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> PLAYERS

GRUPPO UNICOMM PREMIA  
LA FEDELTÀ  

I CLIENTI PIÙ FEDELI RICEVONO SCONTI 
DEDICATI MENTRE LA MDD PROSEGUE  

LA SUA AVANZATA. L’OBIETTIVO PER IL 2023 
È TUTELARE I VOLUMI A PARITÀ DI RETE

�Veronica Fumarola

‘L a costanza viene sempre premiata’. Il vec-
chio adagio popolare è attuale più che mai 
ũƍ�IƿǜƼƼƙ�ÆƍũĲƙƋƋ؆�Vƍ�ƋŁǇũ�ĹũɇĲũƂũ�ũƍ�Ĳǜũ�

Ƃ٘ũƍɛĖȄũƙƍŁ� ő� ǇǔĖǔĖ� ĖǇǇƙƂǜǔĖ� ƼƿƙǔĖŜƙƍũǇǔĖ� Ƃ٘ĖǇǇƙĲũĖǔƙ�
Ĺũ�²ŁƂŁǹ�IƿǜƼƼƙ��ƙƋƋŁƿĲũĖƂŁ�ŤĖ�ĹŁĲũǇƙ�Ĺũ�ŜƿĖǔũəĲĖ-
ƿŁ�ũ�Ǉǜƙũ�ĲƂũŁƍǔũ�Ƽũǣ�ĖɆŁȄũƙƍĖǔũ�Ł�Ĺũ�ƼǜƍǔĖƿŁ�ǇǜƂƂĖ�vĹĹ�
ĲƙƋŁ�ǇǔƿǜƋŁƍǔƙ�Ĺũ�əĹŁƂũȄȄĖȄũƙƍŁ؆�ٓxŁƂƂ٘ǜƂǔũƋƙ�ƼŁƿũƙĹƙ�
– fa sapere Giancarlo Paola, Direttore commercia-

le Gruppo Unicomm e Ad Gmf – abbiamo registrato 
un aumento della frequenza di acquisto e una sostan-
ȄũĖƂŁ�ĲƿŁǇĲũǔĖ�ĹŁũ�ƍƙǇǔƿũ�ƼƿƙĹƙǔǔũ�Ė�ƋĖƿĲŤũƙ�ĖƍĲŤŁ�ƾǜŁƂƂũ�
di fascia premium e delle linee speciali. L’incidenza sul 
fatturato varia in base al format del punto vendita e al 
ǔŁƿƿũǔƙƿũƙ�ũƍ�Ĳǜũ�ő�ƂƙĲĖǔƙ�ƋĖ�in alcune aree possiamo 

dire che la Pl raggiunge il 28% di quota a volume. 

Come Selex stiamo procedendo sull’aggiornamen-

to delle linee dei nostri prodotti e sull’introduzio-

ne di packaging sostenibili؆��ııũĖƋƙ�ũƍǔŁƍǇũəĲĖǔƙ�ƂĖ�
comunicazione e aumentato la presenza di referenze 
all’interno delle gamme specialistiche che performano 
ƋƙƂǔƙ�ıŁƍŁ�Ė�ĲƙƍśŁƿƋĖ�ĲŤŁ�ĖƍĲŤŁ�ƍŁũ�ƋƙƋŁƍǔũ�Ĺũ�Ĳƿũ-
Ǉũ�ŁĲƙƍƙƋũĲĖ�ǜƍĖ�ƼĖƿǔŁ�Ĺũ�ĲƙƍǇǜƋĖǔƙƿũ�ƍƙƍ�ƿũƍǜƍĲũĖ�
ĖƂƋŁƍƙ�Ė� ǔĖǳƙƂĖ�Ė�ƼƿƙĹƙǔǔũ�Ĺũ�ƾǜĖƂũǔħ؆��ƙƍǇũĹŁƿĖƍĹƙ�
il contesto economico attuale e consapevoli delle dif-
əĲƙƂǔħ� ŁĲƙƍƙƋũĲŤŁ� ĲŤŁ� ǇǔĖƍƍƙ� ũƍǔŁƿŁǇǇĖƍĹƙ� ũ� ĲƂũŁƍǔũ�
ƋŁƍƙ�ĖııũŁƍǔũ�abbiamo deciso di rispondere alla 

crescente domanda di convenienza bloccando il 

prezzo di un paniere di 500 prodotti Private label. 

�ııũĖƋƙ�ũƍƙƂǔƿŁ�ũƍǔŁƍǇũəĲĖǔƙ�ƂŁ�ĖȄũƙƍũ�Ĺũ��ƿƋ�ƼƿŁ-

miando con sconti dedicati i clienti più fedeli e rivi-
Ǉǔƙ�ũ�ĲƙƍǔŁƍǜǔũ�Ĺũ�ĖƂĲǜƍŁ�Ėǔǔũǳũǔħ�ƼƿƙƋƙȄũƙƍĖƂũ ؆ٔ

I VOLUMI FANNO LA DIFFERENZA
xŁŜƂũ�ǜƂǔũƋũ�ժէ�ƋŁǇũ�IƿǜƼƼƙ�ÆƍũĲƙƋƋ�ŤĖ�ũƍĖǜŜǜƿĖǔƙ�
18 nuovi punti vendita nelle diverse regioni in cui ope-
ƿĖ�ĹĖƍĹƙ�ǜƍ�Ĳƙƍǔƿũıǜǔƙ� ũƋƼƙƿǔĖƍǔŁ�ĖƍĲŤŁ�ĹĖƂ�Ƽǜƍǔƙ�
Ĺũ�ǳũǇǔĖ�ƂĖǳƙƿĖǔũǳƙ�ŜƿĖȄũŁ�ĖƂƂ٘ĖǇǇǜƍȄũƙƍŁ�Ĺũ�ĲũƿĲĖ�ը؆էէէ�
nuovi collaboratori. Per il 2023 ha in programma sei 

nuove aperture e 12 ristrutturazioni. “Guardando 

nel dettaglio i numeri dell’ultimo anno, chiudere-

mo il 2022 con un fatturato di 2,7 miliardi di euro, 

in crescita del +13 per cento. A parità di rete, in-

vece, il trend è del +9,6% – illustra Paola –. Poiché i 

Fatturato 2022 2,7 miliardi di euro

Trend fatturato 2022 +13%

Trend delle vendite 2022  
a parità di rete +9,6%

Fatturato stimato 2023  2,85 miliardi di euro

Insegne utilizzate
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 2023 6

N. ristrutturazioni punti 
vendita programmate nel 
2023

12

N. medio di referenze in 
assortimento per ciascun 
format

Ipermercati 15.300 (escluso non food), 
superstore 11.650, supermercati 8.600

Incidenza Mdd sulle vendite 
a valore

Dal 18% al 28% a valore, in base alla 
regione e al formato di negozio

Punti di contatto online con il 
consumatore www.unicomm.it

Fonte: dati aziendali

Gruppo Unicomm in cifre

Giancarlo Paola
Direttore 

commerciale Gruppo 
Unicomm e Ad Gmf



rincari negli ultimi mesi sono stati davvero consisten-
ǔũ�Ė�Ƌũƙ�ƼĖƿŁƿŁ�ıũǇƙŜƍĖ�ŜǜĖƿĹĖƿŁ�Ĳƙƍ�ĖǔǔŁƍȄũƙƍŁ�ũ�ǳƙ-
lumi per capire il reale andamento delle performance. 
Ecco perché gli obiettivi di fatturato 2023 saranno 
ǇǔƿŁǔǔĖƋŁƍǔŁ�ƂŁŜĖǔũ�ĖƂƂŁ�ŁǳƙƂǜȄũƙƍũ�ĹŁƂƂ٘ũƍɛĖȄũƙƍŁ�
che almeno nei primi sei mesi dell’anno sarà an-
cora importante. Puntiamo a non perdere volumi 
a parità di struttura�əĹǜĲũƙǇũ�ĹŁũ� ƿũǇǜƂǔĖǔũ�ƙǔǔŁƍǜǔũ�
ƍŁƂ�թէթթ�ĲŤŁ�Ĳũ�ŤĖ�ǳũǇǔũ�ũƍ�ĲƿŁǇĲũǔĖ�ƿĖɆƿƙƍǔĖƍĹƙ�ũ�ǔƿŁƍĹ�
ǇǜƂƂƙ�ǇǔŁǇǇƙ�ƍǜƋŁƿƙ�Ĺũ�ƍŁŜƙȄũ ؆ٔ�§Łƿ�ũƂ�IƿǜƼƼƙ�ƍŁƂ�թէթժ�
ĲƙƍǔũƍǜŁƿħ�Ė�ŜũƙĲĖƿŁ�ǜƍ�ƿǜƙƂƙ�ĲŤũĖǳŁ�Ƃ٘ŁؾĲƙƋƋŁƿĲŁ�ĲŤŁ�
ǇǔĖ�ƿŁŜĖƂĖƍĹƙ�ƿũǇǜƂǔĖǔũ�ǇƙĹĹũǇśĖĲŁƍǔũ�ǇŁƼƼǜƿ�ĹũǳŁƿǇũ�ĹĖ�
ƿŁŜũƙƍŁ�Ė�ƿŁŜũƙƍŁٓ�xŁƂƂ٘ƙƍƂũƍŁ�ũ�ƍƙǇǔƿũ�ǔƿŁƍĹ�Ǉƙƍƙ�Ǉǜ-
periori rispetto alla media del mercato – informa Paola 
–. Abbiamo esteso il servizio in più province: in al-
Ĳǜƍũ�ǔŁƿƿũǔƙƿũ�Ƃ٘ũƍĲƿŁƋŁƍǔƙ�ő�ƋĖŜŜũƙƿŁ�ũƍ�ĖƂǔƿũ�ƋŁƍƙ؆�VƂ�
nostro obiettivo è coprire le aree in cui il servizio può 
ĖǔǔŁĲĲŤũƿŁ�Ĺũ�Ƽũǣ�ĹĖƂ�ƋƙƋŁƍǔƙ�ĲŤŁ�ũƍ�VǔĖƂũĖ�Ĳũ�Ǉƙƍƙ�ǔŁƿ-
ƿũǔƙƿũ� ũƍ�Ĳǜũ� Ƃ٘ŁؾĲƙƋƋŁƿĲŁ�ǇǜƼŁƿĖ� ũƂ� ըէۋ�ĹŁƂƂŁ�ǳŁƍĹũ-
te della Gdo e altre in cui non raggiunge il 2 per cento. 
%ƙǳƿŁƋƙ�ŁǇǇŁƿŁ�ǇŁƂŁǔǔũǳũ�ƼŁƿ�ƍƙƍ�ǇƼƿŁĲĖƿŁ�ƿũǇƙƿǇŁ ؆ٔ

REALE SUCCESSO PER I DISCOUNT?
²ŁĲƙƍĹƙ�§ĖƙƂĖ�ƍŁƂ�թէթթ�ŜƂũ�ĖǜƋŁƍǔũ�Ĺũ�ƂũǇǔũƍƙ�ĹŁƂƂ٘ũƍ-
ĹǜǇǔƿũĖ�Ł�ƂŁ�ĹũɇĲƙƂǔħ�Ė�ƼƙƿǔĖƿŁ�ǳŁƂƙĲŁƋŁƍǔŁ�ŜƂũ�ĖǜƋŁƍǔũ�
Ė�ǇĲĖɆĖƂŁ�ŤĖƍƍƙ�ŁƿƙǇƙ�ƂĖ�ƋĖƿŜũƍĖƂũǔħ�ĹŁƂƂĖ�IĹƙ؆�ٓxƙũ�Ĳũ�
aspettiamo che al calo dei costi di alcune materie pri-
me corrispondano anche delle diminuzioni dei prezzi 
Ė�ƂũǇǔũƍƙ�ĲƙƋŁ�ĲƙƍǇŁŜǜŁƍȄĖ�ĖƍĲŤŁ�ĹŁƂƂĖ�ƼƿŁǳũǇǔĖ�ǇǔĖıũ-
ƂũȄȄĖȄũƙƍŁ�ĹŁƂƂŁ�ǔĖƿũɆŁ�ƼŁƿ�ƂǜĲŁ�Ł�ŜĖǇ؆�Il rischio di ave-
re, a fronte di ulteriori aumenti dei prezzi di ven-
ĹũǔĖ�ǜƍ�ǇũŜƍũəĲĖǔũǳƙ�ĲĖƂƙ�ĹŁũ�ĲƙƍǇǜƋũ�ő�ĖƂǔƙ�Ł�ƍƙƍ�
gioverebbe a nessuno. La conseguenza di queste mo-
ĹũəĲŤŁ�Ĺũ�ƂũǇǔũƍƙ�ĹĖ�ƼĖƿǔŁ�ĹŁũ�śƙƿƍũǔƙƿũ�ǇƼŁǇǇƙ�ĹũǳŁƿǇŁ�

ĖƍĲŤŁ�ĖƂƂ٘ũƍǔŁƿƍƙ�ĹŁƂƂĖ�ǇǔŁǇǇĖ�ĲĖǔŁŜƙƿũĖ�ƋŁƿĲŁƙƂƙŜũĲĖ�
ha rivoluzionato in alcuni casi la scala prezzo e alcuni 
prodotti non svolgono più il ruolo per il quale vengono 
trattati. Logica conseguenza è che nella fase di revisione 
ĹŁƂƂĖ�ĲĖǔŁŜƙƿũĖ�ĖƂĲǜƍũ�ǜǇĲũƿĖƍƍƙ�ĹĖŜƂũ�ĖǇǇƙƿǔũƋŁƍǔũ ؆ٔ
VƂ�%ũƿŁǔǔƙƿŁ�ĲƙƋƋŁƿĲũĖƂŁ�ĲƙƍĲƂǜĹŁ�Ĳƙƍ�ǜƍĖ�ƿũɛŁǇǇũƙ-
ƍŁ�ǇǜƂ�ƿǜƙƂƙ�ĹŁũ�ĹũǇĲƙǜƍǔ�ĲŤŁ�ƍŁƂƂ٘ǜƂǔũƋƙ�Ėƍƍƙ�ŤĖƍƍƙ�
ƼĖƿǔũĲƙƂĖƿƋŁƍǔŁ�ıƿũƂƂĖǔƙ�ƼŁƿ�ĖǜƋŁƍǔƙ�ǳŁƍĹũǔŁ�Ė�ǳĖƂƙƿŁ�
ũƍɛǜŁƍȄĖǔŁ�ĹĖ�ǜƍ٘ũƍɛĖȄũƙƍŁ�Ƽũǣ�ĖƂǔĖ�ƿũǇƼŁǔǔƙ�ĖŜƂũ�ĖƂǔƿũ�
śƙƿƋĖǔ�ĹŁƂƂĖ�IĹƙ²ٓ�ũĲǜƿĖƋŁƍǔŁ�ũƂ�ĹũǇĲƙǜƍǔ�ő�ũƂ�ĲĖƍĖƂŁ�
che negli ultimi anni ha sviluppato maggiormente la 
ƿŁǔŁ�ǳŁƍĹũǔĖػ��ƿũɛŁǔǔŁ�§ĖƙƂĖػ��ŜƿĖȄũŁ�ĖƍĲŤŁ�ĖƂƂ٘Ėƿƿũǳƙ�Ĺũ�
nuovi player e al fatto che in molte aree urbane questi 
śƙƿƋĖǔ�ƿĖƼƼƿŁǇŁƍǔũƍƙ�ƂĖ�ƍǜƙǳĖ�ƼƿƙǇǇũƋũǔħ؆�lĖ�ĲƿũǇũ�ŁĲƙ-
ƍƙƋũĲĖ�Ł�ƂĖ�ƍŁĲŁǇǇũǔħ�Ĺũ�ƿũǇƼĖƿƋũƙ�ĹŁƂƂŁ�śĖƋũŜƂũŁ�ƋŁƍƙ�
ıŁƍŁǇǔĖƍǔũ�śĖǳƙƿũǇĲƙƍƙ�ũƂ�ǇŁƂƂ�ƙǜǔ�Ĺũ�ƾǜŁǇǔũ�śƙƿƋĖǔ�ƋĖ�
ĹƙııũĖƋƙ�ƿũĲƙƿĹĖƿĲũ�ĲŤŁ�ƿũǇƼŁǔǔƙ�ĖƂ�թէըլ�ŜƂũ�ĖıũǔĖƍǔũ�ƼŁƿ�
Ƽǜƍǔƙ�ǳŁƍĹũǔĖ�Ǉƙƍƙ�ǇĲŁǇũ�Ĺũ�ƙƂǔƿŁ�խէէ�ǜƍũǔħ؆�§Łƿ�ƾǜŁǇǔƙ�
penso che calzi a pennello un antico detto: ‘sparti ric-
ĲŤŁȄȄĖ�ĹũǳŁƍǔĖ�ƼƙǳŁƿǔħ٘ �ݩ�ٔ؆
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18
I punti vendita 
inaugurati da 

Gruppo Unicomm 
negli ultimi 30 mesi
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