
Responsabile Marketing Gruppo VéGé 
FRANCESCA REPOSSI 



2 Chi Siamo 
LE NOSTRE RADICI SONO PROFONDE E SALDE 

La storia del Gruppo VéGé inizia in una cittadina olandese 

chiamata Breda, quando nel 1925, il visionario imprenditore 

Theo Albada Jeigersma decide di aprire il primo negozio 

dedicato a prodotti grocery. 

 

Gruppo VéGé, dall'olandese "Verkoop Gemeenshap", 

"Vendere Insieme", è il primo gruppo della Grande 

Distribuzione nato in Italia. Fondato il 15 marzo del 1959. 

Gruppo VéGé è il primo gruppo della Grande 

Distribuzione nato in Italia. 



Valorizzare il cliente finale in ogni fase del 

suo percorso d’acquisto attraverso il 

raggiungimento dell'eccellenza nei servizi di 

marketing e commerciale forniti alle imprese 

socie del Gruppo. Servizi finalizzati ad 

ottimizzare l'operato dei punti di vendita al 

dettaglio e all'ingrosso, valorizzando le 

specificità dei territori presidiati. 

 

MISSION 

Relatore
Note di presentazione
Delete picture and place your own.



Le  32  Imprese 5 



La nostra presenza sul territorio e le insegne 6 
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Rete di vendita 7 

SUPER STORE 

SUPERETTE 

DISCOUNT 

SUPERMARKET 

SPECIALIZED 

CASH & CARRY 

18 

659 

1.345 

33 

35 

384 

72.514 mq. 

484.194 mq. 

278.451 mq. 

9.601 mq. 

168.426 mq. 

144.318 mq. 

2.474 P.d.V 1.157.504 mq. 



Guida Nielsen largo consumo – ed. settembre 2016 
INDICE DI POTENZIALITA’: TOTAL STORE – I PRINCIPALI DISTRIBUTORI 

GRUPPO VéGé 

3,7% 



La sostenibilità è un percorso! 



La sostenibilità è un percorso! 

La stesura del  primo bilancio di sostenibilità 
ci ha permesso di ragionare come GRUPPO  
sul tema coinvolgendo tutti gli stakeholder 

Trasformando le singole attività in 
consapevolezza di un percorso 
condiviso. 



La sostenibilità è un percorso! 
LA SOSTENIBILITA’ E’ NEL DNA DELLE IMPRESE! 

….Quando le singole attività diventano consapevolezza  
di un percorso condiviso… 



La sostenibilità è un percorso! 
  LA SOSTENIBILITA’ DIVENTA DI GRUPPO 

• Gli ecocompattatori e il ciclo del riciclo della carta 
• Razionalizzazione dell’assortimento e le tipicità locali 
• La nuova sede e l’impatto ambientale 
• L’impegno per la comunità ( Medici senza frontiere; I padri 

Stimmatini, Balzoo, il Banco Alimentare) 

….Quando le singole attività diventano consapevolezza  
di un percorso condiviso… 



La sostenibilità è un percorso! 
LA SOSTENIBILITA’ SI  MANIFESTA 

Il coinvolgimento delle cliente avviene attraverso i 
risultati del lavoro del Gruppo e delle imprese 

 
• Gli ecocompattatori 
• La razionalizzazione dei pdv con nuove luci e 

gestione del freddo. 
• Il ciclo del riciclo della carta 
• Razionalizzazione dell’assortimento e le tipicità 

locali 
 



GRAZIE 
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