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«E’  stato  un  anno  pesante.  
Umanamente pesante e non so-
lo per chi è uscito dall’azienda, 
ma siamo riusciti  ad ottenere 
buoni risultati e non solo grazie 
ai tagli del personale». Il presi-
dente del Sai Renato Dalpalù  
presenta  così  il  bilancio  del  
Consorzio  di  secondo  livello  
della cooperazione di consumo 
trentina.  Nella  sala  al  quarto  
piano  dell’avveniristica  sede  
dell’Interporto, con accanto il  
direttore generale Luca Piccia-
relli e il diretto finanziario Mar-
cello  Gaiani,  il  presidente  ha  
tracciato il quadro di un’azien-
da che sta ottenendo buoni ri-
sultati e adesso riesce anche a 
ristornare risorse consistenti al-
le cooperative. Un quadro eco-
nomico buono, anche se i sacri-
fici non vengono certo dimenti-
cati. Neanche dai vertici che ieri 
hanno più volte fatto riferimen-
to ai tagli occupazionali e al pe-
riodo difficile passato da tutti, 
sia da chi è stato licenziato che 
da chi è rimasto. Anche se, è be-
ne ricordarlo, chi è stato licen-
ziato si ritrova nella condizione 
di dover ripartire da capo, ma-
gari a 50 anni suonati.  Anche 
per questo ieri i vertici hanno 
sottolineato  che  il  bilancio  è  
soddisfacente spiegando, però, 
che l’aggettivo forse non è il più 
adeguato alla situazione.

I  numeri,  comunque,  sono  
buoni. I ristorni, ossia i soldi re-

stituiti  alle  cooperative  socie,  
aumentano del 71,2% arrivan-
do a un totale di 5,65 milioni, 
mentre i soldi distribuiti alle Fa-
miglie cooperative arrivano, in 
totale, a 14 milioni di euro. Un 
risultato cui si è arrrivati ridu-
cendo i costi. Dalpalù e Piccia-
relli hanno, a questo punto, sot-
tolineato con forza che il taglio 
di  oprganico  vale  meno  della  

metà del risparmio complessi-
vo che è stato di 4,4 milioni di 
euro,  mentre  il  risparmio  sul  
personale, con la messa in cas-
sa integrazione e poi in mobili-
tà di 80 dipendenti, pesa per 2 
milioni e 126 mila euro. Fonte 
di soddisfazione per i vertici del 
consorzio anche il fato che l’u-
scita delle tre Famiglie coopera-
tive Giudicarie, Pelugo e Cariso-

lo, non ha inciso sulle vendite 
lorde che si sono attestate sui 
329,5 milioni di euro, lo stesso 
livello dell’anno scorso. Mentre 
le vendite totali,  cioè il  valore 
delle vendite al dettaglio di tut-
to il sistema, sono arrivate a 501 
milioni di euro. Dopo tutti i ri-
storni e i soldi restituiti alle Fa-
miglia  cooperative,  il  Sait  co-
munque è stato in grado di fare 

anche utili per 2 milioni di euro, 
con un aumento del 124%. Infi-
ne, sono calati i debiti, da 104 a 
41,3 milioni di euro. Insomma, 
si direbbe un’azienda in salute, 
ma con la ferita dei tagli all’oc-
cupazione. Un’azienda che, ri-
corda Picciarelli, ha anche una 
buona fetta di mercato: «Se si 
considerano tutti i canali distri-
buitivi, abbiamo il 39,43% e Al-

troconsumo ci ha definito co-
me l’azienda con il carrello del-
la  spesa  più  conveniente  del  
Trentino». Dalpalù, per questo, 
si toglie i sassolini dalle scarpe: 
«Questi dati sono una risposta a 
chi diceva che non avevamo un 
piano  industriale.  Adesso  an-
dremo avanti con Missione ri-
sparmio e cercheremo di affron-
tare la concorrenza».  (u.c.)

Il Sait riparte: più utili e soldi alle coop
I vertici presentano il bilancio con fatturato stabile e costi in calo e sottolineano: «Non è solo merito dei tagli al personale»

Un quadro con molte luci, ma 
anche qualche ombra, quello 
che viene dipinto dal bilancio 
del Sait. Le ombre vengono 
soprattutto da Trento 
Sviluppo, la società che 
gestisce i due ipermercati di 
Trento e di Rovereto e che è di 
proprietà a metà di Sait e del 
gigante cooperativo Alleanza, 
gruppo da 5 miliardi di 
fatturato. I due superstore 
fanno registrare un calo che va 
dall’1,5 al 2% delle vendite. 

Calo che riguarda soprattutto il punto vendita al Millennium di 
Rovereto. Nonostante questa perdita, il Sait conserva una 
posizione di rilievo sul mercato con il 39,43% del mercato 
considerando tutti i canali di vendita, cioè tutte le superfici, e si 
distingue, come è logico che sia, soprattutto per le superfici 
medie e piccole, mentre fatica di più per le superfici grandi in cui 
la quota scende al 31%. Il totale delle vendite è di 501 milioni di 
euro. 

Luca Picciarelli, Renato Dalpalù e Marcello Gaiani presentano il bilancio Sait

Ma i Superstore continuano a faticare
assorbita l’uscita di tre Famiglie
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