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Fai la spesa 

giusta
Qual è la politica etica del tuo supermercato? Cosa c’è dietro alle promozioni? La 

nostra inchiesta traccia il profilo di sei grandi insegne. Coop è la migliore.          
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giusto prezzo capace di garantire un salario 
dignitoso ai loro dipendenti e si impegnano 
a contenere al massimo il proprio impatto 
ambientale. 
Il primo passo da fare per non farsi guidare 
solo dalle sirene del portafoglio è capire 
che i supermercati giocano la carta del 
risparmio per attirare i clienti e sbaragliare 
la concorrenza puntando su prezzi sempre 
più bassi. Peccato che il peso economico di 
questa politica commerciale ricada troppo 
spesso sui fornitori, che ne pagano i costi, 
non avendo potere contrattuale per opporsi 
e chiedere al supermercato di condividerli. 
I fornitori, quindi, per stare dentro a questi 
prezzi imposti, riducono i salari dei loro 
lavoratori e badano meno alla qualità degli 
ingredienti e di più al loro costo, scegliendo 
quelli più economici (vedi anche il riquadro 
qui sotto). Nel lungo termine queste 
politiche si ripercuotono su tutti i 
consumatori, che avranno prodotti di 
qualità inferiore, meno assortimento, 

fferte, sconti, promozioni... al 
supermercato siamo in prima 
linea nell’afferrare al volo 
qualsiasi possibilità di 
risparmio. Soprattutto di 

questi tempi, quando far quadrare il 
bilancio familiare è diventato difficile, 
riempiamo il carrello senza chiederci cosa 
c’è dietro l’offerta, qual è il vero costo del 
prodotto, che sia il caffè, il riso o i 
pomodori... Eppure basterebbe fermarsi un 
attimo e riflettere su come quei prodotti 
approdano sullo scaffale del supermercato. 
Il dietro le quinte è fatto da una lunga 
catena di persone: quanto sono pagate? 
Come sono trattate? E i beni che mettiamo 
nel carrello quali costi ambientali e sociali 
hanno? Se diamo un’occhiata al backstage 
ci accorgiamo che non può essere solo il 
prezzo a determinare la nostra scelta. 
Dovremmo premiare le insegne che 
mostrano una maggiore responsabilità 
sociale, quelle che pagano i fornitori il 

O LA NOSTRA INCHIESTA

Da aprile a novembre 2013, attraverso 
un questionario, abbiamo  interpellato 
sei insegne della grande distribuzione 
(Coop, Auchan, Carrefour, Lidl, 
Esselunga e Conad) sulle loro politiche 
di responsabilità sociale.

LE PAROLE NON BASTANO
Siamo partiti dalle informazioni 
pubblicamente disponibili chiedendo 
alle insegne coinvolte di fornire la 
documentazione che dimostra che 
vengono messe in pratica: contratti di 
fornitura, report sui controlli effettuati. 
La ricerca è stata svolta 
in collaborazione con Consumers 
International e altre associazioni 
di consumatori, ed è finanziata dalla 
Commissione europea. 

La folle corsa dei supermercati a 
offrire promozioni e tagli dei 
prezzi per attirare i clienti e 
battere la concorrenza si riversa 
nella filiera, peggiorando le 
condizioni di fornitori e, nel lungo 
termine, dei consumatori stessi. 
Infatti, le insegne della grande 
distribuzione per fare offerte e 
sconti impongono la riduzione dei 
prezzi ai fornitori, che così non 
sono più in grado di garantire 
salari equi, condizioni di lavoro 
adeguate e il mantenimento di 
una buona  qualità dei prodotti. 
Questo non significa che non ci 
devono essere offerte, ma che i 
costi devono essere condivisi 
dalle grandi insegne con i loro 
fornitori e non addossati 
completamente a questi ultimi. 
Un’inchiesta condotta qualche 
anno fa in sei Paesi europei e in 
Lombardia ha mostrato che la 
maggior parte dei consumatori 
concorda che i supermercati 
dovrebbero pagare ai  loro 
fornitori il giusto prezzo per 
garantire un salario dignitoso ai 
loro dipendenti, anche se questo 
significa pagare prezzi più alti. Consumatori

Diminuzione della qualità 
dei prodotti e peggioramento 
delle condizioni di lavoro

Produttori
Rischio di fallimento, meno 
concorrenza (minor assortimento) 
e prezzi più alti per i consumatori

Promozioni dei supermercati
Pressione del supermercato 
sui produttori per ridurre 
i prezzi 

Effetto domino
Una volta ridotto il prezzo per un 
supermercato, i produttori vengono 
costretti dagli altri a fare lo stesso

-30% -40% -20%

IL VERO COSTO DELLE PROMOZIONI    
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POLITICHE MEDIOCRI         POLITICHE BUONE
Coop spicca sulle altre insegne per un 
impegno etico che non resta sulla carta.

Auchan è sulla buona strada, ma può e 
deve fare qualcosa in più.

Carrefour non ha risposto al nostro 
questionario, ritenendo le sue 
politiche di responsabilità sociale già 
trasparenti perché pubblicate.
In effetti, le sue politiche sono 
esplicitate sul sito: Carrefour lavora 
solo con i fornitori che sottoscrivono 
la Carta Sociale Carrefour che 
riprende i principi dell’Organizzazione 
internazionale del lavoro sulle 
condizioni di lavoro e sicurezza. 
I fornitori devono applicarla e 
accettare i controlli di Carrefour. 
Il giudizio è penalizzato dalla 
mancanza di informazioni sui fornitori 
(nomi e distribuzione geografica) e 
sulle condizioni commerciali applicate 
ai fornitori dei Paesi in via di sviluppo. 

L’impegno etico è autentico, 
trasparente e condiviso. Infatti, il 
primo gruppo della grande 
distribuzione nel nostro Paese, 
Coop Italia (da solo fa il 15% del 
fatturato) ha collaborato 
all’inchiesta e, soprattutto, ci ha 
dato accesso alla documentazione 
che testimonia che la certificazione 
SA8000 (sugli standard lavorativi 
per i fornitori, adottata già nel 1998) 
non resti sulla carta. 
Non c’è mai un gap tra quanto 
dichiara di fare e quello che 
realmente fa. Coop ha 
documentato che garantisce che i 
fornitori paghino il salario giusto ai 
dipendenti e termini di pagamento 
e di produzione ragionevoli.

Auchan, quarto gruppo in Italia con 
più di 50 ipermercati e più di 12.000 
lavoratori, ha risposto al nostro 
questionario, ma non si è 
impegnato a sufficienza nel 
documentare le politiche etiche che 
dichiara. Solo nella metà dei casi ha 
mostrato la documentazione che le 
testimoniava. Il codice di condotta 
che racconta il suo impegno a 
essere un anello etico della filiera 
risale al 2004. Come mai non c’è 
stato un aggiornamento? Un 
piccolo segnale di un diminuito 
interesse per le politiche etiche? 
Le buone intenzioni ci sono: dal 
garantire un prezzo equo ai 
produttori fino a verificare il 
rispetto dei diritti dei lavoratori.

perché i fornitori riducono l’offerta per 
sostenere i prezzi imposti dai 
supermercati e non investono più 
sull’innovazione, e condizioni di lavoro 
sempre peggiori, con salari più bassi. 
Questo rende le politiche commerciali 
della grande distribuzione poco 
sostenibili. Quindi, ben vengano le 
promozioni e le riduzioni di prezzo, 
purché vengano concordate in anticipo 
con i fornitori e condivise nei costi, nei 

rischi e nei benefici. Tutto questo è 
possibile se si parte da un prezzo iniziale 
equo, non tenuto alto artificialmente per 
far sembrare maggiore la riduzione. 
Una riflessione che perlomeno deve 
indurci a guardare oltre l’offerta e la 
promozione. Possiamo intervenire in 
questo sistema facendo la spesa nelle 
insegne che dimostrano maggiore 
responsabilità sociale e sollecitando quelle 
meno sensibili a migliorarsi sotto questo 
profilo. 

Come ti condiziono il mercato 
La nostra inchiesta cerca di darvi una 
bussola “etica” sulle politiche di 
approvvigionamento dei prodotti a 
marchio proprio e senza marca (come 
frutta e verdura) delle sei insegne della 
grande distribuzione (Coop, Auchan, 
Carrefour, Conad, Lidl ed Esselunga) che 

DALLE PAROLE AI FATTI 
Mette a disposizione del pubblico le 
informazioni sulle sue pratiche etiche 
e i documenti che le testimoniano.

DALLE PAROLE AI FATTI
È l’unica insegna che può 
dimostrare di attuare tutte le 
politiche etiche che dichiara.

DALLE PAROLE AI FATTI
Riesce a dimostrare solo la metà di 
quello che dichiara di fare nel 
nostro questionario.

GIUDIZIO GLOBALE (su 100) 40GIUDIZIO GLOBALE (su 100) GIUDIZIO GLOBALE (su 100) 68 46

POLITICHE ACCETTABILI

COME LEGGERE LE  SCHEDE

Voti I punteggi sono 
espressi da 1 a 100 e 
riflettono la nostra va-
lutazione delle politiche 
adottate dall’azienda.

Politiche buone
Politiche accettabili
Politiche mediocri
Politiche pessime

nel nostro Paese fanno il bello e il cattivo 
tempo sul mercato, visto che ne coprono 
più della metà e hanno di fronte migliaia 
di fornitori piccoli e medi (vedi nella 
pagina accanto) con scarso potere 
contrattuale. In pratica sono loro a dettare 
le condizioni di vendita e a imporre i 
prezzi di fornitura. I fornitori spesso 
subiscono le condizioni di vendita di 
questi colossi, soprattutto i produttori 
agricoli che forniscono beni deperibili 
come frutta e verdura che diventano 
invendibili in poco tempo. Sono le insegne 
a decidere cosa finisce sugli scaffali e a 
quali condizioni, quindi i consumatori 
possono comprare solo quello che i 
supermercati decidono di vendere.  
I supermercati che distribuiscono i 
prodotti dovrebbero assumersi la 
responsabilità di come i loro fornitori 
trattano i loro dipendenti e quali costi 
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POLITICHE PESSIME
Poche le informazioni che  depongono 
a favore di un interesse per la materia.

Ha collaborato alla nostra inchiesta e 
ci ha fornito una copia del suo Codice 
di condotta che, però, non è 
pubblicamente disponibile. Così come 
non c’è traccia di un bilancio sociale o 
di report su questo tema in nessuna 
fonte che il pubblico possa consultare. 
Una mancanza di trasparenza sulle 
politiche di responsabilità sociale che 
non può essere giustificata dal fatto 
che è membro della BSCI (Business 
Social Compilance Initiative) che 
indica l’adesione ai principi, ma non dà 
garanzie a livello di reale controllo sui 
fornitori. Infatti, le risposte al 
questionario sulle politiche adottate 
solo in pochi casi sono state 
suffragate da prove documentali della 
reale adozione di tali comportamenti.

Uno dei colossi della grande 
distribuzione in Italia, secondo solo a 
Coop per quota di mercato (11,3%), è 
ben lontano da questa realtà 
cooperativa sotto il profilo della 
responsabilità sociale. A differenza 
del 2010, Conad ha partecipato alla 
nostra inchiesta rispondendo al 
questionario. Sforzo apprezzabile, 
indice di maggiore trasparenza, ma 
quando abbiamo verificato le politiche 
dichiarate già di per sè risicate perché 
coprivano un terzo di quelle richieste, 
l’impegno etico si è rivelato ancora 
molto virtuale. Infatti, Conad dichiara 
di applicare i suoi standard sociali e 
lavorativi su tutta la filiera, ma non ci 
sono report su controlli ai fornitori per 
verificare il rispetto di tali standard. 

Guardiamo il carrello mezzo pieno: 
a differenza del 2010, Esselunga ha 
risposto al questionario. Se 
andiamo alla cassa, però, il carrello 
si svuota quasi tutto: non pubblica 
report sulle sue performance di 
responsabilità sociale e sono 
pochissimi i dati sul monitoraggio 
della filiera. Questo colosso della 
grande distribuzione in Italia non è 
un campione di trasparenza sulla 
politica commerciale nei confronti 
dei fornitori dei Paesi in via di 
sviluppo. Poco si evince dalle 
scarne informazioni disponibili sul 
sito e le risposte al questionario 
non sono verificabili in quanto non 
ci sono documenti a testimoniare 
l’attività sul campo.

DALLE PAROLE AI FATTI
L’impegno etico dichiarato (53% dei 
casi) è poco dimostrato (solo nel 25% 
delle risposte al questionario).

DALLE PAROLE AI FATTI
Poche le politiche che rispondono agli 
standard richiesti (34%), ancora meno 
quelle di cui è restata traccia (28%).

DALLE PAROLE AI FATTI
Il più debole sulla responsabilità 
sociale e, di quel poco che dichiara 
(25%), dimostra la metà. 

GIUDIZIO GLOBALE (su 100) 39 GIUDIZIO GLOBALE (su 100) 31 GIUDIZIO GLOBALE (su 100) 20

Pochi attori sul palco

15,3%Coop Italia

7,6%Gruppo Auchan

11,3%Conad

6,4%Gruppo Carrefour italia

8,1%Esselunga

2,6%Lidl Italia

La fetta di mercato delle insegne più 
importanti della grande distribuzione in Italia.

Nel nostro Paese, sei 
insegne della grande 
distribuzione fanno 
più della metà del 
fatturato, riuscendo 
a imporre la loro 
politica commerciale 
ai fornitori, che, 
invece, sono migliaia 
e di dimensioni 
ridotte. 

20 MILIONI DI FAMIGLIE

MIGLIAIA
DI FORNITORI

6 SUPERMERCATI

50% del mercato

 (dati: Guida Nielsen Largo Consumo 2012)

La trasparenza sulle politiche etiche latita dalle parti di Carrefour, che non ha 
collaborato all’inchiesta, pur offrendo informazioni e documenti sul sito; Lidl e Conad 
hanno invece collaborato all’inchiesta, ma con pochi impegni e poco documentati.
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sociali e ambientali hanno i loro prodotti. 
Abbiamo tracciato un profilo etico di 
queste insegne sulla base delle 
informazioni disponibili pubblicamente, 
solitamente sul loro sito aziendale, e delle 
risposte a un questionario in cui abbiamo 
chiesto di integrare quanto non reperibile 
dal sito (vedi Il metodo dell’inchiesta a pag. 
21). Nelle schede alle pagine precedenti i 
giudizi e i profili che sono emersi.

Non bastano le buone intenzioni 
Abbiamo chiesto alle catene di 
supermercati se avessero politiche e codici 
di condotta per i fornitori, con un 
attenzione particolare a quelli dei Paesi in 
via di sviluppo. Abbiamo  verificato se ci 
fossero riferimenti a linee guida 
internazionali come quelle 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro, certificazioni etiche come la 
SA8000 (che impone il rispetto di 
standard etici, verificati da organismi di 
controllo indipendenti), iniziative 
volontarie. Abbiamo valutato come queste 
politiche vengono tradotte in pratica, 
chiedendo chi è responsabile per queste 
iniziative e che tipo di supporto ricevono i 

fornitori e i buyer. Oltre al contenuto delle 
politiche, abbiamo valutato il tipo di 
verifiche condotte sui fornitori e le 
iniziative nei casi di non conformità.
Difficile non trovare nulla sul sito del 
supermercato: il codice etico c’è, ma 
mancano quasi sempre le informazioni su 
come viene messo in pratica.  Infatti, 
quando abbiamo chiesto alle aziende 
dell’inchiesta di documentare le politiche 
etiche dichiarate, solo Coop è stata in 
grado di farlo per tutte, mostrando i report 
delle verifiche fatte sull’applicazione dei 
criteri etici da parte dei fornitori e i 
contratti con i produttori del Sud del 
mondo. Abbastanza bene anche Auchan, 
anche se i criteri etici sono applicati solo in 
parte ai fornitori di prodotti provenienti dai 
Paesi in via di sviluppo. Carrefour non ha 
collaborato, tuttavia pubblica una discreta 
documentazione. 
Male Esselunga, che parte già da appena un 
quarto delle politiche etiche dichiarate 
rispetto alle altre ed è in grado di 
documentarne solo la metà. Anche Lidl e 
Conad non brillano per i fatti, come con le 
parole. Peccato. Coop è l’esempio di come 
l’adesione alle regole del commercio etico 

possa diventare reale, garantendo relazioni 
commerciali equilibrate sia nei confronti 
dei fornitori del Sud del mondo sia dei 
piccoli produttori all’interno dell’Unione 
europea, in termini di prezzo e di modalità 
di pagamento. 

Facciamo una spesa consapevole
Consumare in modo responsabile significa 
stare lontani dalle insegne che seguono 
esclusivamente la logica del profitto e 
scegliere quelle che mettono in atto politiche 
etiche. Possiamo anche stimolare le insegne 
meno sensibili attraverso i social network, il 
servizio clienti... senza aver paura di far 
sentire la nostra voce.
Oggi sembra esserci più consapevolezza, 
nelle persone, del fatto che il taglio dei 
prezzi dei prodotti alla lunga significa anche 
una diminuzione dei salari dei lavoratori. E, 
alla fine, chi produce e chi consuma 
coincidono. Come ci ricorda Italo Calvino in 
Marcovaldo: “A una cert’ora, come per lo 
scatto di un interruttore, smettevano la 
produzione e via! Si buttavano tutti a 
consumare.” Impegniamoci tutti a mettere 
nel carrello anche l’etica, perché è la politica 
vincente nel lungo periodo. ¬

COME FUNZIONA LA FILIERA ETICA

CITTADINO
•	 Sceglie il supermercato  

informandosi sulle sue politiche  
etiche

•	 Controlla scadenza, origine e 
ingredienti dei prodotti 

•	 Guarda con occhio critico 
le promozioni: l’acquisto  
è  davvero necessario  
e utile? 

•	 Sceglie prodotti  
che rispettano 
l’ambiente:  
imballaggio,  
ricariche...

SUPERMERCATO
•	 Garantisce un prezzo equo 

al produttore
•	 Paga all’ordine e offre 

termini di fornitura 
ragionevoli

•	 Si impegna con il     
   produttore a una relazione  
      commerciale di lungo   
         termine

PRODUTTORE
•	 Garantisce un salario equo ai lavoratori
•	 Non ricorre al lavoro dei minori, né a 

quello forzato
•	 Si impegna al rispetto dell’ambiente

Anche 
nel carrello 
possiamo 
mettere l’etica, 
scegliendo 
l’insegna con 
la politica giusta


