
SISA
Tradizione e dedizione,
forza e determinazione
per crescere in Italia

e sulla scena internazionale
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Entra nella sua fase con-
clusiva un anno che ha

segnato per il comparto del
trade moderno un ritorno
alla crescita: Sisa conferma
il trend positivo e la bontà
sostanziale della propria
strategia, che conferma nel
pdv di prossimità il proprio
perno. Ne parliamo con
Sergio Cassingena, ricon-
fermato presidente del
Gruppo avviato a tagliare il
traguardo dei 4 miliardi di
euro di fatturato.

D. Quali sono i segnali eco-
nomici più importanti di
questo 2006, dal punto di vi-
sta del trade moderno? Qua-
le il bilancio di Sisa e le pro-
spettive da qui a fine anno?

R. Dallo scorso gennaio di-
rei che è in atto una ripresa
lenta ma costante in tutta
Italia, o quasi: l’unica ecce-
zione che rileviamo per ora
è la Sardegna. Crescono i
fatturati, a dimostrazione
che il consumatore è torna-
to a spendere un po’ di più.
Il nostro auspicio è che, in
questo scenario, l’industria
non torni a rivedere i listini
in misura rilevante.

D. Tradizione e dedizione
erano i valori forti della
convention 2006 di Ostuni:
cosa significano per Sisa?

R. Sisa esprime da sempre
la fondamentale realtà del
supermercato di prossi-
mità, del tradizionale punto
di vendita sotto casa al qua-
le il consumatore si sente
legato, annettendogli valori
preziosi quali qualità, prez-
zo, assortimento, ma an-
che servizio e cortesia. A
questo universo il consu-
matore tiene molto: il no-
stro compito è mostrare
sempre più dedizione nei
suoi confronti, ovvero stu-
diare come coltivare e man-
tenere questo rapporto di
fiducia. Il che significa lavo-
rare molto sul fronte del-
l’innovazione, della ricerca
e della sicurezza dei pro-
dotti e dei servizi.

D. Il supermercato di pros-
simità si conferma un fon-
damentale punto di forza di
Sisa: cosa si può fare per
renderlo ancora più perfor-
mante?

R. Dobbiamo sforzarci di
migliorare l’area del servi-
zio a tutto tondo, perfezio-
nando e ot t imizzando
quel  rapporto “one- to -
one” tra punto di vendita
Sisa e consumatore. Non
dimentichiamo che uno
dei tratti caratterizzanti la
nostra realtà è che il pro-
prietario del pdv Sisa è
coinvolto in prima perso-
na, lavora direttamente al-
l’interno del proprio nego-
zio. Per questo conosce
perfettamente il proprio
cliente/consumatore: da
qui nasce la fidelizzazio-
ne, che finisce con il tra-
sformarsi in un fatto eco-
nomico.

D. A Ostuni c’era molta at-
tesa per la relazione del
prof. Daniele Fornari, che
ha presentato una analisi
del “caso Sisa”: quali gli
spunti più interessanti
emersi dall’intervento?

R. Il prof. Fornari ha toc-
cato numerosi e importan-
ti argomenti: dalla rinasci-
ta delle piccole e medie
superfici a discapito degli
iper, alla costruzione del-
l’immagine di convenien-
za nei pdv, fino al riposi-
zionamento della marca
commerciale. In particola-
re, Fornari ha sottolineato
l’importanza di configura-
re il format del supermer-
cato di prossimità in ter-
mini di organizzazione,
servizi, layout, display.
Fondamentale risulterà in
futuro utilizzare bene le
leve dell ’assortimento,
puntando per esempio sui

freschi, dell’attività pro-
mozionale e della marca
insegna.

D. Un tema forte è il riposi-
zionamento proprio della
private label Sisa: quale la
strategia di sviluppo in pro-
posito?

R. Sisa vanta oggi un assor-
timento di quasi mille refe-
renze a marchio, a dimo-
strazione dell’importanza
strategica che rappresenta-
no per noi le private label.
Oggi è allo studio un am-
pliamento di gamma molto
mirato, finalizzato alla mes-
sa a punto di una linea di
prodotti regionali e quindi a
una maggiore specializza-
zione della nostra offerta. È
un progetto complesso e
ambizioso, che in autunno
saremo in grado di definire
meglio.

D. Quali sono i più imme-
diati obiettivi di business
per Sisa?

R. Per ciò che riguarda l’Ita-
lia, puntiamo a presidiare
ancor meglio il territorio.
Quanto ai mercati interna-
zionali, stiamo procedendo
bene in Grecia: qui è già
operativa con ottimi risulta-
ti una centrale acquisti,
mentre contiamo entro la
fine del prossimo anno di
varare un Ce.Di. A Malta l’a-
pertura del Ce.Di è prevista
per i l  prossimo ottobre
2006. Nello stesso periodo
dovremmo fare un ulteriore
passo avanti anche in Polo-
nia, con l’inserimento dei
prodotti a marchio.

UOMINI E STRATEGIE

In occasione del consiglio di amministrazione
dello scorso 6 luglio, svoltosi durante la con-
vention Sisa, Sergio Cassingena è stato confer-
mato alla presidenza del Gruppo bolognese, che
guida dal 1984. L’azienda ha chiuso il 2005 con
un fatturato pari a 3,81 miliardi di euro e punta a
superare quota 4 miliardi entro fine anno. Si-
sa vanta 1.895 pdv, circa 12.000 addetti ed
è presente in Grecia, Malta e nell’area dei
Balcani, con concrete prospettive in
centro Europa e nel Nord Africa.

Sisa spa
Blocco 1B Galleria B, 186/196

Centergross
40050 Funo di Argelato (Bo)

Tel. 051.6635511
Fax 051.6646334

Il supermercato di prossimità si conferma il format fon-
damentale per Sisa: l’obiettivo è migliorare sempre il rap-
porto “one-to-one” tra pdv e consumatore.

Cresce l’importanza delle private label: Sisa sta mettendo
a punto una linea di prodotti regionali, all’insegna della
specializzazione.

Il 2006 si sta rivelando un anno di lenta ma costante cre-
scita per Sisa e per il trade moderno nel complesso.
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