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RSI: nuovi cittadini, nuove imprese, nuovi modelli di sviluppo 

Sustainable 

      Community 

Regione Friuli Venezia Giulia 



Aspiag Service S.r.l. (Despar Nordest)  

comprende i centri Despar di BZ, PD e UD. 

E’ la più grande tra le aziende che formano il Consorzio Despar Italia. 

Gestisce 205 filiali ad insegna Despar, Eurospar e Interspar. 

Conta oltre 6.500 collaboratori. 

Rifornisce circa 350 dettaglianti indipendenti. 

Nel 2013 ha prodotto un fatturato totale al pubblico di € 1.864,41 milioni di euro.  
 

Friuli Venezia Giulia 
65 filiali dirette  
circa 90 dettaglianti associati.  
 
Anno 2013: le sole filiali hanno 
prodotto un fatturato al pubblico di 
circa 393 milioni di euro.  
 
Nella Regione, l’azienda dà lavoro 
a circa 1.750 persone e vanta una 
quota di mercato del 22,1%  
 

(fonte: ACNielsen). 



Recupero dei prodotti invenduti 
  

* Dati elaborati da Last Minute Market 



 

Recupero di prodotti invenduti: 
regione FVG  

primo quadrimestre 2014 

 
Colletta Alimentare Nazionale: 

edizione straordinaria 2014 

 



2013: prima azienda italiana della GDO a ottenere 

  la certificazione ambientale ISO 14001:2004 
  

2010: prima azienda italiana della GDO a ottenere 

  la certificazione OHSAS 18001 

  

Certificazioni 
  

 

  

sistema di gestione  
 

  

salute e sicurezza dei lavoratori 



 
 

designcontest.despar.it 
Progettare “green”:  
la gara di idee per il supermercato di Vipiteno  



 Eurospar Vipiteno 

98,5% della manodopera  
proviene entro i 90 km di raggio 

 
  

Certificato  Classe A CasaClima 

Il nostro primo supermercato “green” 
  



Palazzo Nogarola-Guarienti TRENTO  

 
 

 1.200 mq  
   3 piani  

 



Un solido legame con la città di Trento 

 
 

Recupero in 1 solo anno con la collaborazione della 

Soprintendenza per i Beni Artistici Provinciali 

Questo punto vendita è un esempio del successo dei supermercati 
con format “Premium” che nel 2013 ci ha permesso di vincere il 

Retail Award 

 

Realizzata un’ esposizione temporanea  

e una pubblicazione per raccontare la storia  

del prestigioso edificio recuperato e dei lavori di restauro. 

 



BILANCIO DI SOSTENIBILITA' 

BILANCIO D'ESERCIZIO 

Report Integrato 2011 

Report Integrato 2012 

Report Integrato 2013 

Nel 2012 Aspiag Service è stata l’unica azienda 

della GDO finalista agli Oscar di Bilancio 

•Capitale finanziario 

•Capitale umano 

•Capitale relazionale e sociale 

•Capitale materiale-infrastrutturale 

•Capitale naturale 

Un’azienda può crescere 
in modo armonico e 
profittevole solo unendo 
queste forme di capitale. 



www.despar.it 
ASPIAG SERVICE S.R.L. 
Via Galileo Galilei 29 
35035 - Mestrino (PD) 
 
t. 049 9009311 
mail info@despar.it 


