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Lettera
del Presidente
Carissimi,
la redazione del primo Bilancio Integrato di Gruppo che vi presentiamo è stata scritta e completata durante
l’emergenza sanitaria procurata dalla diffusione del Covid-19 che ha colpito il nostro Paese.
Il 2020 rimarrà per sempre un ricordo indelebile scolpito nella nostra memoria. Dopo una partenza d’anno
ricca di progettualità e di grandi aspettative, la sera del 9 marzo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
vista la rapida diffusione del Covid-19 e analizzata la preoccupante situazione dei contagi, durante un
discorso alla Nazione, ha “chiuso l’Italia”. Non avevamo mai sentito la parola lockdown e dalla sera alla
mattina ci siamo ritrovati soli, distanti, preoccupati, ma non ci siamo fermati, mossi dalla speranza di un
ritorno rapido alla normalità. Per ognuno di noi il 2020 è stato l’anno che ha segnato l’inizio della pandemia
da Covid-19, un’emergenza sanitaria che si è presto trasformata in crisi economica.
Le strade vuote, le piazze delle nostre città deserte, i negozi chiusi, gli ingressi contingentati nei supermercati e nelle farmacie, il distanziamento sociale. Abbiamo dovuto modificare rapidamente le nostre
abitudini. Lavorare in smart working è diventata una necessità che ci ha consentito di andare avanti, la
scuola “a Distanza” ha permesso ai nostri ragazzi di continuare con la didattica, la priorità è stata garantire
la sicurezza per tutelare la salute e salvaguardare il benessere di tutti.
Medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell’ordine e tutti i collaboratori dei supermercati sono diventati
i nuovi eroi, impegnati in prima fila ogni giorno in un tempo incerto, dimostrando a tutti il proprio valore.
I numeri, le iniziative, i progetti, gli impegni portati avanti nel 2020, che leggerete nelle pagine di questa
prima edizione del Bilancio Integrato, sono il risultato complessivo di un Gruppo fatto di persone che non si
sono fermate, di tutti i collaboratori che ogni giorno hanno continuato ad accendere le luci dei nostri supermercati e di tutti quelli che hanno continuato a lavorare in azienda e da casa per permettere ai consumatori
di fare la spesa. Grazie alla logistica che ha accelerato le consegne programmando scarichi giornalieri su
tutta la rete e comunque nell’arco delle 24 ore dall’ordine. Grazie al management che ha prontamente
affrontato l’emergenza mettendo in sicurezza tutti i collaboratori, i punti vendita e i clienti. Grazie a chi,
nonostante tutto, non ha smesso di sorridere anche dietro le mascherine e ha affrontato una situazione che
si è modificata improvvisamente in modo imprevedibile. Grazie ai fornitori che malgrado le tante difficoltà ci
hanno sostenuto con i loro prodotti sempre disponibili e ai Soci che non hanno fatto mancare il loro supporto
a questa nostra grande famiglia.
Se la pandemia è stata letale per alcuni settori dell’economia, la GDO ha continuato a lavorare a tutela dei
consumatori, crescendo nel fatturato anche per aver assorbito, senza volerlo, una buona parte del fatturato
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Non è possibile fare l’imprenditore
senza una notevole carica di
ottimismo e di entusiasmo.
L’ottimismo aiuta a vedere le
possibilità dove gli altri non vedono
nulla, ad immaginare delle soluzioni
positive anche nelle crisi più gravi.
Francesco Alberoni

del “fuori casa”. Le limitazioni negli spostamenti tra comuni, imposte dalle misure restrittive volute dal
Governo per contenere la diffusione del virus, hanno contribuito alla crescita dei supermercati “sotto casa”.
La partenza a fine anno del piano vaccinale porta con sé nuove e favorevoli prospettive di rinascita, perché
in una crisi come quella che stiamo vivendo non si vince e non si perde, ma necessariamente si deve
ripartire per il bene dei singoli e per il nostro grande Paese.
In questo 2020 così surreale abbiamo cercato di non tralasciare niente. A pochi giorni dall’inizio dell’emergenza, abbiamo devoluto 400.000 euro a sostegno della Regione Puglia per allestire nuovi posti letto negli
ospedali e nelle rianimazioni del nostro territorio. Non abbiamo fatto mancare il nostro aiuto alle fasce più
deboli. Abbiamo continuato a sostenere il nostro impegno nella lotta al caporalato con il progetto Iamme.
Appena è stato possibile abbiamo ripreso il piano di sviluppo, procedendo con le ristrutturazioni dei negozi,
ma soprattutto con le nuove aperture e questo ha significato nuove assunzioni, nuove opportunità di lavoro
in un momento ancora confuso, uno slancio positivo e ottimistico sul futuro. Abbiamo continuato a portare
avanti i nostri obiettivi di sostenibilità in linea con gli impegni legati all’Agenda 2030. Stiamo aprendo
supermercati sostenibili, resilienti e sempre più attenti all’ambiente.
Anche le attività della Fondazione Megamark non si sono fermate.
Abbiamo erogato borse di studio per i giovani talenti figli dei nostri collaboratori per permettere loro di
continuare a distinguersi nel percorso di studi. Abbiamo promosso la 5a edizione del concorso letterario
con una importante partecipazione da parte di tante case editrici italiane che hanno attraversato un grave
momento di difficoltà sempre a causa delle chiusure volute dal DPCM.
Il 2020 porta con sé un grande insegnamento. Il cambiamento è dietro l’angolo e l’imprevedibilità di certe
situazioni a volte rompe gli equilibri, ma siamo chiamati ad andare avanti. È stata scritta una delle pagine più
difficili della nostra storia e una delle più complesse della nostra economia.
Abbiamo tutti bisogno di un cambio di orizzonte in vista di una completa e nuova rinascita che possa farci
conquistare la normalità che oggi più che mai fa rima con serenità.

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico
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Nota
metodologica
I temi trattati nel report sono quelli
che sono stati considerati rilevanti
in quanto in grado di riflettere
gli impatti economici, sociali ed
ambientali dell'attività aziendale
o di influenzare le decisioni degli
stakeholder.
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Con il primo Report integrato, il Gruppo
Megaholding intende dare evidenza dell'avvio
di un percorso virtuoso in tema di rendicontazione della sostenibilità, tema già al centro del
modello di business e del processo di creazione di valore del Gruppo, ma finora non oggetto
di formale rendicontazione.
Nella sua prima edizione, pubblicata a distanza di qualche mese rispetto a quella del
bilancio di esercizio, il nostro Report assolve
la funzione di strumento di rendicontazione
per divenire poi, nelle edizioni successive, uno
strumento strategico, a supporto dei processi
e delle decisioni aziendali e perfettamente
integrato con l'informativa finanziaria.
Già in questa edizione, il Gruppo Megaholding,
nel raccontare la creazione di valore dell'azienda nel contesto in cui opera ed i relativi impatti,
comunica il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
delle Nazioni Unite.
La struttura del presente Report Integrato segue
un approccio per capitali fondato sui principi

dell'<IR> Framework; mentre gli indicatori di
sostenibilità sono rendicontati in accordo ai
GRI Standards secondo l'opzione in accordance-Core. Per il prospetto di determinazione e
distribuzione del valore aggiunto sono state
seguite le Linee Guida predisposte dal Gruppo
di Studio per il Bilancio sociale. Infine, il Report
si ispira ai 17 SDGs dell'Agenda 2030 dell'ONU
per individuare il concreto impegno e contributo
che il Gruppo fornisce al conseguimento dello
sviluppo sostenibile globale.
In merito al processo di reporting, il Gruppo
Megaholding, partendo da un percorso di
coinvolgimento effettivo degli stakeholder
strategici, avviato già nel 2018 con la predisposizione di un questionario, ha individuato i temi
considerati rilevanti per la rendicontazione,
costruendo la relativa matrice di materialità. I
temi trattati nel report sono infatti quelli emersi
dal questionario in quanto in grado di riflettere
gli impatti economici, sociali ed ambientali
dell'attività aziendale o di influenzare le decisioni degli stakeholder.
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La raccolta dei dati e delle informazioni
presenti nel report è avvenuta attraverso il
coinvolgimento dei responsabili delle diverse
funzioni aziendali nella fase di raccolta, analisi
e consolidamento dei dati e delle informazioni,
nonché con il contributo tecnico-scientifico del
Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento.
I dati e le informazioni qualitative e quantitative
riportati nel Report Integrato si riferiscono al
Gruppo Megaholding con riferimento all'esercizio dall'1 gennaio al 31 dicembre 2020 e, ove
possibile, è stato proposto il confronto con i due
anni precedenti. È stata privilegiata l'inclusione
di indicatori quali-quantitativi direttamente
rilevabili e misurabili, ricorrendo solo laddove
non disponibili a stime.
Il perimetro di rendicontazione dell'informativa
comprende tutto il Gruppo Megaholding e
quindi coincide con il perimetro di rendicontazione del bilancio consolidato del Gruppo;
in alcuni casi comprende anche i dati della
Fondazione Megamark che, ovviamente, non
rientrano nel bilancio consolidato.

Il team che ha collaborato per la
redazione del presente report
La definizione dei contenuti dell’Integrated Annual Report 2020 ha
visto la partecipazione attiva delle seguenti aree funzionali del Gruppo
Megamark: Comunicazione, Marketing, Risorse umane, Pianificazione e controllo, Acquisti, Produzione, Supply Chain, Qualità, Logistica,
Contabilità e bilancio.
L’attività di coordinamento metodologico è stata curata dai componenti del
Laboratorio 4SEED del Dipartimento di
Scienze dell’Economia dell’Università
del Salento.
L’attività di editing e di impaginazione grafica è stata effettuata da
Interno 15 S.r.l.
Commenti ed opinioni riguardo ai contenuti dell’Integrated Annual
Report 2020 possono essere inviati al seguente indirizzo e-mail:
contatti@megamark.it.

Gruppo
Megaholding
I risultati di un'organizzazione sono
i risultati dello sforzo combinato di
ciascun individuo.
Vince Lombardi

Numeri chiave

da

45 anni

PROTAGONISTI DELLA GDO

2.835

DIPENDENTI

230mln

PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO

1.451mln

FATTURATO CONSOLIDATO
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1.1 Il Gruppo
Megaholding

Il Gruppo Megaholding è la realtà leader del Mezzogiorno nella distribuzione moderna con circa 500
punti vendita diretti e affiliati presenti in Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Lazio. Del
Gruppo fanno parte gli ipermercati Iperfamila, i superstore famila, i supermercati A&O, dok e Sole365.
Nel 2020, il fatturato complessivo del Gruppo è stato pari a € 1.451.168.974 (+10.83% rispetto al
2019) mentre l’EBIT è risultato essere pari a 12,1 milioni di euro. Ad avvalorare ulteriormente tali
risultati vanno ad aggiungersi i dati relativi alla composizione del personale dipendente, i quali,
nonostante le criticità connesse alla pandemia, hanno registrato un aumento pari a 277 unità in
media rispetto al 2019.
Il Gruppo, tramite la controllata Megamark S.r.l., aderisce al Gruppo Commerciale Selex dal 1996,
uno tra i principali player nazionali attivi nel comparto della Grande Distribuzione Organizzata.
Nell’esercizio 2020, Selex ha registrato un fatturato pari a 12,25 miliardi di euro con una crescita del
+ 9,9% rispetto al 2019.
Negli anni, il Gruppo Selex ha consolidato la propria leadership attraverso l’ampliamento del
proprio campo di azione. Con l’allargamento della compagine sociale avvenuto nel gennaio 2021,
Selex diventa la seconda realtà della distribuzione moderna organizzata nazionale con una rete
commerciale composta da 3.177 punti di vendita al dettaglio e 90 Cash and Carry per oltre 2,8 milioni
di mq di superficie di vendita.

+10,83%
FATTURATO
(rispetto al 2019)

496

PUNTI VENDITA
diretti e affiliati

+153

DIPENDENTI
(rispetto al 2019)
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Azionariato
del Gruppo
Megaholding

100%

100%

87,13%

71,50%

100%

Modulo Srl

MIDA 3 Srl

Transit Point Srl

Perimetro
Ovest Srl

Mosaico Srl

100%

100%

51,74%

Piramide Comm.le
Italiana SpA

Perimetro
Sud Srl

Megagest Srl

16%

50%

59%

50%

0,42%

Cosorzio Puglia
Prod. e Serv. SCARL

Due Mari Srl

Riccardi Srl

Magnolia Srl

Media Dis Srl

100%

49%

51%

Xte Srl

Centouno Srl

55,65%

14,83%

10%

60%

102 Srl

55,65%
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1.2 La storia
Da oltre 45 anni, il Gruppo Megaholding segue l'evoluzione
della società e delle moderne esigenze di consumo. La sua
offerta diversificata, che tiene conto del comportamento di
acquisto dei consumatori, persegue da sempre l'obiettivo
di rendere accessibile la spesa di grande qualità al maggior
numero di persone.

1999

1983

1975

Apre il primo
supermercato a
Barletta con insegna
Grossmarket.
Un punto vendita di
circa 1000 mq che
rivoluzionerà il modo
di fare la spesa.

Si inaugura la
prima piattaforma
Megamarket a Barletta
con un magazzino di
circa 2.400 mq.

1985
Diventa socio UNVO
con acquisizione del
marchio SpesaMia.

1994
A Massafra si inaugura
Megadue una nuova
piattaforma per
coprire le esigenze
logistiche della rete
di supermercati in
continua crescita.

2000
1990

1976/80
La formula del
supermercato funziona
e si aprono altri negozi
ad Andria, Corato,
Molfetta e Barletta.

1980

Nasce il marchio dok
e iniziano le prime
affiliazioni.

Il 1° maggio il Gruppo
festeggia “La festa del
lavoro e delle famiglie”
organizzando la 1a
supermegafesta
coinvolgendo tutti i
collaboratori. Sono
circa 1500 persone.

Il Gruppo si
trasferisce a Trani
e apre un CE.DI di
9.600 mq.
Nasce Megamark.
Parte anche la
divisione ortofrutta
con Megafruit.

1996
Megamark entra in
Selex e acquisisce i
loghi nazionali famila
e A&O.

1996/2000
Acquisizione di
Fudis con una rete
importante di negozi
in tutta la Puglia.

Nasce la Fondazione
Megamark, la
onlus del Gruppo
a sostegno delle
necessità dei
collaboratori.
2011 promuove
"Giovani Talenti" per
erogare borse di studio
ai figli meritevoli dei
collaboratori.
2012 parte la 1a
edizione del bando di
concorso "Orizzonti
Solidali" per il Terzo
settore.
2016 nasce la 1a
edizione del concorso
letterario "Premio
Fondazione Megamark"
per gli autori esordienti.
2017 promuove
l’iniziativa dei viaggi
studio all’estero.
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2003
Acquisisce Mida3
in Campania con
oltre 20 negozi di
grandi dimensioni tra
Campania e Molise.

2009
È l’anno della 2a
supermegafesta. La
famiglia è cresciuta
e "La festa del lavoro
e della famiglia"
coinvolge oltre 3.000
persone.

2013
2017
Sigla l'accordo di
master franchising
con il gruppo AP
commerciale ed entra
nel Gruppo il marchio
SOLE365: negozi in
every day all price
prevalentemente
ubicati in Campania.

Nasce il marchio
Joe Zampetti:
insegna degli store
specializzati nel pet
care e pet food.

2016
2010
Parte un piano
di sviluppo molto
importante.
Megamark acquista
i negozi di Carrefour
e li riapre con le
insegne dok e famila
con la campagna di
comunicazione
“Il nuovo che arriva è
uno di noi”.

Megamark sostiene
la start up Bauzaar
specializzata nella
vendita di prodotti
pet food.

Vengono stanziati
oltre 80 milioni di euro
per il nuovo piano di
sviluppo che prevede
ristrutturazioni
di punti vendita e
apertura di nuovi
negozi.

2019
3a edizione della
supermegafesta
per celebrare i 45
anni di Megamark
festeggiando con
le famiglie di tutti i
collaboratori. L’evento
registra oltre 6000
presenze.
Nei supermercati del
Gruppo parte la vendita
dei prodotti IAMME,
prodotti etici per dire
Stop al Caporalato.

Da quel lontano 1975 il Gruppo ha acquisito numerose
insegne, diversificato le tipologie di punti di vendita,
soddisfatto le moderne esigenze di spesa, fino a
diventare leader nella distribuzione moderna del
Mezzogiorno.
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1.3 La Corporate
Governance
Il Gruppo Megaholding ha adottato, per tutte
le società appartenenti ad esso, un modello di
amministrazione e controllo tradizionale.
Il Consiglio di Amministrazione della Megaholding S.r.l. è composto da 5 membri: Giovanni
Pomarico, Antonella Di Bari, Maria Teresa Forlano, Isabella Regano, Mirko Maria Storelli.

Inoltre, il Gruppo si è dotato dal Dicembre 2013
di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs.
231/2001. Parte integrante dello stesso è il
Codice Etico. A seguito dell'adozione del Modello
231, le società del Gruppo hanno nominato gli
Organismi di Vigilanza con il compito di garantire
il funzionamento e l'osservanza del Modello
stesso, curandone l'aggiornamento periodico.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea
dei soci, è così composto: Michele Sardone,
Isidoro Alvisi, Aldo Francesco Mazzilli.

Assemblea dei Soci
Organo a cui sono conferiti i poteri previsti dal codice civile (art. 2364 n.5); delibera in materia di:
d nomina e revoca degli amministratori e determinazione dei relativi compensi;

d approvazione del bilancio e la destinazione
del risultato di esercizio;

d nomina del collegio sindacale e del soggetto
incaricato della revisione legale dei conti e
determinazione dei relativi compensi;

d modifiche statutarie;

d voto da esprimere nelle assemblee delle società partecipate e delega del relativo potere;

d operazioni straordinarie.

17

Integrated Annual Report 2020

Megaholding

Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione, ad eccezione di quelli
che per legge sono riservati all’assemblea dei soci. La legale rappresentanza della società spetta al
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione spetta anche il ruolo, in
qualità di organo di governo, dell’identificazione e gestione dei temi economici, ambientali e sociali e
dei relativi impatti, rischi ed opportunità.
Presidente
Giovanni Pomarico

Consiglieri
Antonella Di Bari
Maria Teresa Forlano
Isabella Regano
Mirko Maria Storelli

Uomini

40%

c TABELLA

Donne

60%

Tra i 30 e i 50 anni

20%

Oltre i 50 anni

80%

Composizione
del Consiglio di
Amministrazione
al 31/12/2020

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della normativa vigente e dello Statuto Sociale, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del sistema
amministrativo contabile e del sistema di controllo interno.
Presidente
Michele Sardone

Sindaci effettivi
Isidoro Alvisi
Aldo Francesco Mazzilli

Organismo di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza è quel soggetto responsabile di sorvegliare e di verificare regolarmente
l’efficacia del Modello 231, di segnalare eventuali deficienze del Modello, di aggiornare il Modello in
seguito a modifiche normative o organizzative; ha l’obbligo di informazione nei confronti del Consiglio
di Amministrazione, organizza l’informazione e la formazione.

Società di Revisione
Deloitte & Touche S.p.A.
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1.4
Mission, Vision
e Princìpi

La Nostra Mission
Selezionare e vendere prodotti
eccellenti, con negozi sempre
moderni e con nuove forme di
commercio. Garantire un elevato
livello di servizio, favorendo il
risparmio del denaro e del tempo
grazie a collaboratori specializzati,
professionisti e appassionati del
loro mestiere.
L’azienda ha saputo far maturare nei suoi uomini uno spiccato senso di
appartenenza conquistandone lealtà e rispetto, fattori indispensabili
per costruire il futuro. Corsi di formazione ed aggiornamento
professionale rappresentano, oggi più di ieri, componenti essenziali
di valore e cultura per il Gruppo: ogni funzione partecipa alla custodia
della centralità dei valori aziendali, assicurandone la trasmissività.
Tutti operano con spirito di leale collaborazione, secondo i principi
della correttezza e svolgono le proprie funzioni con diligenza, con professionalità in linea con i principi di onestà, correttezza, fedeltà, lealtà,
trasparenza, imparzialità e riservatezza. Da sempre il Gruppo punta
sui suoi collaboratori e sullo spirito di squadra, combinazione vincente
per rafforzare i valori aziendali e accrescere il senso di appartenenza.

La Nostra Vision
Rendere accessibile la
spesa di qualità per
il maggior numero di
persone.
Il vero patrimonio dell’azienda è il consumatore;
primario obiettivo è anticipare e soddisfare le
sue esigenze superandone le aspettative.
Il Gruppo si pone come partner del consumatore,
ben sapendo che solo monitorando ogni giorno
il mercato e dando immediate risposte alle sue
istanze si resta competitivi e protagonisti.
Il Gruppo da sempre promuove i prodotti del
territorio a sostegno dello sviluppo economico
del Paese con particolare attenzione alle aree
geografiche in cui è presente con i suoi negozi.
Legalità, correttezza e trasparenza dell’agire
sono presupposti imprescindibili per il raggiungimento degli obiettivi economici, produttivi e
sociali.
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I Nostri Princìpi
I valori e i principi del Gruppo sono riportati nel Codice Etico che sancisce le norme di comportamento
di tutta l’organizzazione e regola i rapporti tra i collaboratori e con tutti gli stakeholder.
I principi fondamentali che regolano i rapporti all'interno del Gruppo e le relazioni con l'esterno, sono:

Onestà

Il Gruppo ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti,
dei contratti di lavoro di qualsiasi livello, degli accordi vincolanti per statuto. In
nessuna circostanza il perseguimento dell’interesse del Gruppo può giustificare una
condotta non onesta. Il Gruppo non tollera il ricorso a comportamenti illegittimi o, comunque, scorretti per raggiungere i propri obiettivi economici, al raggiungimento dei
quali tende esclusivamente con l’eccellenza delle prestazioni in termini di qualità e di
convenienza dei prodotti e dei servizi, fondate sulla professionalità, sull’esperienza,
sull’attenzione al cliente e sull’innovazione.

Correttezza
Nell’esercizio di ogni attività devono essere sempre evitate situazioni, anche solo
potenziali, di conflitto di interesse.

Lealtà
Considerata un principio fondamentale dal Gruppo sia nei rapporti con i collaboratori,
sia dei collaboratori con i partener esterni, sia nei confronti della concorrenza. Ogni
operazione ed iniziativa è regolata da trasparenza, imparzialità e riservatezza.

Tutela della sicurezza, dell’integrità e della salute
Megaholding e le società del Gruppo mettono in atto tutte le azioni volte a proteggere,
valorizzare e tutelare la dignità e l’integrità fisica e morale delle persone, in particolare
con ambienti e luoghi di lavoro adeguati a garantire la sicurezza e la salute dei collaboratori. Il Gruppo impiega responsabilmente le risorse, assumendo come scopo uno
sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e dei diritti delle generazioni future.

Tutela dei consumatori
Megaholding e le società del Gruppo perseguono eccellenza e competitività, offrendo
ai propri clienti prodotti e servizi di qualità destinati a soddisfare le loro molteplici
esigenze e aspettative. Questa ricerca si realizza grazie alla professionalità delle
risorse umane impiegate dal Gruppo; la capacità di innovazione e l’orientamento al
cambiamento, unite alla profonda attenzione sociale, mirano ad elevare gli standard
qualitativi dei servizi e dei prodotti. Il Gruppo è, altresì, impegnato ad applicare le norme in materia di tutela dei consumatori, di disciplina dell’informazione e di pubblicità
dei prodotti e servizi offerti.
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1.5 Il modello
di business
La capillarità sul territorio, lo sviluppo della rete commerciale, la
riconoscibilità dei marchi e l'individuazione di partner strategici
rappresentano i pillar del modello di business di Megamark.
Il Gruppo riconosce a tali aree strategiche un elevato grado
di rilevanza nell'ambito della definizione della propria value
proposition. L'approccio integrato di Megamark mira a generare
valore lungo l'intera supply chain ponendo specifica attenzione
agli elementi a valle e a monte dell'intero ciclo produttivo. Tale
approccio ha permesso di giungere ad un modello distributivo

caratterizzato dalla continua ricerca dei più alti standard
operativi.
L'approccio integrato del Gruppo è stato favorito dalla stretta
interdipendenza tra gli asset tangibili ed intangibili del Gruppo
e gli obiettivi di Agenda 2030. A tal riguardo, lo specifico focus
riposto dalla governance rispetto alle sfide emergenti nella
GDO ha permesso di evolvere da un approccio tradizionale
ad un approccio innovativo fondato sulla creazione di valore
sostenibile.

21

Integrated Annual Report 2020

Megaholding

GRI CONTENT INDEX

102-11

102-15

102-29

1.6 Analisi dei rischi
e del contesto esterno
Nel 2020, le performance economico-finanziarie del Gruppo Megaholding hanno
registrato un incremento dello 0,32% rispetto ai
propri competitor (Fonte: like for like - Nielsen).
Tale performance è frutto da un lato delle strategie commerciali del management, dall'altro
dell'impegno di tutti i soggetti che condividono
la mission del Gruppo e ogni giorno danno il loro
contributo per il conseguimento degli obiettivi
aziendali. L'orientamento alle risorse umane e
allo sviluppo delle loro competenze sta consentendo al Gruppo di perseguire con successo i
progetti di innovazione commerciale in grado di
produrre risultati in termini di vantaggi competitivi rispetto al proprio mercato di riferimento.
Seppur in presenza di risultati positivi, la gestione del rischio è parte integrante del modello di
business del Gruppo Megaholding. Negli anni,
infatti, il Gruppo ha dedicato specifica attenzione all’individuazione di politiche aziendali in

grado di contenere e mitigare i rischi derivanti
dall’elevato grado di complessità che caratterizza lo scenario attuale.
L’attività di risk management condotta dal Gruppo ha tenuto conto anche dei rischi di tipo ESG
(Environmental Social Governance), i quali rivestono un ruolo centrale all’interno di segmenti di
mercato caratterizzati da scambi commerciali
tra soggetti attivi all’interno di settori ed aree
geografiche differenti.
Il contenimento dei rischi derivanti dagli eventi
pandemici ha rappresentato una tra le principali sfide per il Gruppo, il quale ha risposto ai
turbamenti di mercato con iniziative tempestive
in grado di coniugare profili di economicità ed
eticità dato lo stretto legame tra gli effetti derivanti dalla pandemia e le tematiche inerenti alla
gestione del personale.

Rischio

Misure per mitigare il rischio

Rischio di liquidità

Valutazione continua dell’equilibrio economico-finanziario e del fabbisogno
finanziario.

Rischio di credito

Monitoraggio continuo dei crediti che tiene conto delle specificità del singolo operatore, dell’andamento del settore e del quadro economico generale.

Rischio di tassi di interesse

Investimenti che tengono conto dei profili temporali delle operazioni.

Rischio ambientale

Investimenti miranti a riduzione di emissioni e basso impatto energetico.
Modello organizzativo 231/2001.

Rischio sicurezza alimentare

Selezione e gestione attenta dei fornitori.

Rischio compliance normativa

Relazioni frequenti con legali e consulenti.

Rischio sicurezza sul lavoro

Formazione del personale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Rischi legati al COVID-19

Politiche finalizzate a mitigare il rischio sanitario per il personale
dipendente e per i clienti.

Rischio reputazionale

Monitoraggio della qualità delle forniture e delle merci.

c TABELLA
Attività di risk
management
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1.7 Stakeholder engagement
e analisi di materialità
I temi materiali oggetto di rendicontazione
nel presente Report rivengono dall'attività di
materialità effettuata già a partire dal 2018,
coinvolgendo, per l'azienda, stakeholder interni,
tra i quali soci, manager e rappresentanti della
governance, per gli altri stakeholder, collaboratori, responsabili punti vendita e fornitori. Le
tematiche selezionate sono riconducibili ai seguenti ambiti informativi, che hanno tutti come
tematica trasversale il rispetto:
• rispetto della legalità
• rispetto del consumatore
• rispetto dei collaboratori
• rispetto della ricchezza creata
• rispetto dei fornitori
• rispetto dell'ambiente

Material topic

Capitale

A

Relazioni sostenibili con i fornitori

Capitale produttivo

B

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Capitale umano

C

Formazione del personale

Capitale umano

D

Clima interno

Capitale umano

E

Occupazione

Capitale umano

F

Diversità

Capitale umano

G

Qualità dei prodotti

Capitale produttivo

H

Rispetto della legalità

Capitale umano

I

Soddisfazione della clientela

Capitale produttivo/Capitale sociale

J

Riduzione degli sprechi

Capitale naturale

K

Solidità economico-finanziaria

Capitale finanziario

L

Sviluppo di network commerciale

Capitale produttivo

M

Impegno sostenibile verso la comunità

Capitale sociale

N

Multicanalità dei punti vendita

Capitale intellettuale

O

Innovazione nell'offerta

Capitale intellettuale

P

Reputazione aziendale

Capitale sociale

Q

Punti vendita

Capitale naturale

R

Analisi degli impatti

Capitale naturale/Capitale sociale

TABELLA d
Temi considerati
materiali, oggetto
di survey

Al fine di individuare i temi considerati materiali,
il Gruppo ha avviato, già a partire dal 2018,
un'analisi di benchmark di imprese leader che
operano a livello nazionale ed internazionale e
che redigono reportistica di sostenibilità o non
finanziaria, individuando 18 temi, che sono stati
poi oggetto di una survey condotta presso gli
stakeholder interni ed esterni al fine di individuare i temi considerati maggiormente rilevanti.
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Gli stakeholder coinvolti sono stati 372. L'attività
di raccolta è avvenuta mediante la somministrazione di un questionario trasmesso attraverso i
canali digitali. Per ognuno dei temi è stato riportato il/i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile.
Agli stakeholder è stato chiesto di assegnare per
ognuno dei 18 temi un punteggio da 1 (meno
rilevante) a 5 (più rilevante).
I risultati dell'indagine sono rappresentati nella
matrice di materialità di seguito riportata che
definisce il posizionamento delle tematiche
rilevanti incrociando i livelli di importanza attribuiti dall'azienda e dagli stakeholder. La soglia di
materialità definita per la scelta delle tematiche
materiali rilevanti è pari a 4,50.

Sulla base di tale valore sono state individuate le
seguenti 10 tematiche maggiormente rilevanti:
1. Soddisfazione della clientela (I)
2. Qualità dei prodotti (G)
3. Reputazione aziendale (P)
4. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (B)
5. Formazione del personale (C)
6. Clima interno (D)
7. Solidità economico - finanziaria (K)
8. Riduzione degli sprechi (J)
9. Rispetto della legalità (H)
10. Innovazione nell'offerta (O)

GRAFICO d Matrice di materialità 2021 tematiche maggiormente rilevanti
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Allo scopo di contribuire attivamente al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
declinati all’interno dell’Agenda 2030, il Gruppo
Megamark, già in questa prima edizione del Report Integrato, ha rendicontato le performance
economico-finanziarie e socio-ambientali anche
in ottica di SDGs ed ha così mostrato ai propri
stakeholder come i temi relativi agli SDGs siano
già radicati nei valori e nel modo di fare impresa
del Gruppo. Il percorso intrapreso prevede per
le edizioni successive una declinazione di strategie, processi e azioni in ottica SDGs.

TABELLA d
Raccordo tra
Temi materiali
e Obiettivi
di Sviluppo
Sostenibile
(SDGs)

Nonostante i punti di convergenza siano tanti,
il Gruppo, in linea con il proprio modello di
business, ha dato priorità a 6 SDGs e ai rispettivi
target di riferimento:
1. Sconfiggere la fame (SDG 2)
2. Salute e benessere (SDG 3)
3. Istruzione di qualità (SDG 4)
4. Lavoro dignitoso e crescita economica (SDG 8)
5. Consumo e produzione responsabili (SDG 12)
6. Partnership per gli obiettivi (SDG 17)

Ambito

Tema materiale

Capitale

RISPETTO DEL
CONSUMATORE/CLIENTE

Soddisfazione della
clientela

Produttivo
Sociale

RISPETTO DEL
CONSUMATORE/CLIENTE

Qualità dei prodotti

Produttivo

RISPETTO DELLA
RICCHEZZA CREATA

Reputazione aziendale Sociale

RISPETTO DEI
COLLABORATORI

Salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Umano

RISPETTO DEI
COLLABORATORI

Formazione del
personale

Umano

RISPETTO DEL
CONSUMATORE/CLIENTE

Innovazione
nell'offerta

Intellettuale

RISPETTO DEI
COLLABORATORI

Clima interno

Umano

RISPETTO DELLA
RICCHEZZA CREATA

Solidità economicofinanziaria

Finanziario

RISPETTO
DELL'AMBIENTE

Riduzione degli
sprechi

Naturale

RISPETTO
DELLA LEGALITÀ

Rispetto della legalità

Umano

SDGs

25

Integrated Annual Report 2020

Megaholding

L’impegno del Gruppo Megamark allo sviluppo sostenibile si estende anche ad altri SDGs attraverso il
contributo della Fondazione Megamark. Si rinvia al bilancio di missione della Fondazione per ulteriori
dettagli.
SDGs

Contributo ai temi materiali

Progetti

Descrizione

Giovani Talenti

L’iniziativa, giunta alla 10a edizione, è promossa
dalla Fondazione per valorizzare e premiare i figli
meritevoli dei collaboratori del Gruppo Megamark.

Vacanze Studio

Finanziamento di vacanze studio all’estero per
contribuire all’apprendimento della lingua inglese dei ragazzi dai 13 ai 17 anni.

Premio
Letterario

Il concorso letterario Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi, aperto alle case
editrici nazionali e riservato agli autori esordienti
alla prima pubblicazione nella narrativa, per
sostenere la cultura ed incentivare la lettura.

• Rispetto della legalità
• Clima interno
• Salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro

Lotta al
caporalato

Il Progetto IAMME mira a favorire lo sviluppo di
una supply chain sostenibile ed etica attraverso
la condivisione di valori e principi tra i soggetti
coinvolti.

• Reputazione aziendale

Bando di concorso riservato al Terzo settore per
Orizzonti solidali finanziare progetti e realizzare iniziative assistenziali, sanitarie, culturali e ambientali in Puglia.

• Reputazione aziendale

Salinella verde

Il progetto prevede la riqualificazione di un'area
di oltre 13.000 metri quadri che versa oggi in uno
stato di degrado e abbandono, al fine di generare
un luogo di inclusione sociale e di ritrovo.

Liberi dalla
plastica

Dal 1° gennaio 2020, dagli scaffali dei supermercati vengono eliminati i prodotti monouso in
plastica vergine, sostituiti da piatti e bicchieri in
plastica biodegradabile e/o polpa di cellulosa.

• Clima interno
• Reputazione aziendale

c TABELLA
Raccordo tra
Temi materiali,
progetti della
Fondazione
Megamark e
SDGs

In merito alle iniziative di coinvolgimento degli stakeholder, pur trattandosi del primo anno di redazione del Report Integrato, il Gruppo, accanto all'analisi di materialità innanzi descritta, ha avviato una
serie di azioni di coinvolgimento con gli stakeholder strategici, qui di seguito descritte.
Inoltre, a partire da questo Report, il Gruppo avvierà una serie di iniziative tese a verificare il livello
di gradimento del Report Integrato presso gli stakeholder strategici in modo da meglio strutturare il
contenuto del Report degli anni successivi ed intraprendere un necessario percorso di miglioramento
continuo.
Stakeholder

Iniziative di coinvolgimento

COLLABORATORI DI SEDE

Newsletter aziendale, meeting periodici, corsi di formazione

COLLABORATORI DI PUNTI VENDITA Newsletter aziendale, meeting, corsi di formazione, gruppi social, mail
RESPONSABILI PUNTI VENDITA

Meeting periodici, visite in loco, newsletter aziendale, corsi di
formazione

FORNITORI

Assessment periodici, piattaforme digitali

PARTNER COMMERCIALI

Meeting periodici

CLIENTI

Social media, sito web, newsletter

c TABELLA
Azioni di
conivolgimento
con gli
stakeholder

Performance
e capitali
Esiste un mondo in cui le persone non
lasciano che le cose accadano. Le fanno
accadere. Non dimenticano i propri sogni
nel cassetto, li tengono stretti in pugno. Si
gettano nella mischia, assaporano il rischio,
lasciano la propria impronta. È un mondo in
cui ogni nuovo giorno e ogni nuova sfida
regalano l'opportunità di creare un
futuro migliore. Chi abita in quel
luogo, non vive mai lo stesso
giorno due volte, perché
sa che è sempre possibile
migliorare qualcosa.
Sergio Marchionne

10,83%

+

Numeri chiave

RICAVI NETTI
rispetto al 2019

400.000

€

EROGATI IN FAVORE DELLA
REGIONE PUGLIA
per aiutare il sistema sanitario pugliese

153

+

DIPENDENTI
rispetto al 2019

313.296m2

SUPERFICIE DI VENDITA
COMPLESSIVA

1.536,7Mwh
ENERGIA ELETTRICA

prodotta da impianti fotovoltaici

In questo capitolo
2.1 Capitale finanziario

28

2.2 Capitale sociale e relazionale

36

2.3 Capitale umano e intellettuale

46

2.4 Capitale produttivo

52

2.5 Capitale naturale

60

2

2.1 Capitale
finanziario
Numeri chiave

1,45mld

147mln

€

€

+10,83% rispetto al 2019

+€14mln rispetto al 2019

RICAVI NETTI

€

29,5mln

UTILE NETTO
DELL’ESERCIZIO

+€7,8mln rispetto al 2019

Temi materiali
Reputazione aziendale
Solidità economico finanziaria

SDGs Interessati

VALORE AGGIUNTO

€

230,4mln

PATRIMONIO NETTO
CONSOLIDATO
+€58mln rispetto al 2019
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2.1.1 Principali indicatori
del Gruppo
La corretta gestione delle risorse finanziarie impiegate, rappresenta un elemento fondante delle
politiche di sostenibilità condotte dal Gruppo. Il perseguimento di un adeguato livello di redditività
ha permesso di destinare parte delle proprie risorse in attività finalizzate a supportare lo sviluppo
di iniziative fondate sui paradigmi della Responsabilità Sociale d'Impresa. In tal senso, la congrua
remunerazione dei fattori produttivi impiegati all’interno dei processi produttivi ha permesso di
generare valore sia per la compagine societaria, sia per gli stakeholder che interagiscono, direttamente
ed indirettamente, con il Gruppo.
La bontà dell’approccio adottato da Megaholding trova conferma nell’analisi dei principali indicatori
di performance. In particolare, gli indici reddituali evidenziano margini molto positivi della gestione
caratteristica.

Indici di
Redditività
ROE

Return On
Equity

2020
2019

ROI

Return On
Investment

ROE netto

12,79%
12,57%

ROE lordo

19,31%
18,01%

Il ROE netto descrive il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile
o della perdita dell’esercizio) ed esprime, in misura sintetica, la redditività e la remunerazione
del capitale proprio. Il ROE lordo indica, invece, il rapporto tra utile ante imposte e capitale
proprio. L’incremento dell’indice di redditività è ascrivibile principalmente all’incremento del
risultato netto e all’incremento del patrimonio netto.

7,52%
6,27%

Descrive il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo;
esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per
redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione
finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale.
L’incremento dell’indice è ascrivibile principalmente all’aumento
del risultato operativo.

ROS

Return On
Sales

2,74%
2,11%

Descrive il rapporto tra il reddito operativo e i ricavi delle vendite;
esprime in termini percentuali il margine operativo realizzato sulle
vendite della gestione caratteristica ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste
straordinarie e della pressione fiscale. L’incremento dell’indice è
ascrivibile principalmente all’aumento del risultato operativo.
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Per quanto concerne le dinamiche di tipo patrimoniale, i margini dinanzi riportati evidenziano che, in
termini assoluti, la struttura patrimoniale del Gruppo appare equilibrata ed i mezzi propri, unitamente
alle passività consolidate, permettono di coprire interamente l’attivo immobilizzato.

Margini e indici
di Struttura
MARGINE DI
STRUTTURA
PRIMARIO

-54.507

-34.768

Mezzi Propri (MP) - Attivo Fisso (AF)

Detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni, misura,
in valore assoluto, la capacità dell’azienda di finanziare le attività
immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti apportate
dai soci, e permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente
o meno a coprire le attività immobilizzate.

7.851

MARGINE DI
STRUTTURA
SECONDARIO
(MP+Passività Consolidate) - Attivo Fisso (AF)

18.500

Misura, in valore assoluto, la capacità dell’azienda di finanziare
le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti
apportate dai soci, e con i debiti a medio-lungo termine (passività
consolidate) e permette di valutare se il patrimonio netto e le passività consolidate siano sufficienti o meno a coprire le attività
immobilizzate.

2020
2019

0,81%

INDICE DI
STRUTTURA
PRIMARIO

0,83%

Mezzi Propri (MP) / Attivo Fisso (AF)

Detto anche Copertura delle Immobilizzazioni, misura, in termini
percentuali, la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, e permette di valutare il rapporto
percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della
perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.

1,03%

INDICE DI
STRUTTURA
SECONDARIO

1,09%

(MP+Passività Consolidate) / Attivo Fisso (AF)

Misura, in termini percentuali, la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a
medio-lungo, e permette di valutare il rapporto percentuale tra il
patrimonio netto aumentato delle passività consolidate e il totale
delle immobilizzazioni.

In ultimo, si riportano alcuni dati espressione della capacità dell’azienda di operare in maniera efficace ed efficiente all’interno del contesto altamente competitivo entro cui opera.
31/12/2020

31/12/2019

Liquidità primaria (Liquidità immediate + Liquidità differite / Debiti a breve)

0,73

0,79

Liquidità secondaria (Attività disponibili / Debiti a breve)

1,03

1,09

Indice di Indebitamento (Debiti a breve + Debiti a medio/lungo / Mezzi propri)

1,29

1,55

TABELLA d
Capacità
dell'azienda
di operare in
maniera efficace
ed efficiente
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2.1.2 Le performance
di Megaholding
I risultati reddituali consolidati
Nel 2020, i ricavi netti hanno registrato un
incremento di circa 142 milioni di euro (pari
ad un + 10,83%) mentre i costi della gestione
operativa (comprensivi di merci) evidenziano
un aumento di 127,8 milioni di euro (+10,87%).
Il costo del lavoro è passato da 87,5 milioni
di euro del 2019 a 86,5 milioni di euro del
2020; l’incidenza dello stesso sui ricavi netti è
diminuita dal 6,68% al 5,96%.
Il Margine operativo lordo (EBITDA) registra un
incremento in valore assoluto di 15 milioni di euro,
con un'incidenza sul fatturato del 4,15% rispetto
al 3,45% dell’esercizio precedente. Il Reddito
operativo (EBIT) evidenzia un incremento di
12,1 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi

netti del 2,74% contro il 2,11% dell’esercizio
precedente.
Il saldo della gestione finanziaria evidenzia un
miglioramento di 542.000 euro, in aumento
rispetto all’esercizio precedente.
L’utile ante imposte è passato da 31,1 milioni
del 2019 a 44,5 milioni di euro dell’esercizio
chiuso al 31/12/2020. Le imposte dell’esercizio
sono passate da 9,4 milioni del 2019 a 15
milioni di euro dell’esercizio 2020 registrando
un incremento pari a 5,6 milioni di euro. L’utile
netto dell’esercizio 2020 è pari a 29,5 milioni,
con un incremento di 7,8 milioni di euro rispetto
all’esercizio precedente.

31/12/2020

31/12/2019

Ricavi netti

1.451.168.974

1.309.320.396

Costi della gestione operativa

1.304.449.958

1.176.609.915

146.719.016

132.710.481

Costo lavoro

86.483.012

87.476.263

Margine operativo lordo (EBITDA)

60.236.004

45.234.218

Ammortamenti

20.535.668

17.640.149

Reddito operativo (EBIT)

39.700.336

27.594.069

Saldo gestione finanziaria

3.942.679

3.400.671

43.643.015

30.994.740

833.150

61.245

Reddito ante imposte

44.476.165

31.055.985

Imposte

15.015.442

9.381.892

Reddito netto

29.460.723

21.674.093

Valore aggiunto

Reddito di competenza
Rivalutazioni e svalutazioni

+10,83%

RICAVI NETTI
rispetto al 2019

c TABELLA
Reddito netto
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La situazione patrimoniale riclassificata del Gruppo

+33,6%

PATRIMONIO
NETTO
CONSOLIDATO
rispetto al 2019

Il patrimonio netto consolidato è passato da
172,4 milioni a 230,4 milioni di euro. Come
evidenziato dal prospetto delle movimentazioni
del patrimonio netto consolidato, allegato
alla nota integrativa al bilancio consolidato, la
variazione tiene conto del risultato dell’esercizio,
al netto dei dividendi distribuiti dalla capogruppo
nel 2020.
L’indice di indebitamento (rapporto debiti totali/
patrimonio) è passato da 1,55 a 1,29.

ed attività fisse (Euro 284,9 milioni) è passato
dallo 0,83 allo 0,81. In rapporto alle stesse
attività fisse, la somma tra mezzi propri e debiti
a m/l (Euro 292,7 milioni) è passato da 1,09 a
1,03.
L’attivo disponibile si è incrementato di 10
milioni di euro, passando da 233,1 milioni a
243,1 milioni di euro, come pure i debiti a breve
sono aumentati da 214,6 milioni del 2019 a
235,2 milioni di euro del 2020.

Il rapporto tra mezzi propri (Euro 230,4 milioni)

TABELLE d
Sintesi della
situazione
patrimoniale,
economica e
finanziaria

Attivo

31/12/2020

31/12/2019

243.093.122

233.069.762

35.818.331

37.388.529

- Liquidità differite

135.683.122

133.039.200

- Rimanenze finali

71.591.669

62.642.033

284.881.429

207.182.354

58.064.671

17.634.110

220.208.871

179.616.703

6.607.887

9.931.541

527.974.551

440.252.116

31/12/2020

31/12/2019

235.242.113

214.570.472

62.358.080

53.267.671

Mezzi propri

230.374.358

172.413.973

Fonti del capitale investito

527.974.551

440.252.116

Attività disponibili
- Liquidità immediate

Attività fisse
- Immobilizzazioni immateriali
- Immobilizzazioni materiali
- Immobilizzazioni finanziarie
Capitale investito

Passivo
Debiti a breve
Debiti a medio/lungo
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La Posizione finanziaria netta al 31.12.2020 (in euro):

31/12/2020

31/12/2019

Variazione

c TABELLA
Gestione
finanziaria

A - Disponibilità liquide
Depositi bancari

-34.317.327

-36.121.023

1.803.696

-1.501.004

-1.267.506

-233.498

-35.818.331

-37.388.529

1.570.198

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12
mesi)

0

0

0

11.069.785

21.779.431

-10.709.646

4.045.189

2.147.226

1.897.963

0

0

0

15.114.974

23.926.657

-8.811.683

-20.703.357

-13.461.872

-7.241.485

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12
mesi)

10.220.000

7.908.668

2.311.332

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

20.912.248

24.831.986

-3.919.738

8.444.416

5.047.543

3.396.873

0

0

0

39.576.664

37.788.197

1.788.467

-18.873.307

-24.326.325

5.453.018

Denaro e altri valori in cassa
Totale (A)
B - Debiti finanziari a breve termine

Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Crediti finanziari
Totale (B)
C - Posizione finanziaria netta a breve termine
C = (A+B)
D - Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12
mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Crediti finanziari
Totale (D)
E - Posizione finanziaria netta E = (C+D)
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2.1.3 La distribuzione
del valore aggiunto

+35,9%

VALORE
AGGIUNTO
rispetto al 2019

Il Gruppo Megamark pone specifica attenzione
riguardo le tematiche connesse alla creazione di
valore condiviso.

perseguire obiettivi di redditività, garantendo
al contempo una congrua remunerazione dei
fattori produttivi impiegati.

Il concetto di creazione di valore condiviso
rappresenta, infatti, un concetto che va ben
oltre la semplice remunerazione del capitale investito da parte dell’azionariato. Al fine di meglio
rappresentare il valore creato e come lo stesso
sia stato distribuito tra i diversi stakeholder, si è
scelto di adottare lo schema di riclassificazione
a valore aggiunto proposto dal GBS. Il ricorso a
tale prospetto consente di apprezzare maggiormente la capacità del Gruppo Megaholding di

Nel 2020, il Gruppo ha ulteriormente confermato il proprio supporto alle comunità locali
attraverso investimenti diretti sul territorio. Tali
investimenti hanno permesso di favorire lo sviluppo di iniziative a beneficio della collettività,
a riprova della volontà del Gruppo di favorire lo
sviluppo economico e sociale delle comunità in
cui opera.

2020

2019

A - Valore economico direttamente generato

1.456.060.031

1.313.662.959

B - Valore economico distribuito

1.426.599.308

1.291.988.866

Costi operativi

1.303.616.808

1.176.548.670

Salari e benefit dei dipendenti

86.483.012

87.476.263

Pagamenti a fornitori di capitali

1.164.344

1.013.730

Pagamenti alla PA

14.799.476

9.310.054

Investimenti nella comunità

20.535.668

17.640.149

C - Valore economico trattenuto C = (A-B)

29.460.723

21.674.093

TABELLA d
Indicatori di
performance

GRAFICO d
Distribuzione
valore aggiunto

2020

2019

91,38%

91,06%

Salari e benefit dei dipendenti

6,06%

6,77%

Pagamenti a fornitori di capitali

0,08%

0,08%

Pagamenti alle PA

1,04%

0,72%

Investimenti nelle comunità

1,44%

1,37%

Costi operativi

2020

2019
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2.1.4 Gli investimenti
in sostenibilità
Negli anni, il Gruppo ha destinato parte delle
proprie risorse ad investimenti riguardanti
la riconversione delle proprie infrastrutture.
Nell’ambito di tali strategie di investimento, il
Gruppo ha gradualmente avviato un processo
di riconversione green allo scopo di minimizzare
gli impatti ambientali generati dai negozi e dagli
stabilimenti produttivi. In particolare, i nuovi
negozi e gli interventi di ammodernamento sono
stati concepiti allo scopo di ridurre al minimo
il fabbisogno energetico grazie all’impiego di
pannelli fotovoltaici, luci a led e banchi frigo
«intelligenti».
In particolare, le ristrutturazioni in Project
Financing dei vari punti vendita effettuate
nell'anno 2020, hanno infatti comportato un
intervento di riqualificazione ed efficientamento
energetico che ha interessato tutti gli impianti
energivori a servizio dell'attività commerciale. Le
riqualificazioni sono state effettuate impiegando
tecnologie energetiche top-of-the-market, anziché “baseline”, con conseguente incremento
di efficienza negli usi finali dell’energia e quindi
riduzione dei consumi energetici stessi.

Alcuni dei principali investimenti condotti dal
Gruppo in tema di sostenibilità ambientale
hanno riguardato:
• Catena del freddo (centrali frigorifere e banchi
espositivi refrigerati);
• Climatizzazione estiva ed invernale degli
ambienti;
• Illuminazione;
• Impianti elettrici e speciali, compresi sistemi di
automazione e controllo;
• Opere civili propedeutiche/accessorie agli
interventi di efficientamento;
• Impianto di produzione distributiva di energia
da fonte rinnovabile.
La mitigazione degli impatti ambientali è avvenuta anche attraverso l’investimento in nuove
tecnologie a supporto dei processi connessi alla
logistica in entrata e in uscita, ovvero due tra
le attività a più alto grado di complessità per il
Gruppo Megaholding. Inoltre, ulteriori benefici
sono stati perseguiti attraverso la digitalizzazione di numerose attività aziendali, tra cui quelle
riconducibili all’area amministrativa.

Sviluppo commerciale green
Sviluppo commerciale secondo i dettami della sostenibilità ambientale, con impianti fotovoltaici che
contribuiranno a soddisfare il fabbisogno energetico dei negozi, dimezzato grazie all'uso di tecnologie top of the market per la catena del freddo, la climatizzazione, l'illuminazione, i sistemi elettrici e di
automazione e controllo del funzionamento energetico dei singoli store.

3

4

RISTRUTTURAZIONI

4
1
NUOVE APERTURE

c GRAFICO
Store a basso
impatto
ambientale

2020
2019

2.2 Capitale
sociale e
relazionale
Numeri chiave

25

BORSE DI STUDIO
ASSEGNATE

per un importo complessivo di
42.250 euro

10

AUDIT EFFETTUATI

per la selezione di fornitori
rispettosi dei più elevati standard
produttivi

Temi materiali
Qualità dei prodotti
Soddisfazione della clientela

SDGs Interessati

400.000

€

EROGATI IN FAVORE DELLA
REGIONE PUGLIA
per aiutare il sistema sanitario pugliese
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Social Media
della Fondazione

417-1

2.2.1 La centralità del cliente
Nel suo costante percorso di crescita, il Gruppo
pone al centro il cliente, il "primo datore di
lavoro". Tutte le strategie aziendali mirano
a ricercare per il consumatore le migliori
esperienze d'acquisto. Il Gruppo è impegnato
quotidianamente a rendere i supermercati
sempre più ospitali e convenienti, luoghi dove
è possibile trovare tutto quello che si cerca
per la propria spesa. Inoltre, a tutela dei
consumatori, Megamark controlla, analizza,
revisiona sistematicamente le categorie di
prodotti in vendita nei suoi negozi. Tra le
varie iniziative condotte, sono state effettuate
analisi riguardanti le Carte Fedeltà, strumento
indispensabile di CRM in grado di elaborare
attività personalizzate e vincenti di marketing
"one to one".
Nel recente passato, il Gruppo ha condotto
attività di monitoraggio aventi ad oggetto
circa 80 categorie di prodotti allo scopo di
intercettare le necessità del consumatore.

Tali attività hanno permesso di innovare
l'offerta generando, inoltre, esternalità positive
all’interno delle comunità in cui il Gruppo
opera. Il Gruppo ha ampliato la propria offerta
mediante l’inserimento di nuovi prodotti ad
elevato impatto sociale, tra cui i prodotti
biologici, i prodotti gluten free e i prodotti a
“Km 0”.
Il coinvolgimento dei clienti avviene anche
attraverso l’utilizzo di piattaforme digitali, tra
cui il sito web e i social media. I dati relativi
al sito web hanno evidenziato un traffico dati
complessivo pari a 1.6 milioni di singoli accessi,
per un totale di 3.8 milioni di pagine visualizzate.
Le attività di data analytics condotte dal Gruppo
hanno permesso di valutare anche il livello di
interazione raggiunto mediante i social media.
Le indagini condotte hanno evidenziato nel
2020 un livello di engagement pari a 285.000
Like e 20 milioni di impression.

I risultati dell'attività
di data analytics

4.2

VOTO MEDIO
delle recesioni

1.6mln

285.000

al sito internet

sui social

ACCESSI

3.8mln

PAGINE
VISUALIZZATE
sul sito internet

LIKE RICEVUTI

20mln

DI IMPRESSION
sui social

Social Media
del Gruppo

Social Media
dei marchi
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2.2.2 La catena
di fornitura

10

AUDIT
EFFETTUATI

La centralità rivestita dal Gruppo all’interno
della comunità impone l’adozione di pratiche
di sostenibilità fondate su un approccio di tipo
integrato. La scelta di un modello di business
fondato sul paradigma della “Responsabilità
Sociale d'Impresa” richiede lo sviluppo di politiche
commerciali in grado di garantire la sostenibilità
del processo anche mediante il coinvolgimento
di fornitori che condividono la vision del Gruppo.
Nella selezione dei partner commerciali, il
Gruppo ricerca fornitori che adottino sistemi
di produzione e cicli di produzione biologici,
selezionando di preferenza quelli che risultano
maggiormente eco sostenibili ed in linea con
gli obiettivi di Agenda 2030, senza trascurare i

38%

GRAFICO d
Audit sui fornitori

Sicurezza
alimentare

La gestione dei fornitori avviene attraverso il
ricorso ad un sistema informativo aziendale in
grado di supportare i processi di approvvigionamento del Gruppo. In particolare, l’adozione di
un sistema digitale ha favorito la raccolta di dati

GRAFICO d
Fornitori selezionati
in base ai criteri
ambientali

196 149

processi di produzione nel pieno rispetto delle
regole animal welfare e del protocollo di filiera.
Consapevoli che la qualità è la principale attesa
dei consumatori, da sempre, vengono selezionati
attentamente solo i fornitori in grado di garantire
elevati standard e il rispetto di severi capitolati. A
tal riguardo, vengono effettuati numerosi controlli
per accertarsi della qualità e della sicurezza dei
prodotti al fine di tutelare la sicurezza dei clienti.
Le attività di monitoraggio condotte nel 2020 dal
Gruppo hanno riguardato 10 audit, attività che
hanno permesso di selezionare fornitori rispettosi
dei più elevati standard produttivi.

62%
Altro

(Amministrazione, formazione,
etichettatura, tràcciabilità, etc.)

riguardanti il possesso di criteri ambientali da
parte dei fornitori, che rappresenta un elemento
distintivo nell’ambito delle politiche commerciali
del Gruppo.

7

5

2020
2019

Fornitori

Fornitori selezionati utilizzando
criteri ambientali
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La valorizzazione delle eccellenze locali rappresenta un ulteriore ambizioso obiettivo perseguito
da Megaholding. I cataloghi commerciali dei
punti vendita del Gruppo si caratterizzano,
infatti, per la presenza di una moltitudine di prodotti tipici del territorio. Tale scelta deriva, da
un lato, dalla volontà del Gruppo di radicare la
propria presenza all’interno delle aree territoriali
in cui opera e, dall’altro, dalla continua ricerca
di prodotti in possesso dei più elevati standard
qualitativi.

Nel 2020, l’offerta è stata ampliata attraverso
l’inserimento di 50 nuovi prodotti riconducibili
alle aree della Puglia, della Basilicata, della Calabria, della Campania e del Molise. L'ampliamento
dell'offerta di prodotti locali, che fa seguito ai
300 inserimenti avvenuti nel 2019 (+16%), va a
consolidare ulteriormente la politica commerciale avviata dal Gruppo negli ultimi anni in tema
di valorizzazione della tipicità e delle eccellenze.

300 350
2019

c GRAFICO
Numero di
prodotti locali

2020

Il concetto di “qualità della catena di fornitura”
si basa altresì sull’ideazione di brand a basso
impatto ambientale. In particolare, il brand
“Mi Delizia” prevede l’utilizzo di confezioni in
materiale riciclabile.

20%

80%
Salumi e
affettati

Tale scelta ha permesso di minimizzare
ulteriormente gli impatti ambientali attraverso
una logica di tipo integrato fondata sui principi
della “supply chain sostenibile”.

20%

80%

c GRAFICO
Composizione
imballaggi di
prodotti a basso
impatto ambientale

Salumi e
affettati
Carta
Plastica

2019

2020

Modalità di raccolta dei dati:
Data warehouse
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2.2.3 I partner
commerciali

21,9%

QUOTA DI
MERCATO
ESD Italia
2020

Megamark è tra le imprese socie del Gruppo
Selex, terza realtà nella classifica dei protagonisti della distribuzione moderna, formata da
12 imprese associate fortemente radicate nel
territorio in cui operano.
Come gruppo associato a Selex, Megamark ha
in assortimento presso tutti i punti vendita la
linea esclusiva di prodotti a marca commerciale:
un paniere di oltre 1.500 prodotti dall’eccellente
rapporto qualità prezzo. Per garantire un’offerta
più ampia e razionale i prodotti a marchio Selex
presidiano tutte le principali categorie merceologiche e la loro incidenza sul giro d’affari è in
costante aumento, grazie a un mix articolato e

ad un sempre maggiore gradimento da parte dei
consumatori.
Il Gruppo Selex, nei rapporti con l'industria di
marca, opera attraverso la Centrale di acquisto
e marketing ESD Italia che rappresenta una
rete commerciale formata da 5.500 punti vendita, presenti capillarmente in tutto il territorio
nazionale. ESD Italia ha chiuso il 2020 con un
fatturato di oltre 24 miliardi di euro e una quota
di mercato del 21,9%. Risultati che ne hanno
consolidato il primato tra le Centrali di acquisto
in Italia.

GRAFICO d
KPI ESD Italia
e Selex

FATTURATO

€

24,2mld
12,3mld

€

PUNTI VENDITA

5.500
3.177

AL DETTAGLIO

90

CASH AND CARRY

Sul fronte degli accordi internazionali, ESD Italia è membro di EMD, European Marketing Distribution,
al terzo posto in Europa tra le alleanze di società commerciali. Operativa in 20 Paesi in Europa, Oceania e Asia, forte di 32 anni di esperienza, è una realtà formata da 13 retailer di fama mondiale, con un
fatturato all’acquisto di 140 miliardi di euro in Europa e 46 miliardi di euro nei Paesi extra Ue.

41

Integrated Annual Report 2020

Megaholding

2.2.4 La Fondazione
Megamark
La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo, costituita nel
2000 per volere del presidente, cavaliere del lavoro Giovanni
Pomarico. Ideata originariamente per affiancare e supportare i
collaboratori del Gruppo colpiti da problemi di salute, negli anni
la Fondazione ha ampliato il proprio campo di azione allo scopo
di contribuire attivamente e concretamente al sostegno delle
comunità dei territori in cui opera il Gruppo.
A partire dal 2012, è stato avviato un percorso di pubblicazione
periodica del bilancio di missione, il quale rappresenta uno

Mission

strumento di accountability per condividere con gli stakeholder
gli impatti generati dalle iniziative della Onlus. Tale processo di
accountability si fonda sul richiamo ai 17 obiettivi di Agenda
2030. Nel dettaglio, le attività della Fondazione hanno riposto
specifica attenzione al contributo ai seguenti goal:
d 3 (Salute e benessere)
d 4 (Istruzione di qualità)
d 10 (Ridurre le diseguaglianze).

Aiutare, sostenere, valorizzare, supportare,
promuovere il cambiamento del proprio
territorio; contribuire a ridurre la povertà per
il benessere di quante più persone possibile.

Vision

La Fondazione sostiene progetti destinati ai
meno fortunati nell’ambito dell’assistenza
e della sanità; promuove la diffusione della
cultura, collabora con le realtà sociali del
territorio e sviluppa iniziative per valorizzare i
talenti.
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La Fondazione e gli obiettivi
di sviluppo sostenibile
Fondazione per la salute

La Fondazione è vicina ai collaboratori con problemi di salute, supportandoli economicamente nel
sostenere le spese mediche per le cure e le terapie.

Fondazione per l’istruzione e la cultura

La Fondazione promuove due progetti per i figli meritevoli dei collaboratori. Eroga borse di studio attraverso il bando "Giovani Talenti" per i ragazzi dopo la maturità e organizza viaggi studio per contribuire
all’apprendimento della lingua inglese per giovani dai 13 ai 17 anni.
La Onlus organizza un concorso letterario “Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi”, aperto alle case editrici di tutta Italia e riservato agli autori esordienti, per sostenere la cultura e incentivare
la lettura.

Fondazione per il territorio

La Fondazione indice ogni anno il bando "Orizzonti Solidali" per gli enti del Terzo Settore al fine di
realizzare iniziative e finanziare progetti nell’ambito dell’assistenza, della sanità, della cultura e dell’ambiente.

Bilancio Sociale
Fondazione
Megamark 2020

Orizzonti solidali

Premio Letterario

Giovani Talenti

Il bando di concorso è
destinato agli enti del Terzo
settore e mette in palio ogni
anno un badget di 250 mila
euro per finanziare e sostenere progetti da realizzare
in Puglia nell'ambito dell'assistenza, della sanità, della
cultura e dell'ambiente.

Il concorso letterario è giunto
nel 2020 alla 5a edizione.
Il bando si rivolge a tutte le
case editrici italiane che partecipano inviando le copie dei
romanzi degli autori esordienti
alla loro prima pubblicazione.

L’iniziativa è giunta nel
2020 alla 10 a edizione ed è
riservata ai figli meritevoli
dei collaboratori del Gruppo
Megamark.

63romanzi

25

Nel 2020 il concorso è stato
sospeso per consentire alla
Fondazione di erogare 400
mila euro alla Regione Puglia per allestire posti letto
negli ospedali e nei reparti
di rianimazione, nonché per
acquistare materiali sanitari
e strumentazione medica.

Approfondimenti
su ogni singolo
progetto

EDITI DA CASE
EDITRICI ITALIANE
sottoposti all’attenzione
della giuria nel 2020

BORSE DI STUDIO
erogate per un importo
complessivo di 42.250 euro
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2.2.5 Il contributo del Gruppo
alla società
I supermercati del Gruppo ricevono e Megamark restituisce
al territorio.
Attraverso le iniziative della Fondazione l'azienda è attiva
sul territorio e interprete dei bisogni delle comunità in cui
è presente. Attraverso le spese fatte dai consumatori nei
negozi del Gruppo, è possibile restituire parte degli utili a
sostegno delle iniziative realizzate dalla Onlus nell'ambito
dell'assistenza, della sanità, dell'ambiente e
della cultura.

GRAZIE A TUTTI I CLIENTI
che, scegliendo di fare la spesa nei
nostri negozi, mettono il cuore nel
carrello e ci permettono di fare tanto
per il nostro territorio aiutando chi ne
ha più bisogno.

Oltre a contribuire alla crescita del territorio attraverso le proprie attività imprenditoriali, il Gruppo Megamark,
come detto in precedenza, contribuisce attivamente alla crescita del territorio attraverso la Fondazione
omonima che dalla sua nascita ha erogato circa 3 milioni e 800 mila euro distinti in prevalenza in ambito
sociale ma anche in ambito culturale e sanitario. Di seguito si riporta una descrizione di alcuni progetti in
ambito sociale, culturale e sanitario portati avanti dal Gruppo e dalla Fondazione.

3.797.343

€

68,14%

c GRAFICO

TOTALE EROGAZIONI

dalla sua istituzione (2000)

21,60%

10,26%
Sanitario

€389.659

Sociale

€2.587.275

Culturale

€820.409

Erogazioni della
Fondazione
Megamark
distinte per
ambito
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Lotta al caporalato

110

LAVORATORI
sottratti alla
morsa del
caporalato

A partire dal 2019 il Progetto “IAMME” cresce e si diffonde
sempre di più grazie alla collaborazione tra il Gruppo e
NoCap, associazione nazionale impegnata attivamente sul
territorio per fronteggiare la piaga del caporalato. Dopo i
primi importanti passi per la realizzazione di un progetto
etico-commerciale, nasce la linea di prodotti a marchio
“IAMME – Liberi di Scegliere”, dalle passate ai prodotti
dell’orto seguendo la regolare stagionalità delle produzioni
agricole. La vera rivoluzione sta nella manodopera e nelle
aziende di produzione coinvolte in questa iniziativa. I prodotti IAMME sono raccolti senza caporali, nel rispetto della

dignità del lavoro, salvaguardando gli standard contrattuali
e tutte le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Partner
del progetto sono le aziende agricole che credono in un
modello diverso e che seguono la lavorazione dei prodotti
fin dalla raccolta nei campi. Sono circa 110 i lavoratori
sottratti alla morsa del caporalato e assunti con regolare
contratto nazionale, con busta paga che tiene conto delle
ore di lavoro, dei permessi e dei giorni di ferie. A questi
lavoratori è garantito un trasporto sicuro, un alloggio pulito
e il rispetto dei diritti.

Sostegno alla crescita ed alla formazione dei giovani del
territorio
TABELLA d
Bando “Giovani
Talenti”: borse di
studio assegnate
e relativo importo
erogato

In linea con il perseguimento dell’obiettivo di sostenere
l’istruzione di qualità, la Fondazione Megamark promuove
da 10 anni il bando “Giovani Talenti”, riservato ai figli meritevoli dei collaboratori del Gruppo. L’obiettivo del bando
è attribuire borse di studio per contribuire concretamente
al percorso universitario dei ragazzi più brillanti. In
questi anni la Fondazione ha erogato oltre 400.000 euro
premiando circa 190 ragazzi provenienti da tutto il Mezzogiorno.
Nel 2020, malgrado le tante difficoltà, la Onlus non ha
voluto far mancare il suo sostegno ai giovani talenti assegnando 25 borse di studio per un valore complessivo di
45.250 euro
Quattro le tipologie di borse di studio previste dal bando:
per i neodiplomati, per gli iscritti al primo anno di università, per i neolaureati e per chi decide di fare un master
“post lauream”. Dopo 10 anni, il bando è stato sottoposto
a revisione e per il 2021 sono previste delle nuove opportunità per i ragazzi.

Anno

Numero borse di
studio

Importo
complessivo

2011

11

27.000

2012

8

27.000

2013

8

19.000

2014

8

20.000

2015

15

34.000

2016

26

61.000

2017

24

47.000

2018

28

51.500

2019

35

68.000

2020

25

45.250

Totale

188

399.750

Sostegno alla crescita del territorio nel segno della legalità
Nel 2020
nascono i

TARALLI
"aMano
Libera"

venduti nei
Supermercati
Megamark

Un'altra iniziativa a sostegno della “buona occupazione
e della crescita economica” è il progetto “aMano Libera”,
una storia di legalità, ma anche di tenacia e perseveranza.
È la storia di un prete di provincia, che con la sua associazione “Amici di San Vittore Onlus” di Andria partecipa al
bando Orizzonti Solidali edizione 2018/2019, presentando
il progetto “Senza Sbarre” con l’idea di ristrutturare i locali
di una masseria sottratta alla malavita locale per realizzare
un forno e un laboratorio per la lavorazione e la produzione
di panificati e simili. Un progetto pensato per offrire, ai de-

tenuti ed ex detenuti ospiti della struttura, un programma
di recupero alternativo alla detenzione, insegnando loro
un lavoro che possa dare nuova dignità e la possibilità di
tornare a percorrere la strada della legalità. Nel 2020, dal
progetto “Senza Sbarre” nascono i taralli “aMano Libera”,
un prodotto della tradizione pugliese realizzato a mano
anche grazie alla supervisione di un noto tarallificio locale.
L’iniziativa trova il suo completamento nei supermercati
del gruppo Megamark e viene accolta dal consumatore
con grande entusiasmo.
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Sostegno alla crescita culturale del Paese
Il Premio Fondazione Megamark è un concorso letterario
aperto alle case editrici di tutta Italia e riservato agli autori
esordienti alla loro prima pubblicazione nel campo della
narrativa (romanzi). Nel 2020 l'iniziativa è arrivata alla 5a
edizione e, malgrado il blocco del Paese e l’emergenza, il
Premio ha continuato il suo iter con l’obiettivo di contribuire alla promozione dei romanzi, ma anche e soprattutto a
sostenere il mondo dell’editoria e delle case editrici colpite
dalla crisi a seguito della chiusura delle librerie.
Una giuria di esperti, composta da 6 personalità del
mondo della comunicazione e della cultura, legge tutti i
romanzi inviati dalle case editrici e canditati al premio e
sceglie una cinquina di finalisti le cui opere vengono affidate ad una giuria popolare che, con il proprio voto, decreta
il vincitore. A tutti i finalisti la Fondazione corrisponde un
premio di 2.000 euro, il vincitore riceve 5.000 euro.

Finalisti del 2020 sono stati: “Emanuele nella battaglia”
di Daniele Vicari (ed. Einaudi), “Le isole di Norman” di
Veronica Galleta (ed. Italo Svevo), “Notturno di Gibilterra”
di Gennaio Serio (ed. L’Orma), “Taccuino delle piccole
occupazioni” di Graziano Graziani (ed. Tunuè) e “Tutti
assenti” di Davide Ruffini (ed. Mesogea).
Vince la 5a edizione il romanzo di Daniele Vicari “Emanuele nella battaglia” tratto da un fatto di cronaca avvenuto ad
Alatri in provincia di Frosinone: l’omicidio fuori da una discoteca di Emanuele Morganti. Una vicenda drammatica
avvenuta realmente e su cui purtroppo è sceso il silenzio
e di cui non si sa più nulla. Inoltre, la Giuria degli Esperti
ha selezionato un sesto romanzo non in gara, a cui è stata
assegnata una menzione speciale: “Io sono la bestia” di
Andrea Donaera (ed. NN) che ha ricevuto un premio di
1.000 euro.

Anno

Vincitore

Importo complessivo

N. romanzi in gara

2016

Cristian Mannu – “Maria di Isili” (ed. Giunti)

5.000

18

2017

Carmela Scotti – “L’imperfetta” (ed. Garzanti)

13.000

28

2018

Emanuele Canepa “L’animale femmina” – (ed. Einaudi)

14.000

53

2019

Eleonora Marangoni – “Lux” (ed. Neri Pozza)

14.000

71

2020

Daniele Vicari “Emanuele nella battaglia” - (ed. Einaudi)

14.000

63

60.000

233

Totale

c TABELLA
Premio Fondazione
Megamark:
vincitori, importo
erogato e numero
dei romanzi in gara

Sostegno al territorio durante la pandemia
Per far fronte all’emergenza sanitaria derivante dalla
crisi pandemica, il Gruppo ha adottato diverse misure
per tutelare la salute dei dipendenti e dei clienti cercando
di limitare il rischio in un momento particolarmente
complesso. Gli ingressi e le uscite dei punti vendita sono
stati contingentati e regolati in base allo spazio interno
limitando gli accessi al fine di garantire il distanziamento
tra i clienti nell’area vendita di tutti i negozi del Gruppo.
È stata rafforzata la security con l’obiettivo di monitorare
costantemente il numero delle persone in entrata e in
uscita, nonché il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
All’interno dei punti vendita è stata applicata sul pavimento la segnaletica per garantire la giusta distanza ai
banchi assistiti e alle casse. In tutti i supermercati sono
stati installati dispenser con gel igienizzante per le mani,
distributori gratuiti di guanti monouso e kit per ulteriore
sanificazione dei carrelli. È stata, altresì, istituita una corsia preferenziale alle casse per tutto il personale sanitario,
medico e paramedico, impegnato nell’emergenza.

Ma le iniziative per fronteggiare l’emergenza non si sono
limitate alle buone pratiche per contenere il più possibile
i contagi. Il piano di intervento si è esteso alla Comunità
di cui il Gruppo è parte integrante. L’emergenza sanitaria,
infatti, si è ben presto aggravata, sommando alle difficoltà
sanitarie quelle economiche in cui molte famiglie si sono
ritrovate in seguito alle chiusure delle attività imposte dal
lockdown. Il Gruppo si è attivato con supporti concreti
destinati a tutti i soggetti più fragili attraverso aiuti economici. Sono stati distribuiti ai Comuni e alle associazioni
di volontariato buoni spesa per le famiglie bisognose con
un ulteriore sconto del 10% sul valore del buono. È stata
attivata la “spesa sospesa” per una raccolta solidale di
generi alimentari, donati dai clienti dei punti vendita, da
distribuire alle famiglie bisognose attraverso la rete di
volontari di numerose associazioni.
Sono stati inoltre devoluti 400.000 euro a sostegno della
Regione Puglia per allestire nuovi posti letto negli ospedali
e nelle rianimazioni del nostro territorio nella fase più critica della pandemia.

Distribuzione
di BUONI
SPESA per
le FAMIGLIE

BISOGNOSE
Attivazione
della SPESA

SOSPESA

2.3 Capitale
umano e
intellettuale
Numeri chiave

153

+

DIPENDENTI

595

rispetto al 2019

NUOVE ASSUNZIONI
UNDER 30

1.293

€

FIGURE
PROFESSIONALI
DI GENERE FEMMINILE

Temi materiali
Salute e sicurezza nei posti di lavoro
Formazione del personale
Clima interno
Occupazione

SDGs Interessati

1.000

“BONUS BEBÈ”

a supporto dei dipendenti
per l’arrivo di un nuovo figlio
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2.3.1 I collaboratori
Il personale dipendente è al centro delle politiche aziendali.
La progressiva diffusione delle insegne del Gruppo all’interno
del territorio nazionale è stata supportata da politiche di
assunzione finalizzate a valorizzare la componente umana.
Tale vision ha trovato conferma anche nel corso dell’esercizio
2020 quando, seppur in presenza di un quadro congiunturale
caratterizzato dalle criticità connesse alla pandemia, il Gruppo
ha visto incrementare il proprio numero medio di collaboratori.
Nello specifico, nel 2020 il numero medio dei collaboratori
relativo alle società incluse nell’area di consolidamento è aumentato di 153 unità rispetto al 2019 passando da 2.835 a

2.682 (+5,70%). Tale trend è stato supportato dall’adeguato
grado di bilanciamento tra il numero delle nuove assunzioni e il
numero di personale in uscita dal Gruppo.
Il dato relativo alle 795 nuove assunzioni conferma la tendenza
positiva registrata negli esercizi 2019 e 2018, dove il numero
delle assunzioni è stato sempre superiore al numero dei dipendenti in uscita. Inoltre, il dato sottolinea come il Gruppo abbia
beneficiato dell’inserimento di nuove figure professionali di
genere femminile (54%) oltre che di soggetti under 30 (76%).

GRAFICO d Numero di dipendenti suddivisi per qualifica e genere

2019

Uomini
Donne

2020

Operai

2.294

Operai

2.433

1.196

1.249

1.098

Impiegati

1.184

Impiegati

368

266
102

Quadri

383

274
109

Quadri

16

16

15

15

0

0

Dirigenti

Dirigenti

4

4

4

0

Totale

4

0

Totale

2.682

2.835

1.482
1.200

1.542
1.293
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GRAFICO d Dipendenti entrati e usciti suddivisi per genere, età ed area geografica
(il dato fa riferimento al totale dei dipendenti compresi i lavoratori interinali e stagionali)

Dipendenti entrati

755
595

369
218

185

441

426

371

356
294

239 236

178
112

101
8

2018

2019

2020

2018

2019

32
155

180 158
256

246 262

196

2020

202

34

40

2018

2019

2020

28

21

37

49

110

32

22

7

51

129

160
342

310
390
457

Dipendenti usciti

Uomini
Donne

<30 anni
tra 30 e 50 anni
>50 anni

Il Gruppo, credendo nel confronto a tutti i livelli,
si impegna a collaborare con i suoi dipendenti
e i loro rappresentanti sindacali con l’obiettivo
di creare un'impresa sostenibile in un ambiente
di lavoro stimolante. Il Gruppo è rispettoso
delle norme sindacali nonché dei termini e
delle condizioni definiti nei contratti collettivi a
sostegno del diritto dei lavoratori di esercitare
la libertà di associazione e di contrattazione
collettiva.

Puglia
Altre Regioni/Stati

I contratti di lavoro applicati sono quelli previsti
per il settore di appartenenza delle singole
società del Gruppo: in particolare si applica il
contratto “Distribuzione Moderna Organizzata”,
prevedendo, inoltre, un periodo minimo di
preavviso per cambiamenti operativi pari a 2
settimane.
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2.3.2 Salute e sicurezza
Il Gruppo ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto
dalla legislazione in materia.
Obiettivo di primaria importanza è infatti quello di prevenire gli
infortuni e lavorare in sicurezza nei punti vendita, nella sede/
uffici e nelle piattaforme logistiche. In tal senso, il Gruppo ha
istituito un Comitato aziendale per la salute e la sicurezza dei
lavoratori, che promuove iniziative di informazione e campagne
di comunicazione e formazione.
Il Gruppo ha, inoltre, ritenuto opportuno procedere all’adozione di un Modello Organizzativo capace di assicurare le

giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione
delle attività della Società, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e del Decreto Legislativo
81/2008 – Testo Unico Sicurezza.
Con l’adozione di tale Modello, unitamente all’emanazione e
adozione del Codice Etico, la Società ha introdotto, nella realtà
aziendale, l’opportuno strumento di sensibilizzazione, rispetto
alle tematiche contemplate dal Decreto, di tutti i dipendenti,
collaboratori e di tutti gli altri soggetti cointeressati, tra i quali
vanno annoverati consulenti, clienti, fornitori, associazioni di
categoria, etc.

La valutazione dei rischi
Il processo di valutazione del rischio si basa sull’individuazione e caratterizzazione degli oggetti e delle situazioni in
grado di determinare potenziali rischi per i lavoratori, in virtù
delle proprietà intrinseche dei materiali, attrezzature, impianti,
strutture, agenti chimici, fisici o biologici, schemi organizzativi,
metodi o pratiche di lavoro.
Il modello di gestione del rischio del Gruppo si articola in tre
differenti fasi, ovvero:
• identificazione delle sorgenti di rischio;
• individuazione dei rischi di esposizione;
• stima dei rischi di esposizione o residui.
Inoltre, il Gruppo incoraggia la partecipazione attiva e continua
e la consultazione dei lavoratori nello sviluppo e nella revisione
delle pratiche di prevenzione e controllo delle attività riguar-

GRI CONTENT INDEX

Informare: fornire notizie ritenute utili o funzionali. (art.2 comma
1 lettera aa)
Formare: fornire, mediante un'appropriata disciplina, i requisiti
necessari ad una data attività. (art.2 comma 1 lettera bb)
Si tratta dunque, nel primo caso, di comunicare conoscenze, nel
secondo di predisporre un processo attraverso il quale trasmettere
l'uso degli attrezzi del mestiere, o parte di essi, incidendo nella

403-4

danti la sicurezza, la salute e l’ambiente.
I lavoratori sono coinvolti in attività quali:
• determinazione delle azioni per eliminare i rischi o ridurre i
pericoli per la salute, la sicurezza e l’ambiente;
• analisi dei fabbisogni formativi;
• analisi degli incidenti e/o quasi incidenti, delle azioni pericolose e delle condizioni pericolose.
Inoltre, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori viene
attivata nei seguenti casi:
• pericoli nuovi o sconosciuti (compresi quelli che potrebbero
essere introdotti dai contraenti);
• riorganizzazione aziendale;
• introduzione di attrezzature nuove o modificate;
• cambiamenti nella gestione dell’emergenza.

Informazione e formazione dei lavoratori del Gruppo
Il Decreto Lgs. 81/08 distingue gli obblighi di informazione da
quelli di formazione. Vale dunque la pena richiamare brevemente
la definizione dell'una e dell'altra:

403-2
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sfera del sapere, del saper fare e del saper essere, con l'obiettivo
di conseguire modalità di comportamento e di lavoro che mettano
in pratica le regole ed i principi della sicurezza. Quando ha inizio un
nuovo lavoro o quando avvengono modifiche rilevanti, al lavoratore
deve essere garantita la possibilità di svolgere la propria mansione
in condizioni di salubrità e sicurezza.
La formazione dei lavoratori avviene in maniera continua,
annualmente si aggiornano e formano i vecchi e nuovi collaboratori.
La formazione viene documentata attraverso attestati e registri
presenza.
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La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici, finalizzati
alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Gli obiettivi
della sorveglianza sanitaria sono la tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori attraverso:
• la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e
compiti lavorativi;
• l’individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai
rischi lavorativi;
• la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi
attuate in azienda.
Gli strumenti fondamentali della sorveglianza sanitaria sono la
cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera
m D.Lgs. 81/08) e gli accertamenti sanitari specialistici (art. 25,
comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08) riportati all’interno
del protocollo sanitario. La sorveglianza sanitaria (Art.41 del
D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) ha quindi uno scopo preventivo ed è
destinata a valutare e verificare, prima dell'avvio dell'attività

La pandemia COVID-19
Per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti durante la
pandemia da Covid-19, la società ha provveduto all’attuazione
di tutte le misure previste dalle normative vigenti e talvolta
aggiuntive in ottica ulteriormente cautelativa, quali: la distribuzione di DPI (mascherine, visiere, guanti) e gel disinfettante;
l’installazione di barriere in plexiglass; la realizzazione di percorsi obbligati nei punti vendita per favorire il distanziamento
in ingresso e uscita; la misurazione della temperatura corporea
dei dipendenti e l’erogazione di formazione specifica sulle
misure di prevenzione. Inoltre, sono state previste specifiche
attività di sanificazione e manutenzioni specifiche per gli impianti di ventilazione.
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lavorativa e nel corso del tempo, l'adeguatezza del rapporto tra
condizioni di salute e il lavoro specifico sia dal punto di vista
individuale che, in prospettiva, dell'intera collettività. La sorveglianza sanitaria costituisce uno strumento di prevenzione
secondaria, adottato quando, a fronte di tutte le misure di prevenzione primaria, permane un rischio residuo di entità non
trascurabile. All’azienda spetta il ruolo e l’obbligo di attivare la
sorveglianza sanitaria, mettendo il medico competente nelle
condizioni ideali per operare e svolgere correttamente il compito affidatogli.
Nel corso del 2020 non si sono verificati incidenti mortali sul
lavoro per il personale iscritto al libro matricola e non si sono
verificati infortuni gravi che abbiano comportato lesioni gravi o
gravissime ai lavoratori.
Inoltre, durante l’esercizio non si sono registrati addebiti in
ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e
cause di mobbing.

GRI CONTENT INDEX
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Ai collaboratori degli uffici è stata data la possibilità di lavorare
in smart working garantendo la continuità delle attività lavorative in sicurezza.
I collaboratori di tutta la rete dei supermercati hanno ricevuto
un premio per il lavoro svolto al servizio della clientela durante
il lockdown.
È stata stipulata per tutti i dipendenti del Gruppo una polizza
assicurativa a copertura di eventuali conseguenze da contagio
Covid-19, sia in caso di ricovero, sia in caso di terapie domiciliari.
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2.3.3 Benessere aziendale
ed equilibrio vita-lavoro
Il Gruppo ha avviato una serie di iniziative di
welfare allo scopo di innalzare il livello di soddisfazione e benessere dei propri dipendenti. Il
Gruppo crede fermamente che il raggiungimento di un adeguato livello di benessere aziendale
ed equilibrio vita-lavoro rappresenti uno tra i
principali obiettivi da perseguire. Specifica attenzione è stata riposta sulla tutela delle famiglie
dei lavoratori, le quali rappresentano uno tra i
principali stakeholder del Gruppo.
Dal 2014 il Gruppo promuove per le proprie
collaboratrici il progetto “Più tempo per le
mamme” con il quale garantisce la possibilità di
prolungare il congedo di maternità rimanendo a

casa con il proprio figlio un mese in più rispetto a
quanto previsto dalla normativa vigente.
A questa si è aggiunta “la settimana del papà”,
rivolta esclusivamente ai neo papà ai quali il
Gruppo concede una settimana extra di permessi retribuiti, finalizzati alla cura del neonato
nei primi mesi di vita.
Oltre al benefit del “tempo” si aggiunge quello
economico dell’iniziativa “Bonus bebè”, con
il quale il Gruppo supporta l’arrivo di un nuovo
figlio erogando un contributo di 1.000 euro
a supporto delle spese che la famiglia dovrà
sostenere.

83 74 84

2018

2019

c GRAFICO
Numero di
dipendenti che
hanno usufruito del
congedo parentale

2020

Centrale è il ruolo della formazione del personale; per il Gruppo Megaholding le risorse umane
rappresentano un bene prezioso per il quale è
di estrema importanza garantire sempre una
formazione di alta qualità. Ogni anno, infatti,
vengono organizzati corsi di aggiornamento per
tutte le figure aziendali.
Nel 2020, a causa della pandemia, sono state
ridotte le attività di formazione limitandole ai soli
ambiti obbligatoriamente previsti per legge. Per
il 2021, compatibilmente con le eventuali limitazioni derivanti dalle politiche nazionali, il Gruppo
ha previsto di riprendere i propri corsi di forma-

zione e aggiornamento allo scopo di supportare i
processi di crescita dei propri collaboratori.
Attraverso la Fondazione Megamark, il Gruppo
sostiene la crescita e la formazione dei figli dei
collaboratori. Il bando “Giovani Talenti”, riservato ai figli meritevoli dei collaboratori del Gruppo,
ha l’obiettivo di attribuire borse di studio per
contribuire concretamente al percorso di studio
dei ragazzi più brillanti. In questi anni la Fondazione ha erogato circa 400.000 euro premiando
188 ragazzi provenienti da tutto il Mezzogiorno.
Nel 2020 sono state assegnate 25 borse di studio per un valore complessivo di 45.250 euro.
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2.4 Capitale
produttivo
Numeri chiave

313.296m2

SUPERFICIE DI VENDITA
COMPLESSIVA

6 regioni

RETE COMMERCIALE
ATTIVA

2

NUOVE APERTURE
previste per il 2021

Temi materiali
Innovazione nell'offerta

SDGs Interessati

€

2mld
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2.4.1 I canali di vendita
del Gruppo
Il Gruppo riveste un ruolo primario all’interno del settore della
grande distribuzione. La centralità del Gruppo è confermata
sia dai dati relativi alle performance economico finanziarie,
sia dall’elevato grado di capillarità sul territorio. Negli anni
si è scelto di dedicare specifica attenzione agli investimenti
infrastrutturali, i quali rappresentano il principale driver
attraverso cui perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo
declinati all’interno dei programmi e dei piani aziendali.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle
seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali

6.506.153
10.208
8.814

Investimenti
effettuati

06 feb 2020
Megaholding S.r.l. acquisisce un immobile ad uso
commerciale sito in Gravina in Puglia in via Nizza, di mq 2.640
di superficie coperta e circa 4.000 mq di pertinenziale area
scoperta.

Acquisizioni dell’esercizio

25 giu 2020

19 ott 2020

Megaholding S.r.l. sottoscrive un contratto preliminare di
compravendita dell’immobile ubicato a Terlizzi alla Via Macello
e precisamente un comprensorio di fabbricato con circostante
area pertinenziale avente una superficie di 12.836 mq e suolo
avente una superficie catastale di 6.984 mq.

Megaholding S.r.l. sottoscrive un contratto di compravendita
dell’area sita a Ceglie Messapica alla Via Martina, n. 114 su cui
detta società intende edificare due fabbricati.

28 dic 2020

22 mar 2021
Megaholding S.r.l. sottoscrive un contratto preliminare di
compravendita di immobile a realizzarsi su suolo sito nel
Comune di Bari – Santo Spirito, e precisamente immobile
commerciale comprendente l’intero lotto avente un’estensione
complessivamente pari a mq. 8.557,02 costituito da edificio
composto da piano terra della superficie di mq. 2.169,24 e
da piano interrato della superficie di mq. 333,18 e relativa
area scoperta a piano terra estesa mq. 6.387,78 adibita a
verde, zona per carico-scarico merci, marciapiede perimetrale
l’edificio, viabilità e parcheggio ad uso esclusivo dei clienti del
supermercato.

La realizzazione di nuovi punti vendita e la ristrutturazione di quelli
esistenti è sempre più orientata alla cultura «green» e al risparmio
energetico. I nuovi negozi e gli interventi di ammodernamento
sono concepiti per ridurre al minimo il fabbisogno energetico

Megaholding S.r.l. sottoscrive un contratto di compravendita
del suolo sito a Bari in Via Giovanni Gentile, derivante dalla
demolizione del complesso immobiliare ivi situato, attualmente
della superficie catastale di 6.867 mq.

29 apr 2021
Megaholding S.r.l. sottoscrive un contratto preliminare di
compravendita di immobile a realizzarsi su suolo sito nel
Comune di Andria al Viale Alto Adige e precisamente immobile
commerciale di estensione pari a circa mq 1.436 lordi, e con
un’area parcheggio di pertinenza esclusiva di estensione non
inferiore a circa mq 1.970.

grazie all’impiego di pannelli fotovoltaici, luci a led e banchi frigo
«intelligenti». Le piattaforme dislocate in punti nevralgici del territorio in cui sono presenti i punti di vendita del Gruppo servono ad
ottimizzare la logistica e il trasporto delle merci.
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2.4.2 La quota di mercato
600mln

€

INCREMENTO
DELLE VENDITE
nell'ultimo
quinquennio

Le vendite alle casse rappresentano uno
dei principali indicatori in grado di favorire
la comprensione della quota di mercato del
Gruppo. Nello specifico, il quinquennio 20162020 ha registrato un incremento delle vendite
pari a circa 600 milioni di euro. Tale incremento

ha determinato il raggiungimento di un valore
complessivo delle vendite pari a circa 2 miliardi
di euro, a fronte di una variazione dell’indice
Compounded Average Growth Rate (CAGR) pari
al 9,2%.

€2mld

GRAFICO d
Andamento
delle vendite alle
casse dal 2016 al
2020

2020

CAGR
9,2%

€1,9mld
2019
€1,7mld
2018
€1,5mld
2017

2016

Fonte dati: GNLC Nielsen febbraio 2021 - non inclusi i 10 petshop ad insegna Joe Zampetti

€1,4mld
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2.4.3 I marchi
L’attività commerciale del Gruppo è supportata dal ricorso a
differenti marchi, i quali si caratterizzano per differenti specificità
e utenze. La volontà del Gruppo di favorire l’interazione con
differenti segmenti di clientela trova manifestazione nelle scelte
relative alle politiche di comunicazione condotte dal Gruppo.

Rappresenta il canale con il maggior
numero di referenze in assortimento.

Allo scopo di favorire le attività di fidelizzazione e di stakeholder
engagement, a ciascun marchio sono state ricondotte alcune
specificità che vanno a riflettersi anche sulle attività relative
alla predisposizione dei punti vendita.

Sono i negozi più evoluti del Gruppo
con un assortimento ampio e profondo
per soddisfare le richieste di una
clientela che desidera fare la spesa in
modo pratico, semplice e completo.

Punti vendita di prossimità che
coniugano l’immediata accessibilità
con i vantaggi tipici del negozio
sottocasa.

La capillare diffusione e precisa
caratterizzazione rendono dok
il supermercato preferito dai
consumatori più esigenti.

I supermercati Sole365 sono
l'insegna dell'everyday low price e
si distinguono per l'accurata scelta
dei colori che rendono gli ambienti
accoglienti.

Il Gruppo Megaholding opera, inoltre, anche attraverso i brand Joe Zampetti e Bauzaar.it, che ripongono specifica attenzione al
mondo degli animali domestici. Tali marchi sono stati oggetto di notevole attenzione da parte del Gruppo, il quale ha dedicato parte
dei propri investimenti allo sviluppo dei due canali di vendita.

I petshop offrono un ricco
assortimento di alta qualità e diversi
servizi per il benessere degli amici a
quattro zampe.

Negozio virtuale specializzato nella
vendita al dettaglio di prodotti per
animali da compagnia.
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2.4.4 I supermercati
496

PUNTI VENDITA
in 6 regioni
d'Italia

dalla Campania con rispettivamente 296 e 130
punti vendita. Tuttavia, è in corso un processo
di consolidamento anche nell’ambito di altri
contesti territoriali, ovvero la Calabria (26), la
Basilicata (26), il Molise (11) e il Lazio (7).

Nel 2020, il Gruppo Megaholding ha operato
attraverso 496 punti vendita dislocati in 6
differenti Regioni del Mezzogiorno d'Italia. In
particolare, le principali aree di interesse per
Megaholding sono rappresentate dalla Puglia e

GRAFICO d
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*non inclusi i 10 petshop
ad insegna Joe Zampetti

dok

8

A&O

11

Altre insegne
(somministrati)

7

Calabria

dok

13

A&O

10

famila

2

Altre insegne

1

(somministrati)

57

Integrated Annual Report 2020

Megaholding

La necessità di operare all’interno di territori
eterogenei per caratteristiche, unitamente alla
volontà di intercettare specifici segmenti di
mercato, ha comportato la necessità di definire
politiche di investimento in grado di far fronte
alle esigenze della clientela del Gruppo. Tale
necessità va a concretizzarsi nelle attività connesse agli investimenti in punti vendita.
Nel 2020, la superficie dei punti vendita del Gruppo Megaholding è stata quantificata in 313.296
m2, di cui 169.740 m2 riferibili al solo territorio

pugliese. A seguire, le aree geografiche maggiormente rilevanti in termini volumetrici sono
rappresentate dalla Campania con 106.736 m2
e dalla Calabria con 12.877 m2.
Per quanto concerne il dato relativo alle singole
insegne del Gruppo, il marchio dok risulta essere
quello maggiormente diffuso con oltre 119.000
m2, seguito da famila e da Sole365 con valori
rispettivamente pari a 51.232 m2 e 59.005 m2.

TABELLA d Superfici di vendita delle insegne del Gruppo suddivise per regione

Superficie di vendita m2

Altre insegne
(somministrati)
Totale

Puglia*

Campania

Basilicata

Calabria

Molise*

Lazio

Totale

17.165

2.277

3.080

2.420

-

-

24.942

95.974

6.912

5.320

7.017

4.226

-

119.449

34.886

11.634

-

3.290

1.422

-

51.232

2.648

2.770

-

-

2.415

-

7.833

-

59.005

-

-

-

-

59.005

-

4.322

-

-

-

-

4.322

19.067

19.816

1.730

150

1.600

4.150

46.513

169.740

106.736

10.130

12.877

9.663

4.150

313.296

*non inclusi i 10 petshop ad insegna Joe Zampetti
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2.4.5 I pet store
10

Per quanto concerne i punti vendita
riconducibili al marchio Joe Zampetti, l’attuale
assetto organizzativo si configura in 10 punti
vendita e 2.816 m2 di superficie destinati alla
commercializzazione di prodotti per animali da
compagnia.

PUNTI VENDITA
in 2 regioni
d'Italia

2.816m

2

Nel 2020, i dati relativi ai punti vendita Joe
Zampetti hanno evidenziato un rapido sviluppo
del marchio, il quale ha comportato la necessità

SUPERFICIE DI
VENDITA

di gestire circa 4 milioni di colli di merce a fronte
di un consequenziale incremento delle vendite
annue pari al 78,8%.
In tal senso, sono stati previsti investimenti
finanziari volti ad incrementare ulteriormente
la diffusione del brand all’interno del territorio
attraverso l’apertura di 2 nuovi negozi.

GRAFICO d
Presenza
territoriale e
numero punti
vendita Joe
Zampetti

1

9

Molise
Campobasso

1

Puglia

I numeri di
Joe Zampetti

Andria
Bari
Bisceglie
Cerignola
Foggia
Monopoli

1
4
1
1
1
1

€

352.000

47

+78,8% rispetto al 2019

+66,1% rispetto al 2019

+38,6% rispetto al 2019

8mln

VENDITA ALLE CASSE

SCONTRINI

COLLABORATORI
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2.4.6 La qualità
del prodotto
L’attenzione riposta al Capitale Produttivo trova
conferma anche nella scelta di condurre specifiche attività finalizzate all’innalzamento del
livello qualitativo dei prodotti commercializzati
all’interno dei punti vendita.
La ricerca continua dei più alti standard ha
beneficiato, infatti, di una serie di iniziative volte
a verificare e certificare la bontà dei prodotti
attraverso attività di auditing interno ed esterno
condotte su base regolamentare e volontaria.
Il Gruppo Megaholding controlla, analizza e
verifica la qualità di tutti i prodotti in vendita nei
propri supermercati, sia food che no-food.
Per fare questo si avvale dell’ufficio Controllo &
Qualità che effettua analisi microbiologiche e
residui fitosanitari sugli alimenti per certificarne
la qualità; verifica e controlla le buone pratiche
igienico sanitarie (HACCP) dei dipendenti
impiegati nei negozi e di tutti quelli preposti a
movimentare le merci.

Un gruppo di professionisti accompagna i prodotti dallo scarico nelle piattaforme logistiche
verificando il rispetto delle regole e delle temperature, fino alla vendita sugli scaffali.
L’ufficio Controllo & Qualità gestisce gli eventuali reclami relativi ai prodotti acquistati nei
supermercati del Gruppo con rigide procedure
a tutela del consumatore: dall’immediato ritiro
del prodotto dalla vendita, alla segnalazione
all’industria, alle analisi aggiuntive e verifiche
mirate sempre alla salvaguardia dei clienti.
Inoltre, le moderne piattaforme distributive e i
camion refrigerati assicurano la catena del freddo, del fresco e del freschissimo per garantire la
sicurezza dei prodotti «sensibili» in vendita nei
supermercati.

2.5 Capitale
naturale
Numeri chiave

1.536,7Mwh

133,8Mwh

prodotta da impianti fotovoltaici

ceduta sul mercato

ENERGIA ELETTRICA

8

PUNTI VENDITA

coinvolti nel progetto di
efficientamento energetico

Temi materiali
Qualità dei prodotti
Innovazione nell'offerta
Riduzione degli sprechi

SDGs Interessati

ENERGIA RINNOVABILE

12.000ore
DI FORMAZIONE A
DISTANZA
sulla raccolta differenziata
nei punti vendita

61

Integrated Annual Report 2020

Megaholding

GRI CONTENT INDEX

302-1

302-5

2.5.1 Il rispetto dell’ambiente
per il Gruppo
Negli anni, il Gruppo Megamark ha prestato specifica attenzione al miglioramento delle proprie
performance ambientali. In un contesto globale
caratterizzato da una crescente attenzione
riguardo tematiche emergenti quali la lotta al
cambiamento climatico, la decarbonizzazione
dei processi produttivi e la salvaguardia della
biodiversità, si è scelto di contribuire attivamente
a tali obiettivi attraverso investimenti finalizzati
a ridurre l’environmental footprint complessiva
del Gruppo.
Gli investimenti condotti dal Gruppo hanno
favorito la transizione verso modelli produttivi
maggiormente in grado di operare attraverso il
consumo di energie rinnovabili. Nel 2020, l’energia elettrica consumata da fonti rinnovabili
è stata pari a 1.366.445 Kwh, a fronte di un’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

pari a 1.536.680 Kwh. Il saldo positivo denota
una più che adeguata capacità del Gruppo di
minimizzare i propri impatti derivanti dal consumo di energia elettrica prodotta da risorse di
natura fossile. A conferma di tale dato, si evidenzia come la capacità degli impianti del Gruppo
abbiano permesso di cedere sul mercato una
quantità complessiva di energia rinnovabile pari
a 133.825 Kwh

Pag. 35

Il perseguimento di tali performance ha
beneficiato delle progettualità relative all’efficientamento energetico dei punti vendita. Nel
2020, il numero di punti vendita coinvolti nel progetto di efficientamento energetico è stato pari a
8 unità. Nello specifico, i dati relativi all’esercizio
2020 hanno sottolineato come l’efficientamento
energetico di 6 punti vendita ha comportato un
risparmio complessivo pari a 372.222,22 Kwh.

Energia elettrica totale consumata da fonti rinnovabili

2020

c TABELLA

Kwh

1.366.445

Consumi
energetici
sostenibili

Energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici

Kwh

1.536.680

altro da fonti rinnovabili

Kwh

0

Efficientamento energetico delle infrastrutture

Kwh

345.545

Energia elettrica risparmiata grazie a interventi di efficientamento energetico

Kwh

363.295

Numero

8

Punti vendita coinvolti nei progetti di efficientamento energetico

Il miglioramento dell’environmental footprint del Gruppo ha beneficiato anche di un continuo monitoraggio dei consumi di combustibili di tipo fossile. A tal proposito, è stato incrementato il ricorso a fonti
rinnovabili anche nell’ambito di quei processi tradizionalmente condotti mediante l’utilizzo di fonti di
origine fossile.

Descrizione
Consumo combustibile di tipo non
rinnovabile (joule)
Consumo combustibile di tipo non
rinnovabile (joule)
Consumo combustibile di tipo
rinnovabile (joule)

Valore
2.570 litri = 2 TEP = 8,37 * 10^10j
266.277 litri = 228,998 TEP = 9,59 * 10^12 j
1.366.445 Kwh = 4,92 * 10^12j

Tipologia
combustibili
Benzina per
autotrazione
Gasolio per
autotrazione
Autoconsumo da
fonti rinnovabili

c TABELLA
Consumi di
combustibili
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2.5.2 I materiali utilizzati

99,79%

MATERIALI
RINNOVABILI
utilizzati nel 2020

pezzi, ovvero il 7% in più rispetto al 2019. Tale
incremento quantitativo è stato supportato da
un maggiore ricorso a materiali rinnovabili, i
quali hanno inciso per circa il 99,79% (in termine di kg utilizzati). L’indicatore ha beneficiato
dell’introduzione di imballaggi che prevedono
l'utilizzo di materiali di tipo "riciclabile". Il dato
conferma una tendenza positiva già riscontrata
nell’esercizio 2019, il quale aveva registrato
un ricorso a materiali rinnovabili pari a circa il
99,69%.

La mitigazione degli impatti commerciali di un
Gruppo come Megamark non può prescindere
dal monitoraggio delle materie prime e degli
imballaggi. A tal proposito, l'azienda ha scelto
di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità in cui opera anche attraverso la continua
ricerca di materiali in grado di minimizzare gli
impatti connessi alla commercializzazione di
prodotti.
Nel 2020, il Gruppo ha gestito un quantitativo
di materiali complessivamente pari a 9.110.727

2020
TABELLA d
Tipologia materiali
utilizzati

Tipologia materiale
Materiali non rinnovabili
Materiali rinnovabili

Peso (kg)

2019

Quantità (pz.)

Peso (kg)

Quantità (pz.)

2.425

242.502

3.217

302.804

1.135.496

8.868.225

1.046.776

8.181.468

Il processo di valutazione, monitoraggio e controllo degli impatti generati dal Gruppo trova origine in
un percorso virtuoso avviato nel tempo. In particolare, a partire dal 2019, il Gruppo ha integralmente
digitalizzato e informatizzato i propri sistemi di monitoraggio relativamente ad alcune specifiche
tipologie di prodotto.

TABELLA d

Tipologia di prodotto

Quantità
recuperata per
tipologia di
prodotto

Carta e cartone

2020

2019

Kg recuperati

Kg recuperati

4.677.890 (100%)

3.705.487 (100%)

508.320 (100%)

128.729 (100%)

Plastica
Pile esauste
Oli esausti
Soa

5.731

8.000

11.642

1.320

666.932

697.678

GRAFICO d
Numero confezioni
a marchio Mi Delizia
con materiali riciclati.
Vaschette di carta e
confezioni in plastica

2,3mln
2018

2,6mln
2019

4,2mln

2020
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2.5.3 La gestione dei rifiuti
Il Gruppo è promotore di iniziative finalizzate
ad incoraggiare l’adozione di buone pratiche
inerenti alle tematiche connesse alla corretta
gestione dei rifiuti.
Negli anni, il Gruppo ha avviato percorsi di
co-partecipazione allo scopo di contribuire allo
sviluppo di una società sostenibile sia attraverso

le buone prassi condotte internamente, sia
attraverso il coinvolgimento di partner esterni.
Nel 2020, il Gruppo ha generato un volume
complessivo di rifiuti destinati alla raccolta
differenziata pari a 5.186.210 kg, di cui
4.677.890 kg riguardanti prodotti derivati dalla
carta e 508.230 kg riguardanti prodotti plastici.

Totale
5.186.210

Carta
4.677.890

La corretta gestione dei rifiuti è supportata anche attraverso specifiche giornate di formazione
a beneficio dei dipendenti. Nell'anno 2019 sono
state organizzate giornate di formazione sul
tema "Gestione rifiuti sui Punti Vendita". Tale
approccio ha consentito di azzerare gli episodi
di non conformità ambientale relativi all’esercizio
2020.
Le attività di formazione in presenza hanno coinvolto tutti i Responsabili e Vice-Responsabili di

c GRAFICO
Rifiuti, raccolta
differenziata nel
2020 (kg)

Plastica
508.203

punti vendita, i quali sono stati sensibilizzati in
merito al tema della corretta differenziazione dei
rifiuti.
Nel 2020, a causa degli effetti derivanti dalla
pandemia, le attività in presenza sono state
sostituite da attività di formazione a distanza.
L’iniziativa ha permesso di erogare circa 12.000
ore di formazione specifica.
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102-55

Indice dei contenuti GRI.

64
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Allegati

Topic specific 2020
GRI Standard

Disclosure

N. pagina

GRI 200: ECONOMIC SERIES (2016)
Material Topic: Qualità dei Prodotti
GRI 204: Pratiche di approvvigionamento (2016)			
204-1

Proporzione di spesa verso i fornitori locali.

39

Material Topic: Reputazione Aziendale
GRI 201: Performance economiche (2016)
201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

31

Material Topic: Solidità economico finanziaria
GRI 201: Performance economiche (2016)
201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

31

Material Topic: Rispetto della legalità
GRI 205: Anticorruzione (2016)
205-1

Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione

17

GRI 300: ENVIRONMENTAL SERIES (2016)
Material Topic: Qualità dei Prodotti
GRI 301: Materiali (2016)
301-1

Materiali utilizzati per peso e volume

62-63

301-2

Materiali utilizzati che provengono da riciclo

62-63

301-3

Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di
imballaggio

62-63

GRI 308: Materiali (2016)
308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri
ambientali

38
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Material Topic: Innovazione nell'offerta
GRI 301: Materiali (2016)
301-1

Materiali utilizzati per peso e volume

62-63

301-2

Materiali utilizzati che provengono da riciclo

62-63

301-3

Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di
imballaggio

62-63

Material Topic: Rispetto della legalità
GRI 308: Compliance Ambientale (2016)

307-1

Non conformità con leggi e normative in materia
ambientale

L’azienda non ha ricevuto alcun tipo di
sanzione a causa di non conformità dal
punto di vista ambientale.

Material Topic: Riduzione degli sprechi
GRI 301: Materiali (2016)
301-1

Materiali utilizzati per peso e volume

62-63

301-2

Materiali utilizzati che provengono da riciclo

62-63

301-3

Prodotti recuperati o rigenerati e relativi materiali di
imballaggio

62-63

GRI 302: Energia (2016)
302-1

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

61

302-5

Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi

35-61

GRI 400: SOCIAL SERIES (2016)
Material Topic: Soddisfazione della clientela
GRI 413: Comunità locali (2016)
413-1

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità
locali, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo

44

GRI 416: Salute e sicurezza dei clienti (2016)
416-1

Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza
percategorie di prodotto e servizi

37-38
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Allegati

Disclosure

N. pagina

Material Topic: Qualità dei Prodotti
GRI 417: Marketing ed etichettatura (2016)
417-1

Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di
prodotti e servizi

37-38

Material Topic: Reputazione Aziendale
GRI 417: Marketing ed etichettatura (2016)
417-1

Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di
prodotti e servizi

37-38

GRI 408: Libertà di associazione e contrattazione collettiva (2016)
408-1

Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di
lavoro minorile

44

Material Topic: Salute e sicurezza nei posti di lavoro
GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2016)
403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

49

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e
indagini sugli incidenti

49

403-3

Servizi di medicina del lavoro

50

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro

49

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e
sicurezza sul lavoro

49

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

50

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di
salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni
commerciali

50

403-8

Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro

50

403-9

Infortuni sul lavoro

50

403-10

Malattie professionali

50
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Material Topic: Formazione del personale
GRI 404: Formazione e istruzione (2016)
404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

51

404-2

Programmi di aggiornamento delle competenze dei
dipendenti e programmi di assistenza alla transizione

51

Material Topic: Clima Interno
GRI 402: Relazioni tra lavoratori e management (2016)
402-1

Periodo minimo di preavviso per cambiamenti operativi

47

Material topic: Occupazione
GRI 401: Occupazione (2016)
401-1

Nuove assunzioni e turnover

47

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno ma non
per i dipendenti part-time o con contratto a tempo
determinato

51

401-3

Congedo parentale

51
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