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RIORGANIZZAZIONE

Mentre la società arriva al
traguardo dei 5 miliardi

di ricavi, è ormai compiuto il
processo di riorganizzazione
in seno a Esselunga, avviato
tre anni fa. Va detto che nu-
merosi sono stati gli “abban-
doni” della struttura da parte
di dirigenti e quadri, molti
dei quali appartenenti alla
generazione dei quaranten-
ni. A decidere di lasciare Es-
selunga sono stati il direttore
del personale Vozza, il capo
del marketing Maggioni, il re-
sponsabile della gestione re-
clami Baroni, il direttore del-
lo sviluppo rete Kannès,
nonché l’avvocato Alfonso
Pellegatta, storico legale del-
la famiglia Caprotti e mem-
bro del consiglio di ammini-
strazione della società. 
Com’è noto, Esselunga, fon-
data mezzo secolo fa da per-
sonaggi del calibro di Rocke-
feller, Brunelli e Caprotti, è al
100% di proprietà della fami-
glia Caprotti. Il capostipite
Bernardo alcuni anni fa ha
passato ai tre figli le azioni,
salvo ricomprarne tre anni fa
un pacchetto pari all’8%. Le
azioni dei figli sono intestate
all’Unione Fiduciaria. Va det-
to che, se l’intesa con le fi-
glie Violetta e Marina è buo-
na, più tesi sono i rapporti
con il primogenito Giuseppe.
Così, mentre tutti e tre siedo-
no nel cda della holding, ov-
vero la Supermarkets Italiani,
nella Villata, che possiede il
patrimonio immobiliare scis-
so da Esselunga, sono pre-
senti solo Marina e Violetta.
Oggi la squadra di Bernar-
do Caprotti è composta da
poche, fidate persone, che
condividono in toto con il
fondatore le strategie di
gestione e sviluppo della
società. Al vertice troviamo
Paolo De Tennis e Carlo
Salza. De Tennis, 71 anni,
ricopre il ruolo di vicepre-
sidente e direttore generale
ed è consigliere di ammini-
strazione delle società Esse-
lunga e La Villata. Salza, 47
anni, è invece il direttore am-
ministrativo, nonché mem-
bro dei consigli di ammini-
strazione di Supermarkets

Italiani ed Esselunga. 
Altra figura di spicco è Cosi-
mo Rucellai, 74 anni, anch’e-
gli consigliere di amministra-
zione di Esselunga nonché,
da un anno, di Supermarkets
Italiani, dove ha preso il po-
sto di Alfonso Pellegatta. Nel
top management troviamo

anche Gabriele Villa, diretto-
re marketing e Danilo Villa,
capo del personale. 

Il ruolo 
di Fudfina

Nell’ultimo triennio, Bernar-
do Caprotti ha proceduto a

tutta una serie di operazio-
ni che potrebbero prelude-
re a una svolta nella com-
pagine azionaria di Esselun-
ga. Dapprima c’è stata la
scissione degli immobili dal
core business, quindi è sta-
ta la volta del varo di Fudfi-
na, sub-holding che detiene
il controllo di Esselunga. In-
fine, nella seconda parte
dello scorso anno ha preso
il via una serie di fusioni tra
le controllate Esselunga,
con l’obiettivo di semplifi-
care, in un più ampio pro-
getto di riorganizzazione, la
struttura giuridica e organiz-
zativa del Gruppo e di con-
sentire il conseguimento di
un maggior grado di effi-
cienza operativa e di rispar-
mio dei costi. 
Tutto questo significa, da
un lato, aver assicurato il fu-
turo della famiglia e delle
generazioni a venire e, dal-
l’altro, aver aperto all’in-
gresso di nuovi eventuali al-
leati, attraverso Fudfina: na-
turalmente, ciò avverrà se e
quando Bernardo Caprotti
lo vorrà. In effetti, Fudfina è
stata volutamente “incunea-
ta” tra la holding di famiglia
Supermarkets Italiani ed Es-
selunga: il che convinse gli
osservatori che il momento
della cessione della catena
fosse ormai vicino. A ogni
modo, le azioni di Fudfina
sono liberamente trasferibi-
li, mentre nello statuto della
società è prevista esplicita-
mente la possibilità di cede-
re partecipazioni.
Quanto al futuro, l’unica
certezza in un mare di ipote-
si è che solo Caprotti senior
ha in mente quale sarà il de-
stino della celebre insegna:
inutile azzardare previsioni. 
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ESSELUNGA
Dopo la riorganizzazione,

la struttura e i ruoli
con i quali il retailer

affronta le sfide del futuro

Esselunga spa
via Giambologna

20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 923671 

Fax. 02 9267202
www.esselunga.it

L’AZIENDA
Esselunga conta 130 punti di vendita, circa 18.000 dipenden-
ti e un fatturato 2007 di 5,4 miliardi di euro. L’azienda è im-
pegnata nell’innovazione di prodotto e nella salvaguardia del
consumatore e dell’ambiente: produttore oltre che distributo-
re, i suoi punti di forza si concentrano nel settore dei prodot-
ti a proprio marchio (il marchio “Esselunga”, comprensivo tra
gli altri dei prodotti certificati Ecolabel e dei prodotti “Esse-
lunga Bio”) e dei prodotti freschi. Esselunga detiene una quo-
ta dell’8,9% del mercato italiano iper+super e fa parte della
centrale d’acquisto ESD, al terzo posto della struttura distri-
butiva italiana (fonte IRI Infoscan, gennaio 2008).

LA STRUTTURA DI CONTROLLO DEL GRUPPO

Fonte: Corriere Economia – Corriere della Sera
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