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Siamo quello che facciamo
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 2017

www.despar.it
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Ci teniamo a essere una presenza di qualità nel territorio

e per il territorio in cui l’abete Despar affonda le sue radici

da quasi 60 anni. Siamo convinti che sia sempre più necessario

creare sinergie e definire strategie condivise con tutte le realtà

– istituzionali, imprenditoriali, civiche e sociali –

che operano nel territorio, affinché esso possa continuare a crescere

in modo autenticamente sostenibile e culturalmente sano, 

preservando la propria identità.

Rudolf Staudinger
Presidente di Aspiag Service srl

S O S T E N I B I L I T À  S O C I A L E ,
E C O N O M I C A  E  A M B I E N TA L E 
La nostra identità, il nostro impegno
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LA NOSTRA
IDENTITÀ:
4 valori per raccontarla
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3
2

1

Nelle pagine seguenti vedrete molti numeri; tante belle 
cifre, anche imponenti, che ci rendono orgogliosi non solo 
per la crescita in sé, ma soprattutto per il significato più 
profondo che vi si cela. Sono cifre che raccontano quel 
sistema di valori che fanno parte del DNA stesso della 
nostra azienda, cioè attenzione al cliente, innovazione, 
sviluppo delle persone, sostenibilità. Quattro valori che 
definiscono la nostra identità e che per questo ci guidano 
nel nostro quotidiano. Ciò che facciamo, lo facciamo in 
funzione di questi valori. 

DESPAR
nel 2017

collaboratori
(+3,5% rispetto al 2016)

fatturato complessivo 
(+4,5% rispetto al 2016)

nuovi punti vendita
diretti e affiliati

punti vendita
ristrutturati

7.832

2,16 miliardi di €
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ATTENZIONE AL CLIENTE
I bisogni e le necessità dei clienti sono la bussola che 
orientano il nostro operato e ci guidano nell’offrire un 
servizio di qualità che crea valore. La vera soddisfazione 
deriva dal riuscire a condividere con il cliente il suo me-
desimo punto di vista.

INNOVAZIONE
Ci piace l’idea di un progresso umano, uno sviluppo cioè 
che sia in grado di migliorare davvero la vita delle persone 
e non di renderla più complessa. Per questo ci impegnia-
mo a proporre idee innovative per il bene comune.

SVILUPPO DELLE PERSONE
Un’azienda sana è un’azienda che punta sulle sue perso-
ne. Per questo favoriamo la crescita delle persone attra-
verso dei percorsi di apprendimento continuo per facilitar-
ne la responsabilità e l’autonomia lavorativa, oltre che per 
motivarle e rafforzare il senso di appartenenza.

SOSTENIBILITÀ
Essere sostenibili per noi significa lasciare un’impronta 
positiva nel territorio nell’ambito economico, sociale e 
ambientale. Le attività e le iniziative che promuoviamo 
sono pensate per accrescere il valore della comunità in 
cui siamo inseriti.
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persone

2/3

VALORIZZARE
LE PERSONE
per lavorare meglio tutti

Certificazione OHSAS 18001
Dal 2010 rinnoviamo la Certificazione OHSAS 18001 per il Sistema 
di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro. Significa che 
oltre a rispettare le vigenti normative in materia, applichiamo volonta-
riamente ulteriori procedure per tutelare i nostri collaboratori e i nostri 
clienti prevenendo il rischio di infortuni.

Best Talent Hunter
Anche nel 2017 ci siamo aggiudicati tre riconoscimenti messi in palio 
dall’Università di Padova in occasione dell’evento “Best Talent Hun-
ter”: miglior azienda per numero di offerte di stage, miglior attività di 
tutoraggio, miglior attività di Employer Branding.

Formazione
Crediamo molto nella formazione come strumento di sviluppo del 
personale. Lungo tutto il corso dell’anno organizziamo corsi e incontri 
di aggiornamento per offrire ai collaboratori strumenti e conoscenze 
utili per il loro sviluppo sia personale che professionale. 

Welfare donne
La contrattazione collettiva aziendale prevede misure di Welfare a fa-
vore delle donne, come il “bonus maternità” e una percentuale di pos-
sibile rientro part-time post maternità in misura maggiore di quanto 
previsto dalla normativa.

della popolazione aziendale 
è composto da donne

Nel 2010 siamo stati la
prima azienda della GDO

in Italia a ottenere la
Certificazione OHSAS 18001

totale ore di formazione
erogate ai dipendenti

di tutto il gruppo (Aspiag,
Ses e Superdistribuzione)

88.892,47

Negli ultimi 3 anni
1 stagista su 3 ha ricevuto una 

proposta contrattuale

Dati 2017
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RIDURRE
GLI SPRECHI:
un impegno di tutto rispetto

Il cibo è cultura, il cibo è esperienza, il cibo è vita. 

Lavoriamo a una progressiva riduzione dello spreco. Questa è una for-
ma di rispetto nei confronti del cibo stesso ma anche del territorio e 
delle persone che lo abitano.

In concreto, già da molti anni collaboriamo con Last Minute Market 
e Banco Alimentare per donare prodotti alimentari ancora perfetta-
mente commestibili ma non più commercializzabili dei nostri punti 
vendita a oltre 200 enti beneficiari tra Veneto, Emilia-Romagna, Friuli 
Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Da fine 2015 ogni nostro punto 
vendita è abbinato a una o più associazioni del territorio: così questa 
merce invenduta viene donata alle persone più bisognose.

cibo buono

Dati 2017*

in alimenti donati
per evitarne lo spreco

enti beneficiari locali

pasti donati a persone
bisognose

cassonetti di
rifiuti evitati

*dati tradotti da Last Minute Market

5,9 milioni di €

200

2.100.000

1.955
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ambiente

AMARE LA NATURA 
a piccoli gesti quotidiani

Dati 2017

in tutti i punti vendita nuovi
e ristrutturati

energia verde

75% rifiuti riciclati

Illuminazione
full led 

100%

Raccolta
differenziata 

Recupero calore

Impianti CO2

Desideriamo essere una presenza gentile e sostenibile nel territorio.
Per questo abbiamo scelto di dotare i nostri punti vendita delle migliori 
tecnologie disponibili sul mercato rispettose dell’ambiente, quali:

illuminazione full led;
energia verde da fonti rinnovabili;
raccolta differenziata dei rifiuti;
recupero del calore degli impianti frigo per riscaldare l’acqua
e per la climatizzazione;
impianti di ultima generazione a CO2 per refrigerare gli alimenti.

Oltre all’utilizzo delle più efficienti tecnologie di cui sopra, possiamo 
contare sull’affidabilità dei nostri collaboratori, costantemente for-
mati in materia ambientale, che contribuiscono fattivamente al rag-
giungimento del principio di sostenibilità, pilastro fondante della no-
stra politica aziendale. 

Questo impegno green ci ha permesso di essere la prima azienda ita-
liana nella Grande Distribuzione Organizzata ad aver ottenuto la cer-
tificazione UNI EN ISO 14001 per il sistema di gestione ambientale.

›

›
›

›
›

›

›
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sapori del nostro territorio

CUSTODIRE 
le eccellenze locali

Grazie alla diffusione capillare sul territorio dei nostri punti vendita ab-
biamo l’occasione di incontrare tantissime persone. Allora abbiamo 
deciso di fare da “cassa di risonanza” per quei piccoli produttori lo-
cali, veri artigiani del buon cibo, che meritano di essere conosciuti 
da quante più persone possibili. Nasce così il progetto di Sapori del 
Nostro Territorio.
Sono sapori locali di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 
ed Emilia-Romagna che si possono trovare nei nostri punti vendita.

Per valorizzare ancor di più questi tesori del territorio, anche nel 2017 
abbiamo organizzato diversi appuntamenti nei punti vendita (e non 
solo) in cui i produttori locali hanno potuto far conoscere e raccontare 
le loro eccellenze attraverso degustazioni gratuite, incontri e tour orga-
nizzati nelle loro realtà.

Per permettere alle persone di vivere delle esperienze enogastrono-
miche complete, abbiamo organizzato anche dei corsi di cucina e de-
gustazioni con focus su formaggi, vino, birra, olio, distillati e cocktail, 
cucina veneta, cucina sana e cucina multietnica.

Scopri le storie dei produttori locali e delle loro specialità 
        Sapori del nostro territorio

Dati 2017

ore di degustazione di prodotti 
“Sapori del Nostro Territorio” 

nei punti vendita

persone coinvolte

corsi e laboratori di cucina e 
degustazione nei punti vendita

partecipanti

3.000

3.800 

8

1.130 
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scelte buone

STARE
AL TUO FIANCO  
nella vita di ogni giorno

Ogni persona che entra nei nostri punti vendita è unica. C’è chi ha uno 
spirito green, chi è una buona forchetta, chi ha una vita frenetica e ha 
sempre poco tempo e così via. Tante persone con le loro storie, le loro 
esigenze, le loro passioni. 

Come rispondere ai bisogni di tutte queste persone così diverse? Qui 
entrano in gioco le linee a marchio Despar: un vasto assortimento 
di prodotti dalla qualità garantita Despar in grado di venir incontro ai 
differenti stili di vita e necessità dei nostri clienti. 

Controlli severi e accurati su materie prime, procedure di lavorazio-
ne e criteri di confezionamento, alimentari e non, sono imprescindibili 
per ogni linea a marchio Despar. 

C’è un altro vantaggio che vogliamo assicurare ai nostri clienti:  
il risparmio. I nostri prodotti a marchio, infatti, hanno un prezzo me-
diamente inferiore del 20-25% rispetto agli analoghi prodotti di marca.

Dati 2017

novità

restyling

senza olio
di palma*

324

202

175

* Prodotti per i quali è stato eliminato
l’olio di palma dalla lista ingredienti.
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salute

FARTI STARE BENE  
è il nostro desiderio più grande

Da più di dieci anni siamo impegnati a promuovere buone pratiche 
quotidiane che consentono alle persone, clienti e non, di prendersi 
cura di loro stesse. Il nostro focus è sul cibo e sugli aspetti a esso 
correlati.

Oggi sono 2 i progetti che ci vedono in prima linea:

Di Vita magazine, la nostra rivista trimestrale distribuita gratuitamen-
te nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar. È qui che facciamo 
cultura, che scriviamo nero su bianco i capisaldi del nostro credo. 
Non solo ricette, ma anche tanti articoli ed esercizi pratici che parlano 
di crescita personale, di territorio, di cibi giusti e di consigli per sta-
re bene. Di Vita magazine può contare sulla collaborazione di grandi 
esperti, dal Dr. Filippo Ongaro allo chef Stefano Polato, da Andrea Giu-
liodori a Gianluca Lisi.

Casa Di Vita, la versione web allargata di Di Vita magazine. Un sito 
al cui interno è possibile informarsi ed educarsi, ma soprattutto un 
facilitatore che attraverso i suoi tanti strumenti consente agli utenti 
di passare dalla teoria alla pratica. Basta pensare al configuratore del 
piatto unico e al piano settimanale, le due funzionalità pensate per 
aiutare noi stessi e le persone nella pianificazione e quindi nel rispar-
mio di tempo, la vera ricchezza al giorno d’oggi.

+ di 10 anni
di esperienza

+ di 1.200.000
copie all’anno

12 regioni
in cui è diffuso

+ di 1.300.000
visite al sito nel 2017

+ di 1.000
ricette buone e sane

+ di 400
articoli di approfondimento
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scuola

ESSERE UN
BUON ESEMPIO  
per il futuro dei più piccoli

Ci sentiamo responsabili nei confronti del territorio in cui siamo pre-
senti. Per questo ci impegniamo a intervenire lì dove ci sono degli spa-
zi vuoti lasciati dalle istituzioni per contribuire, così, al benessere delle 
persone, siano esse “grandi o piccini”. E ormai da oltre 10 anni portia-
mo avanti il progetto Le Buone Abitudini, il ciclo educativo completo 
rivolto a insegnanti, alunni e genitori della scuola primaria in cui vie-
ne promossa la cultura della salute grazie a incontri di formazione, al 
confronto con gli esperti e a programmi specifici per le diverse fasce 
di età. In questo percorso i bambini sono i protagonisti attivi e hanno 
la possibilità di approfondire e mettere in pratica a scuola e a casa 
piccoli ma importanti gesti verso una corretta alimentazione.

Scopri di più su       Le Buone Abitudini

Dati anno scolastico 
2017/2018

(province di Padova, Treviso, 
Venezia, Verona, Vicenza, 
Ferrara, Gorizia, Trieste,

Udine, Trento)

istituti scolastici

studenti

insegnanti

classi

44 comuni 

104 

16.000 

650

683
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insieme al nostro territorio

METTERSI
A DISPOSIZIONE  
della comunità

Prendiamo alla lettera il concetto di “Responsabilità Sociale d’Im-
presa” tant’è che ci sentiamo davvero responsabili nei confronti del 
territorio in cui siamo presenti perché siamo consapevoli che anche 
noi, come tutti, possiamo dare il nostro contributo per il suo completo 
sviluppo. Da questo autentico senso di responsabilità nasce il nostro 
supporto a eventi, manifestazioni e a realtà sportive che rendono il 
territorio vivo e attivo. 

In particolar modo affianchiamo le realtà che permettono ai ragazzi 
di praticare sport. Sono realtà piccole, certo, ma fanno il grandissimo 
lavoro di educare i bambini alla bellezza dell’attività fisica e a quel sano 
spirito di squadra che li renderà adulti più consapevoli, accoglienti e 
aperti. Sosteniamo tutto questo perché sogniamo di poter contribuire 
alla crescita di una comunità sana e felice.

Budget investito circa

700 mila €
a supporto di quasi 100 realtà

Dati 2017
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donazioni e raccolte fondi

METTERCI IL CUORE  
per chi ha più bisogno

Ogni anno sosteniamo attraverso i nostri punti vendita 
raccolte fondi e iniziative di charity sul nostro territorio. 
Perché? Perché vogliamo esserci per te, per la comunità, 
per chi ha più bisogno. Per tutti.

IL MONDO HA BISOGNO DELLE DONNE
Le donne sono il cuore della nostra azienda sia perché 
costituiscono due terzi dei collaboratori, sia perché sono 
protagoniste di diverse iniziative di welfare aziendale. La 
nostra azienda ha bisogno delle donne, il mondo intero ne 
ha bisogno. Per questo dal 27 febbraio al 5 marzo 2017 
abbiamo organizzato una raccolta fondi nei nostri punti 
vendita per supportare 4 realtà territoriali che operano 
per la difesa dei diritti, per la promozione del benessere e 
per l’integrazione sociale delle donne.

UNA SHOPPER PER RICOSTRUIRE
LA SCUOLA DI SARNANO (MC)
È proprio vero che la solidarietà non ha confini! Infatti, 
dall’1 luglio al 12 settembre 2017, per ogni borsa in ma-
ter-bi venduta nei punti vendita Despar, Eurospar e Inter-
spar del Friuli Venezia Giulia, un centesimo è stato devo-
luto alla ricostruzione della scuola d’infanzia di Sarnano 
(MC), resa inagibile dal terremoto che nel 2016 ha colpito 
il Centro Italia.
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Dati 2017

Il mondo ha bisogno delle donne
Totale devoluto € 66.238,16 
a Polis Nova Società Cooperativa 
Sociale, Anvolt Onlus, Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla Onlus, 
Associazione CenAtro
Antivolenza Onlus

Una shopper per ricostruire
la scuola di Sarnano (MC)
Totale devoluto € 40.000

Dona libri
Donati 1.900 libri
ai distretti scolastici del territorio

Sostieni la ricerca, regala la speranza
Totale devoluto € 53.694,60
a IOV, IOR, IRCCS Burlo Garofalo, 
Associazione Peter Pan

Panettoni e pandori in latta per la 
Città della Speranza
Donati € 13.490
alla Fondazione Città della Speranza

COLLETTA CULTURALE “DONA LIBRI”
1.900 libri ai distretti scolastici del territorio: è il meraviglioso risul-
tato di “Dona libri”, l’iniziativa che si è svolta dall’1 al 17 settembre nei 
punti vendita Interspar in occasione di “Veneto legge”. Per ogni libro 
donato da parte di un cliente, noi abbiamo aggiunto altri due libri utili 
per la didattica. 

STRENNE SOLIDALI “SOSTIENI LA RICERCA,
REGALA LA SPERANZA”
La generosità dei nostri clienti è incredibile, ma sotto Natale è davve-
ro senza limiti. Lo ha dimostrato l’iniziativa “Sostieni la ricerca, rega-
la la speranza”. Da metà novembre 2017 fino a metà gennaio 2018 
sono state inserite in assortimento dei nostri punti vendita diretti 
delle strenne solidali il cui ricavato è stato devoluto a 4 associazio-
ni del territorio impegnate nella lotta ai tumori: Istituto Oncologico 
Veneto (IOV) per il Veneto, Istituto Oncologico Romagnolo (IOR) per 
l’Emilia-Romagna, IRCSS Burlo Garofalo per il Friuli Venezia Giulia, As-
sociazione Peter Pan per il Trentino-Alto Adige.

PANETTONI E PANDORI PER LA CITTÀ DELLA SPERANZA
Un’altra iniziativa a tema natalizio: in esclusiva nei nostri punti vendita 
i clienti hanno potuto acquistare, da metà novembre a metà gennaio, 
i panettoni e i pandori in latta della Fondazione Città della Speranza. 
L’intero ricavato è stato devoluto alla Fondazione da anni attiva accan-
to ai bambini ammalati e alle loro famiglie.

REPORT
INTEGRATO
Raccontarsi
con trasparenza a tutti

La rendicontazione aziendale evolve e si migliora grazie 
al Report Integrato, uno strumento nuovo che raccoglie e 
mette in relazione le performance finanziare, ambientali, 
sociali e di governance dell’azienda. Dal 2011 abbiamo 
adottato l’approccio del Report Integrato proprio perché 
ci dà la possibilità di raccontarci a 360° e di comunicare 
tutte quelle variabili, non solo economiche, che insieme 
creano il vero valore della nostra azienda.

METTERCI IL CUORE  per chi ha più bisogno
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“Lavorando in modo intenso e appassionato siamo riusci-
ti a produrre una rendicontazione che supera la natura di 
mero adempimento e mette in relazione i dati finanziari e 
non finanziari più significativi alla luce della strategia perse-
guita considerando come parte integrante della performan-
ce aziendale anche quella correlata alle risorse intangibili.  
Il reporting integrato è uno strumento di comunicazione che 
diventa anche un processo, attraverso il quale la nostra azien-
da coordina le proprie unità interne, adegua gli strumenti per la 
rendicontazione del valore creato e concorre a migliorare il pro-
cesso decisionale”.

(Raffaele Trivellato, CFO di Despar Nordest)

REPORT INTEGRATO  |  Raccontarsi con trasparenza a tutti

Report Integrato 
2016

di Despar Nordest 
premiato con

Integrated Thinking Award 
conferito dall’Institut du Capitalisme 
Responsable di Parigi a ottobre 2017

Premio Speciale – Miglior 
Report Integrato
ricevuto nell’ambito dell’Oscar di 
Bilancio 2017 e conferito da FERPI con 
la partecipazione di Borsa Italiana 
e Università Bocconi di Milano a 
novembre 2017
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