1.000 punti
vendita fra Italia e
Slovenia.

Eurospin

Leader

Eurospin è il più grande
Gruppo italiano nel canale discount, giunto a
1.000 punti vendita fra
Italia e Slovenia. È una
delle poche realtà economiche, nel settore
distributivo, in continua
espansione, che mira a
una rete di punti vendita
sempre più capillare sul
territorio.
Nel 2013 il Gruppo ha
festeggiato 20 anni di
attività e successi:
Eurospin è leader nel
settore per numero di
punti vendita, fatturato
e numero clienti, e lavora quotidianamente per
rafforzare il suo primato
in Italia e diventare una

delle realtà più significative in Europa, mantenendo costantemente
prezzi bassi con prodotti
di qualità.
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
Dal 1993, anno della
sua fondazione, Eurospin Italia Spa è la capogruppo con funzioni

di holding e gestisce le
attività strategiche di
acquisto, assicurazione
qualità, ricerca e sviluppo, logistica, marketing,
merchandising, controllo di gestione, elaborazione dati, progettazione, espansione.

Spesa Intelligente

Eurospin Eko

Eurospin Tirrenica

Eurospin Lazio

Eurospin Puglia

Eurospin Sicilia
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Soddisfare i clienti
diffondendo la
fiducia nell’insegna
e nei marchi di
proprietà.

Eurospin

Risparmio
Quotidiano

LA MISSIONE:
LA SPESA INTELLIGENTE
Il Gruppo ha una missione principale: soddisfare
le esigenze dei suoi consumatori, offrendo tutti i
giorni dell’anno un assortimento completo di prodotti
food e non food, di elevata
qualità e di sicura freschezza, a prezzi davvero convenienti.
L’obiettivo è soddisfare i
clienti con cortesia e disponibilità diffondendo la fiducia nell’insegna e nei marchi di proprietà.
QUALITÀ E CONVENIENZA
AL PRIMO POSTO
Da sempre il massimo impegno è dedicato all’indivi-
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duazione e all’acquisto di
prodotti di qualità a prezzi
vantaggiosi. Con il prezioso
lavoro di squadra fra Ufficio
Acquisti e Ufficio Assicurazione Qualità, il Gruppo Eurospin si muove seguendo
l’obiettivo di una rigida politica di selezione dei fornitori, privilegiando quelli che
offrono sicura garanzia di
genuinità, freschezza e continuità qualitativa. A tutela
della sicurezza alimentare
della clientela, ogni prodotto proposto nei nostri punti
vendita viene rigorosamente testato e controllato in
laboratori di analisi accreditati. Eurospin assicura il
mantenimento della qualità
su tutta la filiera distributiva
applicando rigorosamente
le procedure previste dalle

normative vigenti in tema di
Autocontrollo.
LA FILOSOFIA
DELL’ASSORTIMENTO
Per garantire la varietà,
la qualità e la convenienza
dell’assortimento, la proposta Eurospin è costantemente aggiornata alle
richieste del mercato,
dando spazio anche a prodotti locali per soddisfare al
meglio le esigenze tipiche
delle aree dove il marchio
è presente. Offriamo una
gamma essenziale ma
completa di prodotti alimentari, non alimentari, surgelati, di frutta e verdura.
Molti punti vendita sono
dotati anche di reparto
macelleria, gastronomia,

pescheria e pane fresco.
Oltre alle numerose linee di
prodotti alimentari, offriamo un’ampia gamma di utili
prodotti non food (casalinghi, tessile, bricolage, ecc.).
LA QUALITÀ
DEL SERVIZIO
Vogliamo offrire alla clientela un servizio sempre
attento e cortese, rispondendo alle esigenze dei
consumatori.
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I punti vendita del
Gruppo Eurospin
sono realizzati
con aggiornate
tecnologie e
attrezzature
all’avanguardia.

Eurospin

Punti vendita

I punti vendita del Gruppo Eurospin sono realizzati con aggiornate
tecnologie ed utilizzano
materiali ed attrezzature
all’avanguardia. Illuminazione differenziat per caratterizzare le varie zone,
banchi surgelati con vetri
panoramici, banchi frigo
di grandi capacità, pavimenti in granito gres,
filodiffusione interna con

la nostra Radio Eurospin
sintonizzata sul nostro
esclusivo canale satellitare.

una ottimale conserva- te sono dotati di ampi
zione ed esposizione dei parcheggi.
prodotti.
Tutti i punti vendita offrono la possibilità di efI format dei negozi mi- fettuare pagamenti merano all’essenzialità tipi- diante carte bancomat e
ca dei discount unendo in molti casi con carte di
praticità ed estetica.
credito.
Particolare attenzione è
rivolta alla disposizione
dell’assortimento
per

Gli ambienti interni sono
luminosi, climatizzati, accoglienti ed esternamen-
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Il sistema logistico
di Eurospin
garantisce un
servizio puntuale ed
efficiente ad ogni
punto vendita.

Eurospin

Efficienza

LOGISTICA
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
non alimentari, collocati in prossimità dei punti
vendita per garantire un
servizio di consegna puntuale e quotidiano. Nella
sede centrale di Eurospin
Italia, è in funzione il nuovo CEDI di San Martino
Buon Albergo dotato di
attrezzature
all’avanguardia con scaffalature
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gravitazionali semiautomatiche alimentate da
un trasloelevatore robotizzato che consente alta
efficienza ed un elevato
risparmio energetico, dimostrando il nostro interesse per l’ambiente.
QUALITÀ
Il Gruppo Eurospin punta in maniera determinante sulla qualità, genuinità e certificazione
dei prodotti venduti.
Ogni giorno, personale
altamente qualificato effettua rigorose analisi
chimico-fisiche e microbiologiche sui prodotti in

assortimento, controllandone la qualità merceologica ed organolettica,
verificandone il rispetto
alle vigenti leggi sanitarie
nonchè la conformità agli
standard qualitativi previsti dai capitolati e dai
rigidi protocolli sottoscritti da Eurospin con i
produttori. Questi sono
selezionati e soggetti a
ispezioni continue al fine
di accertare il rispetto
dei contratti di fornitura.
La filiera logistica viene
continuamente monitorata per garantire la completa rintracciabilità di
ogni prodotto come previsto dalle vigenti norma-

tive nazionali ed europee
in materia di sicurezza ed
igiene degli alimenti.
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Leader di settore
nel franchising
in Italia.

Eurospin

Franchising

Eurospin si pone come
leader di settore nel franchising in Italia perché
fornisce
un’assistenza
completa e continuativa
in qualsiasi fase dell’attività imprenditoriale per
garantire la corretta redditività del punto vendita.
Il Gruppo Eurospin è infatti composto da negozi di
proprietà e da un network
di punti vendita in franchising, Eurospin offre una
risposta vincente a chi
desidera guardare al futuro accettando di mettersi in gioco a fianco di
un leader di mercato nel
panorama della grande
distribuzione, entrando in

partnership con un’azienda efficiente e di grande
successo.

altissima visibilità in
tutto il territorio nazionale.

Eurospin offre ai propri
partner le seguenti opportunità:
un elevato volume diaffari
1. per ogni punto vendta;
2. prezzi estremamente
competitivi mantenendo alta la qualità dei
prodotti;
3. garanzia di serietà
e affidabilità grazie
a un’esperienza pluriennale di settore;
4. elevato livello di servizio supportato da idonee strategie di marketing mirate a garantire

I partner ideali sono:
1. Operatori commerciali con un forte spirito
impre ditoriale stimolati da una attività con
elevata potenzialità di
sviluppo;
2. Imprenditori che intendano operare con
un’insegna di alto valore, disposti a sposare
la filosofia commerciale di Eurospin.

il più grande gruppo discount italiano
Brochure_Aziendale_2015.indd 5
interno Eurospin.indd 5

10-09-2008 16:14:04
12/02/15 10:26
18/02/11 16:36

Dati annui internet:
50 milioni di
pagine e circa 5,7
milioni di visite.

Eurospin

Comunicazione

MARKETING

cerca del personale.
Il sito, sempre aggiornato, consente di inter
gire in tempo reale con
Eurospin, avendo informazioni sulle promozioni
in corso, e permette di
curiosare tra notizie di
attualità, interessanti
rubriche e divertenti
giochi on-line.

Il marketing promuove il sell-out di prodotti
per raggiungere elevati obiettivi di vendita,
garantire l’uniformità
dell’immagine aziendale
e incrementare la not
rietà del marchio.

Volantini e affissione
Strumenti indispensabili per la comunicazione
aggiornata e tempestiva
delle promozioni, volantini, manifesti, poster, ecc.
vengono distribuiti con
frequenza su tutto il territorio nazionale e in Slovenia.

La strategia di marketing è pensata in relazione al target da raggiungere, studiata in base
ad una attenta analisi
della concorrenza, delle
variabili di consumo legate alle differenti zone
geografiche, nonché alle
prospettive di sviluppo
futuro.

Quotidiani
La pubblicità sui più i portanti quotidiani nazionali
e locali permette alle
offerte promozionali di
raggiungere milioni di
consumatori,
dando
un’enorme visibilità e coprendo un’ampia fascia
di lettori con oltre 700
uscite annue.

PUBBLICITÀ

Radio Eurospin
Eurospin ha una radio interna che trasmette via
satellite per 365 giorni
all’anno in tutti i punti
vendita ed accompagna
con un gradevole palinconsigliandoli
acquisesto
musicale negli
i consumatori, acquisti di tutti i
giorni.

Gli ambiziosi obiettivi di
vendita di Eurospin po
sono essere raggiunti
solo se il consumatore
è informato dell’eccellente rapporto qualità/
prezzo che caratterizza
i suoi prodotti, perciò il
marketing pone estrema attenzione alle promozioni dei prodotti,
con numerose campagne promozionali, pubblicizzate tramite volantini, affissioni, stampa,
radio e internet.
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Internet
Il Gruppo Eurospin, tramite il sito internet, fornisce agli internauti informazioni sull’azienda, sui
dei punti vendita e la riservizi, sulla ubicazione
dei punti vendita e la ri-

prodotti selezionati e controllati in ogni fase della filiera distributiva
oltre 1200 referenze in assortimento
linee esclusive di prodotti a marchio
risparmio sulle spese di pubblicità
la convenienza di un Gruppo con una grande forza d’acquisto
oltre 670 punti vendita in tutta Italia e Slovenia
più di 5 milioni di Clienti.
Risparmio, scegliendo la qualità. Questa sì che è una scelta intelligente.
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Il 60% dei
prodotti è a
marchio di
proprietà.

Eurospin

Prodotti
a marchio
Nei propri punti vendita,
Eurospin offre una grande varietà di prodotti tutti
rigorosamente di proprie-tà o concessi in esclusiva da fornitori scrupolosamente selezionati.
I prodotti dei marchi Eurospin hanno un packa-ging
dalla grafica accat-tivante
e sono realizzati con materiali innovativi e a norma
di legge. Questi imballaggi

garantiscono e preservano la qualità e la freschezza dei prodotti.
Il packaging, anche grazie
ad imballi ecocompatibili di facile smaltimento,
trasmette ai consumatori l’essenza della marca
e l’immagine aziendale.
Inol-tre fornisce complete
informazioni sul contenuto e sull’impiego dei prodotti. I cartoni ed i pallet,

espo-sitori di facile uso,
con-sentono un notevole
risparmio di lavoro nelle
fasi espositive, con con-seguenti abbattimenti dei
prezzi di vendita.
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Un’azienda che
valorizza il
contributo di tutti.

Eurospin

Risorse umane

Lavorare in una realtà
solida come la nostra è
un’ottima
opportunità
di carriera per persone
di-namiche che vengono
in-coraggiate a sviluppare l’iniziativa, l’innovazione e l’impegno personale. La nostra è un’azienda
che valorizza il contributo
e le capacità di ogni singola risorsa.
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www.eurospin.it

L’obiettivo di Eurospin è
promuovere un clima di
continuo miglioramento e
apprendimento in un ambiente stimolante, cre-ativo ed orientato al risul-tato, dove prevale il senso
di appartenenza e ogni
dipendente riconosce che
il proprio contributo può
fare la differenza.

FORMAZIONE
In Eurospin la valorizzazione delle Risorse Umane è
un obiettivo strettamente
legato al miglioramento
delle singole capacità
professionali. Per que-sto
prevede per il proprio personale delle sessioni di formazione ed aggiornamento continui.
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