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Segretario: Antonio Balini – Via G.B. Viotti, 17 – Monza -  Cell. 335.5405114
e-mail: segretario@rotarymonzaovest.it
Segretaria aggiunta: Donata Ubbiali - PHF – Cell. 348.2326512
e-mail: segreteria@rotarymonzaovest.it
Prefetto: Enzo Pittelli  – Via Amendola, 12 – Monza -  Cell. 337.333811
e-mail: prefetto@rotarymonzaovest.it
Tesoriere: Massimo Ioppolo – Piazza Roma, 10 – Monza - Tel. 039.327916 – Fax. 039.2315388
e-mail: tesoriere@rotarymonzaovest.it

Riunioni conviviali: lunedì non festivo ore 20.00 Hotel de La Ville – V.le Regina Margherita, 15 – Monza –  tel. 039.39421 – fax. 039.367647 

Il secondo lunedì del mese la riunione è postconviviale ore 21.30 – Ristorante Nero Pepe – Via Manara, 12 – Monza - tel  039.386608  

CRONACA 

LUNEDI’ 14 gennaio 2019 

Il Presidente apre la riunione dando lettura di una testimonianza, redatta con affetto, in ricordo di 

Paolo Grassi: 

Caro Paolo, 

il rispettoso silenzio che qui, tra qualche istante, nel Tuo Club, ci accingiamo ad 

osservare per onorare la Tua memoria, sarà affollato di pensieri e di ricordi. Che sono 

vivi e forti e, se non riescono ad annullare il gravoso peso della Tua assenza, forse un 

po’ alleviano la grande tristezza che ci pervade. 

Ci conforta la certezza che il Tuo SPIRITO è vivo, ed è tra noi, perché hai dato una 

impronta indelebile alla nostra comune esperienza umana, arricchendola nelle tante 

occasioni che abbiamo vissuto insieme, ampliandone il confine ed il significato ben oltre 

l’ambito rotariano. 
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Caro Paolo, questo Tuo SPIRITO lo sentiamo presente in tutta la sua forza. Non 

potremo mai dimenticare la Tua originalità, l’indipendenza e la vivacità del Tuo 

pensiero, l’umorismo, la Tua gioia di vivere, la Tua capacità di saper gustare la vita, 

assaporandone e apprezzandone ogni sfumatura. 

Siamo stati fortunati per aver avuto con noi un grande compagno di viaggio, un grande 

amico come Te, caro Paolo. 

Ci affratella questo tumulto di ricordi e siamo pieni di riconoscenza per quello che hai 

saputo dare a ciascuno di noi. 

Sei stato uno straordinario esempio di uomo generoso, che con intelligenza ed umanità 

si è sempre contraddistinto nelle difficili prove della vita. 

Siamo fraternamente vicini e con affetto ci stringiamo alla Tua meravigliosa famiglia, ad 

Annamaria, ai Tuoi figli e nipoti con i sentimenti di chi conserverà e custodirà il ricordo 

di quella straordinaria persona che, caro Paolo, sei stato per tutti noi. 

Grazie Paolo, per sempre. 

I tuoi amici Rotariani del Monza Ovest 

9 gennaio 2019. 

 

Segue un minuto di silenzio denso di ricordi e di affetto. 

 

I Presidente inizia quindi la serata che prosegue con la conferenza del dott. Giorgio Panizza, 

Amministratore Delegato del Gruppo Il Gigante. 

 

L’evoluzione della GDO 

 

Il relatore, dott. Giorgio Panizza, Amministratore Delegato e Direttore Acquisti del Gruppo Il 

Gigante, introdotto da Marco Gentile, ci ha parlato della situazione delle Grande Distribuzione 

Organizzata GDO ed in particolare del Gruppo Il Gigante e le sue strategie. 

In Italia la GDO è sinonimo di supermercati, i maggiori player sono le Coop, la Esselunga, la Iper 

ed il Gigante. 

Il Gigante ha cominciato nel 1971 come cooperativa nel comune di Sesto San Giovanni, 

inizialmente circa 100 aziende sono state riunite per formare la cooperativa, a cui poi hanno 

aderito 40 di esse. 
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Nel 2018 il gruppo il Gigante vanta 53 punti vendita (l’ultimo di Rivalta (TO)) più sette affiliati, oltre 

ad un centro per la lavorazione del pesce fresco unico per tutti i punti vendita e cinque distributori 

di benzina, l’immobiliare (affitto dei negozi nei Centri Commerciali) è una attività importante e 

redditizia. 

Le regioni presidiate fisicamente dai supermercati sono tre, Lombardia, Piemonte ed Emilia 

Romagna, il fatturato è di 1,1 mld di euro per una quota di mercato pari allo 1,4%, considerando 

sia i supermercati che gli ipermercati. 

Il personale dipendente ammonta a circa 5.300 unità. 

Il Gruppo Il Gigante ha una propria fidelity card, la BluCard, che conta circa un milione di iscritti. 

L’evoluzione del mercato (consumatori) va verso una maggiore consapevolezza, vi è una 

tendenza accentuata alla riduzione dello spreco, un calo dei consumi quindi, con un aumento delle 

visite al supermercato ma con spese di importo più contenuto. 

Lo e-commerce, che in USA vede nel settore food una incidenza dello 8-10%, in Italia è limitata, si 

tende a realizzare dei “dark store” che, sulla base di un ordine fatto via web, predispongono la 

spesa che viene ritirata dal cliente, evitando quindi tutti i problemi connessi alla consegna. 

L’obiettivo dello e-commerce è quello di avere costi sempre più bassi, e l’evoluzione del mercato è 

verso negozi di dimensioni sempre maggiori. 

L’interessa fra i soci è alto, intervengono con domante precise si Di Cataldo che Murada, richiesto 

di una opinione riguardo all’apertura estiva dei negozi, il dott. Panizza ha fatto notare come tutti 

esprimano la loro opinione, ma nessuno si premura di verificare realmente cosa vuole il 

consumatore. 

Il business fra 5/10 anni si evolverà anche nella vendita di informazioni. 

Le Private Label (prodotti venduti a marchio del supermercato) sono ormai “sdoganate” ed i 

consumatori le comprano regolarmente, i saldi (ed in particolare i Black Friday) sono ormai 

acquisiti nello stile di vita, il cliente è diventato infedele e segue i saldi perché sa che i venditori 

offrono una visione distorta della realtà (vedi le informazioni che ruotano attorno all’Olio di palma). 

La reata si conclude con il ringraziamento da parte del Presidente che consegna all’oratore il 

nostro gagliardetto ed un volume omaggio, la campana chiude un’interessantissima serata. 

 

Marco Faedo 
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Da destra verso sinistra Francesco Fichera, il Dott. Giorgio Panizza e Marco Gentile 

 

 

 Francesco Fichera ed il Dott. Giorgio Panizza  
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Pres. Anno 14/01/2019

Serata Presenze Media

Socio
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Visitatori: 

 

Ospiti del Club: 
 

Ospiti dei Soci: 

- Luigi Bianchi – Titolare Delicatesse SpA di Concorezzo – Ospite Cuccovillo 

- Christian Pari – Ospite Gentile 

COMUNICAZIONI DEL CLUB 

Per ulteriori informazioni sulle attività del club e degli altri club del gruppo, rimandiamo al sito 
www.rotarymonzaovest.it   alla rubrica eventi. 
 

CALENDARIO 

 
RIUNIONE PRESENTE 
Lun. 21 Gen. 19 – Conviviale ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Salvatore Bellomo – Sostituto Procuratore a Monza Settore criminalità organizzata 

Tema: “La criminalità organizzata in Brianza” 

 

 

RIUNIONE FUTURA 
Lun. 28 Gen. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Massimo Perrone – Docente e ricercatore in cosmetologia 

Tema: “Falsi miti sulle creme di bellezza” 

 

 
RIUNIONI SUCCESSIVE 
 

Lun. 04 Feb. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Piercarlo Beretta e Massimo Cuccovillo 

Tema: “Incontro con le nuove generazioni dello Scambio Giovani” 

 

Lun. 11 Feb. 19 – Caminetto ore 21.00 Ristorante Nero Pepe  – Monza    

Relatore: Raffaele Scippa 

Tema: “Esistenza, esistente e i miracoli di Giovanna D’Arco” 

 

Lun. 18 Feb. 19 – Conviviale con Signore ore 20.00 Hotel de La Ville – Monza    

Relatore: Massimo Gregori Grgic 

Tema: “Scomode verità letterarie” 

 

http://www.rotarymonzaovest.it/

