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BILANCIO SOCIALE 2021Lettera del Presidente

La responsabilità sociale è da sempre alla base di tutte le scelte 
strategiche della nostra azienda.

Il bilancio sociale è lo strumento che sintetizza l’impegno che, 
come imprenditori, mettiamo nel contribuire alla crescita 
del benessere della nostra collettività senza mai perdere di vista 
la salvaguardia dell’ambiente. 
 
Salvare il pianeta e tutelare le persone che lo abitano, questa 

è la grande sfida a cui siamo tutti chiamati e come azienda possiamo e dobbiamo fare del nostro 
meglio per perseguire questo obiettivo e lo facciamo nel dare risposte ai nostri clienti e a tutti 
i nostri stakeholders non solo in termini di prodotti e servizi offerti, ma anche di scelte aziendali 
sostenibili dal punto divista sociale, ambientale ed economico. 

La nostra attenzione all’ambiente è continua, abbiamo continuato a migliorare l’efficientamento 
energetico di tutti i luoghi in cui operiamo, degli uffici, dei depositi e dei punti vendita, utilizzando 
sempre di più energia rinnovabile ed implementando il parco di colonnine di ricarica a servizio 
della clientela. 

Abbiamo continuato a prestare la massima attenzione al contenimento ed allo smaltimento 
dei rifiuti, alla riduzione degli imballaggi, all’utilizzo di packaging ecosostenibili e ci siamo 
adoperati sempre di più nel ridurre lo spreco alimentare, redistribuendo le eccedenze alle Onlus 
presenti nel territorio.

Abbiamo dato il nostro supporto ad istituzioni e ad associazioni di volontariato del nostro 
territorio per progetti già consolidati ma anche per nuove iniziative.

Entusiasmo, passione e volontà, hanno contraddistinto ognuno di noi, senza distinzione, 
all’interno dell’azienda, con il pieno appoggio di tutto il Consiglio di Amministrazione 
e degli azionisti.

È proseguito anche il nostro impegno per fronteggiare l’emergenza Covid-19 nei luoghi di lavoro 
e nei nostri punti vendita, per la sicurezza dei nostri clienti, dei nostri collaboratori e dei nostri 
fornitori.

La nostra attività imprenditoriale è proseguita nel rispetto dei valori che da sempre 
ci contraddistinguono e abbiamo cercato di mettere i semi per un futuro sempre più radioso.

È con orgoglio che vi presentiamo il Bilancio Sociale 2021.

Luciano Gabrielli
Presidente Magazzini Gabrielli Spa

LETTERA DEL PRESIDENTE
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Premessa e metogologia

Un forte legame e un profondo rispetto 
per il territorio e per le sue persone, 
con cui ci confrontiamo lealmente 
e in maniera trasparente, ci hanno permesso 
di poter condividere, con la presente 
edizione del Bilancio Sociale, quanto l’etica 
pervada e ispiri il nostro agire quotidiano.
 
Così concepito, pensiamo che il Bilancio 
Sociale possa assolvere alle sue funzioni 
di comunicazione, interna ed esterna, 
e di trasparenza. L’obiettivo con cui prende 
forma questo documento, infatti, è quello di 
dare una visione, la più precisa possibile, 
della realtà e delle scelte compiute 
dall’azienda.

Il documento si divide principalmente 
in quattro macro sezioni.

Nella prima vengono descritte le
fondamenta della Magazzini Gabrielli Spa 
con la Mission, la Vision e i Valori per poi 
ricordarne la Storia, da piccolo negozio a 
protagonista della Grande Distribuzione 
Organizzata. A seguire, viene
descritto l’attuale assetto della Supply
Chain analizzando il modello di business.

Nella seconda macro sezione, viene offerta 
al lettore una breve analisi dei dati 
economici raggiunti nell’esercizio, che 
rappresentano il valore aggiunto prodotto e 
la sua ridistribuzione ai diversi stakeholder. 
È possibile approfondire le tematiche 
economico- finanziarie, integrando la lettura 
con l’analisi del bilancio di esercizio 2021 
della Magazzini Gabrielli Spa.

All’interno della sezione “Con la gente 
al centro”, si rendiconta cosa è stato fatto 
per valorizzare e tutelare gli stakeholder 

Il nostro 
Bilancio,
il suo valore 
sociale

PREMESSA E METODOLOGIA
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che sono stati presi come riferimento in 
questo documento. Saranno descritte le 
iniziative rivolte ai Collaboratori, ai 
Clienti, ai Fornitori e più in generale 
alla Collettività, corredando il capitolo 
con un’analisi che descrive quanto l’azienda 
realizza in tema di comunicazione, intesa 
anche essa come creazione di valore 
“trasversale” per tutti gli stakeholder.

Per i Collaboratori, è stato rendicontato 
quanto è stato realizzato per la formazione 
degli stessi, per la sicurezza, per il sostegno 
economico e la salubrità degli ambienti di 
lavoro mentre per i Clienti e per gli affiliati 
è stato descritto l’aumento del livello di 
servizio e l’offerta merceologia sempre più 
aderente alle nuove esigenze di consumo.  
Per i Fornitori, considerati veri e propri 
partner commerciali strategici, viene 
evidenziato invece il forte impegno per 
lo sviluppo delle aziende locali, non solo 
per quanto riguarda la fornitura di merce, 
ma anche per tutte le attività di corredo al 
funzionamento del business.

Emerge chiaro, in questa parte del 
documento, quanto il nostro bilancio 
debba essere considerato “sociale”, 
quanto l’Agire Sociale ne faccia parte, dal 
momento che la disuguaglianza non è 
compatibile con l’equilibrio e l’armonia di 
cui i territori hanno bisogno: le difficoltà 
vanno vissute e superate insieme e per 
questo la Magazzini Gabrielli Spa 
continua a lavorare al fianco di Banco 
Alimentare,  Fondazione AIRC e di tutti gli 
enti assistenziali che cercano di alleviare le 
sofferenze di chi è in difficoltà, collaborando 
quando richiesto anche con le singole 
associazioni territoriali, se sono segnalate 
situazioni di particolare indigenza.

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

Questo Bilancio Sociale, dunque, 
è contemporaneamente un’orgogliosa 
memoria di quanto siamo stati capaci 
di fare e un pressante promemoria 
di quanto possiamo ancora realizzare: 
abbiamo deciso di raggiungere traguardi 
ancora più importanti, stiamo 
già sostenendo organizzazioni nazionali 
ed internazionali per dare, nei limiti delle 
nostre possibilità, testimonianza 
di partecipazione attiva alle vicende 
del nostro quotidiano, che vedono l’Europa 
ripiombare in scenari di guerra 
che sembravano relegati ai libri di scuola 
e che non appaiono risolvibili, 
nell’immediato, con gli strumenti della 
diplomazia e del dialogo.

Tanti sono i progetti e le azioni espresse 
dalla Magazzini Gabrielli Spa che 
interpretano valori ed etica aziendali 
e che sono racchiusi in questo Bilancio 
Sociale riferito all’anno 2021, da cui si 
deduce come il modello di sviluppo 
aziendale sia perfettamente in grado 
di coniugare la crescita economica 
con la cultura della sostenibilità.



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

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

L’universo valoriale 
che caratterizza 
il mondo Gabrielli ruota 
attorno 
a quattro concetti 
complementari:

• Rispetto 
 delle persone

• Senso 
 di appartenenza

• Senso 
 di responsabilità

• Lealtà

Mission Vision Valori

Identità aziendale BILANCIO SOCIALE 2021
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La Magazzini Gabrielli Spa vede 
le sue origini nel 1953 quando Pietro 
Gabrielli e sua moglie Celsira iniziano l’attività 
commerciale in un emporio ad Ascoli 
Piceno, città sede attuale dell’azienda. 
Il successo della nuova attività spinge 

la famiglia all’apertura di sei nuovi punti 
vendita e nel 1967 viene introdotto il 
reparto alimentare. Negli anni Settanta 
l’attività diventa una vera e propria realtà 
imprenditoriale attraverso l’importante 
contributo dei tre fratelli Michele, Luciano 

STORIA

Il Primo Emporio
ad Ascoli Piceno

A Fermo, viene 
inaugurata

la prima filiale
di Magazzini 

Gabrielli S.p.A.

Nasce il primo
supermercato

“Tigre”

19781892

1953

1959

1967

Pietro e Celsira Gabrielli 
trasformano l’emporio

nel primo, grande 
magazzino

A Civitanova Marche, 
per la prima volta 
viene introdotto 

il reparto “alimentari”
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Si consolida il processo
di riorganizzazione 

manageriale
e la struttura si rafforza
con l’apertura del polo

logistico di Monsampolo 
del Tronto (AP)

La crescita dell’azienda 
porta alla nascita
della FG Holding

Viene inaugurato, 
attraverso l’apertura

del primo punto 
vendita, il canale

franchising

2019

2009

2006

2000

1980
Per la prima volta,

nel Consiglio 
di Amministrazione 
entrano manager 

esterni alla compagine
 societaria

Si inaugura il primo 
superstore “Oasi”

e Giancarlo che creano la Magazzini Gabrielli 
Spa. La crescita dell’azienda è vertiginosa 
e tra il 1978 e il 2000 si assiste alla genesi 
delle due insegne commerciali 
che caratterizzeranno poi tutti i punti vendita 
successivi: Tigre per i supermercati e Oasi 
per i superstore. L’ereditarietà carismatica 
dei Gabrielli passa attraverso le generazioni 
e oggi l’azienda è una solida realtà della 
Grande Distribuzione Organizzata.



Identità aziendale BILANCIO SOCIALE 2021

10

Il sistema di corporate Governance della Magazzini Gabrielli Spa è fondato 
su alcuni principi cardine quali:

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

AMMINISTRATORE
DELEGATO

DIREZIONE 
COMMERCIALE

DIREZIONE 
MARKETING

DIREZIONE 
AFC

DIREZIONE 
TECNICA

ORGANISMO
DI VIGILANZA

SISTEMI DI GESTIONE

AUDIT PATRIMONIO
IMMOBILIARE

INNOVATION LAB

DIREZIONE AFFARI
GENERALI E LEGALI

COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ DI REVISIONE

DIREZIONE 
SISTEMI

INFORMATIVI

DIREZIONE 
RISORSE
UMANE

GOVERNANCE
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Nel 2021, Il Consiglio di Amministrazione presieduto da Luciano Gabrielli, ha visto l’ingresso 
del nuovo Amministratore Delegato il dott. Luca Silvestrelli. Gli altri componenti del Cda, 
sono i due Consiglieri esterni Vito Varvaro e Roberto Masi che ricoprono la carica di Vice 
Presidenti, e i tre membri della nuova generazione della famiglia Gabrielli Barbara, Luca 
e  Laura. Il consiglio si compone quindi di 7 membri, 3 esterni e 4 rappresentanti 
della compagine societaria, di essi 5 con deleghe esecutive:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

• Luciano Gabrielli: 
 Presidente, con delega
 all’audit.  

• Roberto Masi:
 Vice presidente.

• Luca Gabrielli:
 Consigliere. 

• Luca Silvestrelli:
 Amministratore 
 Delegato.

• Barbara Gabrielli:
 Consigliere.

• Vito Varvaro:
 Vice Presidente 
 Vicario.

• Laura Gabrielli: 
 Consigliere.

Il Codice Etico si colloca in sostanziale 
continuità con le norme etiche e di condotta 
aziendale già emanate e diffuse dalla società 
sin dal 1993, e ha come presupposto 

il rispetto di ogni norma di legge e l’adozione 
di una condotta eticamente corretta 
ed equa in considerazione dei principi 
e valori che ispirano l’attività della società. 

CODICE ETICO

STRUMENTI DI GOVERNANCE

CODICE ETICO REGOLAMENTO 
INTERNO

PROCEDURE
OPERATIVE

MODELLO 
ORGANIZZATIVO

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

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

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

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

PROCEDURE OPERATIVE

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

• Designare il Responsabile Protezione 
 Dati (DPO). 

• Confermare e aggiornare il registro  
 privacy 

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

PRIVACY

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

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

MODELLO ORGANIZZATIVO
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La Magazzini Gabrielli Spa gestisce negozi 
(superstore, supermercati e superette) 
a vocazione prettamente alimentare. 
Organizza attività di acquisto 
e di distribuzione di beni di largo 
consumo da fornitori (sia nazionali 
che locali). Razionalizzando le risorse 
in strutturati processi aziendali, la merce 
è offerta alla clientela per mezzo di una 
rete di punti vendita sia a gestione diretta 
che tramite imprenditori affiliati.
In un settore dominato dall’omologazione 
del servizio offerto, la pluriennale 
presenza nei territori di appartenenza 
e la multicanalità dell’azienda, data 
dalla capacità di offrire superfici di grandi 
e piccole dimensioni, permette di conoscere 
a fondo la clientela di riferimento e dunque 
di modulare un’ offerta commerciale 
aderente alle sue esigenze.

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

MODELLO DI BUSINESS

Acquisti Logistica Vendita

4.090

2.741
FORNITORI

244
PUNTI VENDITA

4
PIATTAFORME

LOGISTICHE

COLLABORATORI
SEDE, PDV DIRETTI 

E FRANCHISING
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Brand sinonimo di qualità 
e credibilità, offre più di 2.000 
referenze in molteplici categorie 
merceologiche, con una forte 
connotazione qualitativa e prezzi 
sempre convenienti.

Il marchio storico riservato 
ai prodotti freschi e freschissimi 
che garantiscono italianità 
e qualità controllata.

Acquisti

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

del partner contrattuale.
La trattativa con i fornitori a carattere 
nazionale è svolta all’interno della centrale 
di servizio ESD Italia alla quale l’azienda è 
legata per il tramite del gruppo SELEX, di cui 
fa parte da dicembre 2020.  
Le trattative con i fornitori che concorrono 
alla produzione dei prodotti a marchio 
afferenti al marchio Consilia di proprietà 
del consorzio SUN, è svolta dalla centrale 
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di servizio SUN. Il terzo livello 
di contrattazione avviene localmente 
e direttamente tramite il lavoro 
della Direzione acquisti dell’azienda. 
Tali trattative hanno lo scopo di instaurare 
rapporti con i fornitori che hanno 
un carattere locale e che sono espressione 
del territorio di riferimento. Rientra 
all’interno di questo terzo livello 
di contrattazione anche l’offerta dei prodotti 

a marchio di proprietà dell’azienda 
che maggiormente sono espressione 
del legame e dell’ascolto del territorio 
ovvero Fatti Buoni e Selezione Qualità. 
Le trattative per questa tipologia di articoli 
vengono svolte direttamente e in esclusiva 
dalla Magazzini Gabrielli Spa, proprietario 
unico degli stessi. 

La valorizzazione enogastronomica 
della cultura e tradizione locale 
attraverso i sapori autentici 
e la maestria del saper fare
che si tramanda nel tempo.
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Logistica

Alla logistica è assegnato il cruciale compito 
dell’armonizzazione dei flussi legati 
alla movimentazione delle merci, garantendo 
da un lato la filiera del freddo oltre 
che il ricevimento e lo stoccaggio della 
merce e dall’altro l’approvvigionamento 
dei negozi sia diretti che affiliati, al fine 
di offrire alla clientela finale livello 
di servizio, freschezza e sicurezza 
del prodotto. La volontà dell’azienda 
di garantire sempre la freschezza 
dei prodotti, è testimoniata dalla nascita 
nel 2019 del nuovo polo logistico sito 
a Monsampolo del Tronto, dedicato 
appositamente alla gestione integrata 
dei freschi.

Distribuzione
SURGELATI
CE.DI. ASCOLI PICENO 
Campolungo

Distribuzione 
FRESCHI
CE.DI. MONSAMPOLO
24.000 mq 

Distribuzione 
GENERI VARI
CE.DI. MALTIGNANO
40.000 mq 

Distribuzione 
PESCE
CE.DI. PESCARA
1.200 mq 

46 milioni

COLLI SPEDITI
NEL 2021
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La rete vendita si articola in strutture con format differenti in base alla location e con 
strutture funzionali che permettono la corretta produttività del lavoro senza penalizzare 
il servizio prestato:

Vendita

• 53 PUNTI VENDITA DIRETTI 

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

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

 • 79  affiliati a marchio Tigre

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

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

 Essi si dividono in:

 divisi nei seguenti canali:

GIRO D’AFFARI

934,5 milioni
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Vendita

191
AFFILIATI

53
PUNTI VENDITA

DIRETTI

4717
MARCHE
OASI    10
TIGRE    25
TIGRE AMICO    29

8121
ABRUZZO
OASI    10
TIGRE    52
TIGRE AMICO    40

104
MOLISE
OASI    2
TIGRE    3
TIGRE AMICO    9

10 5
UMBRIA
OASI    2
TIGRE    10
TIGRE AMICO    3

43 6
LAZIO
OASI    2
TIGRE    16
TIGRE AMICO    31

176,6 mila m2 935 21,8 milioni
superficie di vendita 
tra diretti e affiliati

numero casse
tra diretti e affiliati

scontrini 2021
punti vendita 
diretti

26 106 112
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FOCUS

NUOVO TIGRE A L’AQUILA E NUOVI OASI A SORA E TERAMO

In continuità con la volontà strategica di aumentare il presidio sul territorio, nel 2021 
sono stati aperti due superstore Oasi e un supermercato Tigre. Il primo operativo 
dal 13 maggio è l’Oasi di Sora, che sorge nella Valle del Liri e rappresenta un’altra 
tappa storica per il consolidamento della presenza nel Lazio dell’azienda. Su una 
superficie totale di 3.828 mq, di cui 2.500 adibiti a vendita, il nuovo punto vendita 
impiega 55 collaboratori, tutti provenienti da Sora e dal suo hinterland e propone un 
assortimento articolato di circa 16.000 referenze.

I due successivi punti vendita aperti, il Tigre de L’Aquila e l’Oasi di Teramo, 
testimoniano inoltre la volontà di tornare a puntare anche sull’Abruzzo, regione in cui 
da sempre si mantiene elevato il livello di fiducia verso l’azienda. L’ultimo in ordine 
di apertura è l’Oasi di Teramo, inaugurato il 25 novembre. Con le stesse dimensioni 
e la stessa profondità di assortimento dell’Oasi di Sora, il punto vendita impiega 53 
collaboratori, di cui 40 provenienti da Teramo e provincia.

Inquadra il QrCode 
per vedere il video 
dedicato all’Oasi 
di Sora

Inquadra il QrCode 
per vedere il video 
dedicato all’Oasi 
di Teramo
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FOCUS

TIGRE DE L’AQUILA TRA INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONI  

Il secondo punto vendita del 2021 è il Tigre de L’Aquila, prima apertura diretta 
del canale supermercati dal 2017. Inaugurato il 28 ottobre, occupa complessivamente 
una superficie di 1910 mq, e impiega 37 collaboratori, 35 del capoluogo e zone 
limitrofe, offrendo alla clientela 4.960 referenze food e 990 “no food”. 
Principale novità del punto vendita è l’offerta di un servizio di gastronomia pronta 
molto sviluppato, che vede la concentrazione della vendita di carne, pesce, fritti 
e verdure in un unico reparto, ottimizzando i tempi di attesa del cliente che, 
con una unica fila accede a tutta la linea del cotto. I prodotti sono elaborati e cotti 
in giornata, con nuovi procedimenti che esaltano le proprietà organolettiche 
delle materie prime, e il cliente può anche prenotarli in anticipo scegliendo tra le ricette 
proposte. Una novità significativa che migliora il servizio ed aumenta la fedeltà al punto 
vendita da parte della clientela.

Tutti i punti vendita sono stati realizzati avendo cura di ridurre al minimo 
l’impatto ambientale (come meglio specificato nella sezione dedicata alla tutela 
dell’Ambiente del presente bilancio).
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La competizione non si fonda solo 
sui fattori tangibili “quantificabili ed anche 
facilmente misurabili”, ma trova fondamento 
anche nei cosiddetti “fattori intangibili”, 
relativi al complesso insieme di valori 
che costituiscono il capitale intellettuale, 
nel quale le idee e la capacità 
di “innovazione” in senso lato risultano 
essere determinanti.

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

Durante il 2021 l’Innovation Lab, 
con il supporto metodologico dello spin-off 
LIVE (Laboratorio degli Intangibles 
per il Valore Economico) dell’Università 
Politecnica delle Marche, ha portato avanti 
la sua attività di studio del mercato 
attraverso due ampi progetti di ricerca, 
che hanno coinvolto complessivamente 
10.328 consumatori al fine di: 

• Verificare le percezioni e le esigenze 
 dei consumatori in relazione ai reparti 
 freschissimi (ortofrutta, taglio, carne, 

 pesce); testare il posizionamento 
 dei reparti freschi di Oasi e Tigre 
 rispetto all’ideale del cliente e ai principali 
 competitors; ipotizzare nuovi percorsi 
 strategici per il continuo miglioramento 
 della nostra offerta.
• Analizzare la Customer Satisfaction
 relativamente a punti vendita inseriti 
 in specifici contesti territoriali al fine 
 di acquisire spunti utili per intraprendere 
 le opportune azioni di miglioramento 
 e offrire ai clienti un servizio di qualità 
 sempre più elevata.

In un’ottica di positiva contaminazione, 
risulta strategica la partnership con 
l’Università Politecnica delle Marche: 
la Magazzini Gabrielli Spa sta attualmente 
finanziando due percorsi di dottorati 
di ricerca in Management and Law 
sulle tematiche dell’“Economia circolare 
e digital transformation”.
Da 7 anni con il coordinamento 
dell’Innovation Lab vengono lanciate 
delle vere e proprie “sfide” agli studenti, 
tramite l’attivazione di project work 
con l’Università. Nel 2021 l’attenzione 
si è focalizzata su un progetto di category 
management. Gli studenti della Facoltà 
di Economia “G. Fuà” hanno lavorato 
per raccogliere la sfida proposta 
dal management aziendale: proporre idee 
che migliorassero la soddisfazione dei clienti 
e la performance della categoria in esame. 
Questo nella consapevolezza dell’importanza 
strategica della continuativa fertilizzazione 
con i giovani, portatori di entusiasmo 
ed anche, spesso, di idee “non contaminate” 
dalla realtà operativa.

Innovation Lab
DAI FATTORI TANGIBILI AGLI INTANGIBLES 
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Nel 2021 la società ha conseguito brillanti 
risultati economici, come si evince 
dal bilancio di esercizio approvato il 29 aprile
2022 dall’assemblea dei soci. La società 
ha realizzato nel corso dell’esercizio ricavi 
per 836 milioni di euro registrando 
un incremento del 4,9% rispetto all’anno 
precedente. 
Nell’esercizio si registra un sostanziale 
aumento dei ricavi per euro 39 milioni 
riconducibile ad un incremento 
delle vendite al dettaglio per effetto 
delle nuove aperture e delle buone 
performance registrate dalle vendite 
agli affiliati. Queste ultime, cresciute 
sia per l’ampliamento della rete che 
per i buoni risultati realizzati dalle strutture 

già operative. L’incremento dei costi, 
in misura leggermente inferiore rispetto 
all’incremento dei ricavi, fa sì che il MOL 
aumenta in valore assoluto di euro 4,6 
milioni e si attesta al 7,9% sui ricavi. 
Stabile l’EBIT che presenta un’incidenza 
sul fatturato pari al 4,0%.  Infine, la stabilità 
della gestione finanziaria in valore assoluto 
e la contrazione del tax rate che dal 27,4%
del 2020 passa al 26,6%, spingono 
il risultato d’esercizio 2021 a euro 24,9 
milioni registrando un aumento rispetto 
all’esercizio precedente del 2,5%. Gli indici 
economici riportati in calce evidenziano 
una sostanziale parità rispetto 
a quelli dell’esercizio precedente.

PERFORMANCE ECONOMICHE

ROE

ROI 8,4%7,0% 7,1%

ROS 3,9%4,2% 4,3%

14,6%

2019

8,9%

2021

9,2%

2020
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Per calcolare il Valore Aggiunto primario, 
inteso come ricchezza creata dall’azienda 
nello svolgimento della sua attività, si è 
proceduto alla riclassificazione del Conto 
Economico 2021 della Magazzini Gabrielli 
Spa, in base ad una logica diversa da quella 
utilizzata in sede di redazione del bilancio 
di esercizio.

Nel prospetto che segue viene mostrata 
la distribuzione del valore aggiunto prodotto 
in un’ottica di vantaggio per la collettività.
Complessivamente il valore della ricchezza 
che la Magazzini Gabrielli Spa eroga 
ai territori in cui è presente ammonta a 114 
milioni di Euro registrando un aumento 
del 2,2% rispetto all’anno precedente. 

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTO

Remunerazione
CAPITALE DI RISCHIO

LIBERALITÀ 
ESTERNE

Remunerazione
CAPITALE DI CREDITO

Remunerazione delle 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

Remunerazione del 
PERSONALE

67,46%

0,84%

0,25%

9,52%

21,93%

201920202021
67,46%PERSONALE

CAPITALE DI RISCHIO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CAPITALE DI CREDITO

LIBERALITÀ ESTERNE

66,25% 70,60%

21,93% 21,86% 19,09%

9,52% 9,76% 9,68%

0,25% 0,32% 0,35%

0,84% 1,81% 0,28%
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Benché il particolare periodo storico vissuto 
abbia rallentato la realizzazione di alcuni 
progetti, il livello totale degli investimenti 
2021 è comunque superiore a quello 
realizzato nell’anno precedente in quanto  
si tratta di 26,2 milioni di Euro contro i 24,7 
milioni di Euro del 2020. Tali investimenti 
sono stati destinati alle diverse necessità 

dell’anno, comprendenti nuove aperture, 
rinnovi, attività di mantenimento 
e investimenti in termini di hardware 
e software.

totale
investimenti
2021

Nel 2021 si riconferma la centralità 
che l’azienda riserva ai collaboratori, 
considerando che la maggiore quota 
di valore aggiunto prodotto pari al 67,46% 
è destinato proprio alla remunerazione 
degli stessi. La remunerazione del capitale di 
rischio ammonta a 24,9 milioni di euro, 
e assorbe il 21,93%; la quota corrisposta 

alla pubblica amministrazione a titolo 
di imposte e tasse ammonta a 11 milioni 
di euro pari a 9,52%; quella relativa 
al capitale di credito ammonta a 276 mila 
di euro pari a 0,25%; e infine, alle liberalità 
è stato destinato 1 milione di euro pari 
a 0,84% del valore aggiunto prodotto.  

Investimenti

REWARD

Premio Best Managed Companies 2021
Nel 2021 la Magazzini Gabrielli Spa è stata tra i vincitori del “Best Managed Companies”, 
iniziativa giunta alla 4° edizione, promossa da Deloitte per supportare e premiare 
le aziende italiane eccellenti per capacità organizzativa, strategia e performance. 
Nello specifico, il premio infatti si ottiene attraverso la valutazione di sei pilastri 
operativi: Strategia, Competenze e Innovazione, Corporate Social Responsibility, 
Impegno e Cultura Aziendale, Governance e Misurazione delle Performace, 
Internazionalizzazione. Le azioni concrete poste in essere dall’azienda sono state 
riconosciute e hanno permesso di raggiungere per il secondo anno consecutivo tale 
importante risultato.

FOCUS

Premio Top Job 2021
La Magazzini Gabrielli Spa è stata premiata tra i migliori “datori di lavoro” nell’ambito 
della quarta edizione di “Top Job”, indagine realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità 
Finanza (ITQF) che ha premiato i trecento migliori datori di lavori italiani,  come 
attestato nel Rapporto “Qualità&Mercati” pubblicato dal quotidiano “La Repubblica”, 
nello speciale “Affari&Finanza” lo scorso 11 ottobre 2021. L’indagine utilizza 
le reti neurali ed il metodo del social listening, ovvero l’ascolto dei social attraverso 
l’intelligenza artificiale per rilevare ed analizzare ogni citazione sull’azienda e il tono 
ed il modo in cui viene fatto il commento.

26,2
milioni di €
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CLIENTI
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Da gennaio 2009, Carta Unika è la carta 
fedeltà gratuita e personale di Tigre 
e Oasi. Attraverso di essa è possibile 

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

Il 2021 ha visto l’ingresso nel mondo 
Carta Unika di 8 punti vendita Tigre Amico, 
con l’attivazione di vantaggi dedicati 
ai soli possessori di carta fedeltà come, 
ad esempio, sconti riservati 
e la partecipazione al Catalogo Premi. 
I clienti profilabili sono inoltre stati coinvolti 
anche mediante offerte personalizzate, 
comunicate via sms, mail e app Oasi Tigre.
Grazie ai risultati incoraggianti del test, 
il progetto vedrà l’estensione della Carta 
Unika a tutti i punti vendita Tigre Amico 

rimanenti a marzo 2022. 
Per quanto concerne l’incidenza % 
del fatturato fidelity, rispetto al 2020 
si nota l’incremento della penetrazione 
carta in relazione al fatturato del 2021. 
L’incidenza fidelity sta tornando ai livelli 
pre-Covid, con il contestuale aumento delle 
visite dei clienti in punto vendita, anche 
in quelli di grandi dimensioni, nel 2020 
maggiormente influenzati dalla limitazione 
degli spostamenti per via dell’emergenza 
sanitaria.

Carta Unika

201920202021*

80,8%77,7%80,4%INCIDENZA % FATTURATO FIDELITY

Indicatore

Un nuovo rapporto con il cliente
La centralità del singolo cliente è sempre più 
importante per la Magazzini Gabrielli Spa, 
con l’attivazione di iniziative di “Marketing 
ONE to ONE” che si sommano 
alle tradizionali offerte promozionali 
dedicate ai possessori di Carta Unika (prima 
fase di test nel 2019, poi attività estesa 
a tutta la rete nell’ultimo trimestre del 2020).
Tali iniziative si caratterizzano per sconti 

customizzati per il singolo cliente. L’attività 
è frutto di un’analisi del comportamento 
di acquisto e abitudini di spesa 
del possessore di Carta Unika 
che ha concesso l’autorizzazione ad essere 
profilato (nel rispetto della normativa 
sul trattamento dei dati personali 
regolamento privacy 679/16).

*Da giugno 2021 comprensiva del dato sui Tigre Amico coinvolti nella fase test
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Nuove modalità per ottenere la Carta Unika
Il 2021 è stato caratterizzato da novità 
importanti nella fase di sottoscrizione 
della Carta Unika. Al fine di ridurre l’impatto
ambientale e di migliorare l’esperienza 
del cliente, da Aprile 2021 è possibile 
sottoscrivere la carta in formato 
esclusivamente digitale direttamente tramite 
l’App Oasi Tigre, usufruendo tramite 
la stessa di una serie di servizi 
(per approfondire consulta la sezione “Sito 
web e Google My Business”). 
Per i clienti non ancora pronti a passare 

alla carta esclusivamente digitale, invece, 
è stata pensata una Nuova Carta Unika 
più sostenibile (come meglio specificato 
nella sezione Ambiente del presente 
documento). Nello stesso periodo, 
si è cercato di rendere più fluido il processo 
di raccolta dati anagrafici del cliente in modo 
da rendere più trasparenti e corrette 
le modalità di contatto diretto. L’obiettivo 
è di conoscere meglio il cliente per poter 
offrire allo stesso un’esperienza di vendita 
costruita sulle sue necessità specifiche.

LA NUOVA APP OASI TIGRE

Un’altra novità del 2021 è rappresentata dalla nuova App Oasi Tigre.
Attraverso l’app, il cliente può vivere appieno l’esperienza di acquisto presso i punti 
vendita e farlo con un unico strumento. Oltre infatti a consentire di ottenere in pochi 
passaggi la Carta Unika digitale, tra le numerose funzionalità che essa propone vi sono:

• Salvare e dematerializzare le gift card, 
 visualizzandole nell’apposita sezione;  
• Consultare i volantini e le informazioni 
 dei punti vendita;
• Creare la propria lista della spesa;
• Sfogliare il Catalogo premi; 
• Attivare infine i buoni sconto legati al cliente.

Con l’attivazione del buono, basta il semplice 
passaggio della Carta Unika e il rispetto 
dei requisiti richiesti per poterlo utilizzare. 
La nuova App si integra con il rinnovato sito 
www.oasitigre.it (che sostituisce il vecchio 
dominio gabrielliunika), allo scopo di offrire 
un’esperienza virtuale unica al cliente, 
per partecipare attivamente e quotidianamente 
al mondo Oasi e Tigre attraverso offerte 
sempre più su misura.

FOCUS
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Dal 17 marzo 2021 il sito gabrielliunika.it 
ha cambiato nome e colori, trasformandosi 
in oasitigre.it, per andare incontro ad una 
maggiore coerenza a livello comunicativo. 
Il sito ha registrato un numero di sessioni, 
inteso come totale delle interazioni 
con la piattaforma, pari a 892 mila, 
con una leggera flessione rispetto all’anno 
precedente ( 966 mila dato 2020). È rimasto 
invece invariato il sito corporate dell’azienda, 
gabriellispa.it, finalizzato principalmente 
a divulgare le news istituzionali del mondo 
Gabrielli, registrando sessioni per un 
numero complessivo di 106 mila contro 
le 122 mila nel 2020, anno in cui il lockdown 

ha sicuramente spinto maggiormente 
la fruizione digitale. È inoltre continuata 
l’attività di manutenzione sulla piattaforma 
Google My Business. Le visualizzazioni 
sono state complessivamente di 78 milioni, 
con un incremento del 106% rispetto 
al 2020; 660.700 sono state le azioni totali 
(in termini di chiamata telefonica, indicazioni 
stradali e visita al sito web), con un 
incremento dell’8,8% rispetto al 2020. 

Servizi Integrativi di Filiale
La Magazzini Gabrielli Spa è da sempre
attenta alle abitudini di acquisto della 
propria clientela e si impegna
a rispondere alle variazioni dei bisogni
della stessa, sia in riferimento
all’assortimento dei prodotti che propone,
che a livello di servizio di punto vendita.

Nel corso del 2021 sono stati riorganizzati 
e potenziati i cosiddetti “Servizi Integrativi 
di filiale”. Fruibili solo da possessori di Carta 
Unika, trattasi di servizi studiati per facilitare 
l’esperienza di acquisto.

Servizio di ordine online con ritiro in negozio 
Click&Collect / Click&Drive
Il servizio prevede l’effettuazione dell’ordine 
su piattaforma online ed il ritiro della merce
all’orario più comodo per il cliente 
in apposite aree espressamente dedicate 
e realizzate o all’interno del negozio 

(Click&Collect) o all’esterno del punto 
vendita (Click&Drive). 

Il servizio prevede l’effettuazione 
dell’ordine su piattaforma online 
oppure tramite chiamata telefonica 
ad un numero dedicato e la spesa viene 
consegnata direttamente a casa. 

Servizio di ordine online o telefonico con consegna a domicilio 
Click&Home / Pronto&Spesa

Nuovi servizi al cliente
Sito Web e Google My Business



Con la gente al centro

31

BILANCIO SOCIALE 2021

Everli
La continua volontà di aumentare il livello
di servizio non si ferma ai servizi integrativi 
di filiale ma la società esplora anche nuovi 
punti di contatto con il cliente.
Nel 2021 continua la partnership 
con il portale di vendita on line Everli. 

Un vero e proprio Shopper che permette 
al cliente di ricevere la spesa da negozi 
di insegne differenti 
a lui più prossimi. 

Shop&Delivery
Rimane sempre attivo il consolidato servizio 
di consegna a domicilio della spesa 
che il cliente effettua in autonomia in punto 

vendita, presente nei negozi Tigre 
di Pescara e di Roma. 

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

Prodotti a marchio

Selezione Qualità, è il marchio storico 
riservato ai prodotti freschi e freschissimi 
che garantiscono italianità e qualità 
controllata. La linea si arricchisce 
costantemente di nuovi prodotti. 
Nel 2021 vanta circa 300 referenze 
tra Frutta, Carne, Pesce e Banco al Taglio. 
Filiera, tracciabilità, italianità, trasparenza, 
provenienza, controllo, km zero, NO 

antibiotici e le certificazioni europee 
che qualificano i prodotti Selezione Qualità 
conferendo loro identità e valore.
In Selezione Qualità non c’è solo 
l’attenzione al prodotto ma anche 
all’ambiente, come meglio specificato 
nel paragrafo dedicato a tale tematica, 
del presente documento.

Selezione Qualità

Per quanto concerne la fruizione 
complessiva dei servizi integrativi di filiale, 
si può riscontrare un numero di ordini 
maggiore nel 2020 per alcune tipologie, 
riconducibile ai mesi di lockdown che hanno 
reso tali servizi essenziali per la clientela, 

impossibilitata ad uscire di casa. I risultati 
positivi del 2021 testimoniano invece come 
tali scelte di acquisto si siano comunque 
radicate nella modalità di gestione della 
spesa della clientela, nonostante il quasi 
ritorno alla normalità.

Premium Mainstream Filiera controllata
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FATTI-BUONI.IT

Auguri dal cuore dell'Italia

PROVA IL SOFFICE 
E GOLOSO PANETTONE 
FATTI BUONI!

Fatti Buoni

La Magazzini Gabrielli Spa, con la linea 
Fatti Buoni, propone una valorizzazione 
enogastronomica della cultura 
e tradizione locale attraverso i sapori 
autentici e la maestria del saper fare 
che si tramanda nel tempo.
Dal rispetto della terra e delle tradizioni, 
i prodotti Fatti Buoni sono la selezione 
delle eccellenze enogastronomiche italiane 
e in particolare delle nostre regioni centrali, 
lavorati con tutta la sapienza 
di una volta, molti dei quali hanno ottenuto 
certificazioni di qualità DOC, DOCG, 
DOP, IGP e BIO. 
Il 2021 ha rappresentato per questa linea 
un anno di consolidamento e crescita. 
Nel corso dei mesi, le vendite a parità 
di referenze sono aumentate e il successo 
riscosso presso la clientela ha spinto 
l’azienda ad investire ulteriori risorse 
per l’ampliamento delle referenze anche 
verso nuove merceologie. 

Il 2021 ha infatti visto il lancio di numerose 
nuove referenze che ha portato la linea 
ad un totale di 90: vino biodinamico senza 
solfiti aggiunti, composte di frutta, pasta
di semola di formati speciali (fusilloni,
paccheri, ecc.). La novità assoluta è stata 
l’introduzione della linea Fatti Buoni anche 
nel comparto del deperibile: è stato avviato 
un test in dieci punti vendita Oasi, inserendo 
in assortimento una linea di salumi di 
altissima qualità in vaschette take-away 
riciclabili nella carta.

Nota di merito anche per il Natale Fatti 
Buoni che ha visto un grande successo 
per il panettone “gourmet” pere e cioccolato, 
per il quale è stato realizzato anche un video 
promozionale.

I prodotti Fatti Buoni più venduti nel corso 
dell’anno sono stati: birra, conserve di pesce, 
pasta e salse tartufate.

Inquadra il QrCode 
per vedere 
il video dedicato 
al Panettone Fatti 
Buoni

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

PASSIONE PER 
LA NOSTRA TERRA
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Consilia è il nome della linea di prodotti a 
marchio del Consorzio SUN, Supermercati 
Uniti Nazionali, della quale la Magazzini 
Gabrielli Spa è socio fondatore.
Consilia è sinonimo di qualità e credibilità. 
Un brand in costante crescita, che è stato 
in grado di specializzarsi in molteplici 
categorie merceologiche, ampliando 
la propria offerta a più di 2.000 referenze 
con una forte connotazione qualitativa 
e prezzi sempre convenienti.
Le categorie proposte in assortimento 
hanno subito durante l’anno 2021 un 
restyling dal punto di vista del packaging 
e del logo stesso. È stato individuato nel 
“consiglio”, il segno per rappresentare 
Consilia e il suo posizionamento: la 

marca infatti prima sceglie - seleziona, poi 
consiglia - suggerisce al cliente. Consigliare 
non vuol dire soltanto scegliere. Vuol dire 
ricercare, provare, valutare e poi prendersi 
la responsabilità di offrire il miglior consiglio 
agli altri. Il “miglior consiglio” quindi si è poi 
spostato sul packaging del prodotto dove è 
stato inserito uno “speech” che si adatta al 
linguaggio dei singoli scaffali e delle differenti 
categorie merceologiche.
Nel 2021 si consolida la campagna “Buoni 
e Fissi” Consilia, che aveva riscontrato 
ampio consenso da parte della clientela. 
La gamma di prodotti conta oltre 400 
referenze, sempre facenti parte 
degli indispensabili per la spesa, di qualità 
a prezzi fissi e convenienti.

Consilia

REWARD

Certificazione Friend Of The Sea Consilia
Nel 2021 SUN (Supermercati Uniti Nazionali), ottiene la certificazione di Friend 
of the Sea per tre prodotti ittici della linea Consilia: tonno in scatola (all’olio di oliva
e al naturale), filetti di tonno (all’olio di oliva e al naturale) e filetti di alici in olio d’oliva.

FOCUS

Marine Stewardship Council 
Nell’ambito del SUN, su alcuni prodotti ittici Consilia si può trovare il marchio blu 
MSC, che sta a indicare la provenienza da pesca sostenibile certificata. MSC Marine 
Stewardship Council è un’organizzazione non profit che combatte contro la pesca 
eccessiva grazie al suo programma di sostenibilità ittica, il più importante a livello 
mondiale. Consilia ha partecipato alla Settimana della Pesca Sostenibile 2021, la 
prima edizione italiana di una campagna internazionale che vuole sensibilizzare 
sull’importanza di consumare pesce da pesca sostenibile certificata.
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Sicurezza alimentare
Magazzini Gabrielli Spa ritiene 
di fondamentale importanza il tema 
della sicurezza alimentare e della 
tracciabilità dei prodotti commercializzati.
L’intera filiera è chiamata a rispettare rigidi 
protocolli e normative stringenti. 
Controlli riguardanti  l’igiene e la salubrità 
vengono svolti quotidianamente nella 

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

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

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

TIPOLOGIA DI CONTROLLO

Tamponi*

Acque

Campioni**

641

53

592

703

71

728

681

60

449

20202021

Analisi e controlli sicurezza alimentare NUMERO CAMPIONI

2019

Spese correnti per la sicurezza alimentare

€ 188.441

€ 39.677

€ 243.042

€ 39.677

ESTERNI

INTERNI

€ 149.063

€ 39.432

20202021 2019
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Stakeholder rilevante per la Magazzini 
Gabrielli Spa sono le aziende associate 
tramite il contratto di affiliazione. 
Oltre alla forza del marchio, all’affiliato 
vengono messi a disposizione una gamma 
di servizi e assistenza diretti a facilitare 
il business. Attraverso una struttura 
organizzativa di assistenti commerciali 
la società trasferisce il know how 
accumulato in anni di attività che spazia 
dalla formazione del personale, 
alla gestione dell’assortimento 
merceologico, all’allestimento 
e gestione operativa del punto vendita. 
L’offerta dell’azienda rende la relazione 
con l’affiliato sempre più forte. L’indagine 
dell’Osservatorio sull’imprenditoria 
nella distribuzione organizzata 
e nel franchising condotta nel 2021 da Largo 
Consumo, infatti, evidenzia come i franchisee 
della Magazzini Gabrielli siano molto 
soddisfatti della collaborazione con l’azienda 
e del sistema di offerta che essa propone. 
Nello specifico:

• L’89,1% degli imprenditori intervistati
 dichiara di voler continuare la propria
 attività nello stesso settore e con il network 
 Gabrielli (contro una media di settore 
 del 76,9%);

• Il 90,9% degli imprenditori intervistati 
 dichiara che il sistema di offerta 
 del network Gabrielli è abbastanza-molto 
 attuale rispetto alle tendenze di mercato 
 (contro una media di settore del 84,6%). 

Gli importanti risultati raggiunti 
dal franchising Gabrielli hanno portato 
l’azienda ad una riflessione approfondita 
sul ruolo, fondamentale, degli imprenditori 
affiliati, quali soggetti centrali nella crescita 
del business. Per questo motivo a dicembre 
2021 è stato lanciato un importante 

Il Cliente Affiliato

progetto di comunicazione finalizzato 
alla promozione della Rete Franchising.
Il progetto ha visto la realizzazione di una 
serie di 6 video dedicati a 6 imprenditori 
del franchising Tigre e Tigre Amico. Ciascun 
imprenditore intervistato ha potuto 
raccontare il suo percorso con l’azienda 
e la sua vita professionale e privata, 
al fine di far conoscere gli aspetti principali 
e che maggiormente apprezza 
dell’affiliazione. La serie “Con la gente 
al centro” è stato il secondo capitolo del più 
generale percorso intrapreso dalla Magazzini 
Gabrielli Spa finalizzato a voler raccontare 
le “persone” del mondo Gabrielli, inaugurato 
nel 2018 con la serie di 12 episodi dedicata 
agli imprenditori locali. A completamento 
è stata inoltre realizzata una brochure 
nella quale viene spiegato nel dettaglio 
il percorso che un nuovo imprenditore 
intraprenderebbe con Gabrielli a partire 
dalla conoscenza iniziale fino all’effettiva 
apertura del suo punto vendita. 

Inquadra il QrCode 
per avere maggiori 
dettagli sul progetto
e vedere le puntate
della serie

1.711
collaboratori

385,4
milioni di €

vendite
al pubblico
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Daniele Masci
Roma

“Potrei urlare,
anche adesso, alla

finestra che Gabrielli
è famiglia”

Ida Martelli
Pescara

“In nove anni di lavoro,
ho sempre trovato 

qualcuno a cui 
rivolgermi e con cui 

risolvere ogni 
situazione”

Guido Pasquarelli
Termoli

“Forza del marchio 
e rapporti umani, due 
aspetti fondamentali

per scegliere Gabrielli”
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COLLABORATORI
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Le nostre persone
La Magazzini Gabrielli Spa considera 
le qualità umane dei propri collaboratori 
altrettanto importanti quanto quelle 
professionali. Solo la contemporanea 
presenza di queste caratteristiche è garanzia 
della migliore soddisfazione del cliente. 
A dicembre 2021, i collaboratori 
della Magazzini Gabrielli Spa ammontano 
a 2377 di cui 2012 con contratto 
a tempo indeterminato e 364 a tempo 

determinato. Rispetto all’anno precedente 
c’è stato un incremento 
di 255 collaboratori dovuto principalmente 
all’apertura dei nuovi Oasi di Sora e Teramo 
ed al nuovo Tigre de L’Aquila.

La componente femminile è ancora 
predominante. L’incidenza delle lavoratrici 
donne resta stabile al 57%.

TOTALE

DONNE

UOMINI

1.367 57% 1.221 57% 1.119 57%

1.010

2.377

43% 901

2.122

43% 837

1.956

43%

2021 2020 2019

43%57%

1.010
TOTALE UOMINI

2.377
TOTALE

1.367
TOTALE DONNE
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La formazione
La formazione è un asset fondamentale 
per la Magazzini Gabrielli Spa che investe 
sulle proprie persone consentendo loro 
di operare agevolmente in un contesto 
economico complesso, caratterizzato 
da continui e veloci cambiamenti. Creare 
in tutti i collaboratori, fin dal primo giorno 

di lavoro, una combinazione di abilità
tecniche e capacità gestionali, è riconosciuta
come una leva strategica fondamentale 
da perseguire anche durante la pandemia. 
Nel corso dell’anno sono state erogate 
28.600 ore di formazione suddivise tra le tre 
aree gestionale, cultura del lavoro e tecnica.

L’Academy Gabrielli nasce nel 2018 come 
il luogo dove sviluppare la managerialità 
dell’azienda. Tre sono le aree di studio 
e lavoro coinvolte: l’area Tecnica, 
incentrata sulle conoscenze tecniche 
di ruolo e obbligatorie a norma di legge; 
l’area Gestionale con specifici percorsi 
di studio finalizzati a sviluppare l’efficacia 
e la strategic leadership; e l’area 
della Cultura del Lavoro, con focus 
sull’apprendimento del modello di business, 

favorendo l’incontro tra colleghi di differenti 
funzioni aziendali. In quest’ultima area 
le iniziative sono finalizzate allo sviluppo 
e alla condivisione di competenze nonché 
alla diffusione della cultura e dei valori 
aziendali. Questa formazione, inoltre, 
coinvolge sia i dipendenti di sede 
che di negozio. Le metodologie scelte sono 
molteplici e vanno dai corsi ai laboratori 
esperienziali, workshop, meeting, visite, ecc.

Academy Gabrielli
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FOCUS

CORSO ALLIEVI CAPO REPARTO SCATOLAME

Il Servizio Formazione annualmente organizza il Corso Allievi Capo Reparto 
Scatolame, destinato a candidati esterni ed interni che vogliono traguardare 
il ruolo di capi reparto e successivamente di direttore di punto vendita. Nel 2021 
hanno partecipato 12 ragazzi provenienti dalle 5 regioni dove l’azienda è presente.
L’iter formativo modulare è stato di 576 ore dove si sono alternate formazione 
pratica, fruita presso i punti vendita, e teoria, fruita in aula presso la sede centrale. 
Al termine gli idonei, hanno conseguito il titolo di Allievo Capo reparto scatolame 
e proseguito la crescita interna in affiancamento a personale esperto.

CULTURA DEL LAVORO

TECNICA

GESTIONALE

2.433

14.545

11.622

14.545 15.434 23.640

11.622

2.433

28.600

6.273

513

22.220

8.031

1.714

33.385

2021 2020 2019

TECNICA

GESTIONALE

CULTURA DEL LAVORO

TOTALE

Ore di formazione per tipologia
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Nonostante il periodo critico vissuto, 
che ha limitato fortemente la possibilità 
di svolgere attività formative in presenza, 
è comunque continuata in maniera 
importante anche nel 2021 l’attività 
della Academy Gabrielli. Ciò è stato 
possibile grazie all’uso sinergico di un mix 
di metodologie didattiche e nuove tecnologie 
che hanno permesso di offrire percorsi 
formativi in modalità “a distanza”, 
una soluzione ottimale per rispettare 
le norme di distanziamento sociale 
e garantire la sicurezza dei discenti.
È stato possibile infatti “smaterializzare” 
incontri, seminari, eventi formativi portandoli 
nelle case, nei luoghi di lavoro e in ogni 
luogo ritenuto idoneo alla partecipazione 
in modalità interattiva. Nel dettaglio 
lo strumento della videoconferenza 
(formazione a distanza sincrona) è cresciuto 

fino ad interessare il 33,2% delle attività 
formative e l’e-learning (formazione 
a distanza asincrona) il 2,4%. Tali risultati 
sono stati possibili grazie al potenziamento 
dell’infrastruttura informatica 
della Magazzini Gabrielli Spa, alla diffusione 
di un software di comunicazione 
e collaborazione a tutti i livelli aziendali 
ed alla dotazione di tutti i negozi di tablet 
per l’uso della videoconferenza. Nonostante 
l’avanzare dei nuovi metodi didattici, 
l’apprendimento pratico resta centrale 
per lo sviluppo di competenze ed abilità 
tecniche di ruolo nonché alla diffusione 
di conoscenze e della cultura aziendale. 
Per questo motivo la modalità di formazione 
“on the job” ha interessato più del 50% 
delle ore di formazione per un totale 
di 15 mila ore.

2.400 688,5 15.043 9.491,75
ore di formazione ore di formazione ore di formazione ore di formazione

Sede e logistica

Negozi

Totale

1.517

27.083

28.600

ORE FORMAZIONETARGET

di cui:

Aula E-Learning On the job Videoconferenza

11,8% 2,4% 52,6% 33,2%
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La Magazzini Gabrielli Spa mantiene 
un elevato standard di sicurezza 
per i propri collaboratori, per i clienti 
e per terzi in generale, prevenendo 
il verificarsi di incidenti e mitigandone 
gli eventuali danni. La sicurezza 
di punti vendita, sedi, impianti, magazzini, 
piattaforme distributive ed attrezzature 
è dunque sempre oggetto di innovazione, 
valutazione e miglioramento, grazie
anche alle sinergie con diverse funzioni.  
A favore di tali obiettivi opera costantemente 
un Servizio di Prevenzione e Protezione 

aziendale che si interfaccia con 41 
Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza. 
All’inizio di ogni anno viene svolta un’analisi 
al fine di valutare il dato relativo 
all’andamento infortunistico dell’anno 
precedente. L’analisi dettagliata 
per reparto e per tipologia di danno 
consente di valutare l’efficacia 
delle politiche di prevenzione adottate 
negli anni precedenti e di adeguarle 
continuamente per mitigare i rischi 
di accadimento.

Il trend degli infortuni è in linea 
con gli anni precedenti. L’azienda 
per migliorare la sicurezza all’interno 
dei punti vendita ha previsto controlli 
specifici da parte di ditte di consulenza 
esterne sulla verifica del rispetto 
delle procedure aziendali, sul corretto 
uso da parte del personale di macchine 
ed attrezzature, per mantenere sempre 
alto il livello di sicurezza. Il programma 
dei controlli prevede tre verifiche annuali 
di cui una mirata a riepilogare 
le procedure essenziali di emergenza 
e primo soccorso.

INFORTUNI

INFORTUNI NON IN ITINERE

N. GIORNATE INFORTUNIO

N. INFORTUNISTICO
infortuni / totale ore lavorate x 1.000.000

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

N. DENUNCE MALATTIE PROFESSIONALI

2021 2020 2019

55 34 55

43 24 44

2.166 1.165 1.887

28 18 14

0,85 0,31 0,42

21,50 10,86 13,9

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

Nel 2021 il fatturato complessivo 
realizzato con i fornitori di merce locali 
è stato pari a 113,6 milioni di Euro, 
in linea con il dato del 2020, anno in cui 
il fatturato era di 112,1 milioni di Euro.

113,6
milioni di €

INDOTTO
CON FORNITORI LOCALI 

DI SERVIZI

27,9
milioni di €

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

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

La società ha sviluppato un indotto 
con fornitori locali di servizi per circa 
27,9 milioni di Euro, in linea con il dato 
del 2020, ovvero 27,7 milioni di Euro.
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COLLETTIVITÀ E ISTITUZIONI



Con la gente al centro

46

BILANCIO SOCIALE 2021

La Magazzini Gabrielli Spa mette in atto 
molteplici iniziative dirette a fornire un reale 
sostegno al tessuto sociale dei territori in cui 
si trova ad operare, grazie ai numerosi enti 
e associazioni con cui collabora e al continuo 

ascolto del territorio. Fulcro centrale 
di qualsiasi azione è da sempre il forte senso 
di responsabilità nei confronti 
della collettività. 

Nel 2021 continua la longeva partnership 
con le associazioni AIRC e IOM.
Per quanto concerne AIRC, nel mese 
di febbraio la Magazzini Gabrielli Spa 
ha aderito per il secondo anno consecutivo 
all’iniziativa “Arance Rosse per la ricerca”, 
coinvolgendo tutta la rete vendita  dal 4 
al 14 febbraio. L’azienda ha donato 0,50 
centesimi per ogni confezione di arance 
rosse acquistate dalla clientela, per un totale 
di 15.818 Euro a fronte di 31.636 retine 
vendute. 
La collaborazione è continuata nel mese 
di ottobre, con il solito appuntamento 

AIRC e IOM  

con la campagna Nastro Rosa che ha visto 
la distribuzione dal 15 al 27 ottobre presso 
tutti gli Oasi e per la prima volta presso tutti 
i negozi Tigre, diretti e affiliati, delle spillette 
legate all’iniziativa, raccogliendo 42.809 
Euro. In merito alla collaborazione 
con lo IOM Ascoli Piceno onlus, nel 2021 
l’azienda ha deciso di sostenere il progetto 
“Cartella Digitalizzata”, attraverso 
un contributo economico di 6.000 Euro 
e con la donazione di sette tablet utilizzati 
dall’equipe di volontari che assistono 
quotidianamente i malati oncologici. 
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FAI UN GESTO 
CONCRETO

Partecipa anche tu il 27 Novembre alla 25ª 
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 
per aiutare chi è in difficoltà. 

Banco Alimentare
Nel 2021 la Magazzini Gabrielli Spa riconferma 
la collaborazione instaurata nel 2010 
con l’associazione Banco Alimentare Onlus, 
un accordo che ha permesso alla società 
di rafforzare il proprio impegno nell’economia 
circolare in quanto contributo concreto alla 
lotta allo spreco alimentare e di conseguenza 
alla tutela dell’ambiente, grazie ad una minore 
produzione di rifiuti. L’attività prevede infatti 
la donazione delle eccedenze invendute 
dei punti vendita Oasi e Tigre 

ai volontari dell’associazione che, dopo l’attività 
di raccolta, redistribuiscono i prodotti ad una 
serie di strutture caritatevoli designate 
che si occupano di aiutare e sostenere 
le persone in difficoltà. Dopo il 2020, anno 
sicuramente singolare in termini generali, 
il 2021 riprende positivamente l’attività 
di donazione con risultati migliori rispetto 
al 2019. Nei 13 punti vendita coinvolti, nel 
CE.DI. Freschi e nel CE.DI. Vari,  è stata raccolta 
e donata merce per quasi 33 tonellate.  

In occasione della Giornata Nazionale 
di prevenzione dello  Spreco alimentare, 
inoltre, la Magazzini Gabrielli Spa ha donato 
7.000 Euro in gift cards al Banco Alimentare, 
Magazzino di San Benedetto del Tronto. 
Le gift card sono state redistribuite tra alcuni 
enti caritatevoli delle province di Ascoli Piceno 
e Fermo che, a loro volta, le hanno distribuite 
alle famiglie in difficoltà del territorio. Infine, 
l’azienda ha inoltre rinnovato la partecipazione 

alla giornata nazionale della Colletta 
Alimentare, alla 25° edizione, ritornando 
alla tradizionale modalità di gestione 
della giornata attraverso l’importante lavoro 
dei volontari del Banco Alimentare.

L’iniziativa ha visto coinvolti 110 punti vendita, 
nei quali è stato possibile raccogliere 71.031 
kg di merce, per un controvalore economico 
di 211.169 Euro.

N. PDV COINVOLTI

QUANTITÀ MERCE DONATA IN KG

2021

14

32.678

2020

15

36.707

2019

15

27.470

€ 109.330€ 146.095€ 130.060IMPORTO MERCE DONATA STIMA
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Progetto Infanzia

Altri interventi per la collettività 

Nel 2021 continua il supporto di Progetto 
Infanzia agli asili nido di Ascoli Piceno, San 
Benedetto del Tronto, Roseto e Giulianova, 
attraverso la fornitura dei pannolini 
per l’intero anno scolastico e la donazione 
di prodotti sanificanti per ambienti. 
Sono stati 362 i bambini che hanno usufruito 
della fornitura, nei periodi di apertura dei nidi.

Nel 2021 la Magazzini Gabrielli Spa 
ha deciso di contribuire ad un importante 
intervento sociale, messo in atto insieme 
all’amministrazione comunale di Ascoli Piceno, 
per aiutare 206 famiglie della città che si sono 
trovate in una situazione di precarietà a causa 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’ azienda ha donato 40.000 Euro da destinare 

al bando comunale del Progetto, che è stato 
elaborato partendo proprio dalle esigenze 
espresse dalle famiglie in difficoltà e finalizzato 
ad aiutarle a far fronte alle loro situazioni 
di morosità ovvero sostenendo concretamente 
gli arretrati dei canoni di locazione, 
il pagamento delle bollette e di altre spese 
primarie.  

La Magazzini Gabrielli Spa ha donato 90 
tablet agli istituti scolastici di Ascoli Piceno, 
con l’obiettivo di aiutare le famiglie con figli 
fornendo dispositivi in grado di agevolare 

la didattica a distanza, necessaria a seguito 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e venire 
incontro alle esigenze di digitalizzazione 
del territorio. 

Bando Comune Ascoli Piceno per le famiglie in difficoltà 

L’azienda ha inoltre risposto alle esigenze della collettività e dei territori in cui è presente 
adoperandosi attraverso le seguenti attività:

Tablet per le scuole di Ascoli Piceno

FOCUS

UN DONO PER IL BANCO CONSILIA 

Il giorno 8 ottobre 2021 la Magazzini Gabrielli Spa ha preso parte all’iniziativa
“Un dono per il banco Consilia”, realizzata in collaborazione con la Fondazione Banco
Alimentare e organizzata dal SUN, Supermercati Uniti Nazionali. Nei 5 punti vendita 
Oasi che hanno partecipato all’iniziativa, tutti i clienti con uno scontrino pari o superiore 
a 20 euro, hanno ricevuto alla cassa, da parte dei volontari del Banco Alimentare, 
una cartolina con un elenco di prodotti a marchio Consilia. I clienti hanno quindi potuto 
scegliere quali tra i prodotti indicati hanno voluto che l’azienda donasse alla Fondazione 
Banco Alimentare Onlus. Il risultato è stato di ben 3358 prodotti Consilia donati.
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La Magazzini Gabrielli Spa ha deciso 
di sostenere nel periodo natalizio 2021, come 
regalo per i propri collaboratori e consulenti, 
la Fondazione Salesi Onlus per il progetto 
“Non Solo Farfalla”, dedicato ai pazienti 
nella fascia di età che va da zero a sei anni, 
affetti da Disturbi del Comportamento 
Alimentare (DCA). Il progetto prevedeva 
che un giorno alla settimana, in un 
ambulatorio del complesso di Villa Maria 
dell’Ospedale Materno–Infantile G. Salesi

di Ancona, una pediatra specializzata 
in psicoterapia dell’età infantile e delle famiglie, 
in sinergia con le figure professionali 
della struttura ospedaliera, prendesse in carico 
i sospetti casi di DCA provenienti dai reparti, 
dal territorio e direttamente quelli che si erano 
rivolti agli uffici della Fondazione: l’obiettivo 
è stato quello di diminuire le probabilità 
che questi disturbi si trasformassero 
in malattie più complesse in età 
adolescenziale.

La Magazzini Gabrielli spa, in occasione 
delle festività pasquali 2021, ha donato 250 
uova di cioccolato ad altrettante famiglie 
della città, attraverso l’associazione S.Vincenzo 

de’ Paoli Onlus, che opera da oltre 187 anni 
accanto a chi vive in situazioni di disagio 
ed emarginazione.

La Magazzini Gabrielli Spa ha regalato 
a molte associazioni volte ad assistere 
i soggetti sanitariamente più fragili e all’ASUR 

dell’area Vasta 5, 800 visiere, strumenti 
di protezione molto importanti per tutelarsi 
dal contagio da Covid-19.

Donazione alla Fondazione Salesi

Donazione 250 uova di pasqua 

Donazione di visiere per operatori socio sanitari



Con la gente al centro

50

BILANCIO SOCIALE 2021

EMERGENZA COVID-19



Per quanto concerne la messa in sicurezza 
dell’esperienza d’acquisto, l’azienda 
ha continuato il suo programma 
di informazione verso la clientela, 
in ossequio alle raccomandazioni 
in materia di prevenzione e alle norme 
di comportamento diramate dalle Autorità 
Nazionali. All’ingresso dei punti vendita, 
i clienti hanno continuato a trovare 
salviettine idonee alla pulizia dei carrelli, 
guanti monouso oltre che disinfettanti 
per le mani. 
Steward e contapersone dotati di semafori 
regolatori e presidi adesivi sono rimasti 
strumenti utili a contingentare 
il numero massimo di clienti in punto 
vendita e a favorire il distanziamento 
interpersonale sui reparti serviti 
e in prossimità delle casse. 

La sicurezza dei collaboratori 
nell’espletamento delle proprie attività 
è rimasta la priorità della Magazzini Gabrielli 
Spa anche nel 2021. Sono stati messi 
a disposizione degli stessi collaboratori 
per tutto l’anno strumenti di protezione 
individuale, detergenza e sanificazione 
personale e del proprio posto di lavoro. 
Tutto il servizio di pulizia è sempre stato 
effettuato con prodotti sanificanti indicati 
dal Ministero della Sanità per l’emergenza 
COVID-19 e da protocollo è stata posta 
in essere una seconda disinfezione 
giornaliera delle parti di uso comune 
di tutti i punti vendita. Ad ogni criticità 
è stata effettuata una ulteriore sanificazione 
aeraulica mediante ‘atomizzatore’ 
o ‘nebulizzatore’ di tutto il sito interessato, 
sempre utilizzando prodotti indicati 
dal Ministero della Sanità. Inoltre 
la costante manutenzione e pulizia 
delle zone filtranti degli impianti 
di condizionamento ha garantito la piena 
rispondenza ai requisiti normativi dell’aria 
immessa in ambiente. 

Sicurezza del cliente e del collaboratore 

Il 2021 ha visto il proseguire dell’emergenza 
sanitaria con la necessità da parte 
dell’azienda di continuare ad intervenire 
per garantire la sicurezza dei proprio 
collaboratori e dei clienti, attraverso 
sforzi aggiuntivi alle normali attività 
di gestione, tenendo aperto il canale 

di pronta risposta alle esigenze della 
collettività e dei territori in cui è presente.

L’azienda ha messo in campo circa 1,5 
milioni di Euro per le iniziative di seguito 
descritte.  
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Anche nel 2021 è stata data disposizione 
di favorire ogni richiesta di flessibilità 
o permesso da parte di collaboratori 
con figli in età scolare, con particolare 
attenzione per le collaboratrici dell’azienda, 
oltre che di ridurre al minimo gli straordinari 
per aiutare i collaboratori a non avere
 turni di lavoro troppo impegnativi. 

Al fine di garantire le attività lavorative 
di sede e rispettare le disposizioni 

sul distanziamento l’azienda ha continuato 
ad usufruire dello smart working.  
Per ringraziare tutti i collaboratori dei punti 
vendita, di sede e del sistema logistico 
per lo sforzo profuso, sono stati erogati 2865 
buoni spesa in gift card di valore nominale 
pari a 200 Euro. Inoltre, continua anche per 
il 2021 il servizio di polizza assicurativa a 
beneficio dei collaboratori a copertura del 
rischio di contrarre il coronavirus, come 
benefit aggiuntivo gratuito.

Flessibilità e riconoscimenti ai collaboratori

La Magazzini Gabrielli Spa ha donato 
un furgone attrezzato per i diversamente 
abili alla Croce Verde, per trasportare 
contemporaneamente, all’occorrenza, 
due persone insieme ai loro 
accompagnatori. Si tratta dell’ultima 

donazione, in ordine di tempo, al sistema 
sanitario locale, dopo il sostegno dato 
al volontariato abruzzese e marchigiano 
nel 2020 durante l’emergenza sanitaria 
da Covid-19.

Collettività
Donazione alla Croce Verde Ascoli Piceno
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Nel 2021 la strategia comunicativa sostiene 
la crescita di una cultura condivisa di 
attenzione e rispetto del territorio, ispirata 
ai valori aziendali, con un impegno costante, 
rispetto agli anni precedenti, mettendo 
a disposizione degli stakeholder una 
pluralità di strumenti, tutti tesi a fornire 
un’informazione rapida, completa, chiara e 
trasparente. Sono stati realizzati:

• 113 comunicati stampa
• 110 interviste interne ed esterne 
 per Gabrielli TV
• 14 Interviste per riviste specializzate
• 88 contatti con giornali specializzati 
• 10 passaggi radiofonici

La volontà di aumentare la propria efficacia 
comunicativa ha spinto la società 
a continuare la propria attività su Linkedin, 
social a carattere più professionale, dove 
è presente col profilo “Gruppo Gabrielli”. 
Sul social dedicato al mondo del lavoro, 
l’azienda continua a crescere in termini 
di fanbase registrando al 31 dicembre 2021 
circa 8.800 followers. 
Prosegue anche l’attività sugli altri social 
Facebook e Instagram attraverso l’account  
e il profilo “Oasi Tigre”. Al 31 dicembre 
2021, il profilo Facebook ha raggiunto 
una fanbase di 22.713 persone, mentre 
l’account Instagram può contare una 
community di 5.167 followers. 

Il 2021 ha visto anche il lancio del secondo 
capitolo della serie “Con la gente 
al centro”, dedicato agli imprenditori 
del Franchising Gabrielli, di cui si è 
ampiamente parlato nella sezione dedicata 
al cliente affiliato del presente documento. 
La serie rientra all’interno di un percorso 
finalizzato a voler raccontare le “persone” 
del mondo Gabrielli.

Nel corso del 2021 l’azione di monitoraggio 
dell’attività di comunicazione su giornali 
e testate web è stata fatta e certificata 
dall’Eco della Stampa. I risultati sono stati 
fortemente condizionati dall’emergenza 
sanitaria. Infatti, mentre nel 2020 molte 
sono state le comunicazioni diffuse 
dall’azienda per informare i consumatori 
sulle applicazioni delle norme anti Covid, 
quest’anno tale azione si è particolarmente 
ridotta. Dall’analisi emerge che il pubblico 
potenziale raggiunto è composto da oltre 50 
milioni di utenti. L’AVE, ovvero l’Advertising 
Value Equivalent, che rappresenta il “valore 
pubblicitario equivalente” è stata pari a 1,1 
milioni di euro. 

Trasferimento di valori
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Nel presente capitolo si evidenzia 
lo sforzo profuso dall’azienda al fine 
di contenere l’impatto ambientale operando 
contemporaneamente su due fronti: 

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

L’utilizzo complessivo di energia elettrica 
nelle filiali Oasi e Tigre della Magazzini 
Gabrielli Spa nel 2021 si attesta intorno a 
48,5 GWh. Rispetto all’anno precedente il 
consumo è in linea, se si considera che il 
numero di filiali nel 2020 era inferiore di tre 
unità, avendo aperto nel 2021 i punti vendita 

Oasi di Sora e Teramo ed il Tigre de L’Aquila. 
Il consumo di energia al mq di vendita 
è in diminuzione, segno che l’opera di 
efficientamento delle strutture prosegue 
positivamente verso l’obiettivo virtuoso 
di una migliore gestione delle risorse 
energetiche.

CONSUMO DI RISORSE  

Entrambi i punti vendita Oasi inaugurati 
nel 2021 si avvalgono di lucernari 
per l’illuminazione naturale e pensiline 
con funzioni di schermature solari 
per ridurre l’utilizzo dei condizionatori. 
Le due strutture sono dotate 
di illuminazione a LED sia internamente 
che per i parcheggi interrato ed esterno 
nell’Oasi di Teramo, solo per il parcheggio 
esterno nel caso dell’Oasi di Sora. Il sistema 
è stato dotato di sensori crepuscolari 
ed astronomici oltre che del sistema 
automatizzato di regolazione dell’intensità 

Oasi Sora e Teramo  

luminosa interna in base all’apporto di luce 
naturale. 
La climatizzazione green è garantita 
dalla presenza di pompa di calore ad alta 
efficienza estiva ed invernale, impianto 
freddo alimentare a CO2, impianti 
ad altissima efficienza senza dispersioni, 
per la garanzia assoluta della catena 
del freddo con miglioramento della qualità 
dei prodotti commercializzati.
Nel punto vendita di Sora, in classe 
energetica A++++, inoltre, è operativo 
il “Building Management System” (Bms) 
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che permette la gestione intelligente ed 
ecologica di refrigerazione, illuminazione 
interna, impianti di climatizzazione, impianto 

Nel punto vendita, in classe energetica A, 
la climatizzazione green è garantita dalla 
presenza di pompa di calore a gas metano 
ad alta efficienza estiva ed invernale, 
impianto freddo alimentare a CO2, impianti 
ad altissima efficienza senza dispersioni per 
la garanzia assoluta della catena del freddo 
con miglioramento della qualità dei prodotti 
commercializzati.

È inoltre operativo all’interno del Tigre 
il “Building Management System” (BMS), 
che permette la gestione intelligente ed 
ecologica di refrigerazione, illuminazione 
interna, impianti di climatizzazione e 
impianto fotovoltaico, con notevoli benefici 
in termini di efficienza energetica e risparmio 
sui consumi di fonti fossili. 

Tigre de L’Aquila

fotovoltaico e mobilità elettrica, con notevoli 
benefici in termini di efficienza energetica e 
risparmio sui consumi di fonti fossili. 
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La Magazzini Gabrielli Spa proseguendo 
nella strategia di sostenibilità ambientale, 
ha implementato la sua rete di impianti 
fotovoltaici installati sulle coperture o 
sulle pertinenze dei propri punti vendita e 
centri logistici per una potenza di picco pari 
a 3.039,50 kwh. Per l’anno 2021 il parco 

fotovoltaico installato, ha prodotto circa 
3.160.686 kWh con un aumento del 5,1% 
rispetto all’anno precedente.
La percentuale di autoconsumo si attesta 
globalmente intorno all’81% con una media 
specifica per i punti vendita e gallerie che 
raggiunge il 92%. 

Fonti Alternative

TOTALE PRODUZIONE
TOTALE AUTOCONSUMO

3.160.686 kwh
2.570.573 kwh

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

443.479 kwh
421.063 kwh

51.820 kwh
0 kwh

36.908 kwh
36.906 kwh

380.322 kwh
359.542 kwh

148.238 kwh
148.112 kwh

37.604 kwh
37.576 kwh

89.433 kwh
83.803 kwh

94.466 kwh
41.664 kwh

153.864 kwh
153.782 kwh

149.572 kwh
149.440 kwh

194.293 kwh
194.057 kwh

1.259.687 kwh
824.363 kwh

18.058 kwh
18.058 kwh

19.260 kwh
18.525 kwh

83.682 kwh
83.682 kwh

PRODUZIONE
AUTOCONSUMO

Oasi - TOLENTINO

S. BENEDETTO Via Marsala

Oasi - ASCOLI PICENO

ASCOLI Porta Romana

Oasi - PORTO SAN GIORGIO

Oasi - AVEZZANO

Oasi - MACERATA

Oasi - GIULIANOVA

S. BENEDETTO Via Mattei

Oasi - ANCONA

Oasi - ROSETO DEGLI 
ABRUZZI

CE.DI. Freschi Monsampolo

Oasi - PERUGIA Via Centova

Oasi - PERUGIA Via Palermo

Oasi - SULMONA



Attenzione importante in ambito 
di sostenibilità ambientale è riservata 
al contenimento della produzione 
di rifiuti non solo diretti ma anche prodotti 
dai consumatori finali. Anche nel 2021 
sono continuati gli sforzi per ridurre 
il consumo di carta e plastica. Fondamentale 
in questo ambito è stato il processo 
di dematerializzazione della Carta 
Unika, che da aprile 2021, ha visto due 
importanti implementazioni: la possibilità 
di sottoscrivere la carta in formato 
esclusivamente digitale direttamente 
tramite l’App Oasi Tigre, e, per gli affezionati 
allo strumenti fisico, la Nuova Carta Unika 
sostenibile, stampata in Bio-PVC,
materiale innovativo che consente 
di accelerare il processo di bio-degradabilità, 
la cui produzione richiede un minore 
consumo di energia rispetto al classico PVC. 
Due importanti progetti finalizzati 
a ridurre l’impatto ambientale e migliorare 
l’esperienza del cliente.

Continua inoltre il percorso eco-friendly 
del brand Selezione Qualità, marchio 
proprietario riservato ai prodotti freschi 
e freschissimi, con l’introduzione 
di imballaggi più sostenibili 
che consentono un notevole risparmio 
di plastica e sono riciclabili al 100%, grazie 
all’assenza di etichette adesive (che, se non 
rimosse, rendono non riciclabile il materiale 

su cui aderiscono). 

Anche il marchio Fatti Buoni pone infine 
attenzione su packaging realizzati 
con materiali riciclabili. Di notevole interesse 
è stato l’inserimento di una linea di salumi 
di alta qualità in una vaschetta di carta, 
completamente riciclabile, progetto 
che ha reso la Magazzini Gabrielli Spa 
il retailer pioniere per questo tipo 
di iniziativa.

Persiste l’opera di riciclo degli imballaggi 
cellulosici che vede nel 2021 lo smaltimento 
di 285 tonnellate di imballaggi 
in plastica e 4.026 tonnellate di imballaggi 
in carta e cartone.
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RIDUZIONE DEI RIFIUTI 

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

Per incentivare la clientela all’utilizzo degli 
stessi, tramite l’App “CORIPET” si possono 
accumulare punti e, in base al numero di 
bottiglie di plastica vuote consegnate, sconti 
da utilizzare nello stesso punto vendita.

Nuovi Eco compattatori nei Tigre 
di Pescara e Ancona
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FOCUS

COMPLEANNO 2021 NEL SEGNO DELLE SECONDE CHANCE 
CON MADE IN CARCERE

La Magazzini Gabrielli Spa ha scelto di collaborare con Made in Carcere, un marchio 
nato nel 2007 grazie a Luciana Delle Donne, fondatrice di Officina Creativa, 
una cooperativa sociale no-profit, per la realizzazione dei regali di compleanno 2021 
dei suoi collaboratori. Lo scopo principale della cooperativa è quello di dare 
una seconda opportunità alle donne detenute nelle carceri di Lecce e Trani 
e una doppia vita ai tessuti, grazie 
alla produzione da parte delle detenute 
di manufatti originali e colorati 
che nascono dall’utilizzo di materiali 
e tessuti esclusivamente di scarto: 
un messaggio di speranza, di concretezza 
e di solidarietà, ma anche di libertà 
e di rispetto per l’ambiente. Le detenute 
hanno quindi realizzato per l’azienda 
delle shopper originali e colorate realizzate 
con il tessuto delle bandiere pubblicitarie 
che hanno colorato i parcheggi della rete 
di vendita afferente all’azienda e che hanno 
resistito alle intemperie. Un progetto 
all’insegna dell’economia circolare dove 
i benefici sono condivisi da tutti: le detenute, 
l’ambiente, la comunità.
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