
Megamark
una storia lunga

oltre 40 anni
Dalla “libretta” ai Supermercati

Dal Bazar al supermercato



Facciamo 
un viaggio



oggi

Oggi siamo leader, nel Mezzogiorno,
della Distribuzione Organizzata
Moderna con oltre 450 supermercati
diretti e affiliati presenti in Puglia,
Campania, Molise, Basilicata e Calabria.
Quasi 3.000 collaboratori diretti.
Il Gruppo Megamark è associato dal
1996 a Selex, una delle più importanti
centrali distributive italiane, e fa parte
di EMD, la più grande centrale
d’acquisto a livello internazionale in
Europa.

Fatturato oltre 2 mld di euro (dati vendite casse fonte Nielsen) 

Siamo Numeri
119

204

22

5

16

10



oggi

Siamo valori

Il cliente - è il vero patrimonio dell’azienda. Il primario obiettivo è anticipare e soddisfare le 

sue esigenze superandone le aspettative.

Puntiamo alla crescita dell'imprenditoria – promuovendo percorsi di crescita per 

imprenditori desiderosi di affermarsi sul territorio per rispondere in modo puntuale e "su 

misura" alle esigenze dei consumatori.

Difendiamo i valori della tradizione – promuovendo i prodotti del territorio, collaborando 

con l’industria, gli allevatori e gli agricoltori a sostegno dello sviluppo economico del 

meridione.

Azienda Etica – Codice Etico /Corretta Fornitori/istituzioni/Collaboratori



oggi

Siamo persone

3.000 collaboratori con uno spiccato senso di

appartenenza, lealtà e rispetto; fattori indispensabili

per costruire il futuro. Corsi di formazione ed

aggiornamento professionale rappresentano, oggi

più di ieri, componenti essenziali di valore e cultura

per il gruppo: ogni funzione partecipa alla custodia

della centralità dei valori aziendali, assicurandone la

trasmissività



La mission



John Willard Marriott



Formazione continua per tutti
Obbligatoria : Primo soccorso e sicurezza

Gestione del punto vendita

Corsi di inglese

Immagine

Team work

Formazione Motivazionale



Ma siamo tanto 
altro…



Fondazione



Fondazione

Ogni anno eroghiamo borse di studio a

favore dei figli dei dipendenti del gruppo

Megamark risultati meritevoli al termine

dei corsi di studi secondari e universitari

al fine di promuoverne la crescita

culturale e professionale.

• Neodiplomati

• Neodiplomati triennale 

• Neolaureati magistrale

• Neolaureati che si iscrivono a 

corsi post lauream / master

Cerimonia 

a 

Novembre



Viaggi Studio all’estero

Edimburgo
Bath

DublinoOxford



progetti

Più tempo alle mamme

• 1 mese in più rispetto a quanto 

previsto dal contratto

• 2 mesi per le mamme dei gemelli

http://thumbs.dreamstime.com/z/la-donna-incinta-felice-ha-preparato-essere-madre-14355308.jpg


progetti

La settimana del papà

• 1 settimana in più rispetto a quanto 

previsto dal contratto

• 2 settimane per il papà dei gemelli



progetti

Bonus Bebè

• Sostegno alle famiglie con una gift

card mensile (valore 100 euro) per 

il primo anno di vita



progetti

Emergenza Covid

• Copertura Assicurativa per tutti i 

dipendendi del Gruppo per il 

periodo Marzo Dicembre 2020.

• Polizza rinnovata per tutto il 2021

• Premio presenza Marzo Aprile

• Bonus 300 euro



progetti

Smart Working



convenzioni





Siamo 
Family day

• spazio utilizzato circa 16.000 

mq

• 300 mq di palco,

2400 mq di tovaglie

• 800 metri di buffet

• 40km di cavi elettrici

18.000 watt di audio

• oltre 100 mq di ledwall

• 6 telecamere

• 2500 mq di moquette,

• 8.000 gelati

• kg.200 di caffè

• 30.000 bicchieri

• 100 animatori



Megamark
non si dimentica del 

teritorio in cui opera…



Rispetto gratitudine e restituzione dei vantaggi al territorio in cui operiamo
Fondazione

• Sanità

• Assistenza

• Cultura

• Ambiente



Fondazione

riservato agli autori esordienti alla loro prima pubblicazione nella categoria romanzi.



Megamark
NoCap – Prima filiera etica in Italia

Progetto che mira a contrastare le dinamiche del caporalato
Megamark, ha firmato un protocollo d’intesa e si è impegnato 
all’acquisto dei prodotti da vendere nei propri supermercati
Il progetto coinvolge circa 100 braccianti extracomunitari selezionati principalmente all’interno di 
ghetti e baraccopoli tutti sottratti alla malavita e al ricatto dei caporali.
A questi ragazzi, sono stati garantiti 
• alloggi dignitosi (al posto dei ghetti) 
• contratti di lavoro regolari 
• spostamenti con mezzi di trasporto adeguati (al posto dei furgoni dei caporali)
• visite mediche
• dispositivi per la sicurezza sul lavoro (scarpe antinfortunistiche, tute, guanti, mascherine)
• bagni chimici nei campi di raccolta.







E mail : dino.mansi@gruppomegamark.it

mailto:dino.mansi@gruppomegamark.it

