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COMUNICATO STAMPA GRUPPO SOGEGROSS n.3/2017 
 
 

Ekom e il Banco Alimentare insieme per la “Spesa SOSpesa” 
Un’iniziativa di solidarietà rivolta ai più bisognosi 

 
 
Genova, …. 2017 – Dopo il caffè sospeso di tradizione napoletana e la pizza sospesa, arriva anche 

la spesa “SOSpesa”. L’iniziativa è realizzata da Ekom, insegna discount del Gruppo Sogegross, in 

collaborazione con il Banco Alimentare, e coinvolgerà tutti i punti vendita Ekom in Liguria e 

Piemonte a partire dal 7 febbraio prossimo. 
 
“Abbiamo deciso di estendere la nostra collaborazione con il Banco Alimentare – spiega Giuseppe 

Marotta, Direttore Generale di Ekom – per avvicinarci concretamente al territorio e aiutare le 

famiglie nella loro quotidianità. La Colletta Alimentare che si svolge a novembre è già molto 

importante, ma abbiamo sentito la necessità di fare qualcosa anche durante l’anno, oltre al ritiro di 

prodotti prossimi alla scadenza che già sono indirizzati a persone in difficoltà”. 
 
"Siamo lieti di poter allargare la già viva collaborazione tra Ekom e Banco Alimentare – spiega 

Andrea Giussani, Presidente di Fondazione Banco Alimentare - sviluppando una modalità di 

intervento a favore di chi ha più bisogno, in momenti in cui la crisi continua a colpire famiglie più 

deboli. Coinvolgere i consumatori in gesti semplici e quotidiani educa anche ad una vera 

solidarietà."  
 
Partecipare è semplice: Ekom e Banco Alimentare hanno selezionato un gruppo di prodotti di prima 

necessità (pasta, tonno in scatola, olio, caffè, biscotti, passata, legumi, biscotti per bambini, 

omogeneizzati, zucchero, fette biscottate e latte) che saranno indicati a scaffale con l’apposito 

cartellino “Prodotti sos”. Il cliente potrà quindi acquistare questi prodotti e una volta pagati in cassa 

depositarli nell’apposito contenitore. Il Banco Alimentare provvederà poi tramite strutture 

convenzionate a effettuare il ritiro di questi prodotti e a consegnarli alle famiglie bisognose sul 

territorio. 
 

“Purtroppo – prosegue Marotta – il numero di famiglie che chiede aiuto perché non solo non riesce 

ad arrivare a fine mese, ma neppure a portare un piatto caldo in tavola quotidianamente è 

aumentato. Per questo abbiamo deciso, in sinergia con il Banco Alimentare, di intervenire con 

questa iniziativa originale e unica nel suo genere che siamo fiduciosi porterà beneficio a tante 

persone”. 
 

Sarà possibile effettuare la spesa “sospesa” in tutti i punti vendita Ekom di Liguria e Piemonte fino 

al 7 marzo 2017. 
 

Ekom 

Con Ekom, format nato nel 1993, il Gruppo Sogegross ha realizzato un’importante scelta 
strategica, con un ulteriore sviluppo nelle regioni del Nord Ovest e la costante diversificazione dei 
canali di vendita, con un modello di discount assolutamente innovativo. Ekom non si è limitato ad 
adottare le tradizionali formule del discount, ma ha sviluppato un format inedito che, sfruttando 
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appieno i severi standard logistici garantiti dalla tecnologia e dal know how del Gruppo, è in grado 
di offrire alti livelli di qualità e un’ampia scelta di prodotti confezionati e freschi a prezzi 
sempre più convenienti. 

L’insegna Ekom conta circa 120 punti vendita con superfici tra i 300 e i 1.500 mq, dislocati fra 

Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia e Valle d’Aosta, di cui 50 di proprietà diretta del 

Gruppo Sogegross e la rimanente parte in Franchising. 
 
Sogegross, una storia genovese   

Con oltre 220 punti vendita e 2.500 addetti, il Gruppo Sogegross è tra i primi dieci operatori privati 

italiani della grande distribuzione organizzata, con una presenza capillare in tutte le tipologie di 

canale distributivo: cash&carry (marchio Sogegross), supermercati e superstore (marchio Basko), 

soft discount (marchio Ekom), supermercati e superette in franchising (marchio Doro), e-
commerce (www.laspesabasko.it). Il Gruppo Sogegross nasce a Genova nel 1920 su iniziativa della 

famiglia Gattiglia. Al 1970 risale l’apertura del primo cash&carry. Sogegross è diventata negli anni 

uno tra i primi dieci gruppi in Italia nel settore della grande distribuzione organizzata. Il centro 

direzionale e logistico del gruppo si trova a Genova Bolzaneto.  

Banco Alimentare dal 1989 recupera in Italia alimenti ancora integri e non scaduti che sarebbero 

però destinati alla distruzione, perché non più commercializzabili. Salvati dallo spreco, riacquistano 

valore e diventano risorsa per chi ha troppo poco. 
La Rete Banco Alimentare opera ogni giorno in tutt’Italia attraverso 21 Organizzazioni Banco 

Alimentare dislocate su tutto il territorio nazionale, coordinate dalla Fondazione Banco Alimentare 

Onlus. 
L’attività quotidiana di Banco Alimentare è volta a recuperare e raccogliere in un anno ca. 80.000 

tonnellate di alimenti. 
Di questi, 1.150.000 piatti pronti di cibo cotto e 300 tonnellate di pane e frutta sono recuperati ogni 

giorno, grazie al programma Siticibo, dalla ristorazione organizzata, mense aziendali, ospedaliere e 

scolastiche. 
Inoltre, circa 9.000 tonnellate delle totali 80 mila sono raccolte durante la Giornata Nazionale della 

Colletta Alimentare ®, che si svolge l’ultimo sabato di novembre da quasi 20 anni in oltre 11.000 

supermercati, dove 5,5 milioni di italiani donano una spesa per i più bisognosi. 
Ogni giorno tali alimenti vengono ridistribuiti gratuitamente a ca. 8.100 strutture caritative che 

aiutano ca. 1.560.000 persone bisognose in Italia, di cui ca. 135.000 bambini da 2 a 7 anni. 
L'attività di Banco Alimentare è possibile grazie al lavoro quotidiano di ca. 1.800 volontari. 
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