
AFFIDABILITA SEMPLICITA

FACT SHEET

RESPONSABILITA

2018 25 6

1.000

1.900
circa

oltre

oltre

approfondisci
area 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

https://www.aldi.it/it/azienda/ufficio-stampa/


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 è presente in Italia con 25 punti vendita distribuiti in 
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 
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 1.000 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.
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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
• Oltre 1.000 collaboratori ALDI in Italia
• 1.500 collaboratori previsti entro la fine del 2018

Sede operativa
Via Sommacampagna, 63/H
37137 Verona

• 281 collaboratori 

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

• 233 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

Arcore (MB) Fidenza (PR) Ronchi dei Legionari (GO)
Bagnolo Mella (BS) Gambarare di Mira (VE)  Rovereto (TN)
Borgo Valsugana (TN) Manzano (UD) San Donà di Piave (VE)
Cantù (CO) Marcon (VE) Spilimbergo (PN)
Castellanza (VA) Novara Stezzano (BG)
Concorezzo (MB)  Peschiera del Garda (VR) Trento
Conegliano (TV) Piacenza Trieste
Curno (BG) Reana del Rojale (UD) Verona
Ferrara 

• 538 collaboratori
• 15-20 collaboratori per ogni punto vendita
• Totale punti vendita ad oggi: 25
• 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, 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 al 30 aprile 2018
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https://www.facebook.com/ALDI.Italy/
https://www.youtube.com/channel/UCTLZrfTGnKuDQ-3AlJI2ukg
https://www.aldi.it



