
Eurospin è il più grande discount italiano con punti vendita in Italia e 
Slovenia . Nel 2011 il gruppo ha festeggiato 18 anni di attività e 
successi: Eurospin è leader nel settore per numero di punti vendita, 
fatturato e numero clienti

850 NEGOZI

5000 DIPENDENTI

8.000.000 CLIENTI 
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Il marchio Eurospin è diffuso  tramite 
5 società operative italiane:

Spesa Intelligente 
Eurospin Tirrenica 
Eurospin Lazio 
Eurospin Puglia 
Eurospin Sicilia 

e una operativa in Slovenia: Eurospin Eko. 
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S. MARTINO B.A.
GREGGIO

SAN GIORGIO DI NOGARO
OLBIA

SPESA INTELLIGENTE

APRILIAAPRILIA
MONTEPRANDONEMONTEPRANDONE

EUROSPINEUROSPIN  LAZIOLAZIO
MAGIONE
EUROSPIN  TIRRENICA

SAN PIETRO VERNOTICO
EUROSPIN PUGLIA

CATANIA
EUROSPIN SICILIA

EUROSPIN EKO
CELJE- SLOVENIJA

Il sistema logistico di Eurospin è moderno ed efficiente ed è 
costituito da: 10 depositi primari di prodotti alimentari secchi e freschi, 
7 depositi surgelati e 1 magazzino esterno per i prodotti extra alimentari, 
collocati in prossimità dei punti vendita per garantire un servizio di 
consegna puntuale e quotidiano. 
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riflessioniriflessioni

• L’impresa cos’è?  Etica-sociale-sostenibilità
• PIL   è ancora un’indice accettabile?
• Cosa pensano gli italiani della sostenibilità ? 

Ruolo della marca
• Cosa fa Eurospin ?
• Conclusioni
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Costituzione  della  repubblica  italiana
Approvata dall’assemblea costituente 22 dicembre 1947

Principi fondamentali

Art.1   l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e 
nei limiti della Costituzione

Art.4   La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto.  
Ogni cittadino  ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società



Costituzione  della  repubblica  italiana
Approvata dall’assemblea costituente 22 dicembre 1947

Parte  I   Diritti e doveri dei cittadini ………

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove 
e favorisce gli accordi e le organizzazioni  internazionali intesi ad affermare e 
regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione

Art.36  Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità 
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a  sé e alla 
sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della 
giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Parte II  ordinamento della Repubblica

Disposizioni transitorie e finali



Codice  Civile
Regio decreto  16 marzo  1942

Libro  V  -  del lavoro

Art.  2082  E’ imprenditore chi esercita professionalmente 
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello 
scambio di beni o di servizi

Art. 2084  la legge determina le categorie d’imprese il cui 
esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione 
amministrativa

Art. 2087  tutela delle condizioni di lavoro

Art. 2088  responsabilità dell’imprenditore. L’imprenditore deve 
uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi 
dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano



Codice Civile
Libro V     titolo II

Il legislatore non definisce l’impresa, ma l’imprenditore art.2082 e 
lo classifica  in:

Agricolo

commerciale

piccolo

grande

individuale

Collettivo - società



Compendio della dottrina sociale della Chiesa
29  Giugno  2004

Art.  336  La libertà della persona in campo economico è un valore 
fondamentale e un diritto inalienabile da promuovere e tutelare. 
Ciascuno ha diritto di iniziativa economica ……
Art.  337  la dimensione creativa è un elemento essenziale dell’agire 
umano, anche in campo imprenditoriale, e si manifesta specialmente 
nell’attitudine progettuale e innovativa …….
Art.  338 l’impresa deve caratterizzarsi per la capacità di servire il bene 
comune della società mediante la produzione di beni e servizi utili….
Art.  339  i componenti dell’impresa devono essere consapevoli che la 
comunità nella quale operano rappresenta  un bene per tutti e non 
una struttura che permette di soddisfare esclusivamente gli interessi 
personali di qualcuno……..
Art.  340  il profitto è il primo indicatore del buon andamento 
dell’impresa , in armonia con l’irrinunciabile tutela  delle persone che 
operano nella stessa impresa



Compendio della dottrina sociale della Chiesa
29  Giugno  2004

Art.  341  nella attività economica e finanziaria la ricerca di un equo 
profitto è accettabile, l’usura è moralmente  condannata ……
Art.  342  l’ impresa oggi si muove in scenari economici sempre più 
ampi ne derivano responsabilità nuove e maggiori  del passato …….
Art.  343 l’iniziativa economica è espressione dell’umana intelligenza e 
dell’esigenza di rispondere ai bisogni dell’uomo in modo creativo e 
collaborativo ….
Art.  344  i ruoli dell’imprenditore e del dirigente rivestono 
un’importanza centrale dal punto di vista sociale, perché si collocano 
al cuore di quella rete di legami tecnici, commerciali, finanziari, 
culturali, che caratterizzano la moderna realtà d’impresa . 
Art.  345  occorre strutturare l’attività lavorativa  in modo da favorire la 
famiglia, specialmente le madri  e  assecondare la domanda di qualità 
delle merci da produrre   …..



12metamorfosi d'impresa  udine  9  giugno  2011

1968
Discorso  all’ università del 

Kansas



Prodotto  globale  lordoProdotto  globale  lordo
delle nazioni del mondodelle nazioni del mondo

9  giugno  2011 metamorfosi d'impresa  udine  13



9  giugno  2011 metamorfosi d'impresa  udine  14



Soddisfare le esigenze dei suoi clienti, offrendo tutti i giorni
dell’anno un assortimento mirato di prodotti di largo consumo di
qualità e di sicura freschezza a prezzi convenienti.
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Il cedi di San Martino Buon Albergo dotato di attrezzature all’avanguardia con 
scaffalature gravitazionali semiautomatiche alimentate da un trasloelevatore 
robotizzato che consente alta efficienza ed un elevato risparmio energetico, 
dimostrando il nostro interesse per l’ambiente.
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Superficie 1.920 mq
Canali n° 120 x 41 Epal

Capienza 4.920 p.p. Epal
9.840 p.p. Dusseldorf
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I format dei negozi mirano all’essenzialità tipica dei discount 
unendo praticità ed estetica.
. 
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Realizzati con aggiornate tecnologie ed utilizzano materiali ed  attrezzature 
all’avanguardia: Illuminazione differenziata - banchi surgelati con vetri 
panoramici, pavimenti in granito gres, filodiffusione interna con la nostra radio 
Eurospin sintonizzata sul nostro esclusivo canale satellitare
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   Particolare attenzione è rivolta alla  esposizione dell’assortimento
   per una ottimale conservazione 
   ed esposizione dei prodotti. 
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TREVISO- RIESE PIO X

S. GIORGIO DI NOGARO- UD

GREGGIO- VC

S.MARTINO BA- VR

APRILIA

OLBIA
S. PIETRO VERNOTICO -BR

CATANIA

MAGIONE - PG POLVICA DI NOLA- NA

CORATO-BA

CIRRAS- ORISTANO

MONTEPRANDONE- AP

ENNA
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S.MARTINO BA- VR

S. GIORGIO DI NOGARO- UD

MAGIONE - PG

S. PIETRO VERNOTICO -BR

CATANIA

GREGGIO- VC

OLBIA

APRILIA

ROVIGO
CUNEO

ORISTANO

CORATO

MODICA

CALTANISETTA

MONTEPRANDONE- AP
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S. GIORGIO DI NOGARO- UD

S.MARTINO BA- VR

GREGGIO- VC

MAGIONE - PG MONTEPRANDONE- AP

S. PIETRO VERNOTICO -BR

CATANIA

OLBIA

APRILIA

SCORZE’SALO’-BRESCIA

RAGUSA

PERSCAGLIA-LU

GENGA-AN

MACOMER-NU
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19-22 Maggio 2011 Capo Vaticano - Tropea
Villaggio Eurospin Viaggi Scoglio della Galea 

Sunshine Club Hotel 
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