaltimento).

Rifiuti non pericolosi - 2013 - descrizione

Totali anno 2011 (Kg)

Totali anno 2012 (Kg)

Totali anno 2013 (Kg)

Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

3.610.231

2.335.291

2.287.828

Pitture e vernici di scarto

0

0

70

Toner per stampa

0

0

3.048

Ceneri leggere di torba e di legno non trattato

14.060

13.314

18.648

Imballaggi in carta e cartone

10.149.270

10.219.440

10.734.241

Imballaggi in materiali misti

7.900.995

7.283.452

6.580.030

Altri rifiuti da imballaggio diversi da carta e cartone e materiali misti

2.731.394

2.207081

2.286.537

980

1.521

660

29.700

19.245

19.522

Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi
Apparecchiature fuori uso non pericolose
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso

490

0

0

Batterie alcaline

1.982

1.035

0

Plastica

16.930

0

0

Miscugli o scorie di cemento, mattoni

2.240

0

4.080

Legno

11.620

0

6.860

Vetro

9.980

1.940

4.250

Miscele bituminose

5.350

0

0

241.560

212.330

207.930

Metalli misti

0

18.220

560

Materiali da costruzione a base di gesso

0

0

19.840

9.800

108.610

113.435

Ferro e acciaio

Rifiuti prodotti

2011

2012

2013

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, div. …...

Rifiuti non pericolosi (Kg)

24.202.432

23.209.986

23.741.891

Vetro
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Abbigliamento

Rifiuti pericolosi (Kg)

Totale (Kg)

31.432

24.233.864

15.452

23.225.438

26.162

23.768.053

Oli e grassi commestibili
Rifiuti urbani non differenziati

0

0

20

103.850

85.180

71.950

0

0

120

22.300

19.150

Rifiuti della pulizia delle fognature

6.600

0

0

0

0

980

51.300

54.040

14.400

0

370

1.609

24.188.002

23.209.986

23.741.891

Totali anno 2011 (Kg)

Totali anno 2012 (Kg)

Totali anno 2013 (Kg)

300

460

0

Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

3.149

1.800

6.533

Apparecchiature fuori uso pericolose

3.477

1.324

2.661

200

0

0

0

360

Residui della pulizia stradale

Totale rifiuti non pericolosi
Rifiuti pericolosi - 2013 – descrizione
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0
23.720

44.430

Altri batterie e accumulatori non pericolosi

Nella pagina seguente
il riepilogo dei rifiuti non pericolosi
e pericolosi raccolti
>

0
674.080

Fanghi delle fosse settiche

Rifiuti ingombranti

Nel 2013 la produzione dei rifiuti è
aumentata del 2,5% rispetto al 2012.
I rifiuti non pericolosi sono aumentati
rispetto al 2012 del 2,2%, per un
totale di quasi 24 tonnellate; quelli
pericolosi sono aumentati nell’ultimo
anno del 30%, per un totale di 26
tonnellate.

2.240
517.940

Assorbenti, materiali filtranti

Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
Gas in contenitori a pressione

9.370

9.173

10.638

Batterie al nichel – cadmio

Batterie al piombo

1

5

41

Scarti di olio minerale per motori e ingranaggi, non clorurati

0

427

0

Rifiuti contenenti olio

80

0

0

Rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

0

25.000

1.000

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose

0

0

440

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

3.247

1.755

2.101

Apparecch. fuori uso, contenenti clorofluorocarburi

48

940

100

Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché
batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie

0

0

1.048

Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui
alle voci 200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi

0

0

1.240

Trasformatori e condensatori contenenti PCB

11.560

0

Totale rifiuti pericolosi

31.432

18.384

26.162

24.219.434

23.228.370

23.768.053

TOTALE RIFIUTI Anno 2013
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6.6

Scarti reparto macelleria e pescheria:
oltre un milione i chilogrammi smaltiti correttamente
Tutti gli scarti generati dalle attività di macelleria e pescheria, come il grasso e le ossa (SOA, Sottoprodotti di Origine Animale), sono
sottoposti ad uno specifico regolamento (regolamento CE n.1069/2009), che ne disciplina lo smaltimento: Iper, La grande i li invia in
impianti autorizzati per il trattamento ed il recupero.
Nel 2013 il materiale di categoria 3 è aumentato rispetto al 2012 dell’1,9% per un totale di 1.222.076 Kg di scarti di macelleria e
pescheria. Il dato, confrontato con quello del 2011, risulta inferiore all’incirca dell’1,1%.
Per avere un riscontro degli scarti dei prodotti ittici nell’arco del 2013, i punti vendita hanno iniziato a conteggiare singolarmente il
quantitativo prodotto: 73.691 Kg.

meno sprechi
più solidarietà
Alcuni ipermercati hanno deciso di donare prodotti per la
detergenza della casa e della persona ad associazioni onlus
certificate, riconosciute e attive sul territorio.
Si tratta di un progetto dal duplice vantaggio: è un gesto di
solidarietà verso le fasce più deboli e, allo stesso tempo, riduce
gli impatti ambientali legati alla produzione di rifiuti da avviare
allo smaltimento.
Le donazioni sono gestite in accordo con le procedure contabili
amministrative previste dalla normativa fiscale vigente; riguardano

BEST
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solo quei prodotti che non sarebbe possibile vendere per via delle
confezioni o degli imballi più o meno danneggiati (tappi rotti,
etichette strappate, flaconi schiacciati, ecc.) e che, diversamente,
sarebbero destinati allo smaltimento secondo i dettami della
normativa ambientale in materia. Le donazioni vengono effettuate
previa la verifica dell’affidabilità delle associazioni, a
garanzia che i beni ceduti siano utilizzati nell’ambito delle attività
riconosciute dai rispettivi statuti.

Imballaggi ad uso alimentare che siano eco-compatibili e a
basso impatto ambientale: la continua ricerca premia Iper, La
grande i, all’avanguardia nel settore sia in Italia sia in Europa.
Merito anche del gruppo di lavoro interno, costituito nel 1998
con il compito preciso di individuare e testare materiali alternativi
a plastica e derivati e, allo stesso tempo, di controllare tutte le
soluzioni di imballaggio già in uso. Per il confezionamento dei
prodotti del reparto fresco servito e take away, la plastica è stata
sostituita dal 2011: al suo posto contenitori in cellulosa e PLA,
una resina termoplastica a base di amido di mais.

Carta

Cartone

PLA

Consumi 2009

380.602

249.019

107.794

Consumi 2010

385.859

296.556

110.618

Consumi 2011

366.644

271.261

93.661

Consumi 2012

375.174

248.709

94.303

Consumi 2013

360.704

235.169

142.427

Cellulosa
(Valori in kg)

Acqua potabile:
valori a norma di legge
Gli ipermercati utilizzano acqua potabile proveniente da acquedotti
pubblici e scaricano le acque nelle pubbliche fognature.
Iper, La grande i ha realizzato uno standard di lavoro per il monitoraggio
delle acque di scarico di ogni ipermercato, così da verificare le
caratteristiche qualitative e il rispetto dei limiti previsti dalla normativa
vigente.

124 AMBIENTE

Dedizione e consapevolezza: gli imballaggi
ecosostenibili

bioplastica:
l’alternativa eco-friendly
Utilizzata in alternativa al mater-bi, la bioplastica è un tipo di plastica
biodegradabile compostabile, priva di sostanze petrolchimiche e
derivante da materie prime rinnovabili. Queste proprietà, presenti nei
prodotti Biotec, sono certificate in conformità al marchio “Ok Bio-Based”
rilasciato da Vincotte.
I sacchetti utilizzati nel 2013 da Iper, La grande i sono prodotti con
il Bioplast GF 106/02 e con il Bioplast GS 2189, due materiali che
normalmente sono utilizzati in blend, e che contengono rispettivamente
il 33% ed il 60% di fonte rinnovabile. Attualmente i sacchetti
biodegradabili e compostabili realizzati con i prodotti Bioplast hanno un
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contenuto di fonte rinnovabile reale intorno al 40% complessivo,
una percentuale molto vicina al target del 51% che sarà richiesto
in tempi brevi dall’UE.
La Biotec G.m.b.H. utilizza, come fonte rinnovabile, l’amido di patata
non ogm e non per uso alimentare; tutti i prodotti Bioplast sono privi di
plastificanti. L’azienda è proprietaria di 200 brevetti depositati e il suo
impianto per la produzione di bioplastiche biodegradabili e compostabili
(in conformità alla Norma EN 13432) è attualmente quello con la
maggior capacità produttiva in Europa (40.000 tons/anno) come singola
unità di produzione/compoundazione.
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Progetto ECO SELF

2011

2012

2013

Punti ECO SELF
Detergenti liquido

4

4

4

Punti ECO SELF
Detergenti flacone

4

4

4

Flaconi risparmiati

138.991

131.441

105.933

Il sistema ECO SELF, utilizzato per la distribuzione di detersivi sfusi, ha
permesso di risparmiare sui contenitori, che sono diventati preziosi
e riutilizzabili. Presso tre punti vendita (Pescara, Colonnella e Ortona)
è stata introdotta la distribuzione self service di legumi e frutta secca.

Made in Carcere: progetto,
alternativa e nuova occasione
“Made in Carcere” è il progetto di solidarietà nato e pensato per
il reinserimento delle detenute nel mondo del lavoro: dal giugno
2011, in tutti gli ipermercati possono essere acquistate le borse
multiuso realizzate nelle sartorie degli istituti penitenziari aderenti.
Per maggiori informazioni si veda anche il paragrafo 5.1.

Un nuovo modo di portare
a casa la spesa:
i sacchetti ecosostenibili
Sacchetti e contenitori per la spesa: ce n’è per tutti i gusti, soprattutto a
basso impatto ambientale. Dal 2008, Iper, La grande i offre allo stesso
prezzo delle buste di plastica i sacchetti in Mater-Bi: ecocompatibili
e compostabili, sono riutilizzabili in casa per la raccolta dei rifiuti
umidi. i sacchetti in cartafrutta derivano dai contenitori Tetra Pak
(per le bevande a lunga conservazione) riciclati: in carta naturale,
sono ideali per la raccolta differenziata della carta. E proprio come la
carta tradizionale, sono totalmente riciclabili e biodegradabili. La borsa
in tela biologica è elegante, pratica e, soprattutto, in puro cotone:
proviene da coltivazioni biologiche certificate (ICEA) ed è ideale per i
piccoli carichi di spesa. Pensata per i carichi più pesanti, la borsa maxi
è robusta, capiente e riutilizzabile. Completamente riciclabile, il box in
cartone è una scatola di pura cellulosa, proveniente da boschi che
partecipano a progetti di riforestazione certificata.
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6.7

Green Land Mobility: un progetto
in continua crescita
Promosso dall’Associazione Class Onlus, il progetto ricarica
“Green Land Mobility” nasce dalla volontà di promuovere
la mobilità elettrica sul territorio nazionale attraverso la rete di
società di distribuzione merci aderenti a Federdistribuzione.
L’iniziativa, che è sostenuta dal Ministero dell’Ambiente e dalla
Regione Lombardia e che coinvolge in particolare la provincia di
Monza e Brianza, è stata selezionata dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas come progetto pilota per la creazione di una
infrastruttura volta a promuovere la mobilità sostenibile.
Il progetto ha consentito a Iper di installare ad oggi 5 stazioni di
ricarica in altrettanti punti vendita del Gruppo: Monza, Rozzano,
Varese, Grandate, Milano Portello.
La previsione per il 2014 riguarda il coinvolgimento di altri due
punti vendita e più a lungo termine la presenza delle colonnine di
ricarica elettrica presso tutti e 26 gli ipermercati.
Importante scelta intrapresa dal Gruppo, ha portato a fare in modo
che ad oggi Iper, La grande i sia l’unica azienda sul territorio
nazionale ad offrire ai propri clienti questo servizio e che ha deciso
di appoggiare e promuovere la mobilità sostenibile.
Inoltre Iper, rispetto agli altri gestori che offrono lo stesso
servizio, nel 2014, con l’installazione delle nuove colonnine, sarà
l’operatore più utilizzato in Italia.

Le tappe del progetto:
• Nel 2012 Iper, La grande i di Monza ha inaugurato la prima
stazione di ricarica veloce per veicoli elettrici in Italia: ha una
potenza pari a 24 KW, 6 colonnine, ed è costruita in gran parte
con materiale riciclabile “made in Italy”. Monza ha erogato oltre
1.000 ricariche da marzo a dicembre 2012;
• Nel novembre del 2012, due nuove stazioni sono entrate in
funzione presso l’ipermercato di Rozzano e di Brembate;
• Nel maggio 2013 sono state aperte due ulteriori stazioni presso
gli ipermercati di Grandate e Varese;
• L’ultima stazione di ricarica “veloce e gratuita” per veicoli
elettrici è stata aperta nel luglio 2013 presso l’ipermercato di
Piazza Portello. E’ la prima stazione installata a permettere la
ricarica simultanea di 6 veicoli; dotata di tutte e tre le tipologie
di prese previste dalla normativa comunitaria nel Comune
milanese, garantisce la ricarica gratuita in tempi brevi (circa di
un’ora) di tutti i veicoli elettrici presenti sul mercato.
Le stazioni di ricarica possono essere attivate inserendo la Carta
Regionale dei Servizi della Lombardia; l’energia è erogata
gratuitamente. Costantemente connesse a internet, le stazioni di
ricarica permettono di connettersi al sito www.greenlandmobility.it
e di utilizzare molteplici funzioni interattive: richiesta online
di informazioni; calcolo dell’anidride carbonica risparmiata;
prenotazione di ricarica; avviso tramite sms o posta elettronica di
completamento della ricarica; localizzazione georeferenziata dei
punti di ricarica; notifica di eventuali malfunzionamenti.

practice

Per proseguire nel miglioramento del proprio impatto ambientale, a partire dal 2010 Iper, La grande i ha affidato al dipartimento indaco del
Politecnico di Milano un programma di ricerca dal titolo “Packaging evaluation: analisi del profilo comunicativo, dell’impatto ambientale e
dei materiali utilizzati”. L’obiettivo è stato quello di analizzare i packaging dei reparti freschi tradizionali sotto i profili della comunicazione,
dell’impatto ambientale (Lyfe-Cycle Assessment) e dei materiali utilizzati.
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obiettivi di miglioramento
Avevamo detto di fare

Abbiamo fatto

Sviluppo del Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Gli ipermercati hanno mantenuto aggiornate le proprie
posizioni di iscrizione al Sistri: l’avvio del sistema è
fissato dalla normativa per il 3 marzo 2014 e riguarderà
la produzione di rifiuti pericolosi.

Ulteriore avvio a recupero energetico
di scarti e esuberi alimentari.

Iper, La grande i ha aumentato i quantitativi di rifiuti
trattabili e ha coinvolto più ipermercati.

Corsi di formazione sulla raccolta differenziata
dei rifiuti.

In alcuni punti vendita sono stati effettuati corsi di
raccolta differenziata per promuovere l’attività di
recupero e di riciclo dei rifiuti.

Campagna di acquisizione dati degli scarichi idrici.

Nel corso degli audit di controllo effettuati per le verifiche
dei comparti ambientali, è iniziata la raccolta dei primi
dati. In alcuni ipermercati si sono conclusi gli studi di
dettaglio degli scarichi dei reflui, così come previsto dal
contesto normativo locale.

Progetto di raccolta differenziata delle aree
“food court”.

In fase di definizione.

Completamento audit ambientali
presso gli ipermercati.

Nell’estate 2013 la società di consulenza ambientale
incaricata ha completato il primo ciclo di audit di
dettaglio delle procedure ambientali seguite dagli
ipermercati in tema di rifiuti, emissioni, scarichi ed
eventuali sottocategorie (Es. Sistri, RAEE). L’obiettivo
è monitorare le attività degli ipermercati, evidenziare
miglioramenti o difformità rispetto alle norme ambientali
vigenti o alle procedure adottate, prevenire eventuali
reati ambientali introdotti dal Decreto ex 231/2001.
A testimonianza e conclusione degli audit, i consulenti
hanno rilasciato a ogni ipermercato un documento
contenente i risultati del controlli e le indicazioni per
eventuali miglioramenti.
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OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO NEI RAPPORTI CON L’AMBIENTE
•
•
•
•

Approfondimento dell’analisi degli scarichi idrici per i vari punti vendita;
Assoggettamento degli ipermercati ad audit ambientali;
Verifica della corretta applicazione delle procedure Sistri;
Perfezionamento di un nuovo progetto di risparmi energetici tramite sistema telematico su ogni macchina
di trattamento aria e climatizzazione;
• Aumento delle referenze di prodotto ittico italiano a filiera corta e referenze italiane di aziende responsabili;
• Incremento delle iniziative utili alla sensibilizzazione per un consumo consapevole di prodotti ittici;
• Finalizzazione di un accordo per un servizio di car-sharing elettrico.
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Rendiconto economico
Nel 2013 il Gruppo Finiper ha conseguito ricavi complessivi (Valore della Produzione) per € 2.739 milioni, 39 milioni di euro in più rispetto
al 2012 (+1,44%). I punti vendita del Gruppo Unes hanno contribuito per € 894 milioni (+5,18% rispetto al 2012).
I ricavi includono vendite nette per € 2.375 milioni (+ 60 milioni rispetto al 2012), suddivise tra ipermercati, supermercati ed altre attività.
L’esercizio 2013 si presenta con un utile netto consolidato del Gruppo pari a € 39 milioni contro € 30 milioni dell’esercizio precedente.
Il risultato positivo dell’esercizio riflette gli sforzi gestionali e commerciali perseguiti, quali il contenimento dei costi di gestione, la difesa delle
vendite da una concorrenza sempre più agguerrita, le modifiche degli assortimenti, la crescita dei prodotti a marchio.

Rielaborazione dello Stato Patrimoniale:
i dati dal 2011 al 2013
La rielaborazione dello Stato Patrimoniale è finalizzata alla predisposizione di una situazione patrimoniale che evidenzi i mezzi impiegati
nell’attività aziendale e le fonti di finanziamento a copertura.

Stato Patrimoniale

7.1

Premesse: gli indicatori economici generali
I risultati intermedi rappresentati dal “Risultato di gestione prima dei proventi finanziari netti, delle componenti straordinarie, degli
ammortamenti e delle imposte” (EBITDA), dal “Risultato operativo” e dal “Risultato ante imposte” sono misure utilizzate per monitorare
e valutare l’andamento operativo. L’incidenza dell’EBITDA sui ricavi passa dal 7,10% del 2012 al 6,79% del 2013; questo risultato è dovuto
essenzialmente alla maggior concorrenzialità imposta al mercato dalla crisi economica. L’incidenza del Risultato operativo netto (EBIT) sui
ricavi passa dal 2,50% del 2012 al 2,21% del 2013, diretta conseguenza dell’andamento precedentemente commentato dell’EBITDA.

2011

2012

2013

Crediti commerciali vs. clienti ed altri crediti

197.065

208.053

197.527

Rimanenze

282.586

221.959

234.537

Ratei e risconti attivi non finanziari

12.796

13.984

12.777

A) Capitale circolante lordo operativo

492.447

443.996

444.841

Debiti commerciali vs. fornitori

595.372

537.421

435.815

Fondo per imposte

79.034

63.362

64.905

Altre passività

101.309

94.104

96.200

Ratei e risconti passivi non finanziari

12.880

11.029

9.432

B) Passivo legato al ciclo operativo

788.595

705.916

606.352

Capitale circolante netto commerciale (A-B)

-296.148

-261.920

-161.511

145.239

146.564

140.809

1.018.615

1.046.193

1.066.693

1.163.854

1.192.757

1.207.502

74.775

75.488

84.358

Immobilizzazioni immateriali

A integrazione dei suddetti commenti si riportano i seguenti indici di redditività:

Immobilizzazioni materiali

Indici di redditività

2011

2012

2013

ROI (Return On Investiment)

3,42%

3,07 %

2,69%

ROE (Return On Equity)

3,62%

5,71 %

7,68%

D) Altri fondi del capitale circolante

74.775

75.488

84.358

ROS (Return On Sales)

2,99%

2,50 %

2,21%

Capitale immobilizzato netto (C-D)

1.089.079

1.117.269

1.123.144

Posizione finanziaria netta/EBITDA

2,29

2,58

3,24

Capitale operativo investito netto (A-B+C-D)

792.930

855.349

961.633

Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti

0

188

0

Immobilizzazioni/Posizione finanziaria netta

3,08

2,86

2,31

Partecipazioni

52.727

57.335

41.064

Crediti vs. controllate - collegate - controllanti - altri

1.849

1.037

887

Azioni proprie

32.205

32.205

32.205

E) Investimenti finanziari

86.781

90.765

74.156

Capitale investito netto

879.711

946.114

1.035.789

A) Capitale proprio

501.317

521.818

512.686

B) Posizione finanziaria netta

378.394

424.296

523.103

879.711

946.114

1.035.789

ROI (Return On Investiment): esprime il rendimento della gestione
caratteristica rapportato al capitale investito, indipendentemente
dagli Eventi finanziari ed extracaratteristici e dalla pressione fiscale a
cui il reddito di impresa è sottoposto. Rispetto all’esercizio precedente
si è verificata una flessione di circa 0,4 punti percentuali, connessa
alla riduzione della marginalità per concorrenza e all’incremento del
capitale investito lordo finale.
ROE (Return On Equity): esprime il rapporto in percentuale tra
l’utile d’esercizio di competenza del Gruppo e la consistenza del
capitale proprio e si riferisce all’intera gestione aziendale compresa
quella accessoria, finanziaria e straordinaria. Rispetto all’esercizio
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precedente si è verificato un incremento dell’indice per l’effetto
combinato di una diminuzione del capitale proprio dovuto alla
distribuzione dei dividendi e della differente incidenza degli oneri e
dei proventi non ricorrenti.
ROS (Return On Sales): esprime il rapporto in percentuale tra
il reddito operativo e i ricavi di vendita, ovvero una sintesi delle
relazioni esistenti tra volumi, costi e prezzi di vendita dipendenti
sia dall’efficienza interna sia dalla situazione di mercato. Rispetto
all’esercizio precedente si è verificato un decremento di circa 0,3
punti percentuali, rappresentativo della già citata flessione della
marginalità per concorrenza.

C) investimenti legati alla struttura
Fondo TFR e Altri Fondi

Capitale raccolto
(Valori in migliaia di euro)
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7.2

Prospetto di determinazione del valore aggiunto

Valore aggiunto: prima le persone

2011

2012

2013

2.500.035

2.610.962

2.655.538

Variazioni delle rimanenze di iniziative edilizie

49.987

5.691

Altri ricavi e proventi

91.543

87.144

82.730

2.641.565

2.703.797

2.738.268

2.186.888

2.246.454

2.280.265

1.907.370

1.940.175

2.008.124

906

14.095

-11.306

Costi per servizi

220.732

234.473

219.974

Costi per godimento di beni di terzi

35.247

36.843

35.433

510

144

7.152

Altri accantonamenti

6.894

6.680

10.566

Oneri diversi di gestione

15.229

14.044

10.322

454.677

457.343

458.003

+/- Saldo gestione accessoria

6.437

7.293

12.936

Altri proventi finanziari

3.113

6.351

11.039

428

599

407

Rivalutazioni

2.924

3.530

3.490

Svalutazioni

-37

-3.177

-1.905

9

-10

-95

277

10.915

31.537

Ricavi straordinari

16.896

15.021

42.954

Costi straordinari

-16.619

-4.106

-11.417

461.391

475.551

502.476

A) Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Ricavi della produzione tipica
B) Costi intermedi della produzione
Consumi di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie

Accantonamenti per rischi

Valore aggiunto caratteristico lordo
C) Componenti accessori e straordinari

Proventi da partecipazioni

Utili o perdite su cambi

Quello che segue è il quadro d’insieme degli aspetti
economici relativi all’attività del Gruppo Finiper attraverso
la considerazione del cosiddetto valore aggiunto, ovvero
della ricchezza creata dall’azienda nello svolgimento
della sua attività per il solo fatto di esistere e operare
con profitto nel territorio. Il valore aggiunto è uno degli
elementi da tenere in considerazione per valutare sia
l’impatto economico e sociale del Gruppo sia la ricchezza
generata e distribuita ad alcune categorie di soggetti che,
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con i loro differenti contributi, hanno concorso a produrla.
I due prospetti sono bilancianti, poiché il primo calcola
l’ammontare del valore aggiunto e il secondo ne esplicita
la distribuzione ad alcune categorie di interlocutori.
È opportuno precisare che il valore aggiunto non è in grado
di esprimere compiutamente il valore prodotto dal Gruppo
Finiper. Infatti, alcuni fondamentali “portatori di interessi”,
come ad esempio i clienti e i fornitori, non sono considerati,
in questo modello, come destinatari di ricchezza.

+/- Saldo componenti straordinari

Valore aggiunto globale lordo
(Valori in migliaia di euro)
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Prospetto di distribuzione del valore aggiunto

A) Remunerazione del Personale

2011

%

2012

%

2013

%

277.641

60,2%

284.550

59,9%

294.137

58,6%

Distribuzione del Valore Aggiunto del Gruppo Finiper
2012 VS 2013
Valori in migliaia di euro

Totale costi per il personale dipendente

B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione

277.641

47.099

284.550

10,2%

37.769

294.137

7,9%

42.647

Totale imposte sul reddito

39.425

29.450

32.161

Altre imposte e tasse

7.720

9.989

11.604

-46

-1.670

-1.118

Sovvenzioni in c/esercizio

20,4%

22,2%

8,5%

7,8%

6,1%

4,5%

3,7%
7,9%

C) Remunerazione del capitale di credito

Interessi e altri oneri finanziari

D) Remunerazione del capitale di rischio

Risultato di esercizio

15.735

15.735

17.986

101.850

Ammortamenti e svalutazioni

101.850

Valore aggiunto globale lordo
(Valori in migliaia di euro)
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1.080

461.391

17.463

3,7%

17.463

3,9%

17.986

E) Remunerazione dell’azienda

F) Riberalità esterne

3,4%

29.246

6,1%

105.510

1.013

475.551

58,6%

2012
7,8%

2013

Remunerazione
del personale

Remunerazione
della Pubblica
Amministrazione

Remunerazione
del capitale di credito

Remunerazione
del capitale di rischio

Remunerazione
dell’azienda

Liberalità
esterne

39.373

22,2%

105.510

0,2%

39.373

8,5%

59,9%

4,5%

22.702

29.246

22,1%

22.702

0,2%

0,2%

102.551

20,4%

102.551

0,2%

1.066

502.476

0,2%

La quota di valore aggiunto consolidato destinato alla
remunerazione del personale rappresenta nel 2013 il 59%
circa della ricchezza globale distribuita, con un incremento di
circa 10 milioni rispetto all’esercizio precedente. Un risultato
che conferma l’importanza delle persone nelle varie attività e la
centralità del loro ruolo per un Gruppo che opera nella grande
distribuzione.
Oltre il 20% del valore aggiunto creato nel 2013 è stato
reinvestito all’interno dell’azienda, con un leggera flessione
rispetto all’esercizio precedente; questa quota comprende gli
ammortamenti degli investimenti e testimonia la capacità del

Gruppo di finanziare e sostenere la propria crescita. La quota
di valore aggiunto distribuita alla Pubblica Amministrazione
supera i 42 milioni di euro (pari all’8,5% del totale), con
un incremento di circa 5 milioni rispetto al 2012: un contributo
maggiore ai servizi di pubblica utilità. Il ricorso a finanziatori esterni
si attesta al 4,5%, mentre la remunerazione del capitale di rischio
raggiunge il 7,8% del valore aggiunto totale ed è rappresentata
dalla quota di utili di competenza.
Per concludere, una somma di oltre un milione di euro è stata
destinata alle liberalità (si rimanda, a questo proposito, al
capitolo 5 relativo alla Comunità).
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7.3

Piano degli investimenti: sfide future

sovvenzioni
in conto esercizio:
note

BEST
practice

La voce “Contributi in conto esercizio”, indicata nel prospetto di distribuzione
del valore aggiunto, pari a 1.116.754 euro, si riferisce principalmente a:
• Formazione del personale riconosciuta dal Fondo Paritetico Inter
Professionale Nazionale per la Formazione continua nel Terziario (For.te)
e da Fon.dir (euro 627.897);
• Contributi sui risparmi energetici derivanti dalla cessione di energia.
Quest’ultima è prodotta dagli impianti fotovoltaici installati presso
gli ipermercati di Savignano e Lonato del Garda e presso il deposito
di Liscate (euro 443.311);
• Contributo in conto impianti in relazione all’agevolazione finanziaria ai sensi
della legge 488/92 sull’investimento in Solbiate Olona (euro 45.546).

Anche nel 2013 il Gruppo Finiper ha proseguito il piano di
sviluppo, con un’attività di investimento in immobilizzazioni
materiali e immateriali per un valore complessivo pari a circa
87 milioni di euro così distribuiti: € 22 milioni all’acquisto di nuovi
fabbricati adibiti a ipermercati e a supermercati, € 23 milioni all’inizio
della realizzazione del nuovo centro commerciale di Arese, € 22
milioni all’ammodernamento e alla ristrutturazione di ipermercati,
supermercati e depositi.
Il Gruppo Finiper prosegue nell’individuazione di nuove aree a
destinazione commerciale e nell’acquisizione di nuovi punti vendita
e di nuove soluzioni commerciali e promozionali a beneficio dei
clienti. Questi investimenti tengono conto delle variabili non soltanto
economiche, ma anche sociali, occupazionali e ambientali in
coerenza con i principi di sostenibilità del Gruppo e con attenzione
all’ammodernamento e al mantenimento delle strutture esistenti.

Nel 2013 sono stati ristrutturati undici supermercati, è stato
acquistato un ramo aziendale in Lombardia e, nel mese di novembre,
è stato inaugurato il nuovo supermercato di Buccinasco.
Nel mese di agosto i Comuni di Arese e Lainate hanno autorizzato la
realizzazione del nuovo centro commerciale e sono iniziati i lavori
di scavo e di costruzione. Si confida di poter completare l’opera nel
corso dell’esercizio 2015, in occasione dell’Expo.
Prosegue l’impegno del Gruppo per l’installazione di nuove Iper
Station, distributori di carburante a marchio Iper. Nel prossimo
esercizio saranno inaugurate le Iper Station presso gli ipermercati
di Seriate, Magenta, Montebello della Battaglia e Gadesco Pieve
Delmona. Nel 2013 sono stati acquistati i rispettivi rami d’azienda
da una primaria compagnia petrolifera. L’obiettivo è poter offrire ai
clienti un servizio sempre più completo, che possa soddisfare un
numero sempre maggiore di esigenze.

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Software

1.530

-

Migliorie ipermercati, supermercati e depositi

1.250

-

Consuntivo investimenti 2013

Investimenti immobiliari

46.185

Altro

6.017

5.330

Ristrutturazione punti vendita ipermercati

2.128

13.260

420

10.858

11.345

75.633

Ristrutturazione punti vendita supermercati

Totale
(Valori in migliaia di euro)
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Tavola dei contenuti GRI
LEGENDA:
Livello = livello di copertura rispetto allo standard
● Rendicontato completamente (i dati/informazioni soddisfano interamente i requisiti dello standard)
○ Rendicontato parzialmente (i dati/informazioni soddisfano solo in parte i requisiti dello standard per la sensibilità dell’informazione
o per la non completa rispondenza a quanto richiesto)
- Non rendicontato (i dati/informazioni non sono stai raccolti o non sono sufficientemente significativi)

Codice

Requisito dallo standard GRI-G3

Livello

STRATEGIA E ANALISI
Lettera del Presidente
1.1
1.2

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
PER L’ANNO 2014 PREVEDE UN CONSOLIDAMENTO
DELLA STRADA INTRAPRESA NEGLI ANNI PRECEDENTI,
CON, SU TUTTE, DUE PRIORITÀ:
IL MANTENIMENTO DEGLI STANDARD RAGGIUNTI
E L’ATTENZIONE AL RITORNO ECONOMICO, AGLI IMPATTI
SOCIALI E AL TERRITORIO.

Previsione investimenti

2.9

Principali impatti, rischi e opportunità
- Nota: maggiori informazioni sono disponibili nella relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato Gruppo Finiper

○

77-78

Nome dell’organizzazione
Principali marchi, prodotti e/o servizi
Assetto organizzativo
Ubicazione sede generale
Presidio territoriale
Assetto proprietario e forma legale
Mercati serviti
Dimensioni dell’organizzazione

●
●
○
●
●
●
●
●

6
58-59
25
7
15
12-6
15
13, 15

Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura e nell’assetto proprietario
- Nota: maggiori informazioni sono disponibili nella relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato Gruppo Finiper

○

11,16

●

47-48

●
●
●

6
6
6

Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in outsourcing e altro
Nota: maggiori informazioni sono disponibili nella relazione sulla gestione del Bilancio Consolidato Gruppo Finiper

○

13

Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo
Spiegazioni effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report precedenti e motivazioni
Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati
Tavola dei contenuti G3

○
○
●
●

6
6
6
142

Politiche e pratiche legate alla revisione esterna
- Nota: non è stata effettuata una verifica di terza parte sul presente rapporto di sostenibilità

●

Ammodernamento ipermercati

10.000

3.9
3.10
3.11
3.12

Investimenti sviluppo supermercati UNES

6.000

3.13

Ammodernamento supermercati e sede UNES

16.000

Altri investimenti immobiliari e partecipazioni

10.150

(Valori in migliaia di euro)

7

3.8

150.916

193.066

●

Riconoscimenti e premi ricevuti nel periodo
2.10
PARAMETRI DEL REPORT
Periodo, data e periodicità di rendicontazione
3.1-3.3
Contatti e indirizzi
3.4
Processo di reporting, perimetro e limitazioni
3.5-3.7

Investimenti sviluppo nuovi ipermercati

Totale
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PROFILO
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Pagina

GOVERNANCE, IMPEGNI E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
Struttura di governo
4.1
Esecutività del Presidente ; indipendenza e/o non esecutività degli organi di governo
4.2, 4.3
Meccanismi per fornire indicazioni agli organi di governo
4.4
Legame tra compensi e risultati
4.5
Attività per garantire che non si verifichino conflitti di interesse
4.6

●
●
○
○
●

22-23
23
23
23
25

4.7

Determinazione qualifiche del più alto organo di governo per indirizzare la strategia della società in tema di gestione
responsabile

○

23

4.8

Mission, valori e Codice di condotta

●

22
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4.9

Procedure e comitati per la gestione delle performance legate alla sostenibilità
- Nota: è prevista la figura del CSR manager

○

LA13-core

Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base a genere, età,
appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità

●

4.10

Procedure per valutare i più alti organi di governo in merito alla performance di sostenibilità - Nota: non è prevista una
specifica procedura in tal senso

○

LA14-core

Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a parità di categoria

-

4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale
Sottoscrizione e adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da organizzazioni esterne
Partecipazione ad Associazioni di categoria - Nota: Federdistribuzione
Elenco degli stakeholder con cui la società interagisce
Principi di identificazione degli stakeholder
Approccio adottato per l’attività di coinvolgimento degli stakeholder

●
●
○
●
○
○

6
22-23

4.17

Risultati del coinvolgimento
- Nota: il coinvolgimento degli stakeholder non ha approfondito direttamente le questioni legate alla sostenibilità

○

63

5
5
25

PERFORMANCE ECONOMICA
Valore economico direttamente generato e distribuito
EC1-core

●

134-137

EC2-core

Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività dell’organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici

●

112, 114, 118

EC3-core

Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione del piano pensionistico
- Nota: il piano pensionistico è obbligatorio e previsto per legge per tutti i lavoratori

○

EC4-core

Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione

○

EC5-add

Rapporto tra lo stipendio dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle sedi operative più significative

-

EC6-core

Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative più significative
– Nota: non ancora disponibili i dati percentuali

○

EC7-core

Procedure di assunzione di persone residenti dove si svolge prevalentemente l’attività e percentuale dei senior
manager assunti nella comunità locale

-

EC8-core

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente per “pubblica utilità” attraverso
impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono

●

87-99

EC9-add

Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate

○

87-99

PERFORMANCE PRATICHE DI LAVORO
Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale
LA1-core
Numero totale e tasso di turnover del personale suddiviso per età, genere e area geografica
LA2-core

○
○

136

22, 29

DIRITTI UMANI
HR1-core

Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento che includono clausole sui diritti umani o che sono
sottoposti a ad una relativa valutazione

○

139

HR2-core

Percentuale dei principali fornitori o appaltatori che sono sottoposti a verifiche in materia di diritti umani e relative
azioni intraprese

○

72

HR3-add

Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per
l’attività dell’organizzazione e percentuale dei dipendenti formati

-

HR4-core

Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese - Nota: nessuno

●

HR5-core

Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione collettiva può essere esposta a rischi
significativi - Nota: non sono state fatte segnalazioni di possibili o reali ostacoli alla libertà di associazione o al diritto alla
contrattazione collettiva

●

HR6-core

Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro minorile
- Nota: il lavoro minorile è vietato dalla legge italiana

●

HR7-core

Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato
- Nota: il lavoro obbligato è vietato dalla legge italiana

●

HR8 add

Percentuale di personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto formazione su procedure e politiche riguardanti i diritti
umani

-

HR9-add

Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese - Nota: nessuna violazione

●

SO1-core

Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una
determinata comunità

●

88, 101

SO2-core

Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per i rischi legati alla corruzione
- Nota: Il rischio è monitorato dall’Organismo di Vigilanza secondo apposito modello organizzativo

○

22

SO3-core

Percentuale di lavoratori che hanno ricevuto formazione sulle politiche e procedure anticorruzione dell’organizzazione
- Nota: anche nel 2012 è proseguita la formazione in tal senso

○

22

SO4-core

Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione - Nota: nessuna azione poiché non sono stati segnalati nel 2013 episodi
di corruzione

●

22

SO5-core

Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate
- Nota: Finiper non partecipa e non esercita pressioni

●

SO6-add

Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, politici e relative istituzioni per Paese
- Nota: Finiper non ha erogato contributi a fini politici

●

SO7-add

Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche monopolistiche e relative sentenze

-

SO8-core

Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non monetarie per non conformità a leggi e
regolamenti

-

SOCIETÀ

28, 29
28

LA3-add

Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori part-time e a termine, suddivisi per principali siti
produttivi

-

LA4-core

Percentuale di dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
- Nota: tutto il personale è garantito dalla contrattazione collettiva nazionale

●

LA5-core

Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano
incluse o meno nella contrattazione collettiva - Nota: il CCNL comporta, a livello contrattuale, la definizione di un periodo
minimo di preavviso al personale nel caso di modifiche operative o cambiamenti organizzativi

●

LA6-add
LA7-core

Percentuale dei lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e la sicurezza
Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi

○
○

LA8-core

Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori,
delle rispettive famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi

-

PR1-core

Fasi del ciclo di vita dei prodotti e servizi per i quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono valutati per promuovere il
miglioramento e la percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti a tali procedure

○

49-53

LA9-add
LA10-core

Accordi formali con sindacati relativi alla salute e alla sicurezza
Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categorie di lavoratori

-

●

34

PR2-add

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti
sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita

○

54

LA11-add

Programmi per gestione delle competenze e per promuovere una formazione e aggiornamento progressivo a sostegno
dell’impiego continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale della propria carriera

●

34, 35

PR3-core

Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle procedure e percentuale di prodotti e servizi
significativi soggetti a tali requisiti informativi

●

54, 55

LA12-add

Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria
carriera

○

35

PR4-add

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti o codici volontari riguardanti le
informazioni e le etichettature dei prodotti/servizi

-
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PR5-add

Pratiche relative alla soddisfazione dei clienti inclusi i risultati delle indagini volte alla sua misurazione

-

PR6-core

Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi all’attività di marketing incluse la pubblicità, la
promozione e la sponsorizzazione

○

PR7-add

Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità a regolamenti o codici volontari riferiti all’attività di
marketing incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

-

PR8-add

Numero di reclami documentati relativi a violazione della privacy e a perdita dei dati dei consumatori
- Nota: nessuno

○

PR9-core

Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti la fornitura e l’utilizzo
di prodotti e servizi

-

PERFORMANCE AMBIENTALE
Materie prime utilizzate per peso e volume
EN1-core
Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato
EN2-core
Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria
EN3-core
Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria
EN4-core
Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di efficienza
EN5-add

62-65

63

○
●
●
●

126 - 128
111
111
115

EN6-add

Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati su energia rinnovabile e conseguenti riduzione del
fabbisogno energetico come risultato di queste iniziative

●

113

EN7- add
EN8-core
EN9-add
EN10-add

Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute
Prelievo totale dell’acqua suddiviso per fonti
Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua
Percentuale e volume totale di acqua riciclata e riutilizzata

○
○
○
-

115
124
124

EN11-core

Localizzazione e dimensioni di terreni posseduti, affittati o gestiti in aree ( o adiacenti ad aree) protette o in aree ad
elevata biodiversità esterne alle aree protette - Nota: nessuno

○

EN12-core

Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità di aree protette o ad aree ad elevata
biodiversità alle aree protette

○

108, 109, 110

EN13-add
EN14-add
EN16-core
EN17-core
EN18-add
EN19-core
EN20-core
EN21-core
EN22-core

Habitat protetti o ripristinati
Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti sulle biodiversità
Emissioni totale dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso
Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso
Iniziative per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e risultati raggiunti
Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso
NOx, SOx, e altri emissioni significative nell’aria suddivise per tipologia e peso
Acqua totale scaricata per qualità e destinazione
Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento

○
○
●
●
●

114
119
116 - 118
119

EN23-core

Numero totale e volumi di sversamenti significativi
- Nota: negli ultimi anni non si sono verificati sversamenti o contaminazioni dell’ambiente

●

EN24-add

Peso dei rifiuti classificati come pericolosi che sono trasportati, importati, esportati, o trattati e loro percentuale
trasportata all’estero

●

EN25-add

Identità, dimensioni, stato di salvaguardia e valore della biodiversità della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat
colpiti in maniera significativa dagli scarichi di acqua
- Nota: non vi sono scarichi in acqua tali da avere implicazioni

○

EN26-core

Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi e grado di mitigazione dell’impatto

○

EN27-core

Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato per categoria

-

EN28-core

Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto a regolamenti e
leggi in materia ambientale - Nota: nessuna

●

EN29-add

Impatti ambientali significativi del trasporto di beni/materiali utilizzati per l’attività della organizzazione e per gli
spostamenti del personale

-

EN30-add

Spese e investimenti per la protezione dell’ambiente suddivise per tipologia

-
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Questa è carta di canapa. L’abbiamo scelta perché un ettaro di canapa
può produrre tanta carta quanto 4 ettari di foresta, crescere ripetutamente sullo stesso
terreno senza impoverirlo, diventare carta più rapidamente e, soprattutto, più facilmente.
La carta di canapa non si decompone, è migliore e, per produrla, si inquina meno.

