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D01: Chi è Auchan? 
Auchan è un'azienda della grande distribuzione, nata nel nord della Francia (a Roubaix) nel 1961 e presente 

in 16 Paesi in Europa e Asia. Ha 2,3 miliardi di clienti all’anno e 302.500 dipendenti, che svolgono oltre 150 

lavori differenti. 

I punti vendita comprendono ipermercati, supermercati e “Drive”, un format che offre la possibilità di 

acquistare la spesa su internet e passare a ritirarla in un orario a scelta. 

In Italia Auchan è presente dal 1989, data dell’apertura del primo punto vendita a Torino. Oggi  l’azienda è 

attiva in 12 regioni e impiega circa 12.000 collaboratori. 

Il gruppo è a proprietà familiare (l’87,8% del capitale appartiene alla famiglia Mulliez) ma coinvolge anche 

un azionariato interno diffuso. In Italia i dipendenti azionisti sono il 97%. 

 

D02: Come scegliete i produttori da cui acquistate? 
Insieme alla qualità dei prodotti/servizi offerti ed alla solidità finanziaria, la compliance normativa così come 

l’aderenza al Codice di Etica commerciale, influenzano la scelta dei fornitori da parte di Auchan. Il Codice, 

ispirandosi a standard e principi internazionali, quali le Convenzioni dell’Organismo Internazionale del 

Lavoro, le Linee Guida OCSE, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, definisce 

precisi requisiti cui i fornitori sono chiamati ad adeguarsi in diversi ambiti: rispetto dei diritti umani e dei 

lavoratori; salute e sicurezza; aspetti ambientali; etica commerciale. Il Codice di Etica commerciale è parte 

integrante dei contratti di acquisto di Auchan e costituisce un prerequisito per tutte le future collaborazioni. 

Oltre a ciò, la politica di selezione dei fornitori si fonda su diversi aspetti: 

 migliore rapporto qualità/prezzo e rispetto delle condizioni negoziali;  

 attenzione alla dimensione locale, per rafforzare il legame con i territori e valorizzare i prodotti 

tipici; 

 sviluppo delle piccole e medie imprese italiane. 

Durante la collaborazione con Auchan, il fornitore è costantemente monitorato con audit, visite di ispezione e 

processi di valutazione delle prestazioni.  
 
D03: Molti sostengono che la grande distribuzione tenda a privilegiare prodotti standardizzati venduti in 

grandi volumi, sfavorendo le produzioni di nicchia e quindi la biodiversità 
Ogni nostro Ipermercato presta molta attenzione al territorio in cui è inserito e al suo tessuto economico e 

produttivo: questo ci consente anche di avere una gamma  di prodotti tipici all'interno dei punti vendita, 

contribuendo allo sviluppo dell'economia locale attraverso contratti di acquisto da piccoli fornitori locali e al 

mantenimento della biodiversità a tavola, un patrimonio di cui l’Italia è ricca e che vogliamo tutelare. 

 

D04: Come riesce un piccolo produttore ad avere un rapporto con voi, la grande distribuzione? 

I fornitori vengono vagliati accuratamente e quelli selezionati vengono aiutati sotto vari aspetti. Li aiutiamo a 

confezionare ed etichettare meglio il loro prodotto e facciamo vere e proprie consulenze per aspetti 

amministrativi e legislativi. 

Abbiamo scelto prodotti e produttori che possano ben rappresentare la produzione locale italiana: questo ci 

permette di offrire ai nostri clienti dei prodotti tipici, molto diffusi in una determinata zona, e magari poco 

noti in altre zone. 
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Auchan aiuta anche i produttori ad “esportare”: dal 2009 è presente un apposito Ufficio Export, che consente 

l’esportazione di oltre 1000 prodotti locali di 130 aziende italiane coinvolte nel progetto.  

 

D05: Una tipica accusa alla grande distribuzione per il settore ortofrutticolo: voi privilegiate di più 

l’aspetto estetico che le qualità organolettiche? 
L’Ortofrutta si compra in primo luogo per l’aspetto estetico, ma si fidelizza il cliente, che riacquista il 

prodotto nel tempo, attraverso il gusto. L’etichettatura consente di distinguere prodotti di categoria 1, 

visivamente più appetibile, e di categoria 2, solitamente meno costoso ma con un gusto spesso identico. 

L’azienda offre prodotti con un aspetto integro, ma presta sempre più attenzione anche alla ricerca e alla 

valorizzazione di prodotti di filiera e tipici locali, che rispondono a determinati requisiti qualitativi.  

Bisogna ricordare che un elemento che influisce sul gusto è la stagionalità dei prodotti. Per questo motivo 

indichiamo ai clienti, con speciali pannelli nel reparto ortofrutta, quali sono i prodotti di stagione, mese per 

mese, fornendo quindi una maggiore informazione per orientare la scelta verso il gusto e un consumo 

sostenibile. 

 

D06: Come gestite la qualità della vostra offerta, conciliandola con la “guerra dei prezzi” tra i vari 

distributori? 
Nella crisi che stiamo vivendo, spesso il prezzo diventa il primo elemento di scelta d’acquisto del 

consumatore, ma un distributore deve avere la responsabilità di applicare un’offerta accessibile al potere di 

acquisto del maggior numero di clienti, ma garantendo nel contempo la sicurezza e la qualità alimentare. Noi 

chiamiamo tutto questo “convenienza responsabile”, ed è uno dei nostri assi di sostenibilità principali. 

 

D07: Auchan tiene conto della “sostenibilità”? 
Auchan da tempo è impegnata sul tema della sostenibilità e del basso impatto ambientale. L’azienda tutela il 

potere d’acquisto dei clienti, garantendo un’offerta di qualità e coerente con i principi della buona 

alimentazione, di attenzione verso l’ambiente e di una tracciabilità trasparente. 

Un nostro asse di lavoro importante è la lotta allo spreco ambientale, alimentare ed economico: lavoriamo 

per ridurre i consumi di energia, acqua, gas e rifiuti, per ottimizzare i trasporti delle merci e per gestire le 

eccedenze alimentari.  

Il radicamento al territorio è un altro asse importante di sostenibilità: riteniamo fondamentale la 

collaborazione con le PMI, e il contributo alla crescita delle eccellenze agroalimentari di tutto il territorio 

italiano. Essere radicati al territorio significa anche promuovere il dialogo con altri stakeholder, come le 

generazioni del futuro, grazie alle collaborazioni con le scuole, o alle persone meno abbienti, con partnership 

con associazioni non profit e il sostegno della Fondazione Auchan per la Gioventù.  

 

D08: La grande distribuzione tiene conto del problema dello smaltimento dei rifiuti? 
Il tema dei rifiuti è sicuramente centrale all’interno della lotta allo spreco. La maggior parte dei rifiuti 

prodotti dagli ipermercati è rappresentata dagli imballaggi (plastica, carta, cartone, etc.), dagli scarti delle 

lavorazioni e dai rifiuti organici. 

L’azienda monitora in maniera puntuale, attraverso l’analisi e la redazione di report mensili, i dati relativi ai 

rifiuti prodotti e differenziati nei punti vendita.  

Un elemento centrale è quello della formazione e sensibilizzazione dei collaboratori: a questo proposito è 

stata definita e diffusa a tutti punti vendita una guida pratica per la corretta gestione e differenziazione dei 

rifiuti, oltre a specifici programmi di formazione. 

Da diversi anni Auchan presta molta attenzione alla riduzione del materiale per imballaggi, in un’ottica di 

risparmio di risorse ed energia così come per diminuire la quantità di rifiuti. 

Dal 2006 l’azienda sviluppa un progetto promosso dal Gruppo Auchan, finalizzato all’ottimizzazione degli 

imballaggi dei prodotti di marca privata.  

Nel 2014 sono stati effettuati interventi sulle seguenti referenze:  

 5 referenze di legumi AUCHAN 

 16 referenze di legumi BIO 

 10 referenze di legumi REGIONALI 

Gli interventi sull'imballo sono stati: 
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 riduzione delle dimensioni del sacchetto e conseguente riduzione della quantità di plastica 

(Polietilene HD) 

 eliminazione del laccetto apri/chiudi in ferro  

Le riduzioni stimate per queste sole referenze sono 0,4 tonnellate (400 kg)e per quanto riguarda invece il 

montante a cumulo per tutti i progetti del passato, siamo a 52t di imballaggi con 82,2t di CO2eq. 

Un’ulteriore attività che incide sulla riduzione dei materiali da imballaggio è la vendita di prodotti sfusi per 

mezzo di dispenser. Il servizio, partito nel 2004, è attualmente presente nella quasi totalità dei punti vendita 

di Auchan in un'area dedicata in cui sono proposte circa 160 referenze, a cui dal 2013 si aggiungono i 

prodotti congelati (pesce e verdure). Oltre a ridurre l’impatto ambientale, i prodotti sfusi consentono un 

risparmio economico presentando prezzi più bassi del 10% rispetto ai primi prezzi e del 50-60% rispetto alle 

marche più note. L'assortimento dei prodotti venduti sfusi, che può variare leggermente da negozio a 

negozio, comprende in linea di massima legumi, pasta, riso, cereali per la prima colazione, caffè, caramelle, 

cioccolato, confetti, frutta secca e detersivo.  

 

D09: La grande distribuzione tiene conto della necessità di ridurre lo spreco alimentare? 
La lotta allo spreco alimentare costituisce una priorità importante su cui anche la grande distribuzione deve 

agire: nei nostri ipermercati, ad esempio, cerchiamo di ridurre le eccedenze e minimizzare il ricorso al 

“rifiuto indifferenziato” tramite diverse azioni. In primo luogo cerchiamo di donare il cibo ancora buono e 

commestibile ad organizzazioni caritatevoli e di assistenza. Nel 2014 abbiamo donato prodotti per un valore 

complessivo di oltre 750.00 euro a Fondazione Banco Alimentare, Cauto Cooperativa Sociale Onlus (per i 

punti vendita della provincia di Brescia) e Croce Rossa (Ipermercato di San Rocco al Porto, provincia di 

Lodi). 

Inoltre vendiamo i prodotti vicini alla data di scadenza con sconti fino al 50%, in modo tale da offrire ai 

clienti una soluzione di risparmio, con prodotti ancora perfettamente intatti e di qualità. 

Ad aprile è partita la nuova campagna di Auchan “Insieme contro gli sprechi”, che ha l’obiettivo di 

promuovere la lotta allo spreco con numerose attività. Tutte le iniziative sono identificate da un unico logo 

che sintetizza gli impegni portati avanti dall’azienda in questi anni sul tema della sostenibilità alimentare, 

ambientale, economica e sociale.  

La prima iniziativa di sensibilizzazione è stata pensata per scuole e famiglia, con il lancio di “Sprecare non 

vale!": un innovativo progetto ludico-digitale, in collaborazione con il nuovo portale scuolachannel.it, che 

affronta il concetto di spreco, con divertenti contenuti educativi Scuola 2.0 e un percorso multidisciplinare 

accessibile a tutti.  

Attraverso avventure interattive e a una serie di attività da sviluppare sotto la guida del docente, le classi, gli 

studenti, ma anche le famiglie, hanno avuto a disposizione una divertente palestra per allenarsi ai valori della 

sostenibilità alimentare, ambientale, economica, sociale. Per il lancio del progetto, le scuole e i singoli 

studenti sono stati invitati a partecipare anche al concorso “NON SPRECARE? Mi piace!”. La sfida è 

cimentarsi nella caccia agli sprechi e nella loro riduzione per vincere utilissimi premi all’insegna della 

sostenibilità (tablet, Gift card Auchan del valore di € 100, 1 gita in un’oasi del WWF e altri premi WWF). 

Con questo progetto, che proseguirà nell’prossimo anno scolastico 2014/2015 sul tema della buona 

alimentazione, Auchan vuole offrire al mondo della scuola l’opportunità di promuovere contenuti utili ad una 

più incisiva cultura della sostenibilità e del consumo responsabile nelle giovani generazioni con approcci e 

strumenti evoluti.  

Nel 2014, per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini sul tema dello spreco alimentare, abbiamo lanciato un 

concorso sul nostro sito www.insiemecontroglisprechi.it in cui abbiamo chiesto a tutti gli utenti di proporre 

ricette anti-spreco, con avanzi o parti di cibo che normalmente butteremmo. Le migliori sono state 

selezionate dalla eco-food blogger Lisa Casali e inserite nel libro “Buttali in pentola”, in vendita negli Iper 

Auchan dal 16 Ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Metà del ricavato sarà devoluto a WWF, 

partner del progetto. Con questa iniziativa abbiamo partecipato alla Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti (22-30 novembre 2014), proiettando in tutti gli Iper d’Italia un video con lo showcooking di Lisa 

Casali e la spiegazione del progetto. 

 

 

 

http://www.insiemecontroglisprechi.it/
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D10: Il consumatore ha fiducia nella grande distribuzione? 
Oggi esiste un rapporto di maggior fiducia tra consumatore e grande distribuzione, che ha anche una 

responsabilità nel sensibilizzare il cliente/cittadino. Questo è stato anche avvalorato da un’indagine svolta da 

Eurisko e WWF a settembre 2013 su un campione di famiglie italiane: il 55% degli intervistati dichiara come 

la GDO possa giocare un ruolo fondamentale proprio nella sensibilizzazione dei cittadini. 

 

D11: Come contribuisce Auchan alla sfida “Feeding the planet”? 
Innanzitutto il gruppo Auchan si interroga sull’impatto delle proprie scelte (commerciali, logistiche, 

distributive). Ci occupiamo del controllo dell’intera filiera in tutte le sue fasi, dei trasporti, della riduzione di 

sprechi e rifiuti, della sostenibilità e della convenienza per il consumatore. 

Gestire in maniera sostenibile la catena di fornitura significa per Auchan relazionarsi con i fornitori in 

maniera trasparente e coinvolgerli nell’adozione di comportamenti responsabili e sostenibili – dal punto di 

vista ambientale, sociale ed economico -  in un’ottica di reciproca crescita. L’obiettivo è creare ed accrescere 

valore di lungo periodo per tutti gli stakeholder coinvolti nella catena del valore. 

 

I prodotti di filiera controllata esprimono il massimo impegno dell’azienda nella ricerca della qualità in ogni 

fase del processo produttivo. Garantiscono la totale rintracciabilità e il controllo costante di tutte le fasi 

produttive, dalla produzione al consumo.  

  

D12: Che consigli darebbe ad insegnanti ed allievi che si recano ad ExpoMilano2015? 
ExpoMilano2015 è un’occasione per approfondire la correlazione tra impatto della produzione alimentare e 

di una corretta alimentazione sull’ambiente e la capacità del pianeta di rigenerare risorse.  

È inoltre un appuntamento di primaria importanza per analizzare il tema del consumo informato e 

consapevole e di come gli attori della filiera produttiva possano e debbano dialogare fra loro, attraverso un 

approccio innovativo e strategico, ma anche con le istituzioni, le associazioni e i cittadini. 

Questo è un vero tema di educazione civica e ambientale e la scuola in questo ha sicuramente un ruolo 

centrale nell’educare le giovani generazioni. 
 
 
 
 

 


