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Investimentipersupportare 95 aperture e 97ristruttili-azioni Ricavi 2022 attesi a +2,4%

Selex, 460 min per i suoi negozi
L e-commerce cresce del 30% ma va esteso sul territorio
DI MARCO A. CAPIRANI

S
elex rilancia sulla
sua rete distributi-
va e stanzia 460 mi-
lioni di euro per apri-

re 95 negozi, di cui 53 tra su-
perstore e supermercati, e
per ristrutturarne altri 97
già esistenti. ]1 piano d'inve-
stimenti del gruppo che
comprende le insegne Fami-
la, A&O e C+C, oltre ad al-
tre con un posizionamento
più regionale, conferma co-
sì l'importanza del network
retail in un comparto domi-
nato da una forte concorren-
za. Settore in cui sono fon-
damentali non solo le inau-
gurazioni degli store ma an-
che gli ammodernamenti di
quelli esistenti, permetten-
do di aggiungere servizi (co-
me la pescheria o la pastic-
ceria) o rivedere gli spazi a
scaffale per le differenti ca-
tegorie merceologiche. In
quest'ottica, un negozio già
aperto ma ristrutturato
può generare dal 10% al
30% d'incremento dei rica-

vi, contributo che andrà,
nel caso di Selex, a suppor-
to delle previsioni sul fattu-
rato 2022, atteso in crescita
del2,4% a quota 17,lmiliar-
di di euro.
Intanto, l'anno incorso del
gruppo commerciale (in cui
sono entrati di recente le
cinque imprese che fanno
capo al Consorzio Sun e il
gruppo Cds) registrerà un
giro d'affari di 16,7 miliardi
di euro (+3,1%), secondo le
stime comunicate ieri con
una nota dalla stessa Selex,
che presidia una quota di
mercato del 14,5% (fonte:
Iri giugno 2021, canali Ipe-
r+Super+Superettes+Di-
scount).
Oltre alla rete retail, trai bi-
nari di sviluppo, restano le
marche del distributore (Se-
lex, Consilia, Vale e Il Gi-
gante) che hanno raggiunto
nel 2021 un fatturato al con-
sumo di circa 1,5 miliardi di
euro, grazie a un'offerta di
7.750 prodotti con prodotti
di base e varie linee speciali-
stiche. Quello su cui, inve-

Ilgruppo pianifica 53 inaugurazioni tra superstore e supermercati

ce, scommette Selex è
l'e-commerce attraverso la
piattaforma www.cosicomo-
do.it (attiva in 13 regioni e a
cui aderiscono nove inse-
gne). Nel 2021, le sue vendi-
te sono aumentate del 30%.
«Gli investimenti sul fronte
delle marche del distributo-
re saranno focalizzati al
mantenimento della quali-
tà e competitività di sem-
pre», ha dichiarato Manie-

le Tasca, d.g. di Selex, «ma
prevedono anche il comple-
tamento dell'attività di rin-
novo dei packaging in chia-
veeco-sostenibile. Relativa-
mente all'e-commerce, il no-
stro obiettivo principale è
ampliare la copertura del
territorio e perfezionare ul-
teriormente la qualità del
servizio».
Per quanto riguarda poi l'at-
tuale andamento dei consu-

mi, ha aggiunto il presiden-
te Alessandro Revello, ri-
confermato a giugno per il
secondo mandato: «questi
ultimi mesi, e le previsioni
per i prossimi, evidenziano
fortissime tensioni inflatti-
ve sui prezzi di acquisto di
prodotti e servizi, rispetto
alle quali intendiamo svol-
gere, per quanto possibile,
il nostro tradizionale ruolo
di ammortizzatore. Per fa-
re questo, però», ha prose-
guito Revello, «è necessaria
la collaborazione e il senso
di responsabilità di tutti gli
attori della filiera e, soprat-
tutto, distinguere tra gli au-
menti reali e duraturi e
quelli temporanei e frutto
di speculazioni. La difesa
del potere di acquisto dei
clienti sarà anche nel 2022
una nostra priorità», ha con-
cluso il presidente di Selex,
ricordando che le politiche
promozionali avviate dal
gruppo hanno consentito al-
le famiglie di risparmiare
oltre 700 milioni di euro.
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