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BILANCIO SOCIALE 2020Lettera del Presidente

Impegno, senso di appartenenza e responsabilità, attenzione 
al territorio. Ci sono insegnamenti che possiamo apprendere 
con calma ed altri che possiamo assimilare meglio in periodi 
complessi, come quello che stiamo vivendo.

Il 2020 ci ha insegnato che, nonostante la pandemia non sia 
scomparsa come tutti speravamo ed anche se la campagna 
di vaccinazione non procede, in Italia e nel Mondo, veloce 
tanto quanto avremmo voluto, la soluzione migliore a qualsiasi 
problema è continuare a lavorare credendo nei propri valori.

Il nostro agire quotidiano, sostanzialmente immutato attraverso quattro generazioni, si dimostra 
quanto mai moderno e valido e, attraverso i risultati di questo Bilancio Sociale, dimostra quanto 
il rafforzamento ed il miglioramento dei servizi ai clienti, siano forieri di risultati tangibili.

Desidero ringraziare, per il lavoro fatto, per l’abnegazione, lo spirito di sacrificio e la passione, 
tutte le componenti del nostro Gruppo, perché ognuno di loro ha permesso quest’anno 
che non diminuissero quantità e qualità dei servizi offerti e che anzi fossero fatti evidenti passi 
avanti, dalla crescita reale dei punti vendita allo sviluppo virtuale di tutti gli strumenti utili 
per innovare le metodologie di spesa. Il nostro cammino verso un approccio ecosostenibile, 
iniziato molti anni fa con il progetto Green, insieme ad un partner qualificato come l’Università 
Politecnica delle Marche, ha visto la convinta partecipazione e l’impegno di tutto il Consiglio 
d’Amministrazione e degli azionisti, che hanno condiviso tale strategia e di ogni singolo 
collaboratore: i risultati si vedono e sono stati riconosciuti con attestati di merito da società 
di livello internazionale. Il sostegno alle famiglie bisognose, alla lotta per contrastare le nuove 
povertà, è proseguito anche nel 2020 grazie alla collaborazione con il Banco Alimentare 
e con tutti gli enti assistenziali che lavorano per migliorare la qualità della vita di chi 
è più in difficoltà: ricordo inoltre il convinto e sentito appoggio alla Fondazione AIRC ed al FAI 
con il Progetto “Infinito Gabrielli”, che ha reso possibile visualizzare, attraverso la nostra webcam 
anche durante la pandemia, il panorama che ha ispirato Giacomo Leopardi. 
Agli interventi consolidati nel tempo, ma non per questo meno straordinari, abbiamo aggiunto 
nuove forme di sostegno, nate dalla situazione contingente e dalla nostra consueta capacità 
d’ascolto delle esigenze del territorio: durante i mesi del lockdown, a fronte di una situazione 
di emergenza in progressiva crescita a causa del Covid-19, siamo intervenuti per aiutare il sistema 
sanitario regionale. La donazione di kit sanitari al volontariato abruzzese e marchigiano, 
di posti letto in terapia intensiva e di mascherine, risponde ad uno degli obiettivi più importanti 
del Gruppo Gabrielli che, in oltre cento anni di storia, è rimasto immutato: 
non lasciare indietro nessuno. 

Nei limiti delle nostre possibilità, continueremo a farlo con passione e convinzione. 
Attraverso il Bilancio Sociale, dunque, condividiamo con tutti voi i tanti modi in cui immaginiamo 
e costruiamo il futuro ogni giorno, insieme.

LETTERA DEL PRESIDENTE
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L’attività di impresa e le strategie aziendali 
sono sempre più pervase dal convincimento 
che i risultati economici sono raggiungibili, 
creando valore per gli stakeholder 
e salvaguardando l’ambiente. 

Il presente documento ha l’obiettivo 
di rendicontare l’efficacia delle politiche 
ed iniziative messe in campo ed integrare 
la tradizionale informativa 
economico-finanziaria meno capace 
di evidenziare tali dinamiche. 

Il documento si divide principalmente 
in due parti: nella prima parte si offre 
al lettore una informativa generale 
della società al fine di contestualizzarne 
poi l’operato in termini di attore 
responsabile.  

Si parte dalla dichiarazione della propria 
Mission, della Vision e dei Valori 
che quotidianamente ispirano l’attività, 
per poi narrare la storia della società 
e descriverne l’assetto organizzativo 
e di governance.

Si esplicita successivamente il modello 
di business che soggiace alla complessa 
attività di distribuzione a vocazione 
“alimentare” in un piano di multicanalità; 
il modello è più ampiamente descritto
scindendolo in tre macro-fasi:
la fase degli acquisti, la gestione
della merce e la fase finale di vendita.

A corredo viene poi fornita una breve 
analisi dei dati economici raggiunti 
nell’esercizio, con una chiave di lettura 
diversa che mostra la distribuzione 
del valore aggiunto prodotto in un’ottica 
di distribuzione in base agli stakeholder 
aziendali. 

Considerazioni
Introduttive
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È possibile approfondire le tematiche 
economico-finanziarie, integrando la lettura 
con l’analisi del bilancio d’esercizio 2020 
della Magazzini Gabrielli Spa.

La seconda parte del bilancio si concentra 
sulla parte più squisitamente di sostenibilità 
intesa da una parte come capacità 
dell’azienda di produrre valore aggiunto 
per gli stakeholder e dall’altra 
di salvaguardia dell’ambiente.

All’interno del capitolo intitolato “Con la 
gente al centro”, che evoca parte del testo 
relativo alla missione aziendale, sono 
stati individuati i seguenti stakeholder di 
riferimento: 
il cliente finale, gli affiliati, i collaboratori, 
i fornitori e la collettività; intesa, quest’ultima, 
come tessuto sociale ed istituzioni, 
organizzazioni con cui l’attività di business 
va ad interagire. 

In particolare, per i clienti si rendiconterà 
quanto è stato realizzato:
• Per aumentare il livello di servizio 
 e dunque per incontrare le mutevoli 
 abitudini dei propri clienti,
• In termini di prodotto, sia dal punto 
 di vista della sicurezza alimentare quanto 
 della varietà e qualità dell’offerta, tenendo 
 in considerazione i nuovi stili di consumo.

Per quanto riguarda i collaboratori, 
ritenuto asset strategico da valorizzare 
costantemente, l’azienda rendiconta 
quanto è stato realizzato per la formazione 
dello stesso, per la sicurezza e salubrità 
degli ambienti di lavoro.Tanto per i clienti 
quanto per i collaboratori sarà offerto 
uno spaccato dello sforzo profuso per venire 
incontro alle mutate esigenze imposte 
dall’emergenza sanitaria vissuta.

Per i fornitori sempre più considerati partner 
commerciali strategici, viene evidenziato 
il forte impegno per lo sviluppo delle aziende 
locali, non solo per quanto riguarda 
la fornitura di merce, ma anche per tutte 
le attività di corredo al funzionamento 
del business.

Per quanto riguarda la collettività, 
è scelta aziendale consolidata favorire 
un armonico sviluppo del business 
nei territori di presidio, attivando iniziative 
che siano dirette a fornire un reale sostegno 
al tessuto sociale, fondamentale anche 
nel periodo dell’emergenza.

Chiude il capitolo un’innovativa analisi 
di quanto l’azienda realizza in tema 
di comunicazione, intesa anche essa 
come creazione di valore “trasversale” 
per tutti gli stakeholder.

L’attività economica svolta, ha un forte 
impatto sull’ambiente in termini sia 
di consumo di risorse quanto di creazione 
di rifiuti; l’ultima parte del bilancio è proprio 
dedicata a rendicontare tutte le attività 
e gli investimenti in nuove tecnologie attuate 
per ridurre l’impatto ambientale.

Per un ben-essere diffuso di Comunità, 
Buona lettura a Tutte ed a Tutti!



Identità aziendale 
e struttura del Gruppo
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Soddisfiamo i bisogni quotidiani delle persone e delle loro 
famiglie, offrendo un’esperienza di acquisto unica e soluzioni 
differenziate e mirate. 
Siamo un’azienda famigliare della grande distribuzione, 
interprete del territorio e delle sue specificità, che garantisce 
ad ogni cliente professionalità, qualità e freschezza.

Vogliamo essere il Gruppo distributivo più vicino 
ai BI-SOGNI delle persone.

L’universo valoriale che caratterizza il mondo Gabrielli ruota 
attorno a quattro concetti complementari:
• Rispetto delle persone
• Senso di appartenenza
• Senso di responsabilità
• Lealtà

Mission

Vision

Valori
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STORIA

Pietro e Celsira Gabrielli 
trasformano l’emporio nel primo, 

grande magazzino

A Civitanova Marche, 
per la prima volta 
viene introdotto 

il reparto “alimentari”

Il Primo Emporio
ad Ascoli Piceno

A Fermo, viene inaugurata
la prima filiale di Magazzini 

Gabrielli S.p.A.
Nasce il primo

supermercato “Tigre”

1953

1892

1967

1959 1978

La Magazzini Gabrielli spa vede le sue 
origini nel 1953 quando Pietro Gabrielli e sua 
moglie Celsira iniziano l’attività commerciale 
in un emporio ad Ascoli Piceno, città sede 
attuale dell’azienda. Il successo della nuova 
attività spinge la famiglia all’apertura 
di sei nuovi punti vendita e nel 1967 viene 
introdotto il reparto alimentare. Negli anni 
Settanta l’attività diventa una vera e propria 
realtà imprenditoriale attraverso l’importante 
contributo dei tre fratelli Michele, Luciano 
e Giancarlo. La crescita dell’azienda 
è vertiginosa e tra il 1978 e il 2000 si assiste 
alla genesi delle due insegne commerciali 
che caratterizzeranno poi tutti i punti 
vendita successivi: Tigre per i supermercati 
e Oasi per le grandi superfici. L’ereditarietà 
carismatica dei Gabrielli passa attraverso 
le generazioni: fondamentale l’ultimo 
avvicendamento, avvenuto nel 2015, 
che scandisce la presa in carico da parte 
della quarta generazione delle redini 
aziendali. 
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2000 2009

2006 20191980

Per la prima volta, nel Consiglio 
di Amministrazione entrano 

manager esterni
alla compagine societaria

Viene inaugurato, attraverso 
l’apertura del primo

punto vendita, il canale 
franchising

Si inaugura il primo
superstore “Oasi”

La crescita dell’azienda 
porta alla nascita
della FG Holding

Si consolida il processo
di riorganizzazione manageriale

e la struttura si rafforza
con l’apertura del polo logistico
di Monsampolo del Tronto (AP)
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Il sistema di corporate Governance della Magazzini Gabrielli spa è fondato 
su alcuni principi cardine quali:

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRATORE
DELEGATO

DIREZIONE 
COMMERCIALE

DIREZIONE 
MARKETING

DIREZIONE 
AFC

DIREZIONE 
TECNICA

ORGANISMO
DI VIGILANZA

SISTEMI DI GESTIONE

AUDIT PATRIMONIO
IMMOBILIARE

INNOVATION LAB

DIREZIONE AFFARI
GENERALI E LEGALI

COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ DI REVISIONE

DIREZIONE 
SISTEMI

INFORMATIVI

DIREZIONE 
RISORSE
UMANE

GOVERNANCE
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Il consiglio si compone di 7 membri, 
3 esterni e 4 rappresentanti della compagine societaria, di essi 5 con deleghe esecutive: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• Luca Gabrielli: 
 Presidente, con delega allo sviluppo

• Barbara Gabrielli: 
 Vice Presidente Vicario, con delega 
 alla comunicazione istituzionale 

• Laura Gabrielli: 
 Vice Presidente, con delega all’attività  
 immobiliare non strumentale

• Luciano Gabrielli: 
 Amministratore, con delega alla Direzione   
 Amministrazione, Finanza e Controllo 

• Mauro Carbonetti: 
 Amministratore Delegato 

• Roberto Masi:  
 Amministratore

• Vito Varvaro:  
 Amministratore

In applicazione alle disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 231/2001 in materia 
di responsabilità Amministrativa degli enti,
dal 2013 la società ha scelto volontariamente
 di dotarsi di un “Modello di organizzazione, 
gestione e controllo della Società” 
(di seguito il “Modello 231”), al fine 
di prevenire che vengano commessi reati 
previsti nel Decreto stesso e sue successive 

modifiche, nell’interesse della società. 
L’adozione del Modello 231 risponde 
alla volontà dell’azienda di ricercare 
condizioni di correttezza e trasparenza 
nella gestione delle attività aziendali, 
sia per l’immagine della società che 
per la piena tutela degli interessi 
degli stakeholder aziendali.

MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Codice Etico di comportamento, parte 
integrante del Modello 231, si colloca 
in sostanziale continuità con le norme etiche 
e di condotta aziendale già emanate 
e diffuse dalla società sin dal 1993, 
e ha come presupposto il rispetto di ogni 

norma di legge e l’adozione di una condotta 
eticamente corretta ed equa da parte 
di tutti i collaboratori aziendali e di tutti 
coloro che, a qualsiasi titolo, operano 
nella società, anche solo occasionalmente.

CODICE ETICO

STRUMENTI DI GOVERNANCE

MODELLO
ORGANIZZATIVO CODICE ETICO REGOLAMENTO

INTERNO
PROCEDURE
OPERATIVE



Identità aziendale e struttura del Gruppo BILANCIO SOCIALE 2020

12

Nel regolamento aziendale interno 
sono raccolte le norme che disciplinano 
le modalità di comportamento a cui 
ogni dipendente della società deve attenersi 
al fine di prevenire motivi di conflitto, 
migliorare l’efficienza e la qualità del lavoro 
e promuovere un’adeguata tutela 

del personale e del patrimonio 
aziendale. Il regolamento aziendale 
viene dunque diffuso tra tutti i neoassunti 
ed è affisso in tutte le sedi amministrative 
(compresi i magazzini) e presso i punti 
vendita.

REGOLAMENTO INTERNO

Le procedure interne hanno l’obiettivo 
di definire le modalità operative dei processi 
aziendali a cui afferiscono esplicitando 
le modalità di gestione, gli ambiti 

di responsabilità dei vari attori coinvolti 
e i meccanismi di controllo affinché 
nel processo siano ridotti al minimo 
i rischi intrinseci.   

PROCEDURE INTERNE

Ai fini dell’adeguamento ai requisiti 
del Regolamento Europeo n. 679/16 
in tema di corretta gestione dei dati 
personali di persone fisiche, la Magazzini 
Gabrielli spa, già dalla data della sua entrata 
in vigore ha provveduto a:

• Designare il Responsabile Protezione 
 Dati (DPO). 

• Confermare e aggiornare il registro  
 privacy 

• Confermare l’assegnazione ai direttori 
 di area delle nomine a responsabili 
 del trattamento dati interni/persone
 designate, con la successiva nomina
 dei collaboratori preposti al trattamento  
 sotto la propria responsabilità.

PRIVACY
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La Magazzini Gabrielli spa gestisce 
supermercati a vocazione prettamente 
alimentare. Organizza attività di acquisto 
di beni di largo consumo da fornitori 
di merce sia nazionali che locali. 
Razionalizzando le risorse in complessi 
processi aziendali, la merce è rivenduta 
nei punti vendita a gestione diretta 
e nei punti vendita dei propri clienti affiliati.
In un settore dominato dall’omologazione 
del servizio offerto, la pluriennale 
presenza nei territori di appartenenza, 
permette di conoscere a fondo le esigenze 
della clientela di riferimento e dunque 
di modulare un’offerta commerciale 
aderente alle sue esigenze.

Il funzionamento della “supply chain” si articola in tre macro fasi: 

MODELLO DI BUSINESS

Acquisti Logistica Vendita

4.000

2.235
FORNITORI

237
PUNTI VENDITA

4
PIATTAFORME

LOGISTICHE

COLLABORATORI
SEDE, PDV DIRETTI 

E FRANCHISING
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Acquisti

Per garantire l’elevata qualità dei prodotti 
commercializzati dalla Magazzini Gabrielli 
spa e soddisfare il cliente finale mantenendo 
il successo competitivo, l’azienda sceglie 
di collaborare con fornitori affidabili, 
instaurando rapporti durevoli, trasparenti 
e reciprocamente soddisfacenti. 
La contrattazione con i diversi fornitori 
avviene principalmente in tre distinte aree 
di competenza, a seconda della tipologia 
del partner contrattuale.

Dal 2020 le trattative con i fornitori 
che concorrono alla produzione 
dei prodotti appartenenti all’offerta relativa 
ai marchi Private Label avvengono 
all’interno del gruppo commerciale SELEX. 

I soci del gruppo Sun, in un’ottica 
di rafforzamento della qualità 
e dell’assortimento dei prodotti a marchio 

Consilia, sono entrati a fine anno a far parte 
del gruppo commerciale SELEX. 

Il gruppo SELEX si compone di 18 imprese 
che operano in Italia con insegne nazionali 
e insegne regionali leader nei rispettivi 
territori. 

La trattativa con i fornitori a carattere 
nazionale è comunque svolta all’interno 
della centrale di servizio ESD Italia alla quale 
l’azienda rimane legata per il tramite 
del gruppo SELEX. 

Il terzo livello di contrattazione avviene 
localmente e direttamente attraverso i buyer 
della Direzione acquisti. Tali trattative hanno 
lo scopo di instaurare rapporti con i fornitori 
che hanno un carattere locale e che sono 
espressione del territorio di riferimento. 

41.000
ADDETTI

3.207
PUNTI VENDITA

Fonte dati: sito Selex www.selexgc.it
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Di seguito la tabella riportante le quote di mercato Selex + SUN e SUN
riferite a settembre 2020:

Fonte dati: Nielsen GNLC Set ‘20.

iper + super + discount + libero servizioiper + super + discount + libero servizio

CONADCONAD

SELEX COMMERCIALECOOP ITA

GRUPPO VEGEGRUPPO VEGE

GRUPPO CARREFOUR ITAGRUPPO CARREFOUR ITA

GRUPPO SUNAGORÀ NETWORK SCARL

MD SPAGRUPPO PAM

CRAIFINIPER

ASPIAGC3

DESPAR SERVIZID.IT. DISTRIBUZIONE ITA

COOP ITASELEX COMMERCIALE

ESSELUNGAESSELUNGA

EUROSPINEUROSPIN

LIDL ITALIDL ITA

AGORÀ NETWORK SCARLMD SPA

GRUPPO PAMCRAI

FINIPERASPIAG

C3DESPAR SERVIZI

Altre insegneAltre insegne

14,8 %14,8 %

10,0 %12,9 %

7,2 %7,2 %

5,6 %5,6 %

3,2 %3,1 %

3,1 %2,6 %

2,4 %2,4 %

2,4 %2,0 %

1,6 %1,5 %

12,9 %13,2 %

8,8 %8,8 %

6,4 %6,4 %

4,4 %4,4 %

3,1 %3,1 %

2,6 %2,4 %

2,4 %2,4 %

2,0 %1,6 %

7,1 %5,6 %

SELEX QUOTE DI MERCATO (con Sun) SUN QUOTE DI MERCATO
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Logistica

Alla logistica è assegnato il duplice 
compito di ricevimento e stoccaggio 
della merce ordinata ai fornitori 
e di approvvigionamento dei negozi 
sia diretti che affiliati. Senza soluzione 
di continuità l’attività gioca un delicato 
ruolo per garantire alla clientela finale 
livello di servizio, freschezza 
e sicurezza del prodotto.    

Distribuzione
SURGELATI
CE.DI. ASCOLI PICENO 
Campolungo

Distribuzione 
FRESCHI
CE.DI. MONSAMPOLO
24.000 mq 

Distribuzione 
GENERI VARI
CE.DI. MALTIGNANO
37.000 mq 

Distribuzione 
PESCE
CE.DI. PESCARA
1.200 mq 

44.852.543

COLLI SPEDITI
NEL 2020
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La rete vendita si articola in strutture con format differenti in base alla location e con 
strutture funzionali che permettono la corretta produttività del lavoro senza penalizzare 
il servizio prestato:

Vendita

• 50 PUNTI VENDITA DIRETTI 

 • 26 Tigre, dai 650 a 1.200 mq, 
  con offerta alimentare 
  e dai 1.200 mq ai 1.500 mq 
  con offerta alimentare e integrata 

• 187 PUNTI VENDITA IN AFFILIAZIONE
 il cui rapporto è regolato da contratto 
 di franchising. La logica distributiva  
 caratterizzata da multicanalità, 
 che coinvolge sia l’insegna Tigre Amico 
 (negozio di prossimità) che l’insegna Tigre  
 (supermercati), trova il suo successo 
 nel rapporto biunivoco istaurato 
 tra l’azienda e il franchisee. 
 Da un lato il continuo trasferimento 
 di know-how da parte dell’azienda 
 e dall’altro la conoscenza del territorio 
 di appartenenza da parte 
 dell’imprenditore affiliato, garantiscono 
 il radicamento e il continuo sviluppo 
 delle insegne. 

 • 76  affiliati a marchio Tigre

  • 111 affiliati a marchio Tigre Amico, 
  in cui si individuano i negozi 
  di prossimità

 • 24 Oasi, grandi superfici dai 2.200 
  ai 5.700 mq con offerta alimentare 
  e non alimentare

 Essi si dividono in:

 divisi nei seguenti canali:

TURNOVER 2020

900,3 milioni di €
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Vendita

187
AFFILIATI

50
PUNTI VENDITA

DIRETTI

4717
MARCHE
OASI    10
TIGRE    25
TIGRE AMICO    29

7919
ABRUZZO
OASI    9
TIGRE    49
TIGRE AMICO    40

94
MOLISE
OASI    2
TIGRE    3
TIGRE AMICO    8

10 5
UMBRIA
OASI    2
TIGRE    10
TIGRE AMICO    3

42 5
LAZIO
OASI    1
TIGRE    15
TIGRE AMICO    31

167,5 mila 900 19,2 milioni
superficie 
di vendita in mq

numero casse scontrini 2020
punti vendita 
diretti

24 102 111
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FOCUS

NUOVI OASI DI ZAGAROLO E SULMONA

Nonostante il periodo storico vissuto, in continuità con la volontà strategica 
di aumentare il presidio del territorio, nel 2020 sono stati aperti due superstore 
del canale Oasi. Il primo è operativo dal 28 maggio 2020 a Zagarolo e rappresenta 
il primo superstore nella regione Lazio, a riprova della volontà strategica da parte 
dell’azienda di essere più presenti nel territorio capitolino. Si estende su 3600 mq 
dei quali 2500 sono destinati alla vendita. Con la professionalità di 45 collaboratori, 
propone un assortimento articolato di circa 16.000 referenze. Stesse dimensioni 
e stessa profondità di assortimento sono proposte anche dal nuovo superstore 
di Sulmona, attivo dal 13 agosto 2020, primo nella città e nono nella regione Abruzzo. 
Entrambi i punti vendita sono stati realizzati avendo cura di ridurre al minimo l’impatto 
ambientale (come meglio specificato nella sezione dedicata alla tutela dell’Ambiente 
del presente bilancio).
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La competizione non si fonda solo 
sui fattori tangibili “quantificabili ed anche 
facilmente misurabili”, ma trova fondamento 
anche nei cosiddetti “fattori intangibili”, 
relativi al complesso insieme di valori 
che costituiscono il capitale intellettuale, 
nel quale le idee e la capacità 
di “innovazione” in senso lato risultano 
essere determinanti.

In questa prospettiva, è necessario però 
dotarsi di un metodo, di un’organizzazione 
votata all’innovazione, che richiede 
competenze “giovani”, multidisciplinari 
ed entusiastiche. Va quindi osservato 
che la Magazzini Gabrielli spa 
ha sviluppato all’interno della propria 
struttura organizzativa un Innovation Lab, 
che ha l’obiettivo di delineare tematiche 
innovative e trend emergenti, 
promuovendo attività di analisi 
e di ricerca, sia relative all’organizzazione 
di riferimento che al mercato nel suo 
complesso; ciò, adottando un approccio del 
tipo Open Innovation, fondato su rapporti 
di collaborazione con enti di ricerca 
ed Università e sull’ascolto continuativo 
dei clienti. 

Nel 2020 all’interno dell’Innovation Lab, 
con il supporto dello spin off LIVE 
(Laboratorio degli Intangibles per il Valore 
Economico) dell’Università Politecnica 
delle Marche si sono approfonditi, attraverso 
lo studio del mercato e delle aspettative 
dei clienti, gli scenari globali 
che si profileranno entro il 2030, 
individuando le possibili implicazioni 
dei trend identificati sui modelli di consumo 
e, di conseguenza, sui nuovi contesti 
in cui gli operatori del retail si troveranno 
ad agire. I risultati di tale analisi servono da 

stimolo per delineare le traiettorie evolutive 
che l’azienda potrà porre in essere.
Sono state così realizzate due ricerche 
di mercato, coinvolgendo 14.000 clienti 
e ciò al fine di: 

• Ottenere indicazioni sulla soddisfazione   
 percepita per il Catalogo Premi Unika 
 evidenziandone punti di forza e di 
 debolezza, margini di miglioramento 
 e opportunità di sviluppo.
• MISURARE, nella prospettiva 
 dei consumatori - CLIENTI e NON CLIENTI 
 di Oasi e Tigre - i risultati dell’attività 
 di comunicazione sui BRAND INSEGNA 
 realizzata nel 2020.

Strategica la partnership con l’Università 
Politecnica delle Marche: la Magazzini 
Gabrielli spa sta attualmente finanziando 
due percorsi di dottorati di ricerca 
in Management and Law sulle tematiche 
dell’ “Economia circolare e digital 
transformation”. Da 6 anni con l’Università 
Politecnica delle Marche, inoltre, si attiva 
un project work coordinato dall’Innovation 
Lab, che nel 2020 si è focalizzato 
sul progetto “Infinito Gabrielli”. Trentasei 
studenti della Facoltà di Economia 
“G. Fuà” hanno lavorato per accogliere 
la sfida proposta dal management aziendale: 
proporre idee che rendessero visibili 
alle persone dei territori in cui la società 
opera le azioni concrete che essa realizza, 
attraverso soluzioni volte ad aumentare 
l’awareness e l’engagement del progetto 
“Infinito Gabrielli”. 
Questo nella consapevolezza dell’importanza 
strategica della continuativa fertilizzazione 
con i giovani, portatori di entusiasmo 
ed anche, spesso, di idee “non contaminate” 
dalla realtà operativa.

Innovation Lab
DAI FATTORI TANGIBILI AGLI INTANGIBLES 
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Anche nel 2020, la società ha conseguito 
brillanti risultati economici, come si evince 
dal bilancio di esercizio approvato il 29 aprile 
2021 dall’assemblea dei soci. La società 
ha realizzato nel corso dell’esercizio ricavi 
per 797,3 milioni di Euro registrando 
un incremento del 8,4% rispetto all’anno 
precedente. Nell’esercizio si registra 
un sostanziale aumento dei ricavi per Euro 
62 milioni riconducibile ad un incremento 
delle vendite al dettaglio per effetto 
delle nuove aperture ma soprattutto 
delle buone performance registrate 
dalle vendite agli affiliati. Queste ultime, 
sono cresciute sia per l’ampliamento 
della rete che per i buoni risultati realizzati 
dalle strutture già operative. Nonostante 
l’incremento dei costi, leggermente più 
che proporzionale rispetto all’incremento 
dei ricavi (+8,9%), il MOL aumenta in 
valore assoluto di Euro 5,2 milioni e si 
attesta al 7,7% sui ricavi. L’incremento 
è essenzialmente giustificato dalla 
diminuzione dell’incidenza del costo del 
personale (-0,4%). La stabilità in valore 
assoluto delle poste non monetarie spinge
l’EBIT di Euro 33,5 milioni, ad un’incidenza 
sul fatturato pari a 4,2%. Infine la stabilità 
della gestione finanziaria in valore assoluto 
e la contrazione del tax rate che 
dal 30,7% del 2019 passa al 27,4%, spingono 
il risultato d’esercizio 2020 a Euro 24,3 
milioni registrando un aumento rispetto 
all’esercizio precedente del 24,9%. 
La società si è avvalsa nel corso dell’esercizio 
della rivalutazione facoltativa dei beni 
d’impresa di cui all’art. 110 della Legge 
n. 126/2020. La rivalutazione ha permesso 

di aggiornare ai valori correnti il parco 
immobiliare di proprietà. Tale operazione 
ha aumentato il valore di bilancio di alcune 
poste che sono utilizzate per il calcolo 
degli indici economici riportati di seguito 
modificandone sostanzialmente il valore, 
se paragonati con lo stesso dato 
dell’esercizio precedente. Per ulteriori 
approfondimenti è possibile consultare 
la Relazione sulla Gestione al Bilancio 
d’Esercizio 2020. In particolare il ROE netto 
registra una sostanziale diminuzione rispetto 
all’esercizio precedente in quanto sebbene 
l’utile d’esercizio, numeratore del rapporto, 
ha registrato un netto aumento, 
come illustrato in precedenza, il patrimonio 
netto, denominatore dello stesso, per effetto 
delle ingenti riserve iscritte a seguito 
della rivalutazione è aumentato più che 
proporzionalmente. Il ROE determinato 
al netto dell’effetto della rivalutazione 
per il 2020 si attesta al 16,8%, in aumento 
dunque rispetto all’esercizio precedente.
Anche la flessione del ROI nel 2020 
è giustificabile dall’effetto giocato 
dalla rivalutazione. Sebbene l’EBIT, 
numeratore del rapporto, subisce 
un incremento del 19,1%, il capitale investito, 
denominatore del rapporto, cresce più 
che proporzionalmente. Il ROI calcolato 
al netto dell’effetto rivalutazione registra 
un incremento rispetto all’esercizio 
precedente attestandosi a 9,6%.
L’incremento del ROS è ampiamente 
spiegato dall’analisi relativa 
alla determinazione del risultato economico 
di cui sopra.     

PERFORMANCE ECONOMICHE

ROE netto

ROI 7,8%7,1% 8,4%

ROS 3,4%4,3% 3,9%

13%

2018

9,2%

2020

14,6%

2019
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Per calcolare il Valore Aggiunto primario, 
inteso come ricchezza creata dall’azienda 
nello svolgimento della sua attività, si è 
proceduto alla riclassificazione del Conto 
Economico 2020 della Magazzini Gabrielli 
spa, in base ad una logica diversa da quella 
utilizzata in sede di redazione del bilancio 
di esercizio.

Nel prospetto che segue viene mostrata 
la distribuzione del valore aggiunto prodotto 
in un’ottica di vantaggio per la collettività.
Complessivamente il valore della ricchezza 
che la Magazzini Gabrielli spa eroga 
ai territori in cui è presente ammonta a 112 
milioni di Euro registrando un aumento 
del 9,8% rispetto all’anno precedente. 

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO

PERSONALE

CAPITALE DI RISCHIO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPITALE DI CREDITO

LIBERALITÀ ESTERNE

70,60%

19,09%

9,68%

0,35%

0,28%

66,25%

21,86%

9,76%

0,32%

1,81%

73,36%

16,69%

9,07%

0,55%

0,33%

Remunerazione
CAPITALE DI RISCHIO

LIBERALITÀ 
ESTERNE

Remunerazione
CAPITALE DI CREDITO

Remunerazione delle 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Remunerazione del 
PERSONALE

66,25%

1,81%

0,32%

9,76%

21,86%

201820192020
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Di seguito sono riportati i livelli 
di investimento, espressi in milioni 
di euro, realizzati dalla Magazzini Gabrielli 
spa nell’ultimo triennio. Essi sono stati 
raggruppati per tipologia omogenea di area 
di intervento. Sicuramente il particolare 
periodo vissuto ha rallentato la realizzazione 
di alcuni progetti soprattutto per quel 
che riguarda i nuovi investimenti il cui valore 

al 2019 ricomprende circa 11 milioni 
di Euro per il completamento
dell’investimento straordinario sostenuto 
per la realizzazione del CE.DI. freschi 
di Monsampolo. Il livello degli investimenti 
per i rinnovi, per il mantenimento 
e per hardware e software del 2020 risulta 
essere in linea con quello registrato 
nel 2019. 

Milioni di €

NUOVI INVESTIMENTI

RINNOVI

MANTENIMENTO

HARDWARE - SOFTWARE

TOTALE

14

2,3

5

3,4

24,7

24,3

6,4

4,9

3,3

38,8

38

3

4,8

3,5

49,3

201820192020

totale
investimenti
2020

24,7
milioni di €

Nel 2020 si riconferma la centralità 
che l’azienda riserva al personale, 
considerando che la maggiore quota 
di valore aggiunto prodotto pari al 66,25% 
è destinato proprio alla remunerazione 
dello stesso. Sebbene, in valore percentuale, 
l’incidenza sia inferiore rispetto all’anno 
precedente, in termini assoluti 
la remunerazione del personale aumenta di 
1,7 milioni di Euro e si attesta a 73,8 milioni 
di Euro. La remunerazione del capitale 
di rischio ammonta a 24,3 milioni di Euro,  
e assorbe il 21,86%; la quota corrisposta 

alla pubblica amministrazione a titolo 
di imposte e tasse ammonta a 11 milioni 
di Euro pari a 9,76%; quella relativa 
al capitale di credito ammonta a 357 mila 
Euro pari a 0,32%; e infine, alle liberalità 
sono stati destinati 2 milioni di Euro pari 
a 1,81% del valore aggiunto prodotto, con 
un incremento di 1,8 milioni di Euro rispetto 
allo scorso anno ascrivibili essenzialmente 
alle iniziative intraprese per l’emergenza 
Covid-19 come meglio spiegato 
nel prosieguo della trattazione.  

Gli investimenti
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REWARD

Premio Best Managed Companies 2020
Nel 2020 la Magazzini Gabrielli spa è stata tra i vincitori della 3° edizione del “Best 
Managed Companies”, iniziativa promossa da Deloitte per supportare e premiare le 
aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance. 
Nello specifico, il premio infatti si ottiene attraverso la valutazione di sei pilastri 
operativi: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, 
Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performace, 
Internazionalizzazione. Le azioni concrete poste in essere dall’azienda sono state 
riconosciute e hanno permesso tale importante risultato.

FOCUS

Premio Best Value Award 2020
La Magazzini Gabrielli spa ha ottenuto il Best Value Award 2020, al termine 
di un’indagine condotta da Imprenditore Smart, in collaborazione con la sezione Wealth 
Advisory di Banca Mediolanum guidata da Massimo Cupillari,  su circa 5.300 aziende 
delle Marche che, nel corso del 2019, hanno prodotto il maggior valore, inteso come 
sintesi di due componenti fondamentali della gestione di un’impresa: la capacità 
di generare reddito e la dimensione finanziaria. L’indagine ha misurato sostanzialmente 
la capacità di una struttura di business di generare profitti nell’esercizio della sua 
attività, trovando la Magazzini Gabrielli spa meritevole di tale riconoscimento.
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CLIENTI
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Da gennaio 2009, Carta Unika è la carta 
fedeltà gratuita e personale di Tigre 
e Oasi. Attraverso di essa è possibile 

accedere a programmi di fidelizzazione, 
raccolte punti e offerte promozionali 
dedicate. 

L’incidenza della percentuale di fatturato 
Fidelity diminuisce rispetto all’anno 
precedente per effetto di complesse 
modifiche nelle dinamiche di acquisto 
del cliente condizionate dagli effetti 
del periodo emergenziale. 
Se il divieto di spostamento tra comuni 
e tra regioni ha portato da una parte i punti 
vendita di grande dimensione presenti 
in bacini di utenza confinanti a riscontrare 

difficoltà a mantenere intatta la base clienti, 
dall’altra ha favorito la frequenza dei negozi 
di prossimità dove la penetrazione 
dello strumento è minore. 

Da un’analisi di dettaglio emerge 
che l’incidenza del fatturato fidelity 
sul transato realizzato nei punti vendita 
diretti è invece sostanzialmente stabile 
(84,5% nel 2019 vs 84,7% nel 2020).

Nell’ultimo trimestre 2020 la centralità 
del singolo cliente è divenuta realtà 
attivando per la prima volta iniziative 
di “Marketing ONE to ONE” 
che si sommano alle tradizionali offerte 
promozionali dedicate ai possessori 
di Carta Unika. Tali iniziative si caratterizzano 
per sconti “confezionati” per singolo cliente.
L’attività è frutto di un’analisi profilata 
di spesa e abitudini di acquisto che viene 
realizzata studiando il comportamento 

del cliente possessore di Carta Unika 
che ha manifestato l’autorizzazione 
ad essere contattato a fini di marketing 
e profilazione (nel rispetto delle normativa 
sul trattamento dei dati personali, 
regolamento privacy 679/16). 

L’attività ha già visto protagonista 
una platea di più di 400 mila clienti 
e prevede nel prossimo anno ulteriori 
incrementi. 

Carta Unika

Un nuovo rapporto con il cliente

201820192020

80,7%80,8%77,7%INCIDENZA % FATT. FIDELITY
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Nel 2020 grazie anche ad attività ad alto 
ingaggio come concorsi, questionari, 
campagne social e campagne display,
si consolida il nuovo canale comunicativo 
instaurato con i clienti tramite 
i siti web www.gabrielliunika.it 
e www.gabriellispa.it. 

Per quanto concerne il sito gabrielliunika.it
il numero di sessioni, inteso come totale 
delle interazioni con la piattaforma, è stato 
pari a 966 mila contro le 248 mila registrate 
nell’anno precedente. 

Sebbene la comparazione dei dati tra il 2019 
ed il 2020 risenta del fatto che il sito internet 

è stato lanciato nel 2019 nel mese di aprile, 
l’incremento 2020 dimostra comunque 
che nel corso dell’anno si è conquistata 
una fetta sempre più ampia di visitatori. 

È inoltre continuata l’attività di manutenzione
sulla piattaforma Google My Business. 

Le visualizzazioni sono state 
complessivamente di 37,8 milioni, 
con un incremento del 6,5% rispetto 
al 2019; 607.300 sono state le azioni 
totali (in termini di chiamata telefonica, 
indicazioni stradali e visita al sito web), 
con un incremento del 50% rispetto 
al 2019.

La Magazzini Gabrielli spa è da sempre 
attenta alle abitudini dei clienti e si impegna 
a rispondere alle variazioni dei bisogni 
della propria clientela sia in riferimento 
all’assortimento dei prodotti che propone 
che al livello di servizio di punto vendita. 

Nel corso del 2020 sono stati potenziati 
i cosiddetti “Servizi Integrativi di filiale”. 
Fruibili solo da possessori di Carta Unika, 
trattasi di servizi studiati per facilitare 
l’esperienza di acquisto alla clientela 
di punto vendita.

Nuovi servizi al cliente
Sito Web e Google My Business

Servizi Integrativi di Filiale 
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Click&Drive 
Il servizio prevede l’effettuazione dell’ordine 
su piattaforma on line ed il ritiro 
della merce all’orario più comodo 
per il cliente in apposite aree di sosta 
espressamente dedicate e realizzate 
all’esterno del punto vendita.
Nato nel 2019 all’Oasi di Ascoli Piceno 
il servizio nel corso dell’anno è stato esteso 

all’Oasi di Ancona, all’Oasi di Montesilvano 
e all’Oasi di Perugia via Centova.
Nel 2020 sono stati evasi 12.679 ordini.

Pronto&Spesa 
Il servizio prevede l’ordine della spesa 
tramite chiamata telefonica 
ad un numero dedicato. 
La spesa viene consegnata il giorno 
successivo direttamente a casa.
Attivo da Aprile 2020 nei punti vendita 
Tigre di Ascoli Piceno del quartiere 
Monticelli e Porta Romana, nei Tigre 
di Roma in via Montebuono, viale Liegi, 
e viale Eritrea, nei nove mesi di attività 
ha permesso di evadere 4.029 ordini. 

Click&Collect
Il servizio prevede le stesse modalità 
del Click&Drive, per quanto riguarda 
l’ordine e la preparazione. Il ritiro 
della spesa è effettuato dal cliente 
direttamente all’interno del negozio.
Il servizio è attivo da aprile 2020, 
sui punti vendita Tigre di Avezzano, 
Porto d’Ascoli, Spoleto e Chieti 
e ha totalizzato nei 9 mesi di attività 
1.611 ordini. 
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Everli
La continua volontà di aumentare 
il livello di servizio a favore della clientela 
non si ferma ai servizi integrativi di filiale 
ma la società esplora anche nuovi punti 
di contatto con il cliente. 
Il 2020 vede l’inizio della partnership, 
con il portale di vendita on line Everli. 
Un vero e proprio Shopper che permette 

al cliente di ricevere la spesa da negozi 
di insegne differenti a lui più prossimi. 

Unikamarket 

Nato nel 2015, il servizio è attivo 
nei punti vendita Tigre di Pescara 
via nazionale Adriatica e via Arapietra 
e nel punto vendita di Francavilla 
al Mare. Attraverso il sito internet 
dedicato, i clienti possono ordinare 
la propria spesa, scegliendo poi 
di riceverla comodamente a casa 
o ritirarla in negozio.

Shop&Delivery
Rimane sempre attivo il consolidato 
servizio di consegna a domicilio 
della spesa che il cliente effettua 
in autonomia in punto vendita, attivo 
nei punti vendita Tigre di Pescara 
e di Roma. Lo sviluppo di tali servizi già 
nei piani strategici aziendali da diversi anni, 
è stato particolarmente opportuno 
in questo periodo emergenziale. 
Le caratteristiche intrinseche dei servizi 
si sono sposate bene con le necessità 
di sicurezza dei clienti e gli obblighi 

di segregazione imposti durante il periodo 
del lockdown. Il 55% del fatturato 
sviluppato da tali servizi si è concentrato 
proprio nel periodo del lockdown.

oltre

25mila
consegne

totale ordini
2020
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La Magazzini Gabrielli spa, sempre in ascolto dell’evoluzione delle esigenze della propria 
clientela in termini di prodotto, si presenta con tre differenti marche commerciali. 

Prodotti a marchio

Selezione Qualità, è il marchio storico 
riservato ai prodotti freschi e freschissimi 
che garantiscono italianità e qualità 
controllata. La linea si arricchisce 
costantemente di nuovi prodotti. 
Nel 2020 vanta 250 referenze tra Frutta, 

Carne, Pesce e Banco al Taglio. 
In Selezione Qualità non c’è solo 
l’attenzione al prodotto ma anche 
all’ambiente, come meglio specificato 
nel paragrafo dell’ambiente del presente 
documento. 

Selezione Qualità

Nutrizionale 
e anallergico

La qualità incontra
il benessere

Market core
Una vasta scelta 

di prodotti di qualità 
per tutta la famiglia

Biologico
ed ecologico

Genuinità
è la parola d’ordine

Premium

Mainstream

Filiera controllata

Premium
Una varietà di prodotti 

di alta qualità, 
ad un prezzo accessibile
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PASSIONE PER LA NOSTRA TERRA
dal cuore dell'Italia

Dall’amore e dal rispetto 
per il nostro territorio, nasce 
la linea Fatti Buoni, prodotti 
accuratamente selezionati 
che prediligono la filiera corta, 
realizzati con tutta la sapienza 
e l’esperienza di chi tramanda 
con cura la tradizione.

Consilia è il nome della linea di prodotti 
a marchio del Consorzio SUN, Supermercati 
Uniti Nazionali, della quale la Magazzini 
Gabrielli spa è socio fondatore.
Le 2100 referenze proposte attraverso 
le 4 linee, Saper scegliere, Scelta su misura 
per te, Scelta Premium, Scelte della natura, 
rispondono ad alti standard qualitativi 
per raggiungere i quali sono selezionati 
solo i produttori migliori e affidabili.
Nel 2020 si consolida la campagna “Buoni 
e Fissi” Consilia, che aveva riscontrato 

ampio consenso da parte della clientela 
nel 2019. La gamma di prodotti passa 
da 200 a 400 referenze, sempre facenti 
parte degli indispensabili per la spesa, 
di qualità a prezzi convenienti. Inoltre 
il pacchetto dei prodotti si è arricchito 
anche di articoli della linea Biologica, 
Benessere, e Premium. 

Consilia

Fatti Buoni
La Magazzini Gabrielli spa, con la linea 
Fatti Buoni, propone una valorizzazione 
enogastronomica della cultura 
e tradizione locale attraverso i sapori 
autentici e la maestria del saper fare 
che si tramanda nel tempo. Dal rispetto 
della terra e delle tradizioni, i prodotti Fatti 
Buoni sono la selezione delle eccellenze 
enogastronomiche delle regioni Abruzzo, 
Lazio, Marche, Molise ed Umbria, lavorati 
con tutta la sapienza di una volta, molti 
dei quali hanno ottenuto certificazioni di 
qualità DOC, DOCG, DOP, IGP e BIO.

Il 2020 rappresenta per i prodotti della linea 
a marchio “FATTI BUONI” un ulteriore anno 
di consolidamento. Nel corso dell’esercizio, 
le vendite a parità di referenze sono 
aumentate del 40% e il successo riscosso 
presso la clientela ha spinto l’azienda 
ad investire ulteriori risorse 
per l’ampliamento delle referenze anche 
verso nuove merceologie. Il 2020 ha visto 
il lancio di 7 nuove referenze: 3 tipologie 
di birre, un miele Agrumi, due tipologie 
di paste di farro e il Vino Cerasuolo.
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Sicurezza alimentare
Nel processo di produzione di valore per 
il cliente, la Magazzini Gabrielli spa non 
sottovaluta l’importanza della sicurezza 
alimentare e della tracciabilità dei prodotti 
commercializzati. 
L ’intera filiera è chiamata a rispettare 
rigidi protocolli e normative stringenti. 
Controlli riguardanti l’igiene e la salubrità 

vengono svolti quotidianamente in completa 
trasparenza. L’operatività HACCP mette in 
atto un insieme di procedure che mirano ad 
assicurare la sicurezza alimentare nelle varie 
fasi di produzione, vendita, trasporto 
e somministrazione di alimenti. 

*Tampone: analisi delle superfici di lavorazione, delle celle frigo, degli utensili e macchinari al fine di valutare l’eventuale 
stato di contaminazione microbiologico (CBT, coliformi totali, E Coli, Staffilococchi, Salmonella e Listeria).

** Campione: prelievo di prodotto al fine di analizzare e verificare lo stato di conformità microbiologico (CBT, coliformi totali, E Coli, 
Staffilococchi, Salmonella e Listeria).

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Tamponi*

Acque

Campioni**

681

60

449

641

53

592

649

81

454

20192020

Analisi e controlli sicurezza alimentare NUMERO CAMPIONI

2018

Spese correnti per la sicurezza alimentare

€ 149.063

€ 39.432

€ 188.441

€ 39.677

ESTERNI

INTERNI

€ 130.970

€ 31.444

20192020 2018
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Stakeholder rilevante per la Magazzini 
Gabrielli spa sono le aziende associate 
tramite il contratto di affiliazione. Ad oggi 
esse coinvolgono 153 imprenditori, 
ai quale la società si dedica con la stessa 
cura e attenzione che riserva al cliente finale. 
Infatti oltre alla forza del marchio all’affiliato 
vengono messi a disposizione una gamma 
di servizi e assistenza diretti a facilitare 
il business. Attraverso una struttura 
organizzativa di assistenti commerciali, 
la società trasferisce il know how accumulato 
in anni di attività che spazia dalla formazione 
del personale, alla gestione dell’assortimento 
merceologico, all’allestimento e gestione 
operativa del punto vendita. 
L’indagine dell’Osservatorio 
sull’imprenditoria nella distribuzione 
organizzata e nel franchising, condotta 
nel 2020 da Largo Consumo, evidenzia 
come per i franchisee sia importante 
il supporto del franchisor. 
Il dato generale, comparato con quello 
relativo all’indagine condotta sugli affiliati 
Magazzini Gabrielli, mette in evidenza 
degli elementi che qualificano il lavoro 
della struttura di assistenza nei confronti 
dei nostri affiliati ovvero:

• Il supporto fornito nella gestione   
 operativa del punto vendita: l’88,4% 
 degli imprenditori intervistati si sente 
 “MOLTO” o “ABBASTANZA” soddisfatto, 
 contro una media di settore pari all’85,1%;

• Il supporto nella gestione economica 
 del punto vendita: l’81,2% 
 degli imprenditori intervistati si sente 
 “MOLTO” o “ABBASTANZA” aiutato, contro 
 una media di settore dell’68,8%;

• Aiuto nell’allestimento del punto vendita: 
 l’87,2% degli imprenditori intervistati 
 si sente “MOLTO” o “ABBASTANZA” 

Il Cliente Affiliato

1.680
collaboratori

371
milioni di €

vendite
al pubblico

La società anche all’interno di tale 
documento ringrazia pubblicamente 
il Tigre Amico Cemar di Ascoli Piceno 
con il quale ha festeggiato nel 2020 
il traguardo dei quarant’anni 
di collaborazione.

TRAGUARDI DI RILIEVO

 aiutato, contro una media di settore 
 dell’80,5%.

Tali risultati sono il frutto dell’importante 
attività dell’area commerciale che nel 2020 
si è concretizzata attraverso 4.896 ore 
di assistenza tecnica, intesa come ore 
dedicate al supporto della gestione 
operativa dei punti vendita, 7.612 ore 
di assistenza gestionale e 1.928 ore 
di supporto della squadra 
di allestimento. A ciò si aggiunge un
quotidiano servizio di customer service 
dedicato, che risponde agli imprenditori 
per qualsiasi necessità. 

Questo tipo di assistenza si è potenziata 
durante il periodo di emergenza sanitaria 
da Covid-19. La società ha garantito 
costante aggiornamento sui comportamenti 
da seguire, in ossequio alle modifiche 
normative in atto e contatti con i fornitori 
di dispositivi di protezione individuali 
e di attrezzature per favorire il 
distanziamento sociale.

FOCUS
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Nella prima fase del lockdown i punti vendita 
sono diventati i principali interlocutori 
e lo strumento attraverso cui comunicare 
alla comunità le nuove regole 
di comportamento da applicare in regime 

di pandemia. La società non si è fatta 
trovare impreparata rispondendo 
tempestivamente al mutato scenario 
mettendo in campo circa 850 mila Euro 
per le iniziative di seguito descritte.  

Per quanto concerne la messa in sicurezza 
dell’esperienza d’acquisto, l’azienda ha svolto 
fin da subito un importante programma 
di informazione nei confronti della clientela 
in ossequio alle raccomandazioni 
in materia di prevenzione e alle norme 
di comportamento diramate dalle Autorità 
Nazionali. All’ingresso dei punti vendita, 
i clienti hanno trovato salviettine idonee 
alla pulizia dei carrelli, guanti monouso

oltre che disinfettanti per le mani. 
Sono stati inoltre impiegati steward 
e contapersone dotati di semafori 
regolatori per contingentare il numero 
massimo di clienti in punto vendita. 
All’interno dei punti vendita sono stati 
installati presidi adesivi per favorire 
il distanziamento interpersonale 
sui reparti serviti e in prossimità 
delle casse. 

Tra i pochi presidi di comunità aperti, 
i punti vendita si sono trovati a far fronte 
al doppio ruolo di rendere sicura 
l’esperienza di acquisto dei clienti, 
e rispondere alla crescente domanda 
di beni di consumo legata all’obbligo 
di rimanere a casa. Particolarmente 
coinvolto in tale ruolo è stato il canale 
affiliazione fortemente caratterizzato 
da negozi di prossimità, unici punti 
vendita raggiungibili fisicamente 
dai cittadini nei periodi di limitazione 
alla circolazione. 

L’incremento della movimentazione 
delle merci ha subito, infatti, inizialmente 
una vera e propria impennata, registrando 
una media del +45% per i prodotti 

confezionati e del +55% per i prodotti 
deperibili. In questo scenario è stato 
fondamentale il pronto intervento diretto 
ad adeguare in tempi rapidissimi la messa 
in sicurezza del personale e degli ambienti 
di lavoro del sistema logistico secondo 
le raccomandazioni delle normative 
ministeriali al fine di garantire continuità 
e costanza nella fornitura di merce a tutta 
la rete di vendita.

Asset strategico in questa fase è stato 
il nuovo CE.DI. freschi, che si è rivelato 
più che mai un supporto preziosissimo 
per fronteggiare l’emergenza che ha messo 
a dura prova il sistema distributivo. 

Sicurezza del cliente

Garantire il servizio

Emergenza Covid-19 e cliente
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COLLABORATORI
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Le nostre persone
I collaboratori sono considerati un asset 
strategico per la società. L’azienda sostiene 
con fermezza che solo attraverso peculiari 
caratteristiche intrinseche delle risorse 

umane, si possono raggiungere elevati livelli 
del servizio necessari a soddisfare la nostra 
clientela.

57%
TEMPI INDETERMINATI

DONNE

2.002
TEMPI 

INDETERMINATI

1.137 57% 1.106 56% 1.017 55%

865

2.002

43% 865

1.971

44% 816

1.833

45%

2020Tempi indeterminati

DONNE

UOMINI

TOTALE

2019 2018

43%
TEMPI INDETERMINATI

UOMINI
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La formazione
Nonostante il periodo critico vissuto, 
che ha limitato fortemente la possibilità 
di svolgere attività formative in presenza, 
è comunque continuata in maniera 
importante anche nel 2020 l’attività 
della Academy Gabrielli. Creare in tutti 
i collaboratori, fin dal primo giorno di lavoro, 
una combinazione complessa di abilità 
tecniche e capacità gestionali è riconosciuta 
come una leva strategica fondamentale 

da perseguire anche durante la pandemia. 
Nel corso dell’anno sono state erogate 
comunque 22.220 ore di formazione.
Parte della formazione ha comunque 
riguardato l’annuale Corso Allievi Capo 
Reparto Scatolame, destinato a candidati 
esterni ed interni che vogliono intraprendere 
la carriera di capi reparto e successivamente 
di direttore di punto vendita. 

CULTURA DEL LAVORO

TECNICA

GESTIONALE

513

15.434

6.273

2020

15.434

6.273

513

TECNICA

GESTIONALE

CULTURA DEL LAVORO

Sede e logistica

Punti vendita

Totale

1.344

20.876

22.220

ORE FORMAZIONETARGET
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Sebbene il periodo di lockdown 
è la causa principale della diminuzione 
di ore di formazione erogate rispetto 
all’anno precedente, l’emergenza 
pandemica ha rappresentato comunque 

lo stimolo ad esplorare con successo 
nuovi canali comunicativi come 
la formazione in video conferenza 
con la quale si sono collezionate 
oltre 3,8 mila ore di formazione. 

10,80%Aula

E-Learning

On the job

Videoconferenza

22.220
ore di formazione

totali

2.400

2.143

13.792

3.885

ore di formazione

ore di formazione

ore di formazione

ore di formazione

9,64%

62,07%

17,49%
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La Magazzini Gabrielli spa mantiene 
un elevato standard di sicurezza 
per i propri collaboratori, per i clienti 
e per terzi in generale, prevenendo 
il verificarsi di incidenti e mitigandone 
gli eventuali danni. La sicurezza 
di punti vendita, sedi, impianti, magazzini, 
piattaforme distributive ed attrezzature 
è dunque sempre oggetto di innovazione, 
valutazione e miglioramento, grazie 
anche alle sinergie con diverse funzioni.  
A favore di tali obiettivi opera 
costantemente un Servizio Interno 

di Prevenzione e Protezione aziendale 
che si interfaccia con 52 Rappresentanti 
dei Lavoratori per la Sicurezza. 
All’inizio di ogni anno viene svolta un’analisi 
al fine di valutare il dato relativo 
all’andamento infortunistico dell’anno 
precedente. L’analisi dettagliata 
per reparto, per tipologia e per tipologia 
di danno, consente di valutare l’efficacia 
delle politiche di prevenzione adottate 
negli anni precedenti e di adeguarle 
continuamente per mitigare i rischi 
di accadimento.

INFORTUNI

INFORTUNI NON IN ITINERE

N. GIORNATE INFORTUNIO

N. INFORTUNISTICO
infortuni / totale ore lavorate x 1.000.000

INDICE GRAVITÀ
somma giorni assenza / n. ore lavorate x 1.000

N. DENUNCE MALATTIE PROFESSIONALI

2020 2019 2018

34 55 56

24 44 43

1.165 1.887 1.705

18 14 16

0,31 0,42 0,53

10,86 13,9 19,4

Sicurezza sul lavoro
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La sicurezza dei propri collaboratori 
nell’espletamento delle proprie attività 
è stata la priorità della Magazzini Gabrielli 
spa anche durante il periodo di emergenza.
Per garantire tali standard e il corretto 

funzionamento della struttura distributiva, 
la società ha avviato sin da subito 
una serie di iniziative nel pieno rispetto 
delle normative emanate dal governo. 

Sono stati messi a disposizione 
dei collaboratori strumenti di protezione 
individuale, detergenza e sanificazione 
personale e del proprio posto di lavoro. 
Sono stati potenziati i servizi di pulizia 
e sanificazione effettuati da ditte esterne 
specializzate. In particolare, 
tutto il servizio di pulizia è stato effettuato 
con prodotti sanificanti indicati 
dal Ministero della Sanità per l’emergenza 
Covid-19 e da protocollo è stata posta 
in essere una seconda disinfezione 

giornaliera delle parti di uso comune 
di tutti i punti vendita. 

Ad ogni criticità è stata effettuata 
un’ulteriore sanificazione aeraulica 
mediante ‘atomizzatore’ o ‘nebulizzatore’ 
di tutto il sito interessato, sempre utilizzando 
prodotti indicati dal Ministero della Sanità.
L’impegno messo in campo per la sicurezza 
dei propri collaboratori di punto vendita, 
depositi e sede centrale è stato pari a circa 
964 mila Euro. 

Sicurezza luoghi di lavoro

Emergenza Covid-19 e collaboratore
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Emergenza Covid-19 e collaboratore

Per ringraziare i collaboratori dei punti 
vendita e del sistema logistico per lo sforzo 
profuso, sono stati erogati in due tranches, 
nel corso dell’anno 2020, oltre 5 mila buoni 
spesa in gift card di valore nominale pari 
a 150 Euro. L’impegno per la società è stato 
pari a circa 777 mila Euro.
In un contesto di elevata preoccupazione, 
è stata inoltre stipulata una polizza 
assicurativa a beneficio dei collaboratori 
a copertura del rischio di contrarre il 
coronavirus, come benefit aggiuntivo 
gratuito.

È stata data disposizione di favorire 
ogni richiesta di flessibilità o permesso 
da parte di collaboratori con figli in età 
scolare, con particolare attenzione 
per le collaboratrici dell’azienda, oltre 
che di ridurre al minimo gli straordinari 
e attuare la chiusura domenicale 
per aiutare i collaboratori a non avere 
turni di lavoro troppo impegnativi.
A tal fine, e per mantenere alto il livello 
di servizio alla clientela, la società 
ha dato attuazione ad un programma 
di assunzioni straordinarie 
che ha visto l’inserimento nell’organico 
di 70 collaboratori diretti e 30 nuovi 
addetti nei CE.DI. di Maltignano 
e di Monsampolo.  

Già dall’inizio della quarantena, al fine 
di garantire le attività lavorative di sede 
e rispettare le disposizioni 
sul distanziamento, la società ha abilitato 
i propri collaboratori allo smart working.  
Sono stati forniti pc portatili a tutti
coloro che ne erano sprovvisti ed è stata
ampliata la banda passante per garantire 
il collegamento contemporaneo 
da remoto alla più ampia platea possibile 
di utenti. L’upgrade infrastrutturale è stato 
supportato dalla messa a disposizione 
di uno dei più evoluti hub di condivisione 
del lavoro. Strumento che si è 
definitivamente integrato 
nelle dinamiche lavorative quotidiane.

Sostegno economico

Flessibilità
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FORNITORI
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La partnership con i fornitori locali 
rappresenta una leva strategica 
per la Magazzini Gabrielli spa poiché 
permette di condividere tradizioni, 
consolidare sinergie, sperimentare
e sviluppare progetti avendo come obiettivo 
comune la soddisfazione del cliente finale 
senza trascurare gli alti standard qualitativi 
e di sicurezza richiesti.

Il 2020 ne è una testimonianza, il fatturato 
complessivo realizzato con i fornitori 
di merce locali è stato pari a 112,1 
milioni di Euro, in aumento del 25% 
rispetto al fatturato realizzato lo scorso 
anno, pari a 89,6 milioni di Euro. 

+ 25% rispetto al 2019
+ 7% rispetto al 2018  

+ 25%

112,1
milioni di €

rispetto 
al 2019

INDOTTO
CON FORNITORI LOCALI 

DI SERVIZI

27,7
milioni di €

Contribuire allo sviluppo del territorio 
costituisce un impegno forte anche 
in ambito non commerciale. 

Per quanto riguarda l’acquisizione 
di tutti i servizi di supporto al business 
la scelta della società è rivolta sempre 
a favorire l’esperienza e la professionalità 
di fornitori locali.

La società ha sviluppato un indotto con 
fornitori locali di servizi per circa 27,7 
milioni di Euro rispetto a 25,2 milioni 
di Euro del 2019.
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COLLETTIVITÀ E ISTITUZIONI
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La Magazzini Gabrielli spa si 
contraddistingue da sempre per il forte 
senso di responsabilità nei confronti della 
collettività. Attraverso il proprio operato, 
mette in atto molteplici iniziative dirette a 
fornire un reale sostegno al tessuto sociale 
dei territori in cui si trova ad operare, grazie 
ai numerosi enti e associazioni con cui 
rinnova la collaborazione anche nel 2020, 

oltre che al continuo ascolto del territorio.   
Il 2020, anno particolarmente difficile 
e complesso, ha visto soprattutto 
l’azienda impegnata in prima linea nella 
lotta all’emergenza sanitaria da Covid-19, 
attraverso una serie di iniziative concrete 
volte a dare supporto al territorio 
e finalizzate a rispondere prontamente 
alle necessità specifiche del momento. 

Nel 2020 resta consolidata la partnership 
con le associazioni AIRC e IOM nei limiti 
delle restrizioni dovute all’emergenza
sanitaria che non hanno reso possibili 
molte attività. Con l’associazione AIRC  
nel mese di febbraio la Magazzini Gabrielli 
spa ha aderito per il primo anno ad 
“Arance Rosse” per la ricerca. L’iniziativa, 
finalizzata alla raccolta fondi in favore della 
ricerca oncologica, ha previsto dal 13 al 19 
febbraio, presso 100 punti vendita Oasi 
e Tigre presenti nelle cinque regioni 

AIRC e IOM  

Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Umbria, 
la donazione di 50 centesimi 
alla fondazione AIRC per ogni confezione 
di arance rosse vendute. A fronte 
della vendita di 12.414 retine, 
sono stati donati oltre 6 mila Euro. 
La collaborazione è continuata 
nel mese di Ottobre, con il solito 
appuntamento con la campagna Nastro 
Rosa che ha visto la distribuzione dal 15 
al 28 ottobre presso 50 punti vendita 
Oasi e Tigre delle spillette legate 
all’iniziativa, raccogliendo 22 mila Euro.
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FOCUS

VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ATTRAVERSO LA STREET ART
ALL’OASI DI ZAGAROLO

Prosegue il sostegno al Fondo Ambiente 
Italiano attraverso il progetto Infinito 
Gabrielli. A partire dal 2019, infatti, 
la Magazzini Gabrielli spa è impegnata 
nel progetto triennale di recupero 
e valorizzazione dell’Orto delle Monache 
a Recanati, inaugurato il 26 settembre 2019, 
luogo dal quale il poeta Giacomo Leopardi 
ha tratto ispirazione per la scrittura della 
celebre poesia “L’Infinito”. L’iniziativa 
ha previsto anche l’installazione di una 
webcam che ha proiettato e proietta 
sul sito www.infinitogabrielli.it, come 
sempre dal giorno dell’inaugurazione, 
per ventiquattr’ore al giorno, 

il panorama che ispirò a Giacomo Leopardi 
il sonetto “L’Infinito”. Grazie a questo 
importante strumento la Magazzini Gabrielli 
spa ha concretamente reso possibile 
che questo luogo fisico diventasse 
accessibile a tutti anche virtualmente.
Un progetto che nei tre mesi di chiusura 
forzata, a causa dell’emergenza da Covid-19, 
ha permesso agli utenti di collegarsi al sito 
ed ammirare il panorama. Nel 2020 
la pagina facebook “Infinito Gabrielli” registra 
una fanbase di 13.626 follower. 
Per quanto concerne il profilo Instagram 
si registrano 237 follower. 

Fondo Ambiente Italiano (FAI)

Inquadra il QrCode e visualizza 
il video dedicato a questa 
opera muraria

Grazie alla collaborazione instaurata con l’Associazione artistica MURo, in occasione 
dell’inaugurazione del nuovo Oasi di Zagarolo è stata realizzata un’importante 
opera artistica muraria. Sotto la guida dell’Art Director David Diavù Vecchiato, 
si è arricchita  la collezione del museo di Urban Art di Roma con una nuova opera 
a cielo aperto, realizzata sul grande muro di cinta del parcheggio esterno del nuovo 
Oasi. Una sinergia artistica che rientra per la Magazzini Gabrielli spa nel più ampio 
e consolidato progetto di valorizzazione del territorio.
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Banco Alimentare
Come ogni anno a partire dal 2010, 
la Magazzini Gabrielli spa è partner 
dell’associazione Banco Alimentare Onlus, 
un accordo nato come azione concreta 
verso la comunità che ha permesso alla 
società di rafforzare il proprio impegno 
nell’economia circolare. L’attività prevede 
la donazione delle eccedenze invendute 
dei punti vendita Oasi e Tigre ai volontari 

dell’associazione che, dopo l’attività di raccolta, 
distribuiscono i prodotti ad una serie 
di strutture caritatevoli designate. 
Nel 2020 questo impegno ha visto 
un coinvolgimento maggiore rispetto 
al 2019. Nei 13 punti vendita coinvolti, 
nel CE.DI. Freschi e nel CE.DI. Vari, 
è stata raccolta e donata merce 
per 37 tonellate.  

Donazioni eccedenze invendute

PRODOTTI DONATI in T

CORRISPETTIVO (€/000)

2020

37

146

2019

27

109

2018

33

130

La società ha inoltre rinnovato 
la partecipazione alla giornata nazionale 
della Colletta Alimentare, alla 24° 
edizione, che a causa dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, si è trovata a dover 
modificare le regole di gestione della stessa. 
L’edizione 2020 infatti ha previsto la vendita 
di charity card proposte dal Banco 
Alimentare all’interno di 50 punti vendita 
Oasi e Tigre, il ricavato è stato destinato 
all’acquisto di oltre 31 tonnellate di merce. 
Durante il blocco della quasi totalità 
delle attività produttive nel periodo 
del lockdown, inoltre, la Magazzini Gabrielli spa 
ha deciso di donare un totale di 30 mila Euro 
in gift card al Banco Alimentare Marche, 
Abruzzo, Molise ed Umbria. 
Le gift card sono state consegnate agli enti 
assistenziali di riferimento del Banco, 
con l’obiettivo di rispondere a concrete 
necessità espresse dagli stessi. 

PARTNER LOGISTICOIN COLLABORAZIONEMEMBRO DELLA
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Nel 2020 il Progetto Infanzia ha risposto 
alle esigenze legate al contesto pandemico.
La fornitura agli asili nido di Ascoli Piceno, 
San Benedetto del Tronto, Roseto 
e Giulianova dei pannolini è stata garantita 
per l’intero anno e a questa si è aggiunta 
anche quella di prodotti sanificanti 
per ambienti a base di alcool e cloro come 
indicato dal Ministero della Salute. I bambini 
che hanno usufruito della fornitura, nei periodi 
di apertura dei nidi, sono 395.

Progetto Infanzia

A questa iniziativa si è aggiunta l’attività della 
“Spesa Sospesa”, ovvero nei punti vendita 
sono stati previsti dei “carrelli solidali” 
nei quali i clienti hanno potuto lasciare 
dei prodotti, ritirati quotidianamente da enti 
caritatevoli locali che si sono occupati 
di ridistribuire la spesa tra le persone 

in difficoltà. La raccolta speciale di generi 
alimentari a lunga conservazione attivata, 
ha visto il Banco Alimentare direttamente 
coinvolto nell’attività di ritiro della merce 
presso gli Oasi marchigiani e successiva 
distribuzione agli enti convenzionati.
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Emergenza Covid-19 e collettività

Durante i mesi del lockdown, a fronte di una situazione di emergenza in progressiva crescita, 
il Gruppo Gabrielli si è messo all’ascolto delle esigenze del territorio, cercando 
di intervenire per aiutare il sistema sanitario regionale, attraverso numerosi interventi.
Principale contribuito è stato quello di una donazione pari ad 1 milione di Euro a favore 
delle strutture di volontariato Anpas, Croce Rossa di Marche e Abruzzo e Misericordie 
delle Marche. Sono state acquistate importanti attrezzature fondamentali per diminuire 
il rischio di contagio dei volontari che si adoperano quotidianamente al trasporto sanitario 
di persone contagiate, con l’obiettivo di supportare il sistema sanitario del territorio 
di riferimento anche per la gestione delle future attività ordinarie.
Si è trattato di 80 kit donati, ciascuno dei quali composto da un sanificatore di ultima 
generazione ed una sedia “scendi scale” per le evacuazioni di emergenza. Il 31 ottobre, 
nel corso dell’Assemblea Regionale on-line, l’Anpas ha ringraziato il Gruppo per tale 
donazione con la consegna di una targa.

Attrezzature per le strutture di volontariato 

Donazione da 1 MILIONE DI EURO
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In collaborazione con la Croce Verde 
di Ascoli Piceno, la Magazzini Gabrielli spa 
ha distribuito durante la settimana 
precedente la Pasqua 4.500 uova 
ai medici, infermieri e a tutto 
il personale degli ospedali Mazzoni 
di Ascoli Piceno e Madonna del Soccorso 
di San Benedetto del Tronto, un dono 
simbolico a ridosso della festività 
per far sentire la vicinanza dell’azienda 
al personale sanitario del territorio. 

Donazione uova di Pasqua al personale sanitario 
degli Ospedali di San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno

Emergenza Covid-19 e collettività

La Magazzini Gabrielli spa ha voluto 
contribuire attraverso la donazione 
di 5.000 mascherine direttamente

al Direttore Generale dell’ASL di Pescara,  
oltre che agli Ospedali di Ascoli Piceno 
e San Benedetto del Tronto.  

Mascherine donate agli Ospedali di Pescara, 
Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto

A marzo 2020, nella fase più acuta di ricoveri 
nei reparti di terapia intensiva, il Gruppo 
Gabrielli ha donato 30 posti letto 
complessivi destinati al reparto di Terapia 
Intensiva dell’Ospedale Torrette di Ancona 
e dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, 
per un valore complessivo di 112 mila Euro. 

Un gesto che ha risposto con immediata 
tempestività ad una necessità urgente 
manifestata dalle due strutture sanitarie, 
le quali hanno ricevuto la consegna dei letti 
dopo sole quarantotto ore dalla richiesta 
effettuata. 

Altre donazioni agli ospedali del territorio
30 posti letto per la terapia intensiva dell’Ospedale Mazzoni 
di Ascoli Piceno e dell’Ospedale Torrette di Ancona 

SSEEYY
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A maggio 2020 dopo un lavoro 
di progettazione svolto in piena emergenza, 
la Magazzini Gabrielli spa ha lanciato 
il “Pacco Buono”, quale soluzione pratica 
ed immediata alle necessità di spesa 
della clientela durante la situazione 
di emergenza da Covid-19. Il progetto, 
realizzato in collaborazione con la società 
sportiva AS Roma e Wetaxi, una start-up
italiana che collabora con i principali Radio 
Taxi, ha visto la realizzazione di un pacco
spesa con prodotti di prima necessità
a prezzo fisso, venduto online sul sito 
ilpaccobuono.it. 
Il pacco è stato declinato in tre differenti 
tipologie: il formato InDISPENSAbili 
Medium, contenente 24 prodotti a marchio 
Consilia, Fatti Buoni, La Molisana e Kimbo; 
la versione InDISPENSAbili Large, 
composta da 41 prodotti; e i pacchi 
InDISPENSAbili Cura Casa e Persona 
con 22 prodotti specifici. Un’iniziativa 
che ha coinvolto inizialmente i tre punti 
vendita Tigre della Capitale, mentre 
successivamente è stato possibile trovare 
il “Pacco Buono” in vendita anche in tutti 
i supermercati Tigre, diretti e affiliati 
e all’Oasi di Zagarolo.

Ad agosto 2020 inoltre, il “Pacco Buono” 
è diventato anche un progetto solidale. 
La società ha infatti donato 216 pacchi 
della tipologia InDISPENSAbili Large 
con all’interno 41 prodotti, a due 
associazioni di Ascoli Piceno, PAS e “Banco 
di Solidarietà L’Arca”, affiliata alla rete 
del Banco Alimentare, per un totale di quasi 
10.000 prodotti di prima necessità come, 
ad esempio, olio, tonno, legumi, pasta, farina 
e tanti altri, tutti non deperibili. Un gesto 
concreto che ha permesso di dare sostegno 
ad una parte della popolazione in un anno 
di particolare difficoltà per il territorio. 

Alla fine di marzo, dopo l’appello del premier 
Conte, la Magazzini Gabrielli spa è stata tra 
le prime aziende della Gdo ad organizzarsi 
per raccoglierne l’invito, decidendo 

di applicare ai possessori dei buoni spesa 
emessi dai Comuni e destinati alle famiglie 
in difficoltà, uno sconto extra del 10% 
sull’importo complessivo della spesa.

Pacco Buono

Buoni spesa dei Comuni 

Altri interventi per la collettività 
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COMUNICAZIONE

GRAZIE
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Durante il primo lockdown, la Magazzini 
Gabrielli spa ha prodotto uno spot 
per ringraziare tanto i propri collaboratori 
per l’impegno profuso quanto i propri 
clienti per aver confermato la fiducia 
verso le insegne e capacità di adattamento 
alle mutate possibilità di fruizione 
dei punti vendita. Il video ha raggiunto 
106 mila visualizzazioni e 1,5 milioni 
di impression complessive. 

La comunicazione continua a giocare 
un ruolo nevralgico nella vita della Magazzini 
Gabrielli spa, assolvendo con continuità 
il compito di mettere a disposizione 
degli stakeholder un flusso informativo 
coerente con gli obiettivi strategici perseguiti 
dalla società. Trasparenza, chiarezza, 
completezza nei contenuti sono i principi 
guida alla base della strategia comunicativa 
tesa a stimolare la crescita della cultura 
condivisa. La metodologia divulgativa 
tradizionale che ha visto la realizzazione di: 

• 122 comunicati stampa
• 120 interviste interne ed esterne 
 per Gabrielli TV
• 12 Interviste per riviste specializzate
• 88 contatti con giornali specializzati 

è stata nel corso del 2020 potenziata 
approdando per la prima volta sui social 
media. La volontà di aumentare la propria 

efficacia comunicativa ha spinto la società 
a febbraio 2020 ad aprire su Linkedin, 
social a carattere più istituzionale, il profilo 
“Gruppo Gabrielli”, per essere più vicina 
al mondo dei professionisti. Al 31 dicembre 
il profilo Linkedin dell’azienda ha riscontrato 
7.006 follower. Il 25 aprile 2020 vengono
inoltre aperti i profili Facebook 
e Instragram “Oasi Tigre”, data scelta 
simbolicamente per portare un messaggio 
di speranza durante il periodo del lockdown. 
Il profilo Facebook al 31 dicembre 2020 
ha riscontrato una fanbase di 16.495 
follower. Instagram conta invece 
una community di 2.689 follower. 

Nel 2020 sono inoltre state lanciate 
una serie di iniziative finalizzate 
alla realizzazione di video emozionali 
con l’obiettivo di raccontare l’impegno 
dell’azienda durante l’emergenza sanitaria 
e in generale verso la collettività. 

Video Emergenza Covid-19 

Inquadra il QrCode
e visualizza lo spot
del Gruppo Gabrielli

Trasferimento di valori
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La società ha realizzato un nuovo video 
corporate dal claim “Il futuro si costruisce 
ogni giorno, insieme”, nel quale 
è racchiusa l’essenza del sistema di valori 
che contraddistingue la Magazzini Gabrielli 
spa. Il video ha raggiunto 589 mila 
interazioni con gli utenti, e 1,6 milioni 
di impression complessive. 

A conclusione di uno degli anni 
più difficili di sempre la Magazzini Gabrielli 
spa ha prodotto nel periodo natalizio 
un ulteriore spot dal nome “Insieme, 
ogni luce brilla di più”, con l’obiettivo 
di diffondere un messaggio di speranza 
e un augurio natalizio. Il video ha avuto 
464 mila visualizzazioni e 1,6 milioni 
di impression.

Together – Un nuovo video corporate 

Video Natale - Insieme ogni luce brilla di più

Inquadra il QrCode
e visualizza lo spot
natalizio del Gruppo 
Gabrielli!

Inquadra il QrCode
e visualizza il video
corporate del Gruppo
Gabrielli!

IL FUTURO SI COSTRUISCE
OGNI GIORNO, INSIEME

È continuato nel corso del 2020 
il monitoraggio dell’attività di comunicazione 
sui giornali e testate web. Dall’analisi emerge 
che il pubblico potenziale raggiunto 
è stato pari a 97 milioni di utenti mentre 
nel precedente anno era di 56,9, 

con un incremento del 70,73%. 
L’AVE, l’Advertising Value Equivalent, 
che si ricorda rappresenta il valore 
pubblicitario equivalente, è stato pari a 1,9 
milioni di Euro rispetto a 1,3 milioni di Euro 
del 2019 con una crescita quindi del 47%. 
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Ambiente
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Nel presente capitolo si evidenzia 
lo sforzo profuso dalla società al fine 
di contenere l’impatto ambientale operando 
contemporaneamente su due fronti: 

da un lato il risparmio dei consumi 
delle risorse e dall’altro riducendo 
la produzione di rifiuti. 

L’utilizzo complessivo di energia elettrica 
nei punti vendita della Magazzini Gabrielli 
spa nel 2020 si attesta intorno a 48 GWh, 
pari al consumo registrato nel corso 
del 2019, sebbene i punti vendita dell’anno 
in corso sono aumentati di 2 grandi 
superfici Oasi. 

Il consumo di energia al metro quadro 
è diminuito dell’11% segno che è proseguito 
l’impegno della Magazzini Gabrielli spa 
ad adottare tecnologie all’avanguardia 
per migliorare tanto nei punti vendita 
di nuova apertura quanto in quelli oggetto 
di restyling, l’efficienza energetica. 

Come rendicontato nel precedente bilancio 
sociale, il nuovo CE.DI. Freschi inaugurato 
nel 2019 e ideato nel rispetto dei più alti 
standard di eco sostenibilità, ha avuto 
come obiettivo la concentrazione 
della distribuzione dei freschi in un unico 
polo logistico al fine di ottimizzare i trasporti 
verso i punti vendita. Tale opportunità, 
unita ad un innovativo software 
di transport management che ottimizza 
i carichi di merce sui camion in partenza, 
ha permesso a parità di servizio reso, 
un abbattimento di 1,2 milioni 
di chilometri rispetto a quelli percorsi 
nel 2019.  

CONSUMO DI RISORSE  
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Entrambi i nuovi punti vendita aperti 
nel 2020, realizzati in classe energetica 
A++++, sono stati dotati di soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia in termini 
di sostenibilità. Le due strutture si avvalgono 
di lucernari per favorire al massimo 
l’illuminazione naturale e pensiline 
con funzioni di schermature solari 
per ridurre lo sfruttamento 
dei condizionatori. I punti vendita 
sono stati dotati sia internamente 
che nell’area parcheggio di illuminazione 
a LED. Il sistema è stato dotato di sensori 
crepuscolari ed astronomici oltre che 
del sistema automatizzato di regolazione 
dell’intensità luminosa interna in base 
all’apporto di luce naturale. La produzione 
di acqua calda è garantita dalla presenza 
di pompa di calore gas metano ad alta 
efficienza, e recupero energia da impianto 

Nel 2020 si è assistito ad un importante 
restyling dei due punti vendita diretti 
Tigre di Foligno. In entrambi è cambiato 
il sistema d’illuminazione per la sala vendita 
ed il reparto freschi con l’inserimento 
di lampade a LED. A tale risparmio 
energetico si è aggiunto, al Tigre 
di Via Monte Cervara, la sostituzione 
della Centrale Frigo alimentata a gas CO2. 

Oasi Sulmona e Zagarolo 

Tigre di Foligno: Restyling sostenibile

frigo. Quest’ultimo alimentato da gas 
naturale CO2 ad altissima efficienza 
senza dispersioni. Il punto vendita 
di Sulmona è stato dotato di impianto 
fotovoltaico che copre circa il 60% 
della struttura e capacità produttiva pari 
a 170 KWP tutta assorbita dalle esigenze 
del punto vendita. Inoltre nei due 
punti vendita è operativo il “Building 
Management System” (Bms) che permette 
la gestione intelligente ed ecologica 
degli impianti di refrigerazione, illuminazione 
interna, climatizzazione, fotovoltaico 
e mobilità elettrica. Il sistema offre tutta 
una serie di informazioni in tempo reale 
e permette di intervenire, anche da remoto, 
per modificare gli assetti assicurando 
costantemente l’efficienza energetica 
del punto vendita. 
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La Magazzini Gabrielli spa prosegue 
l’ampliamento del proprio parco 
fotovoltaico installato sulle coperture 
o sulle pertinenze dei propri punti vendita 
e centri logistici. Per l’anno 2020 il parco
fotovoltaico installato, ha prodotto più 
di 2,9 milioni di kWh con un aumento 
del 60% rispetto all’anno precedente.
L’autoconsumo è rimasto pressoché
stabile al 92% della produzione totale. 
Particolare evidenza è da porre sul più 
grande impianto fotovoltaico realizzato 

dalla Magazzini Gabrielli spa sulla copertura 
del nuovo CE.DI. Freschi di Monsampolo 
del Tronto della potenza di 997 kWp, 
che con i suoi 1.151 MWh di energia 
prodotta di cui quasi il 70% autoconsumata, 
ha contribuito, insieme alle altre tecnologie 
di ultima generazione installate, a rendere 
la struttura tra le più energeticamente 
efficienti a livello nazionale, registrando 
consumi del 30% minori rispetto alla media 
di consumi delle strutture equivalenti.

Fonti Alternative

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

491.903 kwh
473.932 kwh

71.275 kwh
0 kwh

43.758 kwh
43.758 kwh

380.563 kwh
346.281 kwh

152.909 kwh
152.753 kwh

39.548 kwh
39.509 kwh

89.338 kwh
80.916 kwh

103.714 kwh
46.733 kwh

147.119 kwh
146.615 kwh

143.171 kwh
143.171 kwh

181.608 kwh
180.906 kwh

1.151.663 kwh
773.999 kwh

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

TOTALE PRODUZIONE
TOTALE AUTOCONSUMO

2.996.569 kwh
2.428.573 kwh

TOLENTINO

S. BENEDETTO Via Marsala

ASCOLI Al Battente

ASCOLI Porta Romana

PORTO SAN GIORGIO

AVEZZANO 

MACERATA

GIULIANOVA

S. BENEDETTO Via Mattei

ANCONA

ROSETO DEGLI ABRUZZI

CE.DI. Freschi Monsampolo
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Attenzione importante in ambito  
di sostenibilità ambientale è riservata 
al contenimento della produzione di 
rifiuti non solo diretti ma anche prodotti 
dai consumatori finali. Anche nel 2020 
sono continuati gli sforzi per ridurre 
il consumo di carta e plastica. 
A partire dal 2019 l’azienda ha dato il via 
ad un processo di utilizzo di carta riciclata 
per la stampa dei volantini promozionali. 
Nel 2020 ne sono stati stampati 28 milioni 
pari ad un risparmio di 33 tonnellate 
di carta.

È stata inoltre introdotta nel 2020
una nuova tipologia di shopper 
realizzata con 80% di plastica riciclata 
post consumo, che, dopo un corretto 
smaltimento, è a sua volta riciclabile 
al 100%. Lo shopper è stato prodotto 
con un impatto neutro sul clima ovvero 
le emissioni di anidride carbonica (CO2), 
generate dalla produzione e dal trasporto 
dello stesso, sono compensate attraverso 
certificati di protezione ambientale 
legati a progetti di riforestazione 
o di potenziamento di fonti energetiche 
rinnovabili. Il cliente può monitorare, grazie 
ad un QrCode presente su ciascun shopper, 

le quantità di gas serra che l’azienda 
ha risparmiato per ogni ordine di acquisto 
degli shopper. Nel 2020 la CO2 risparmiata 
è pari a 139 tonnellate, (il dato considera 
anche gli ordini di acquisto dei nuovi 
sacchetti del reparto forno realizzati con lo 
stesso meccanismo di riduzione della CO2).

Continua il percorso eco-friendly del brand 
Selezione Qualità, marchio proprietario 
riservato ai prodotti freschi e freschissimi, 
con l’introduzione di imballaggi più 
sostenibili che consentono un notevole 
risparmio di plastica e sono riciclabili 
al 100%, grazie all’assenza di etichette 
adesive (che, se non rimosse, rendono 
non riciclabile il materiale su cui aderiscono). 
Sale nel 2020 a 16 il numero di prodotti 
protagonisti di questo cambiamento. 
Nello specifico, i prodotti con rete vengono 
realizzati con il 30% di plastica in meno, 
mentre i prodotti in vassoio, variano tra il 
70 e il 75% di plastica in meno. 

Persiste l’opera di riciclo degli imballaggi 
cellulosici che vede nel 2020 lo smaltimento 
di 106 tonnellate di imballaggi in plastica 
e 3.549 tonnellate di imballaggi in carta 
e cartone.

RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
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FOCUS

NUOVI MATERIALI DI AUTOCONSUMO 

In un’ottica di continuo miglioramento in termini di sostenibilità, l’azienda ha attuato 
una serie di implementazioni finalizzate alla scelta di materiali sempre più riciclabili 
per quanto concerne gli incarti di confezionamento. L’obiettivo è quello di garantire 
al cliente la possibilità di differenziare correttamente i materiali di confezionamento 
una volta effettuato il consumo a casa. 

Il 2020 ha visto nello specifico due importanti sostituzioni: 
La carta del banco taglio/macelleria, precedentemente costituita da materiali/
imballaggi poliaccoppiati smaltibili nell’indifferenziato, è stata sostituita con una carta 
bianca accoppiata Mater Bi, certificata biodegradabile e compostabile 
che può essere differenziata nell’organico/umido o nella carta. 
Sulla base dei dati 2020, la previsione è di andare a ridurre circa 161 tonnellate 
di prodotto conferibile nell’indifferenziato in un anno. 

Sono stati inoltre sostituiti i sacchetti con finestra, prima costituti da carta e plastica 
e quindi destinati ad essere smaltiti nell’indifferenziato, a meno di un’azione di 
separazione fisica delle due parti fatta dal cliente, con sacchetti con la finestra costituiti 
da carta e finestra in carta pergamin (semitrasparente) che rende il tutto riciclabile 
nella carta. Tale implementazione riguarda il sacchetto del pane, della pizza e 
focaccia, del pollo e della baguette. L’obiettivo è di eliminare il consumo di prodotto 
indifferenziato di 21 tonnellate in un anno, sulla base dei dati 2020.



Ambiente

63

BILANCIO SOCIALE 2020

Da novembre 2020, presso i punti
vendita Tigre in via Cesare Battisti n.207
a Pescara ed in via Sacripanti ad Ancona,
sono operativi, in collaborazione 
con CORIPET, due eco compattatori 
di ultima generazione per il recupero 
di PET alimentare.

Il CORIPET, consorzio volontario senza fini
di lucro riconosciuto dal Ministero 
dell’Ambiente tra produttori, converter 
e riciclatori di bottiglie in PET, ha creato 
un sistema innovativo finalizzato 
alla gestione diretta di bottiglie in PET
per uso alimentare (acqua, latte, bibite, olio), 
che vengono raccolte e riciclate 
per diventare rPET, utilizzabile 

nella produzione di nuove bottiglie, 
processo che può essere ripetuto all’infinito.
Per incentivare la clientela,
tramite l’App “CORIPET” si possono 
accumulare punti in base al numero 
di bottiglie di plastica vuote consegnate. 

Ulteriore iniziativa diretta a limitare l’uso 
di bottiglie di plastica è stata regalare 
borracce termiche ai collaboratori 
dei punti vendita della Magazzini Gabrielli 
spa in occasione del tradizionale regalo 
di compleanno, al fine di fornire un incentivo 
per modificare le consolidate abitudini 
di consumare acqua da bottigliette 
di plastica.

Nuovi Eco compattatori nei Tigre 
di Pescara e Ancona

IN COLLABORAZIONE CON



BILANCIO SOCIALE 2020

Credits 

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

COORDINAZIONE:
Direzione Comunicazione Magazzini Gabrielli

GRUPPO DI LAVORO MAGAZZINI GABRIELLI:
Alfredo Colonnella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Paola Spurio Direzione Comunicazione
Valeria Conti  Direzione Comunicazione

CON LA COLLABORAZIONE DIRETTA DI:
Innovation Lab e Università Politecnica delle Marche 
Contenuti redazionali a cura dell’Agenzia Giornalistica Logos  
iscritta al Registro della Stampa del Tribunale di Ascoli Piceno 
al n. 428 (Vittorio Bellagamba e Roberto Valeri)

PROGETTO GRAFICO E ILLUSTRAZIONI:
D’Auria

Edizione aprile 2021 
www.gabriellispa.it 






