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A oggi operano in totale circa 
794 pdv dislocati in tutto il 

territorio nazionale, con coper-
tura regionale totale, assicu-
rata da otto depositi insediati 
nel Veneto, Friuli Venezia Giu-
lia, Umbria, Lazio, Puglia, Sici-
lia, Sardegna e Piemonte. Cin-
que sono le società che gestisco-
no lo sviluppo della rete: Spe-
sa Intelligente spa è la socie-
tà madre, che controlla anche 
Eurospin Tirrenica spa, Euro-
spin Lazio spa, Eurospin Puglia 
spa, Eurospin Sicilia spa, Euro-
spin Eko (Slovenia). Comples-
sivamente all’interno della re-
te sono presenti pdv con super-
ficie di vendita compresa fra i 
600 mq (pdv di vecchia genera-
zione) e i 1.000 mq. (pdv di nuo-
va generazione). Lazio, Puglia 

e Lombardia sono le regioni in 
cui la catena risulta maggior-
mente diffusa. 

PosizionAmento 
strAtegico
Soddisfare le esigenze dei con-
sumatori offrendo tutti i gior-
ni dell’anno un assortimen-
to completo di prodotti food e 
non-food, di elevata qualità e 
di sicura freschezza, a prez-
zi davvero convenienti: questo 
è quanto si propone di fare Eu-
rospin mediante il suo posizio-
namento. L’obiettivo è natural-
mente quello di diffondere la fi-
ducia nell’insegna e nei brand 
di proprietà della catena. 

FormAt e Politiche 
AssortimentAli
Il format che attualmente vie-
ne sviluppato in tutto il terri-
torio nazionale è quello pari a 
circa 900 - 1.000 mq di area di 
vendita, con l’unica vera varia-
bile costituita dall’area dei fre-
schi (salumi formaggi e carni), 
dove la formula di vendita as-
sistita può affiancare, in alcu-
ni casi, la formula a libero ser-
vizio. Non sono presenti all’in-
terno dell’offerta commerciale 
le grandi marche e questo è uno 
dei differenziali dell’azienda 
rispetto ai concorrenti. Strate-
gie commerciali e di comuni-
cazione sono incentrate sulle 
azioni promozionali accompa-
gnate da campagne pubblicita-
rie attraverso quotidiani, radio 
in store e volantini.    n

coPerte tutte le regioni con 794 Punti di venditA riForniti dA 8 PiAttAForme

Eurospin per una fiducia quotidiana, 
da ampliare mediante store brand
Alfredo Renzetti 

•  Ampliamento di tutto 
l’assortimento
•  Offerta completa 

quotidianamente
•  Assenza di prodotti Idm
•  Internazionalizzazione 

parziale

Visitato per Mark Up il pdv di 
Perugia - Ferro Di Cavallo

strategie di eurospin

Presidente: Ivan Odorizzi

il management di spesa intelligente spa

l'assortimento
Settore N. Ref.
Grocery alimentare 1.018
Grocery non alimentare 346
Salumi formaggi 
gastronomia L/S 264

Salumi formaggi 
gastronomia assistito 144

Carni assistite 122
Pesce 50
Ortofrutta 115
Surgelati 152
Non-food* 398
TOTALE 2.609

*comprensivo dei prodotti in blister

Dal punto di vista organizzativo il pdv presenta in in-
gresso l’ortofrutta, con una esposizione a parete a 
cui si aggiunge una area a mercato, con un assorti-
mento di circa 80 referenze fresche, a cui si aggiun-
gono circa 40 referenze di IV gamma, poste in banco 
refrigerato. I banchi refrigerati di salumi formaggi e 
carni si sviluppano a parete al termine del corridoio 
di ingresso. 
L’offerta dei salumi e formaggi risulta complessi-
vamente ampia e profonda in tutte le sottocatego-
rie presenti. Altrettanto dicasi nelle carni dove, in 
presenza del reparto assistito viene proposta una of-
ferta commerciale molto ampia. 
Il grocery alimentare è posto in zona centra-
le mentre il non-food è concentrato nel corridoio di 
uscita con prodotti promozionali esposti in bancarel-
le, a cui si aggiungono prodotti blisterati posti in ap-
penderia.
In zona uscita sono posti anche i surgelati in vasche 
chiuse a vetro.

il percorso proposto

La catena lavora costantemente 
all'ampiamento dell'assortimento. 

La formula jolly riguarda i reparti 
salumi-formaggi e, a volte, carni


