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Convenienza e qualità 
sono la nostra tradizione
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Negli anni il gruppo Sogegross, che dispone di diversi marchi di 
private label, ha saputo sviluppare attività integrative del core 
business quali laboratori di produzione. 

Uno dei punti di eccellenza dell’organizzazione Sogegross è la 
gestione della filiera distributiva e logistica al servizio delle 
diverse insegne del Gruppo. 

Nei Centri Distributivi di Serravalle Scrivia e Tortona e nella sede 
centrale di Genova Bolzaneto sono attive 7 piattaforme dedicate a 
specifiche tipologie di prodotto - freschi, ortofrutticoli, ittici, carni, 
grocery (confezionati), surgelati, secchi e freschi discount - che 
movimentano oltre 65.000 tonnellate all’anno di prodotti freschi e 
più di 33.000.000 di colli di prodotti confezionati a cui si aggiunge la 
piattaforma di Calcio per il Grocery (centrale acquisto Agorà).

GRUPPO 
SOGEGROSS

Il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci gruppi privati in Italia nel 
settore della grande distribuzione organizzata (GDO). 

Il Gruppo, che mantiene il suo centro direzionale a Genova, è attivo 
nella maggior parte delle regioni del Centro-Nord Italia con una 
presenza capillare nelle più importanti tipologie distributive 
attraverso punti vendita che vanno dai 200 ai 7000 mq di 
superficie. 

L’azienda è multicanale con quattro principali insegne: Sogegross 
e Grosmarket (canale Cash & Carry), Basko (Supermercati 
e Superstore, oltre al canale e-commerce), Ekom (Discount 
Alimentare), DORO supermercati (Supermercati e Superette in 
franchising). 

http://www.sogegross.it/laboratori.php
http://www.sogegross.it/distribuzione.php
http://www.sogegrosscash.it/
http://www.sogegrosscash.it/
http://www.basko.it/
http://www.sogegross.it/ekom.php
http://www.dorosupermercati.it/
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Un’azienda
in costante movimento, 
orientata all’innovazione
ed allo sviluppo come 
dimostrato dal costante 
trend di crescita.

LE PERFORMANCE
DEL GRUPPO
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CENTRALE DI ACQUISTO
AGORÀ NETWORK
- BASKO

- TIGROS

- POLI 

- IPERAL

NUMERO 
DI PUNTI VENDITA

260

PRESENZA 
SUL TERRITORIO
- LIGURIA

- PIEMONTE 

- EMILIA ROMAGNA 

- TOSCANA 

- LOMBARDIA 

- VALLE D’AOSTA

http://www.tigros.org/
http://www.superpoli.it/
http://www.iperal.it/
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L’insegna EKOM
Ekom rappresenta la formula, nata nel 1993, che partendo dal 

discount tradizionale, lo declina all’italiana verso un “supermercato 

di convenienza”, dove l’offerta di prodotti grocery (a prezzi super 

concorrenziali ma sempre di qualità), si combina con referenze di 

marca e reparti freschi (serviti e take-away), per i quali la qualità dei 

prodotti è garantita da standard particolarmente severi e controlli 

costanti.

In tal senso, Ekom rappresenta un canale importantissimo ai fini della 

diversificazione strategica voluta dal Gruppo, che fin dalle origini, ha 

perseguito l’obiettivo di una presenza sempre più significativa in ogni 

canale distributivo del mercato alimentare.

I punti vendita
I punti vendita Ekom hanno un’ampiezza che varia fra i 250 e i 1.200 

mq e sono collocati sia in territorio urbano che extra-urbano, di 

prossimità o di attrazione. Si tratta complessivamente di circa 130 

punti vendita, di cui 47 di proprietà diretta del Gruppo e la 

rimanente parte in affiliazione.

I reparti
Ogni punto vendita dedica ampio spazio ai reparti freschissimi 

e dispone di Macelleria, con il banco tradizionale servito e 

un’ampia scelta di carne confezionata. Presente anche il Banco 

Taglio tradizionale per salumi e formaggi, con una linea di salumi 

e formaggi a marchio Ekom confezionati nel nostro laboratorio di 

Bolzaneto. Sono presenti inoltre i reparti Panetteria con pane 

fresco e il reparto Ortofrutta, con ampia scelta di prodotti 

locali e del territorio.

In alcuni negozi è inoltre presente il reparto Pescheria con pesce 

fresco garantito e prodotti come orate e branzini a marchio Ekom.

EKOM
la nascita e l’evoluzione
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LOGISTICA
le piattaforme e i centri distributivi
Il centro direzionale del Gruppo, si trova a Genova, nella sede 

di Bolzaneto, inaugurata nel maggio 2003 con una superficie di 

25.000 mq e dotato delle più avanzate tecnologie.

Il Gruppo Sogegross si distingue per la gestione completa della filiera 

logistica e distributiva, vero punto d’eccellenza che garantisce il 

trait d’union di tutti i processi interfunzionali tra i fornitori, le aziende 

del Gruppo e i consumatori finali.

La peculiarità della filiera, infatti, è la piattaforma tecnologica 

che permette di monitorare in tempo reale tutte le informazioni 

relative all’intero ciclo distributivo, dal magazzino del fornitore allo 

scaffale di vendita. Grazie alle moderne tecnologie informatiche e 

alla pianificazione del più piccolo dettaglio, il Gruppo Sogegross è 

quindi in grado di analizzare ogni fase del processo, monitorare la 

vita residua di ogni singolo prodotto, programmare le consegne e 

stabilire i tempi minimi necessari per l’approvvigionamento di ogni 

punto vendita.

Le piattaforme distributive di esclusiva proprietà del Gruppo 

Sogegross sono presenti nei Centri di Serravalle Scrivia e Tortona 

(AL), nella sede centrale di Genova Bolzaneto e di Genova Campi 

e sono sviluppate su un totale di circa 60.000 mq, per un totale di 

circa 65.000 tonnellate di prodotto fresco e oltre 40 milioni di colli 

movimentati annualmente dalle piattaforme di proprietà.

CEDEP 
Centro Distributivo dei Prodotti Deperibili (Genova Bolzaneto)

COF 
Centro Distributivo dei Prodotti Ortofrutticoli (Genova Bolzaneto)

CEDI FISH 
Piattaforma Distributiva dei Prodotti Ittici (Genova Bolzaneto)

CEDI CARNI 
Centro Distributivo per le Carni Fresche (Genova Bolzaneto)

CALCIO
Centro Distributivo dei Prodotti Grocery.
Piattaforma Agorà (Bergamo)

MADIS
Centro Distributivo dei Prodotti No Food (Serravalle Scrivia)

CEDI
Centro Distributivo Prodotti Freschi e Secchi Discount (Tortona)

COGEL
Piattaforma Distributiva dei Prodotti Surgelati (Genova Struppa)

PIATTAFORME DISTRIBUTIVE 
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Grocery (Food e non food): 
oltre 2.400 referenze 

con il 23% di articoli di marca

Freschi Libero Servizio: 
600 referenze con la presenza 

del 17% di articoli di marca

Banco taglio 200 articoli
Freschi Libero Servizio: 

550 articoli

Grocery di marca
(Piattaforma

Agorà)

NUME SRL
Tortona (AL)

3000
articoli

circa

CEDEP
Genova Bolzaneto

circa

750
articoli

CALCIO
Bergamo

circa

5000
articoli

I PRODOTTI DEI CENTRI DISTRIBUTIVI

Surgelati
con un 25% 

di articoli di marca

Ortofrutta
con un 25% 

di articoli di marca

COGEL SRL
Genova

circa

300
articoli

COF
Genova Bolzaneto

oltre

500
articoli
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MARKETING 
E COMUNICAZIONE
A supporto delle attività di vendite Ekom 
realizza ogni anno un piano promozionale con 
campagne ogni 14 giorni supportati da volantini 
distribuiti porta a porta.

Vengono inoltre realizzate ulteriori campagne di 
comunicazione a supporto delle vendite come 
radio, affissioni Comunali, pensiline cemusa e 
dinamica (autobus).

Ampia visibilità al marchio è inoltre data dal sito 
www.ekomdiscount.it e da social (Facebook e 
Instagram)
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- 28 PROMOZIONI L’ANNO

- CAMPAGNE DI AFFISSIONI OUTDOOR

- COMUNICATI RADIOFONICI

- PAGINE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI

- VOLANTINI PERSONALIZZATI

- CARTELLONISTICA DI AVVICINAMENTO
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SERVIZI 
ALLE VENDITE
a) Studio del punto vendita: professionisti di alta esperienza nello sviluppo e nella realizzazione 
 di lay-out e display efficienti ed efficaci.

b) Collaborazione al controllo dei costi e della gestione con indicazione, tra l’altro, dell’assortimento 
 e dei prezzi di vendita. Assistenza amministrativa, commerciale e legale.

c) Campagne pubblicitarie mirate al miglioramento delle vendite 
 e realizzazione dei volantini promozionali.

d) Attrezzature e servizi informatici atti a migliorare la gestione.

e) Conto economico previsionale: simulazioni di business plan per la progettazione e la realizzazione 
 di ogni punto vendita, studio del territorio e analisi dell’area.
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AFFILIARSI A EKOM 
...CONVIENE!

Convenienza
e qualità 

sono la nostra 
tradizione

1 Solidi valori e professionalità

2 Una struttura snella ed efficiente

3 Assistenza completa, dall’analisi pre apertura alla migliore formula commerciale

4 Acquisti da più piattaforme per un vasto assortimento alle migliori condizioni

5 Logistica personalizzata alle necessità

6 Politica commerciale personalizzata

7 Ampio assortimento di prodotti primo prezzo e di marca

8 Piano promozionale e di comunicazione a supporto

9 Rete commerciale e vendite sempre a disposizione

10 Obiettivo comune alla crescita e allo sviluppo degli imprenditori



GRUPPO SOGEGROSS
 Lungotorrente Secca, 3A - 16163, Genova - Italy

centralino uffici gruppo : +39.0108335.1 fax: +39.010.8335301

Per Informazioni Ufficio Sviluppo Affiliazione EKOM: 010 8335 555

affiliazione@ekomdiscount.it
www.ekomdiscount.it


