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I progetti di Arena

POLITICHE E STRATEGIE

Giovanni Arena, 
Direttore Generale Gruppo Arena

“Per l’insegna 
SuperConveniente, abbiamo 
modificato il nostro Dna di 
supermercato premium, quello 
di Decò, in supermercato di 
convenienza, partendo dal 
design del punto di vendita”

Una quota di mercato 
del 24 per cento in 
Sicilia, un fatturato 
2021 di un miliardo 

di euro e una previsione di 
1,2 miliardi per il 2022: 
«Siamo leader assoluti sul 
territorio siciliano», afferma 
Giovanni Arena, Direttore 
generale del Gruppo Arena, 
una delle realtà più dinami-
che della grande distribu-
zione al Sud. 

Un gruppo imprenditoriale 
familiare con cento anni di 
storia dalla piccola bottega 
di alimentari che la fami-
glia Arena gestiva a Valguar-
nera Caropepe, in provincia 
di Enna e che, a metà degli 
anni Settanta, fu trasformata 
nella società Fratelli Arena 
da Gioachino, scomparso 
nel 2021, e da Cristofero, 
tuttora Presidente. 

In oltre 40 anni di attività, 
e arrivato oggi alla quarta 
generazione, il Gruppo 
Arena ha vissuto una forte 
espansione in Sicilia grazie 
a partnership e acquisizioni, 
l’ultima delle quali nel 2020, 
quando ha rilevato 42 punti 
di vendita da Auchan. 

La presenza
nel territorio

L’azienda, associata al 
Gruppo VéGé dal 2016, 
conta oggi quasi 200 super-
mercati e ipermercati in 
Sicilia e nella provincia 
di Reggio Calabria con le 
insegne Decò e SuperCon-
veniente e impiega oltre 
2.700 collaboratori. Decò 
rappresenta il core busi-
ness del gruppo, un format 
incentrato sulla territorialità 

e sulla qualità dei prodotti, 
oltre che sulla convenienza: 
ne è un esempio Gastro-
nauta, il progetto di brand 
premium in esclusiva per 
l’insegna Decò, lanciato nel 
novembre 2021, «un brand 
- sottolinea Giovanni Arena 
- con un posizionamento 
chiaro: portare l’eccellenza 
nelle tavole di tutti in nostri 
clienti, a prezzi accessibili 
a tutti». La pandemia ha 
fatto accelerare i progetti 
di e-commerce e nel 2020 
è stato lanciato “Decò a 
Casa”, la piattaforma che 
gestisce sia la consegna a 
domicilio, sia il ritiro sul 
punto di vendita 
e che oggi è 
il servizio di 
spesa on line 
più utilizzato 
in Sicilia. C’è 
poi SuperCon-
veniente, che 
si pone come 
c o m p e t i t o r 
dei discount, 
anche se Arena 
respinge questa 
de f in i z ione : 
«Discount è 
una parola 
da dimenti-
care: neanche 
i big player lo 
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sono, sono supermercati 
della convenienza, anche 
se ognuno con una diversa 

strategia. Il nostro modello 
è razionalizzare gli assor-
timenti dell’industria di 
marca per ridurre le ridon-
danze e sviluppare la marca 
privata: abbiamo modifi-
cato il nostro Dna di super-
mercato premium, quello di 
Decò, in supermercato di 
convenienza, partendo dal 
design del punto di vendita, 
che deve comunicare subito 
al consumatore gli aspetti 
fondamentali come essen-
zialità, prezzi chiari e bassi 
e profondità assortimentale 
nel fresco e freschissimo, 
che sono i nostri punti di 
forza».
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I fronti
di espansione

I progetti di sviluppo 
vanno in più direzioni, pro-
segue il direttore generale: 
«Puntiamo a modernizzare 
la rete esistente per aumen-
tare la redditività per metro 
quadro. Abbiamo costituito 
da qualche mese un ufficio 
dedicato allo sviluppo im-
mobiliare, per cercare le po-
sizioni migliori nelle piazze 
che vogliamo presidiare e 
curare tutta la realizzazione 
dei nuovi punti di vendita. 
Un esempio è il nuovo store 
SuperConveniente di 2.500 
metri quadri aperto a dicem-
bre a Siracusa, in sinergia 
con un player internazionale 
come McDonald’s». Il pro-
gramma di espansione del 
Gruppo Arena punta molto 
sullo sviluppo della marca 
privata con Decò Italia, 
società consortile fondata 
nel 2020 con Multicedi per 
sviluppare e gestire la mar-
ca privata Decò e il brand 
premium Gastronauta per le 
reti delle due imprese, che 
contano in totale circa 700 
punti di vendita, con una 
quota di mercato nazionale 
del 2,5% e un fatturato 2021 
che supera i 2,5 miliardi. 
«Entro il 2023 saranno at-
tive 1.500 referenze Mdd 
Decò, alle quali si aggiun-
geranno tra le 800 e le 1.000 
referenze della marca Ga-
stronauta - annuncia Arena 
-. Altrettanto importante è la 
partnership per l’industria di 
marca con la centrale VéGé, 
uno dei primi 5 gruppi in 
Italia della distribuzione 
moderna.» Giovanni Arena, 
che dal luglio 2021 è presi-
dente di VéGé e di Aicube 
4.0, la supercentrale di ac-
quisto che riunisce la stessa 
VéGé e Carrefour, crede 
molto nel valore delle alle-
anze: «Oggi sono indispen-
sabili, non c’è spazio per le 
aziende medio-piccole: più 
si è grandi, più si possono 

trovare sinergie non solo 
per progetti di acquisto, 
ma anche per tutti i servizi 
necessari all’azienda, come 
la digitalizzazione o l’e-
commerce». Una strategia 
fondamentale soprattutto in 
un contesto come quello del 
Sud, spesso difficile per il 
settore retail, eppure attra-
versato negli ultimi anni da 
grandi cambiamenti: «Noi 
imprenditori del Sud siamo 
abituati a operare in un terri-

infrastrutture che consen-
tano alle imprese di essere 
sempre più competitive sul 
territorio». 

Crescita
sostenibile

La ricerca della sosteni-
bilità deve guidare questo 
percorso, sottolinea Arena: 
«Dobbiamo accettare la sfi-
da della transizione digitale 
e green in modalità condivi-
sa, allargando l’innovazio-
ne, in modo da compiere 
un percorso virtuoso comu-
ne fra tutte le aziende. Noi 
siamo su una buona strada: 
abbiamo un energy manager 
per efficientare i consumi, 
acquistiamo energia verde 
a basso impatto ambienta-
le, tutti i nostri impianti di 
illuminazione sono a led e 
gli impianti frigo sono ali-
mentati con gas naturale». 
In questa direzione va an-
che la nuova sede logisti-
ca e direzionale di Catania 
dove l’azienda si sposterà 
da Enna: «Il 70% dei no-
stri punti di vendita è nella 
Sicilia orientale e le merci 
primarie arrivano dai porti 
di Catania e di Messina, la 
delocalizzazione logistica è 
una scelta green che com-
porta meno chilometri e 
meno emissioni di CO2». 

La sostenibilità è anche 
attenzione per il sociale: il 
Gruppo Arena ha sviluppato 
con il Gruppo VéGé l’inizia-
tiva “Noi con la Sicilia: So-
steniamo chi sostiene”, con 
il quale a dicembre 2021 ha 
donato 100.000 euro a 20 as-
sociazioni locali impegnate 
in progetti di utilità sociale. 
«È un segno di gratitudine 
nei confronti di chi, ogni 
giorno, contribuisce a rende-
re migliore la nostra Sicilia 
- commenta Giovanni Arena 
-. Questi sono i valori che ci 
guidano da sempre e voglia-
mo che la comunità avverta 
la nostra vicinanza». n
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IL GRUPPO ARENA IN CIFRE

Fatturato 2021

1
mld di € 

Fatturato previsione 2022

1,2 
mld di €

Insegne

Decò e 
SuperConveniente

Punti vendita
200

Collaboratori
2.700

torio dove il reddito pro ca-
pite, la cultura e i consumi 
sono diversi da altre regioni 
- spiega Arena -,  veniamo 
da aziende familiari e non è 
facile emergere. Questi sono 
anni di cambiamenti nelle 
abitudini dei consumatori e 
nelle dinamiche della distri-
buzione; le aziende medio-
piccole, che puntano sul 
prezzo e non sulla qualità, 
spesso non ce la fanno per-
ché non hanno pianificato 

uno sviluppo sostenibile. 
Noi abbiamo saputo coglie-
re opportunità di mercato, 
scegliendo i migliori punti 
di vendita sui quali investi-
re e operando con una sana 
pianificazione organizzativa 
e finanziaria».

I prossimi anni saran-
no cruciali per lo sviluppo 
dell’economia meridiona-
le: «Sono ottimista, ma ci 
aspetta un periodo difficile: 
tutti i costi sono aumenta-

ti, l’inflazione avanza e il 
potere di acquisto dei con-
sumatori diminuirà. Mi au-
guro che, come durante l’e-
mergenza per la pandemia, 
anche nel 2022 l’industria 
si mostrerà responsabile, 
soprattutto nei confronti 
dell’aumento globale dei 
costi delle materie prime. In 
Sicilia quello che serve oggi 
è la sburocratizzazione del-
la macchina amministrativa 
della Regione e strutture e 
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