
AFFIDABILITA SEMPLICITA

FACT SHEET

RESPONSABILITA

2018
10 5

880

1900
circa

oltre

oltre

approfondisci
comunicati
stampa

85%75%

100

ALDI arriva in Italia

negozi nel
Nord Italia

regioni

collaboratori

prodotti compongono
l’assortimento

dei prodotti alimentari
proviene da fornitori
italiani selezionati

prodotti a
marchio ALDI

referenze
tra frutta e verdura

processi logistici e�cienti
e tempi di stoccaggio
e trasporto brevi

SCOPRI DI PIÙ

1 MARZO



Il Gruppo ALDI SÜD è una multinazionale tedesca attiva nel settore 
della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale. 
Fondata nel 1913 in Germania, l’azienda è attualmente presente 
in 11 Paesi, con oltre 5.900 punti vendita e con circa 138.800 collaboratori 
in tutto il mondo.

Le origini di ALDI risalgono al piccolo negozio a conduzione familiare 
che Karl Albrecht e sua moglie Anna aprono nel 1913 a Essen in Germania. 
Nei decenni successivi, questa semplice realtà di quartiere si diversifica 
a tal punto da diventare uno dei principali punti di riferimento nella Grande 
Distribuzione Organizzata a livello internazionale. Dopo la Seconda Guerra 
Mondiale, l’attività viene rilevata e gestita dai due figli, Karl junior e 
Theo Albrecht, che nel 1955 inaugurano il centesimo punto vendita ALDI 
in Germania. Il 1961 è l’anno in cui i fratelli creano due gruppi aziendali 
indipendenti: ALDI SÜD e ALDI NORD. 

Nel 1968 ALDI SÜD si prepara a estendersi oltre i confini geografici tedeschi. 
Inizia così l’espansione all'estero, che porta il gruppo a diventare negli anni 
un’importante realtà in ben 4 continenti: Europa, America, Australia e Asia. 

Nel marzo 2018 ALDI fa il suo ingresso nel mercato italiano, con una sede 
operativa a Verona, un centro di distribuzione a Oppeano (VR) e una rete 
in espansione di punti vendita.
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ALDI arriva in Italia giovedì 1 marzo con i primi 10 punti vendita distribuiti 
in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige 
e Veneto. Nel corso del 2018 aprirà oltre 45 negozi, mantenendo un ritmo 
di crescita organica e costante anche negli anni successivi. 
L’arrivo di ALDI ha già dato un impulso all’occupazione nel Paese: 
a oggi, sono stati assunti oltre 880 collaboratori, con la prospettiva 
di chiudere l’anno con più di 1.500 assunzioni.

ALDI IN ITALIA

Il successo di ALDI è strettamente legato al rapporto di fiducia 
e di collaborazione che l’azienda instaura con le realtà 
territoriali in cui è presente. Il dialogo con i cittadini, 
le istituzioni e i fornitori permette di sviluppare un business 
che porta beneficio al territorio e ai clienti.

TERRITORIO

ALDI ha particolarmente a cuore la ricchezza e la cultura 
enogastronomica dell’Italia. L’assortimento alimentare proposto 
è composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione 
con fornitori italiani selezionati, che sono per ALDI i veri “custodi del gusto”. 
Insieme a loro, l’azienda lavora per il raggiungimento 
di un obiettivo comune: o�rire ogni giorno prodotti selezionati 
che uniscono qualità e convenienza.

ITALIANITÀ

L’accogliente store concept di ALDI è stato sviluppato 
appositamente per il mercato italiano. Ogni negozio presenta 
un ambiente moderno e luminoso grazie alle ampie vetrate che 
lo circondano. Il layout interno mette in risalto soprattutto 
i prodotti freschi e freschissimi, ospitando un generoso reparto 
ortofrutta ispirato ai mercati tradizionali, un banco dedicato ai freschi 
e un’ampia area panetteria, con prodotti da forno caldi e fragranti.

STORE CONCEPT
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L’obiettivo principale per ALDI è soddisfare appieno i propri clienti 
garantendo loro prodotti di qualità e sicurezza. È stato quindi costruito 
un processo di qualità basato su principi solidi e responsabili, supportato 
da regolari attività di pianificazione, attuazione e verifica. Il processo 
di qualità di ALDI prevede piani di analisi programmati e test sensoriali
su tutto l’assortimento.

ALDI presta particolare attenzione alle esigenze di tutti i clienti
e o�re prodotti pensati per chi è intollerante al lattosio e al glutine, 
articoli per chi predilige un’alimentazione vegetariana e vegana, 
una linea di prodotti biologici e una selezione di prodotti light.

ALDI si rivolge esclusivamente a partner riconosciuti e a�dabili, 
i cui standard di sicurezza sono consolidati e certificati. Insieme a loro, 
ALDI concorda quali misure attivare al fine di aderire a sistemi 
di certificazione di qualità dei processi e dei prodotti.
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L’obiettivo prioritario di ALDI è massimizzare i vantaggi per i clienti, 
o�rendo prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza.
Grazie a un approccio basato sull’essenzialità, alla preselezione
dei prodotti o�erti e a una logistica e�ciente, ALDI è in grado
di ridurre i costi e o�rire ai propri clienti una grande convenienza.

I punti vendita sono luminosi, orientati alla clientela e all’e�cienza sotto il 
profilo energetico. L’esperienza d’acquisto è piacevole 
in un’atmosfera in cui sentirsi a proprio agio.
Grazie a un’organizzazione intuitiva degli spazi, alla presenza 
di una cartellonistica interna chiara e semplice e ad allestimenti 
moderni e luminosi è facile per i clienti trovare quello che cercano.

Per ottimizzare il processo di rifornimento dei negozi, i tragitti per 
l’approvvigionamento dei punti vendita sono definiti con grande 
e�cienza, evitando così percorsi inutili durante la consegna della merce. 
Al fine di ridurre al minimo la distribuzione di merce in eccesso 
e di garantire la freschezza, i prodotti vengono ordinati dai punti vendita 
a fronte di reali esigenze e con tempistiche di approvvigionamento brevi.
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L’impegno di ALDI nella tutela dell’ambiente e nella riduzione 
degli e�etti derivanti dal proprio business sono di primaria importanza. 
È per questo che l’azienda progetta e gestisce i propri punti vendita, 
i magazzini e le confezioni mirando a una virtuosa gestione dei rifiuti, 
a un approvvigionamento energetico proveniente da fonti rinnovabili 
e a una notevole riduzione delle emissioni di CO .

Il progetto aziendale di Corporate Responsibility prende 
il nome di “Oggi per domani”, che per ALDI significa operare 

responsabilmente nel presente per garantire uno sviluppo 
sostenibile per l’ambiente e la società del futuro.

Per ALDI la trasparenza è una condizione imprescindibile. Per i propri 
prodotti a marchio si impegna a garantire la tracciabilità delle materie
prime e mette a disposizione in modo chiaro tutte le informazioni riguardanti 
i prodotti sulle relative etichette. Qualità per ALDI significa anche o�rire 
costantemente ai propri clienti un assortimento che soddisfi 
le loro esigenze e allo stesso tempo rispetti parametri di selezione volti 
al benessere, alla responsabilità sociale e alla sostenibilità ambientale.  

La persona è sempre al centro della filosofia aziendale di ALDI. Il brand 
si impegna a garantire un ambiente di lavoro stimolante in cui ogni 
collaboratore possa avere possibilità di crescita personale e professionale 
attraverso retribuzioni eque, opportunità accattivanti e un buon equilibrio 
tra vita privata e lavoro. L’azienda attraverso ALDI Accademia o�re percorsi 
formativi di elevata qualità per tutti i livelli aziendali e presso i training center 
di Bergamo, Mira (VE) e Villafranca di Verona (VR) una formazione specifica 
per il personale di vendita.
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GRUPPO ALDI SÜD
• Presente in 11 paesi, Italia compresa
• Oltre 5.900 punti vendita
• Circa 138.800 collaboratori in tutto il mondo

ALDI IN ITALIA

Sede operativa
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona

• Oltre 880 collaboratori ALDI in Italia
• 1.500 collaboratori previsti entro la fine del 2018
• 268 collaboratori nella sede operativa di Verona
• 15-20 collaboratori per ogni punto vendita

Direzione Regionale Oppeano
Via Dolomiti, 10
37050 Vallese di Oppeano (VR)

• 618 collaboratori
• Centro di distribuzione:

- Struttura complessiva: 94.453 m²
- Area stoccaggio e movimentazione merci: 58.920 m²
- Porte carico: 98
- Operatività: 24 ore su 24

Punti vendita

• 10 punti vendita aprono contemporaneamente giovedì 1 marzo 2018 nei seguenti comuni:

- Bagnolo Mella (BS) Lun.- Sab. 8.00-21.00  / Dom. 9.00-19.00
- Cantù (CO) Lun.- Sab. 8.00-21.00  / Dom. 9.00-20.00
- Castellanza (VA)           Lun.- Sab. 8.00-21.00  / Dom. 9.00-20.00
- Curno (BG) Lun.- Sab. 7.15-21.00    / Dom. 8.30-20.00
- Peschiera del Garda (VR) Lun.- Sab. 8.00-21.00  / Dom. 8.00-21.00
- Piacenza Lun.- Sab. 8.00-21.00  / Dom. 9.00-20.00
- Rovereto (TN) Lun.- Sab. 8.00-21.00  / Dom. 8.00-20.30
- San Donà di Piave (VE) Lun.- Sab. 8.00-21.00  / Dom. 8.30-20.00
- Spilimbergo (PN) Lun.- Sab. 8.00-20.30 / Dom. 8.30-20.00
- Trento Lun.- Sab. 8.30-21.00  / Dom. 8.30-20.00

• Entro la fine del 2018: oltre 45 punti vendita, prevalentemente nel Nord Italia
• Metratura punti vendita: mediamente tra i 1.000 e i 1.400 m²

Servizi:
• Apertura nei giorni festivi: sì, ma variabile a seconda della regione e del punto vendita
• Servizi igienici e fasciatoi: sì
• Posti auto: fino a 100
• Accessibilità a disabili: sì, punti venditi privi di barriere architettoniche
• Metodi di pagamento: contanti, Pago Bancomat, Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro, V Pay, fattura
• Call Center: tel. 800-370370

Assortimento
• Assortimento composto da circa 1.900 articoli
• 85% dell’assortimento composto da marchi propri
• 75% dei prodotti alimentari nasce da un’intensa collaborazione con fornitori italiani selezionati
• Oltre 100 referenze frutta e verdura

Dati aggiornati a febbraio 2018

fact sheet



ALDI ARRIVA IN ITALIA
CON UNA NUOVA IDEA DI SPESA!

• Uno dei player di riferimento della GDO a livello internazionale approda in Italia con più di 45 punti ven-
dita entro il 2018
• Un assortimento alimentare composto per il 75% da prodotti di qualità sviluppati con fornitori italiani,
oltre a prodotti non alimentari
• Uno store concept moderno realizzato appositamente per l’Italia

Verona, 15 febbraio 2018 - ALDI, la multinazionale tedesca attiva nel settore della Grande Distribuzione 
Organizzata a livello internazionale, approda nel mercato italiano con un nuovo store concept e un assor-
timento pensati appositamente per l’Italia, con l’obiettivo di o�rire ai propri clienti prodotti selezionati 
che uniscono qualità e convenienza.

L’ingresso di ALDI in Italia avviene in seguito a un’attenta preparazione che, in due anni, ha permesso 
all’azienda di definire un piano di sviluppo che prevede l’apertura di più di 45 punti vendita nel Nord 
Italia entro la fine del 2018. Giovedì 1 marzo apriranno al pubblico i primi 10 negozi, distribuiti nei comuni 
di Bagnolo Mella (BS), Cantù (CO), Castellanza (VA), Curno (BG), Peschiera del Garda (VR), Piacenza, 
Rovereto (TN), San Donà di Piave (VE), Spilimbergo (PN), Trento. Inoltre, l’arrivo di ALDI ha già dato un 
impulso all’occupazione nel Paese: a oggi il brand ha assunto oltre 880 collaboratori, con la prospettiva 
di chiudere l’anno con più di 1.500 assunzioni.

ALDI è parte del Gruppo ALDI SÜD: con sede centrale in Germania e con oltre 100 anni di storia, oggi rap-
presenta una delle maggiori realtà nel commercio al dettaglio a livello internazionale, contando più di 
5.900 punti vendita in 11 Paesi, compresa l’Italia.

Un assortimento di qualità pensato ad hoc per l’Italia

ALDI si presenta al mercato italiano mostrando una grande attenzione per la ricchezza e la cultura eno-
gastronomica del nostro Paese. L’assortimento alimentare appositamente pensato per la clientela italiana 
è composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati.

Oltre ad avere un forte legame con il territorio e con le eccellenze italiane, l’o�erta commerciale di ALDI 
punta sulla qualità, sulla convenienza e sulla freschezza dei propri prodotti con oltre 100 referenze tra 
frutta e verdura. Con l’85% di linee a proprio marchio, l’azienda garantisce ogni giorno ai propri clienti pro-
dotti selezionati che uniscono qualità e convenienza.

Un approccio basato sull’e�cienza e la semplicità

L’elemento distintivo del format ALDI è rappresentato dalla capacità di concentrarsi sull’essenziale e o�ri-
re ai clienti una gamma di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza. Tutto questo è frutto 
di un approccio caratterizzato da processi logistici e�cienti e tempi di stoccaggio e trasporto brevi che 
assicurano freschezza, qualità e convenienza. 

L’obiettivo del brand è di soddisfare appieno i clienti garantendo loro prodotti di qualità e sicurezza. Tutti 
gli articoli in assortimento sono selezionati con grande cura e sono sottoposti ad attenti controlli di qual-
ità, condotti regolarmente sia dagli esperti ALDI che da laboratori indipendenti. 

Inoltre, ALDI stabilisce con i propri fornitori quali misure attivare al fine di aderire a standard e sistemi di 
certificazione di qualità dei processi e dei prodotti.  

Uno store concept moderno 

L’accogliente store concept ALDI è stato sviluppato per rendere l’esperienza del cliente più piacevole e 
per semplificare l’acquisto attraverso un’organizzazione intuitiva degli spazi. Gli allestimenti moderni e 
luminosi rendono ogni prodotto visibile e facilmente fruibile, mentre la cartellonistica interna, chiara e 
semplice, aiuta il cliente a trovare subito ciò di cui ha bisogno.

Michael Veiser, Group Managing Director di ALDI, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di 
entrare nel mercato italiano, rinomato in tutto il mondo per la sua ineguagliabile cultura enogastronomica. 
Il nostro impegno nel venire incontro ogni giorno alle esigenze dei clienti italiani - grazie all’attenzione per 
l’origine, la freschezza e la qualità dei nostri prodotti - rappresenta la nostra più grande sfida. Negli ultimi 
due anni ci siamo preparati per rispondere al meglio alle richieste della clientela italiana, attraverso un’idea 
di spesa completamente nuova che, in linea con la nostra filosofia aziendale, pone al centro prodotti 
selezionati che uniscono qualità e convenienza.” 

A PROPOSITO DI ALDI
Il Gruppo ALDI SÜD è una realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 5.900 punti 
vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 138.800 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda o�re ogni giorno un’accurata scelta di 
prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Dal 
2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, un centro di distribuzione a Oppeano (VR) e una rete in espansione di 
punti vendita sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it

U�cio stampa ALDI

Tel. 02 773361
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ALDI A CASA DELLE FAMIGLIE ALDI:
LA COMUNICAZIONE INTEGRATA
DEL BRAND HA PER PROTAGONISTE
VERE FAMIGLIE ITALIANE

• Con una campagna video che nasce sul web, uno dei player di riferimento della GDO a livello internazio-
nale e da poco arrivato anche in Italia gioca sull’omonimia per raccontare i suoi valori e la sua nuova idea
di spesa.
• Le persone comuni sono al centro della campagna di lancio del brand, siglata dal claim “Chiedi a chi l’ha
provato”. L’obiettivo è quello di trasformare i valori di autenticità e trasparenza in azioni concrete, che
permettano agli italiani di provare in prima persona i prodotti ALDI, diventando così i primi ambassador
del brand.

Verona, 15 febbraio 2018 – Max, Lino, Federica, Anna e Vincenzo. Sono loro, persone comuni con lo stesso 
cognome, Aldi, e le loro cinque famiglie i protagonisti dei video realizzati per l’arrivo di ALDI sul 
mercato italiano. Il pubblico potrà seguirli sul sito aldi.it, su Facebook e YouTube.

Realizzata con l’agenzia di pubblicità Leo Burnett, “Le Famiglie ALDI” è una campagna autentica, reale e 
spiritosa, che ha per protagonisti non attori, ma vere famiglie italiane che hanno provato di persona in 
anteprima i prodotti ALDI, diventando così i primi ambassador del marchio. Cinque testimonianze vere 
della qualità dell’o�erta del brand, autenticamente raccontate attraverso la spontaneità e le abitudini 
delle famiglie coinvolte. 

Per lo scouting delle famiglie, le ricerche si sono concentrate nelle aree del Nord Italia che per prime sono 
interessate dall’apertura dei negozi ALDI. Dopo aver visionato tutti i video-casting delle famiglie Aldi che 
si sono candidate, sono state selezionate quella di Max, di Baricella in provincia di Bologna; di Lino e 
Giulia, coppia di pensionati di Settimo Milanese; di Federica e del suo compagno Ivan, giovane coppia di 
Livorno Ferraris in provincia di Vercelli, a cui si sono aggiunte quella di Anna da Lecco e di Vincenzo, pro-
fessionista single che vive e lavora a Milano. La troupe addetta alle riprese è quindi stata ospite per giorni 
nelle case delle cinque famiglie. Ha raccolto le loro storie e le opinioni, dall’arrivo dei prodotti ALDI all’as-
saggio vero e proprio delle loro ricette preferite realizzate con gli ingredienti del brand: dallo spezzatino 
alla pizza fatta in casa, dalla grigliata alla pasta con il pesto.

Attraverso questa campagna, ALDI ha voluto ra�orzare il legame con le storie e la quotidianità dei clienti. 
Le cinque famiglie infatti sono state i testimoni perfetti dei prodotti che il brand porterà sulla tavola degli 
italiani e le loro parole riportano in maniera autentica i valori alla base delle proposte di ALDI, riconoscen-
do l’impegno dell’azienda per o�rire prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza. Dopo 
questa esperienza, le Famiglie non vedono l’ora che i negozi ALDI aprano nelle loro città!

#TiParloDiALDI 
#ALDIStaArrivando

A PROPOSITO DI ALDI
Il Gruppo ALDI SÜD è una realtà di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 5.900 punti 
vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi circa 138.800 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda o�re ogni giorno un’accurata scelta di 
prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Dal 
2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, un centro di distribuzione a Oppeano (VR) e una rete in espansione di 
punti vendita sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it

LEO BURNETT 
Leo Burnett Italia, costituita nel 1966, è una delle principali agenzie di pubblicità del nostro Paese e sede italiana di Leo Burnett Worldwide – 
96 u�ci in 84 paesi, oltre 9mila dipendenti - network di Publicis Groupe. La celebre "Agenzia della Mela" annovera oltre 250 burnetter divisi 
nella tre sedi di Milano, Torino e Roma, gestisce numerosi clienti, operanti nei più significativi settori del mercato italiano ed internazionale.

U�cio stampa ALDI

Tel. 02 773361
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https://www.youtube.com/channel/UCTLZrfTGnKuDQ-3AlJI2ukg
https://www.youtube.com/channel/UCTLZrfTGnKuDQ-3AlJI2ukg

