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LUCA BEGALLI

S
onico, Treviolo, Cassina
de’ Pecchi, Sorisole. E
ancora: Scanzorosciate,
Presezzo, Carlazzo, Ca-

snigo. Sono un campione di no-
mi di città e paesi con i quali
forse abbiamo scarsa familiarità,
che ci dicono poco (salvo scor-
gervi reminescenze di antichi
idiomi lombardi), ma che rap-
presentano l’ossatura, gli
“avamposti”, il nuovo perimetro
entro il quale si muove, da più di
una decina d’anni, il Gruppo Ipe-
ral. 
L’azienda guidata da Antonio
Tirelli ha esteso la sua rete di
vendita a 8 province lombarde,
arrivando ad aprire, nel corso
della sua storia iniziata nel 1986
a Castione, 43 punti vendita con
quelli inaugurati quest’anno (tra
pochi giorni toccherà a Bovisio
Masciago). Un’espansione fon-
data su un modello chiaro e coe-
rente che ha trasformato il rag-
gio d’azione della family-com-
pany valtellinese, che conta ol-
tre 3mila dipendenti, da locale
a multi-locale. Punteggiando la
cartina regionale con un mar-
chio dalle caratteristiche subito

riconoscibili. 
Fondamentali si rivelano i patti
stipulati con i territori e le rela-
zioni - non solo economiche -
che con essi vengono intreccia-
te, a partire dall’apporto dei for-
nitori locali. Tutto questo con-
sente al Gruppo di sviluppare le
sue politiche commerciali man-
tenendo intatta la solidità patri-
moniale, grazie a investimenti
prudenti e con ritorni economi-
co-finanziari sempre positivi, e
ottenendo una costante crescita
- in particolare a partire dal 2013
- di tutti gli indici economici. 

Presidente, come giudica l’anno che

ormai sta per concludersi dal punto

di vista del suo Gruppo?

L’azienda va bene grazie alle
scelte strategiche compiute una
decina di anni fa, che sono state
quelle di concentrare lo sviluppo
del Gruppo sull’apertura di su-
permercati in nuovi territori
lombardi, con particolare atten-
zione alla Brianza, al Lecchese
e alla Bergamasca. Si tratta di
uno sviluppo al di fuori del no-
stro luogo storico di insedia-
mento che si è rivelato una scelta
azzeccata.

Sono superfici di vendita non parti-

colarmente grandi, è vero?

È corretto. C’è un ritorno del
cliente alla comodità. Gli offria-
mo la possibilità di fare la spesa
vicino a casa, coniugando al con-
sueto ampio assortimento di
prodotti e alla convenienza
espressa nel rapporto qualità-
prezzo il beneficio del risparmio
anche in termini di tempo. Se
devo sottolineare una diversità
di crescita tra i territori in cui
siamo presenti, purtroppo la
provincia di Sondrio non ci sta
regalando gli stessi risultati po-
sitivi delle altre realtà in cui ope-
riamo. 

A cosa attribuisce questo scosta-

mento?

In particolare osserviamo che
Sondrio e i comuni limitrofi ne-
gli ultimi mesi hanno qualche
difficoltà in più. Non vorrei en-
trare nel merito dando spiega-
zioni che non mi appartengono,
tuttavia la realtà dei numeri è
questa e sicuramente qualcosa
di diverso, e di negativo, si evi-
denzia nel nostro territorio sto-
rico. Anche per questo, da parte
mia, cerco di sostenere iniziative
ed eventi proprio a Sondrio, a cui
sono legato perché mia città di
nascita, anche se non otterrò
ritorni economici diretti. 

E intanto siete ormai arrivati a 43

aperture tra ipermercati e super-

mercati, che è un numero decisa-

mente di tutto rispetto.

Un numero che di per sé fa pia-
cere citare, ma che non fornisce
una chiave di lettura precisa per
comprendere che cosa è Iperal
oggi. Il Gruppo può contare, e mi
piace sottolinearlo, su quasi
500mila clienti affezionati, tra
di essi 26mila sono “clienti oro”
e rappresentano il 22% sul totale
delle vendite dell’azienda. Un
altro numero che mi responsa-
bilizza e mi fa piacere ricordare
è il numero dei collaboratori che
è salito a 3.100 con una percen-
tuale d’incremento tra il 2017 e
il 2019 del 27%. Iperal è costrui-
ta a misura d’uomo con dei valori
importanti, che sono quelli che
caratterizzano i nostri territori
di provenienza: l’impegno, la
concretezza, la coerenza, la tra-
sparenza e l’umiltà. La missione
aziendale è quella di evolvere
progressivamente per soddisfa-
re le esigenze dei clienti e creare
valore per loro stessi, i nostri
collaboratori, il capitale investi-
to e il luogo in cui lavoriamo. È
dentro questo modo di pensare
che sviluppiamo l’azienda e ci
collochiamo. La marcia in più ce
l’ha l’azienda che motiva le per-

sone e che pur essendo attenta
ai costi e all’efficienza, non perde
mai di vista l’importanza del ca-
pitale umano, perché la differen-
za la fanno le persone, soprattut-
to nel rapporto con il cliente.
Iperal fa della territorialità, così
pure dell’attenzione all’ambien-
te e alla sostenibilità, un altro
elemento distintivo.

Le donne impiegate in azienda sono

tantissime.

Il 70% del nostro personale è
rappresentato da loro. È tuttavia
un dato tipico del settore. Una
percentuale, quella del 70% dei
collaboratori di sesso femmini-
le, che analogamente si riscon-
tra anche nella clientela. Deside-
ro aggiungere che la nostra è
un’azienda giovane, con un’età
media dei collaboratori di 27 an-
ni. 

Ma come fate ancora a innovare, a

introdurre delle novità che stupi-

scano il consumatore? Cosa si può

“inventare” ancora?

L’e-commerce, o meglio la spesa
on-line come la chiamiamo noi,
è ovviamente nei nostri pensieri.
L’abbiamo già introdotta da tre
anni in alcuni punti vendita con
la modalità “clicca e ritira”, ci sta
dando buone risposte, cresce e
dà soddisfazione al cliente. Inve-
stiremo ancora di più in questo
campo perché il risparmio di
tempo, che è una delle compo-
nenti più importanti della vita
delle persone, è diventato per
molti fondamentale. Siamo
quindi attenti a fornire questo
servizio ai nostri clienti prima di
altre catene distributive, pen-
sando e sperando di farlo bene,
con un rapporto qualità-prezzo
che è lo stesso di quello che of-
friamo nei supermercati veri e
propri. Quindi c’è attenzione al-
l’innovazione nel canale e-com-
merce, ma anche alla comunica-
zione digitale nei punti vendita.

Stiamo sperimentando formule
di comunicazione digitale negli
ultimi supermercati aperti: Cas-
sina de’ Pecchi e Bovisio Mascia-
go.

Cosa vuole dire esattamente?

Significa installare sulla facciata
del supermercato un led wall di
grandi dimensioni o installare
monitor led all’ingresso o all’in-
terno della superficie di vendita
(il led wall è un maxischermo a
tecnologia led, composto da più
pannelli, in grado di riprodurre
immagini o tutti i formati video,
grazie alle particelle elementari
di cui sono composti, ndr). Col-
locati in posizioni ben visibili,

questi strumenti comunicano i
valori del Gruppo, i servizi, le
promozioni sui prezzi, la politica
commerciale in buona sostanza,
ma arrivano anche a lanciare
avvisi, per fare un esempio con-
creto, sull’imminente sfornata
del pane, scandendo il conto alla
rovescia del tempo che manca.
In pratica, con il digitale arric-
chiamo di contenuti di servizio
il momento della spesa. 

E ci sono anche altri progetti in can-

tiere?

Stiamo lavorando al progetto
che consentirà di avere un assor-
timento di prodotti più ampio di
quello presente nei supermerca-
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Il presidente Antonio Tirelli: «Le aperture dei supermercati in Lombardia

fondamentali per la crescita del Gruppo che conta ora 3.100 collaboratori

Ho tre speranze per Sondrio: infrastrutture, demanio idrico e Olimpiadi»

n La percentuale 
di incremento 
dei collaboratori
tra il 2017 e il 2019 
è stata del 27%

n Il Gruppo può 
contare, e mi piace 
sottolinearlo, 
su quasi 500mila 
clienti affezionati
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n Cerco di sostenere 
iniziative ed eventi 
proprio a Sondrio, 
a cui sono legato 
perché è la mia città 

n La competizione
con l’e-commerce
è impari e credo 
che ormai sia sotto 
gli occhi di tutti

1. Antonio Tirelli, presidente di Iperal Spa, in occasione dell’inaugurazione, nel febbraio scorso, del viale 

intitolato al padre Bruno, spentosi il 28 febbraio 2005. 2. Foto di gruppo per l’apertura del primo ipermer-

cato, il 12 agosto del 1986 a Castione. 3.Altra immagine della cerimonia di intitolazione della strada 
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ti, potendoli ordinare da casa
con lo smartphone o in negozio,
che dopo essere stato ordinati
verranno consegnati nei giorni
successivi. Il 30% dei nostri
clienti sono digitali e la possibili-
tà di implementare nuovi servizi
mediante le tecnologie informa-
tiche, possono e devono andare
di pari passo. Non possiamo per-
metterci di non capire, o di capi-
re in ritardo, che le informazioni
oggi corrono lungo questo cana-
le invisibile, come pure dobbia-
mo immaginare una circolazio-
ne delle merci che a questo pun-
to deve muoversi in funzione
delle informazioni che il cliente
trasmette attraverso il canale

digitale. 

Avete poi introdotto forme di inda-

gine diretta per raccogliere le opi-

nioni e i giudizi della clientela.

Sì. Un’altra cosa interessante
che stiamo utilizzando sono le
cosiddette survey, ovvero que-
stionari online indirizzati ai
clienti per ottenere informazio-
ni e misurare meglio il loro livel-
lo di soddisfazione. Abbiamo re-
centemente intervistato più di
6.600 persone che ci hanno co-
municato numerose informa-
zioni utili sui nostri negozi, mol-
ti complimenti e anche alcune
critiche su cosa migliorare nei
nostri punti vendita. Per fortuna

è andata molto bene, lo facciamo
per capire dove e come si può
migliorare. I punti vendita di
Iperal hanno ottenuto una valu-
tazione media di pochissimo in-
feriore all’otto (7,98) e il 90,6%
degli intervistati ha attribuito
un voto dal 7 in su. Su 43 negozi
va rilevato che c’è sempre quello
che ha un problema con il par-
cheggio, che presenta un assorti-
mento di prodotti più limitato o
che mostra qualche segno del
tempo con un arredamento che
va rinnovato.

Anche il centro distributivo e pro-

duttivo che si trova ad Andalo dà un

apporto sul fronte della qualità e

dell’efficienza della rete interna al

Gruppo Iperal.

La centralizzazione delle produ-
zioni ci dà la possibilità di modi-
ficare e aggiungere nuovi pro-
dotti e di inserirli velocemente
in tutta la rete di vendita a diffe-
renza di come si faceva un tem-
po. Le produzioni centralizzate
consentono di essere veloci e di
garantire un prodotto di qualità
grazie alla genuinità delle mate-
rie prime e dei prodotti locali.

Come vanno invece le gallerie dei

negozi nei centri commerciali?

In generale i molti negozi non
alimentari presenti all’interno
dei centri commerciali, come nei
centri storici delle città, non vi-
vono momenti particolarmente
favorevoli. Sul non alimentare
l’e-commerce sta togliendo quo-
te di mercato, questo è indubbio.
Passando in esame il centro
commerciale Fuentes di Piante-
do, si può però dire che la galleria
è completa (non ci sono spazi
liberi) e complessivamente i ne-
gozi vanno bene come del resto
l’ipermercato. La galleria di Ipe-
ral Castione ha invece il proble-
ma di essere un troppo piccola,
nonostante l’ampliamento del
2016; nel paese alle porte di Son-
drio c’è stato però lo sviluppo di
numerose altre attività. Il polo
commerciale è ricco, offre tanto,
e nel complesso è attrattivo. 

Avete buoni riscontri anche nella

ristorazione.

Tutti i nostri ristoranti cresco-
no. Il nuovo ristorante di Castio-
ne collocato nella nuova ala del
centro commerciale va molto
bene. Nei supermercati un po’
più grandi il binomio bar-risto-
rante è diventato una costante
di successo. A Prata Camportac-
cio, a luglio, abbiamo avviato un
bar ristorante che sta funzio-
nando bene.

Senza contare l’intuizione di aprire

dei distributori di benzina.

E anche in questo caso abbiamo
dovuto muoverci prima che lo
facesse la concorrenza. La carta
vincente di Iperal, da sempre, è
quella di riuscire a fornire un
prodotto di qualità a un prezzo
competitivo e accessibile. 

E i discount, come vanno a livello

generale?

I discount sono una tipologia
che sta funzionando bene rispet-
to alle altre formule distributive
- pensiamo all’ipermercato o al
centro commerciale - e offre
convenienza e prossimità. Sof-
fre, come detto, l’ipermercato,
ma per fortuna non quelli a inse-
gna Iperal. 

Passiamo al ruolo del Gruppo Iperal

in provincia. 

La nostra missione aziendale ci
porta a creare valore per il no-
stro territorio. Siamo avvantag-
giati dal fatto che siamo nati in
una provincia dove le produzio-
ni agroalimentari sono delle ec-
cellenze. Voglio ricordare una
collaborazione importante av-
venuta nel corso dell’apertura
del supermercato di Cassina de’
Pecchi, il 23 ottobre. Il Distretto
alimentare di qualità “Valtellina
che gusto!” ha allestito per dieci
giorni un chiosco all’ingresso

della struttura facendo degusta-
re tutti i prodotti valtellinesi dei
quali cura la promozione. Inizia-
tiva che ripeteremo a Bovisio
Masciago in occasione dell’inau-
gurazione dell’11 dicembre.
Un’ulteriore dimostrazione del
forte legame che abbiamo con la
provincia di Sondrio. Poi ci sono
i nostri fornitori storici di servizi
che ci accompagnano in tutte le
realizzazioni in Lombardia.

I fornitori di prodotti e servizi in

totale nel Gruppo sono 1.160, riparti-

ti in 718 nel food, 418 nel no food e

24 nei servizi. Quanti sono invece

i dipendenti valtellinesi?

Sono il 30%, presso la sede di
Piantedo si arriva anche al 50%.

Vede una provincia di Sondrio un

po’ in difficoltà?

Diciamo che non sono partico-
larmente ottimista per il suo fu-
turo. Anche se alcune speranze
le ho e sono quelle legate alla
nuova legge sul demanio idrico
e all’opportunità del territorio
di diventare protagonista nella
partita delle concessioni per le
grandi derivazioni idroelettri-
che. Le Olimpiadi invernali del
2026 sono un’opportunità e spe-
riamo che sia compreso da parte
di tutti che l’intera provincia de-
ve essere partecipe di questo ap-
puntamento. L’occasione delle
Olimpiadi mi auguro diventi un
momento di analisi e program-
mazione delle iniziative che pos-
sono incidere positivamente sul
tessuto socio-economico della
Valtellina.

E per le infrastrutture?

Sottolineo le criticità sul fronte
idrogeologico. La necessità di
intervenire per la sicurezza delle
gallerie della super 36, che ci
mettono in comunicazione col
resto della Lombardia. Questa è
la priorità: gli svincoli, le galle-
rie, le tangenziali di Sondrio e
Tirano, il miglioramento dei
tempi di percorrenza delle tratte
ferroviarie e qui mi fermo, per-
ché poi entriamo nel libro dei
sogni. Mi faccia tuttavia sottoli-
neare che le piste ciclopedonali
sono le nostre prime infrastrut-
ture sul fronte del turismo. Il
target di clientela a cui guardare
è quello medio, non dobbiamo
puntare all’élite, ma alla famiglia
che viene in Valtellina e Valchia-
venna nel fine settimana.

Argomento chiusure domenicali dei

negozi.

Stiamo ad aspettare, se arrive-
ranno, le novità elaborate dal
Governo. Ritengo che la questio-
ne sia mal posta: se vogliamo
riflettere sul lavoro festivo, im-
pedire alle persone di lavorare
troppo in occasione di queste
giornate, bisogna regolamenta-
re il lavoro, non chiudere i nego-
zi. Mi sta bene che alcuni festivi
vengano particolarmente “tute-
lati” sotto questo profilo, ma non
si capisce perché il commercio
debba essere sottoposto a regole
in maniera così rigida a differen-
za di altre attività. L’e-commer-
ce, è di tutta evidenza, sfugge a
questa rete di normative. È una
competizione impari che credo
ormai sia sotto gli occhi di tutti,
senza che si riesca a porre un
serio rimedio.

È il totale delle aperture tra ipermercati e supermercati a fine 2019
«Un numero che di per sé fa piacere citare, ma che non fornisce 
una chiave di lettura precisa per comprendere che cosa è Iperal oggi. 
L’azienda è costruita a misura d’uomo con dei valori importanti, 
che sono quelli che caratterizzano i nostri territori di provenienza»43
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