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GRUPPO UNICOMM, CRESCERE 
SENZA PERDERE LA ROTTA

TRA NUOVE APERTURE, RINNOVI 
CONTRATTUALI E PROGETTI LEGATI ALLA 

MDD, IL PLAYER ASSOCIATO A SELEX 
PROGRAMMA IL 2022 IN UN CONTESTO  

DI MERCATO SEMPRE PIÙ CAMALEONTICO
�  Andrea Torelli

“Il progetto più 
importante per  

il futuro riguarda  
la razionalizzazione 

della logistica”

Giancarlo Paola
Dir. Commerciale 

Unicomm e AD Gmf

C alma e sangue freddo. L’invito a non perde-
re il controllo di se stessi in determinate si-
tuazioni, negative o positive che siano, calza 

a pennello con il modus operandi, e prima ancora 
cogitandi, del Gruppo Unicomm, condensato nel 
pensiero del Direttore Commerciale e Ad Gmf 
Giancarlo Paola. Razionalizzazione delle risorse 
della rete e ponderazione delle strategie future, in-
fatti, sono stati, e saranno, i valori guida del player 
associato a Selex Gruppo Commerciale per il biennio 
2021-2022: dalle nuove aperture e ristrutturazioni 
dei punti vendita al rapporto con i fornitori, passan-
do per lo sviluppo della marca privata. “La previsio-
ne di chiusura del gruppo rispetto all’esercizio 
precedente è del +8%, mentre a parità dovrem-
mo attestarci a +2,2% – esordisce Paola –. Poiché il 
2020 era stato caratterizzato da vendite ‘anomale’ a 
causa della pandemia, per il 2021 eravamo stati cau-
ti e quindi archiviamo l’anno con un risultato supe-
riore al budget. Abbiamo proseguito con il piano di 
aperture programmato, a cui si sono aggiunte alcu-
ne acquisizioni non previste. Registriamo molta 
ĲĖǜǔŁƂĖ�ƍŁŜƂũ�ĖĲƾǜũǇǔũ�Ł�ƂŁ�ǔŁƍĹŁƍȄŁ�ũƍɛĖǔǔũǳŁ�Ǉƙ-
prattutto quelle che stanno generando l’aumento 
delle cosiddette spese obbligate per le famiglie, 
non aiuteranno i consumi nel primo semestre 
del 2022. Rischiamo di assistere a un calo dei con-
sumi e una maggiore attenzione al prezzo. È sempre 
più importante aumentare la frequenza di revisione 
delle categorie merceologiche per adattare l’assor-
timento ai cambiamenti, sempre più repentini, dei 
modelli di consumo. Credo che la proposta assor-
timentale di una azienda della Gdo debba essere 
in continua ‘manutenzione’: oggi più che mai bi-
sogna saper intercettare immediatamente le nuove 
aspettative dei clienti e soddisfarle prima che lo fac-
cia qualcun’altro. Le categorie che hanno performato 
meglio nel 2021 all’interno dei nostri punti vendita? 

Fatturato stimato 2021 2,5 miliardi di euro

Trend fatturato stimato 2021 +8%

Trend delle vendite 2021 
a parità di rete +2,2%

Fatturato previsto 2022 2,6 miliardi di euro

Insegne
Emisfero (iper), Famila Superstore, Famila 
supermercati, Mega supermercati, Emi 
Supermercati, A&O supermercato, Hurrà 
(soft discount), C+C (cash & carry)

Regioni presidiate 7: Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-
Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio

N. punti vendita oltre 270 negozi diretti

N. nuove aperture 
programmate nel 2022 10

N. ristrutturazioni 
programmate nel 2022 12

N. medio di referenze 
in assortimento

Ipermercati 15.500 (escluso non food), 
Superstore 11.500, Supermercati 8.500

Incidenza Mdd sulle vendite Dal 18% al 27% a valore, in base alla 
regione e al format di negozio

Punti di contatto online www.unicomm.it

Fonte: dati aziendali

Gruppo Unicomm in cifre
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Sicuramente quelle che già nel 2020, favorite dal-
ƂĖ�ƋƙĹũəĲĖ�ĹŁŜƂũ�ǇǔũƂũ�Ĺũ�ǳũǔĖ�ĹƙǳǜǔŁ�ĖƂƂĖ�ƼĖƍĹŁƋũĖ�
avevano mostrato tutto il loro potenziale di crescita: 
vini, aperitivi, pesce, prodotti pronti. Nel 2021 ab-
biamo interpretato molto bene le tendenze del 
mercato, registrando crescite superiori alla me-
dia della Gdo. Vale anche per alcuni importanti 
segmenti premium del largo consumo confe-
zionato. Riguardo all’e-commerce (in cui il Gruppo 
Unicomm è attivo da circa quattro anni attraverso la 
piattaforma CosìComodo, ndr), siamo cresciuti del 
35% rispetto al 2020 e continuiamo ad attivare il ca-
nale in modo graduale solo nei bacini che riteniamo 
pronti a garantire i necessari fatturati”.

RINFORZARE LA RETE DI VENDITA 
E LA LOGISTICA
Tra le aperture ‘impreviste’ citate dal manager ci 
sono l’ex Auchan di Fiumicino con insegna Emisfero 
(ipermercato), che Conad per motivi di antitrust non 
ha potuto prendere in gestione, e – ultima inaugura-
zione del 2021 – l’ex Simply di Povolaro, nel comune 
di Dueville (VI), a pochi passi dal quartier generale 
del Gruppo stesso, riportato a lustro sotto il segno di 
Mega: supermercato moderno di oltre 2.600 metri 
quadri contraddistinto da una politica commerciale 
di everyday low price. “Si tratta di due importanti 
acquisizioni che hanno avuto anche un risvolto 
sociale perché hanno consentito di far ritornare 
al lavoro i 120 collaboratori di questi punti ven-
dita che erano in cassa integrazione – sottolinea 

§ĖƙƂĖػ�؆��ƂƂĖ� əƍŁ� ĹŁƂƂ٘Ėƍƍƙ� ĖııũĖƋƙ� ĖĲƾǜũǇũǔƙ� Ėƍ-
che un cash & carry in Toscana (il C+C inaugurato lo 
scorso 4 novembre a Chiusi, in provincia di Siena, 
ndr). Per il 2022, a parità di rete, non ci aspettiamo 
una crescita dei volumi, anzi prevediamo che per il 
primo quadrimestre si possa assistere a una loro si-
ŜƍũəĲĖǔũǳĖ� ĹũƋũƍǜȄũƙƍŁ؆� ¿ǜǔǔĖǳũĖ� ũƂ� śĖǔǔǜƿĖǔƙ� Ƽƙ-
ǔƿŁııŁ�ǔŁƍŁƿŁ�śĖǳƙƿũǔƙ�ĹĖ�ǜƍĖ�ƼƿŁǳŁĹũıũƂŁ�ũƍɛĖȄũƙƍŁ�
che proveremo a contenere il più possibile. Sempre 
nel 2022, abbiamo in programma 10 aperture 
di nuovi punti vendita nelle sette regioni in cui 
operiamo a cui si aggiungeranno una dozzina di 

Tecnologia e sostenibilità sono interconnesse nella visione del Grup-
po Unicomm: “Stiamo reagendo all’evoluzione digitale in tutti i pro-
cessi aziendali, non solo nei punti vendita, con la consapevolezza che 
è un’attività fondamentale per essere più efficienti ed efficaci – ri-
marca Giancarlo Paola –. Relativamente alla Rsi, siamo impegna-
ti su più fronti, tra cui mi fa piacere ricordare il progetto ‘Ecceden-

ze Sottozero’ con cui, tramite il congelamento, siamo stati i primi 

della Gdo in Italia ad avviare un sistema per recuperare prodotti 

freschissimi (carne, pesce, gastronomia) vicini alla fine del loro 

ciclo di vita che ci faranno aumentare il recupero delle ecceden-
ze alimentari. Tutta l’attività è svolta nel pieno rispetto della catena 
del freddo: dall’accantonamento alla distribuzione dei cibi a perso-
ne in difficoltà economica”.

Lotta allo spreco con il sottozero
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ristrutturazioni. Negli ultimi anni abbiamo rivisto 
i format di tutte le nostre insegne e per qualche anno 
ci concentreremo a migliorarli a ogni apertura. Il 
progetto più importante per il futuro riguarda la ra-
zionalizzazione della nostra logistica, perché la cre-
scita più importante del previsto delle ultime stagio-
ni ci ha colti impreparati: niente paura in ogni caso, 
averne di ‘problemi’ come questi!”.

CONTENERE I COSTI 
PER NON FRENARE I CONSUMI
La strategia della fermezza attuata da Unicomm è 
confermata ancora una volta dalle parole con cui 
Giancarlo Paola analizza la delicata questione dei 
rinnovi contrattuali con i fornitori, con annessi ri-
alzi di listino, che da Nord a Sud dello Stivale sta 
caratterizzando questo momento storico del retail 
italiano. “Al momento di questa intervista (i primi di 
dicembre 2021, ndr), gli aumenti richiesti variano da 
settore a settore e per alcune categorie superano ad-
dirittura il 30% – precisa Paola –. Siamo molto pre-
occupati perché non riteniamo assolutamente 
ĲŤŁ�Ǉũ�ƼƙǇǇĖƍƙ�ǔƿĖǇśŁƿũƿŁ�ĖƂ�ĲƂũŁƍǔŁ�əƍĖƂŁ�ƿũƍĲĖ-
ri così consistenti in un momento come questo, 
senza rischiare di causare una gelata dei consu-
mi. Stiamo analizzando caso per caso le richieste di 
aumento, perché come Gdo non possiamo permet-
terci di comprimere i nostri margini più di quanto 
non sia già avvenuto negli ultimi anni. Basta leggere 
le analisi di Mediobanca, infatti, per comprendere 

quanto i bilanci della grande distribuzione restitui-
scano percentuali di utile netto molto risicate”. 
Neanche il discount è al sicuro dalla pioggia di rin-
cari che sta per abbattersi sul retail: “La crescita del 
canale, favorita anche dalle tantissime aperture, 
sicuramente continuerà anche nel prossimo bien-
nio, ma Ƃ٘ũƍɛĖȄũƙƍŁ�Ǉǜ�ĖƂĲǜƍũ�ƼƿƙĹƙǔǔũ�ıĖǇũĲũ�Ƽƙ-
trebbe creare problemi di minore percezione di 
convenienza anche ai discount – sostiene Paola 
–. In ogni caso è ovvio che la diminuzione del pote-
re di acquisto delle famiglie favorisca le catene più 
convenienti”.

CAMBIO DI VESTE 
PER LA MARCA PRIVATA
La quota della private label del Gruppo Unicomm 
varia in base ai territori e ai format della rete multi-
canale. In alcuni casi si aggira sul 27%, mentre negli 
ipermercati intorno al 18 per cento. “La quota del-
la marca del distributore è cresciuta anche nel 
2021, ma in modo meno importante rispetto al 
2020 – fa sapere Paola –. Per il 2022 abbiamo pre-
visto una strategia commerciale che contribuirà 
a incrementarne l’incidenza. Siamo fortemente 
impegnati come Selex nel percorso di rifacimento 
del packaging di tutte le linee a marchio nel segno 
della sostenibilità. E stiamo aumentando la presen-
za della Mdd nei reparti freschissimi grazie a diversi 
ƼƿƙŜŁǔǔũ�Ĺũ�əƂũŁƿĖ�ũƍ�śĖǇŁ�Ĺũ�Ėǳǳũƙ �ݩ��ٔ؆
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18%
La quota raggiunta 

dalla Mdd nel  
canale ipermercati  
di Gruppo Unicomm


