Un’azienda
in crescita
che allo sviluppo
della rete abbina
una forte attenzione
alla salvaguarda
dell’ambiente
e del territorio,
cui si aggiunge
la volontà
di diffondere
i criteri
per una sana
educazione
alimentare
sin dalle più giovani
generazioni

L’anima green
di Despar Aspiag Service

Certificazione ambientale

Aspiag Service:
Csr nel Dna

Paul Klotz,
Amministratore Delegato
Despar Aspiag Service

Corporate social
responsibility
come fattore
fondante dell’attività
aziendale: Paul Klotz
illustra l’impegno
della catena
per generare valore
per i territori,
gli stakeholder,
i clienti

“In qualche modo è la nostra stessa storia e tutta la cultura
del mondo Spar a orientarci verso la corportate social responsibility, esercitata in più ambiti e a più livelli”. Paul Klotz,
amministratore delegato Despar Aspiag Service, introduce
l’attività Crs della sua azienda, evidenziando come non sia
solo frutto di un’attività di marketing tesa a cavalcare i trend
del momento, bensì a un tratto identitario della catena distributiva. “Il nostro impegno a generare valore per il territorio e
a preservare l’ambiente – continua il presidente - fa parte del
nostro Dna aziendale. Ma è anche un impegno imprenditorialmente sensato, che genera un ritorno d’investimento, non
sempre facilmente misurabile, e magari più legato all’ambito
degli intangibili, ma reale. Consolida la reputazione, nutre le
relazioni con il territorio, con le sue comunità e con i suoi abitanti e contribuisce a generare un legame anche emotivo e
valoriale con i consumatori. Ma ci aiuta anche a ottimizzare le
risorse, nostre e del territorio, e a mettere in circolo risorse
che aiutano i nostri stakeholder a investire su di noi, che si
tratti di aziende partner o dei nostri clienti. Infine, generare
progetti che promuovano il territorio e le persone che lo abitano è anche una potente leva motivazionale interna, perché
tutti noi abbiamo bisogno di trovare anche un senso alto alle
nostre azioni quotidiane”.
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Apertura
Eurospar

Certificazione ambientale

L’ecosostenibilita’
diventa di filiera

Massimo Salviato,
Direttore appalti
di Despar Aspiag Service

Non solo
certificazione
Iso 14001 per il
sistema di gestione
ambientale:
Aspiag Service
vuole allargare
la sua scala valoriale
alle filiere di
approvvigionamento
dei prodotti
per garantire ai
clienti una riduzione
dell’impatto del
proprio business

Prima azienda della distribuzione italiana a raggiungere la
certificazione Uni En Iso 14001, Despar Aspiag Service prosegue nel suo impegno per la salvaguardia dell’ambiente attraverso un percorso di sostenibilità del proprio business che
tocca tutte le attività aziendali. “Siamo di fronte a un processo che ci espone alla gestione di una complessità influenzata
da numerosi fattori e che ha richiesto un profondo cambio
di passo nella cultura aziendale, necessario tuttora -spiega
Massimo Salviato, direttore appalti di Despar Aspiag Service.
Ridurre, per esempio, il consumo energetico dei nostri punti
di vendita significa effettuare importanti investimenti tecnologici per puntare a soluzioni più green; a ciò si aggiunge
l’attività di formare tutto il personale, dai vertici fino al neoassunto, sull’importanza di comportamenti virtuosi in termini
di riduzione degli sprechi e di differenziazione dei rifiuti. I risultati che abbiamo raggiunto sono dovuti alla forte attenzione che abbiamo prestato a questa complessità puntando su
soluzioni semplici, efficienti ed economicamente sostenibili”.
Tanto più che la rete vendita di Despar Aspiag Service si fonda su edifici sia di nuova realizzazione, progettati per avere
un’eccellente performance ambientale (alcuni sono in classe
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A3, un parametro molto alto, anche migliore rispetto a molta
edilizia residenziale) sia su edifici già esistenti, che sono stati
opportunamente recuperati e riadattati.
“Abbiamo raccolto una solida esperienza nel recupero dell’edilizia urbana sia di aree industriali dimesse, che di palazzi
storici, in entrambi i casi sfide con difficoltà diverse -prosegue
Salviato-. Pensiamo al supermercato Teatro Italia a Venezia,
ai suoi vincoli architettonici e alle peculiarità nell’operare nel
centro storico di una città con caratteristiche del tutto peculiari, anche solo per la raccolta differenziata dei rifiuti. In questi anni, abbiamo raccolto esperienze e diffuso competenze
in tema di riduzione dei consumi energetici e sviluppo di comportamenti virtuosi, ma è tempo di nuove sfide: il prossimo
passo sarà quello di impattare la filiera della private label, in
collaborazione con il Consorzio Despar Italia, per fornire ai
nostri clienti prodotti sostenibili. Un tassello ulteriore in accordo con la politica valoriale della nostra insegna”.
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Restituire valore
al territorio

Lotta allo spreco

No allo spreco,
un must per Aspiag

Il dono come iniziativa antispreco e per migliorare il proprio
rapporto con le comunità e l’efficienza dei propri processi interni. Fabio Donà, direttore marketing Despar Aspiag Service, illustra questa iniziativa che coinvolge tutti i punti vendita
della rete, con la donazione delle eccedenze alimentari. “Doniamo sistematicamente dal 2007 - spiega - ma i primi progetti sono stati sviluppati già nei primi anni duemila a Bolzano
in collaborazione con Banco Alimentare e Caritas, e a Ferrara
in collaborazione con Last Minute Market”.

Fabio Donà
Direttore marketing
Despar Aspiag Service

Due milioni di
pasti, oltre 5,9
milioni di euro
di merce non
vendibile donati ad
enti e associazioni
caritatevoli: per
Aspiag Service la
lotta allo spreco
produce risultati
tangibili e stimola
al miglioramento
dei processi interni

Quali sono i risultati tangibili di quest’iniziativa?
Nel 2017, grazie all’allargamento della rete di supermercati
aderenti al progetto, abbiamo recuperato cibo per un valore totale di 5,9 milioni di euro, consentendo a oltre 200 enti,
associazioni e onlus di produrre più di due milioni di pasti –
contiamo di assestarci su una cifra analoga anche per il 2018.

Lotta allo spreco

In che modo la lotta allo spreco rappresenta
una priorità per un’azienda come la vostra?
La scelta di rendere abituale la prassi della
donazione per tutti i nostri punti vendita a
gestione diretta è nata sicuramente da una
sensibilizzazione verso i numeri dello spreco
alimentare in Italia: le perdite sui campi, nella
produzione industriale e lungo tutta la filiera
distributiva valgono oltre 3,5 miliardi di euro
ogni anno. E lo spreco alimentare domestico
porta il valore complessivo a più di 15,5 miliardi di euro: una cifra insostenibile, anche in
termini di impatto ambientale e di rapporto
con la povertà in Italia: secondo l’Istat, quasi
diciotto milioni di residenti nel nostro Paese
sono a rischio di povertà o esclusione sociale.

te la nostra gestione della merce, dal magazzino al consumatore, per contenere gli sprechi
lungo la filiera entro una soglia fisiologica. Per
questo, oltre a donare, ci stiamo confrontando
con i nostri partner Banco Alimentare e Last
Minute Market, per trovare strade alternative per far fronte alle esigenze del territorio,
anche con incontri conoscitivi e informativi
per i volontari delle oltre 200 onlus assistite,
per illustrare i risvolti normativi della cessione
merce e gli aspetti igienico-sanitari connessi
con l’attività di donazione, raccolta e ridistribuzione del cibo.
In Trentino Alto Adige questa collaborazione
ha portato anche alla realizzazione e stampa
di un manuale bilingue per le corrette prassi operative per le organizzazioni caritative,
secondo l’articolo 8 del regolamento CE N.
Quali ricadute ci sono sul vostro business?
Il nostro obiettivo è migliorare costantemen- 852/2004.

Nel 2017

ABBIAMO DONATO

5,9 MILIONI DI €
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in alimenti a oltre 200 onlus locali

www.despar.it

Tutte le forme
del cuore

Le Buone Abitudini

Pratiche per educare
i cittadini di domani

Marco Marchetti,
digital marketing manager
di Despar Aspiag Service

Il programma
di educazione
alimentare, giunto
alla 12esima
edizione, coinvolge
bambini, insegnanti
e famiglie per
mirare a uno stile
di vita più sano
a tavola, scegliendo
i prodotti con
consapevolezza
attraverso
momenti didattici
e ludici

“Come l’albero del nostro logo Despar, anche il nostro programma di educazione alimentare Le Buone Abitudini, che
promuove una dieta bilanciata tra verdura, cereali e proteine nobili, trae nutrimento e sostegno dal terreno, ma cresce
e dà ossigeno a tutti”. Con quest’immagine simbolica, Marco
Marchetti, digital marketing manager di Despar Aspiag Service, introduce il progetto rivolto alle scuole del territorio,
giunto nel 2018 alla dodicesima edizione, che, coinvolgendo
la scuola e gli insegnanti, in un percorso virtuoso restituisce
a tutta la comunità salute diffusa e conoscenza per uno stile di vita più moderno. Nell’anno scolastico in corso saranno
sedicimila gli alunni coinvolti assieme a 686 insegnanti, suddivisi tra 105 istituti scolastici in 44 Comuni in Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino. “Nei quasi tredici
anni di storia de Le Buone Abitudini -prosegue Marchetti- abbiamo incontrato più di cinquantamila bambini, con i loro insegnanti e le loro famiglie: ogni anno raccogliamo commenti
sempre più positivi, per la qualità dei contenuti e delle attività che mettiamo a punto grazie al team di specialisti con cui
collaboriamo. Due dati su tutti per sottolinearne il valore e
il successo: un investimento di oltre 1,5 milioni di euro per il
“Pacchetto salute” di cui LBA fanno parte (assieme al customer magazine DiVita Magazine e al blog casadivita.despar.it)
e la durata del programma, articolato su cicli di cinque anni, in

modo da avviare un dialogo a lungo termine e approfondire nel modo
corretto le tematiche affrontate”.
Le Buone Abitudini infatti sono pensate come un ciclo educativo
completo, che prende il via dalla formazione degli insegnanti, prosegue con la scelta di percorsi differenziati in base all’età e al grado di
approfondimento necessari, e con un servizio di tutoring e di attività di supporto condotto da esperti per rivolgersi anche alle famiglie.
Il tutto attraverso incontri, laboratori didattici e attività teatrali con
l’obiettivo di coinvolgere i bambini in modo multidisciplinare: grazie
al sito www.lebuoneabitudini.despar.it tutti i soggetti interessati possono trovare materiali e approfondimenti, con contributi realizzati
da uno staff che comprende nutrizionista, psicologo, biologo, dietista
e anche uno chef, per elaborare menù incentrati sul piatto unico. “I
bambini che partecipano a le Buone Abitudini diventano ambasciatori di uno stile di vita sano che tocca anche le loro famiglie, andando a
incidere nel profondo su alimentazione, prodotti presenti in tavola e
nel frigorifero, abitudini nel tempo libero. Crediamo che il nostro programma di educazione alimentare possa essere considerato come un
potenziamento della salute dei cittadini del futuro, a vantaggio della comunità con riduzione della spesa assistenziale. Dopo 12 anni di
attività siamo pronti a monitorare correttamente l’impatto benefico
de Le Buone Abitudini e in collaborazione con l’Istituto di Epidemiologia dell’Università di Padova, riusciremo a monitorare gli effetti
della partecipazione al nostro programma di educazione alimentare
attraverso una ricerca scientifica, per verificarne gli effetti sugli indici
di massa corporea tra chi partecipa al progetto e un panel di non partecipanti”.
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Le ricette
del cuore

