
 

  

 

 

INSEGNA DELL’ANNO 2022-2023:  

ALDI SI AGGIUDICA IL TITOLO PER LA CATEGORIA  

“SUPERMERCATI CONVENIENTI” GRAZIE AD UN PERCORSO DI CRESCITA 
ALL’INSEGNA DI AFFIDABILITÀ, SEMPLICITÀ E RESPONSABILITÀ 

 

Verona, 10 novembre 2022 – ALDI, parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà multinazionale di riferimento della 
Grande Distribuzione Organizzata tra i più importanti operatori al mondo, si è aggiudicata il titolo di 
“Insegna dell’anno 2022-2023” per la categoria “Supermercati convenienti” grazie ad un percorso di 
crescita che fa di un assortimento di qualità all’insegna del Made in Italy e di un impegno costante per 
garantire la miglior convenienza possibile grazie al PREZZO ALDI i suoi principali punti di forza.  

Dal suo ingresso nel mercato italiano, avvenuto a marzo 2018, il Gruppo si è distinto grazie ad un 
assortimento ricco e completo in grado di esaltare la cultura enogastronomica italiana di eccellenza, in 
sinergia con i protagonisti della filiera agroalimentare del Paese. Circa l’80% dei prodotti proviene infatti 
da fornitori italiani e regionali, nell’intento preciso di promuovere il forte legame con il territorio e le 
sue peculiarità. La tutela della qualità dei prodotti a marchio proprio è assicurata dagli 11.000 controlli 
l’anno che garantiscono sugli scaffali la miglior qualità possibile grazie alle oltre 30 marche private che 
costituiscono l’85% dei prodotti in assortimento.  

Un approccio all’insegna dell’affidabilità, semplicità e responsabilità che ha portato alla realizzazione di 
una rete di punti vendita in continua espansione (quasi 150) distribuiti in sei regioni del Nord Italia.  

Fiore all’occhiello della presenza di ALDI in Italia e risultato del prestigioso riconoscimento “Insegna 
dell’anno 2022-2023” è il “PREZZO ALDI”: una nuova esperienza di spesa pensata per il consumatore 
italiano con la garanzia della massima qualità al giusto prezzo offerta da un assortimento compatto e  
completo, espressione del Made in Italy e della capillare attenzione all’ambiente, fulcro della  “Vision 
2030” del gruppo che si propone di rendere la sostenibilità accessibile a tutti i clienti. 

“Il riconoscimento “Insegna dell’anno 2022-2023” ci rende orgogliosi del percorso di crescita che stiamo 
portando avanti in Italia, a conferma del costante apprezzamento che riceviamo dai nostri consumatori.  
Questo traguardo rappresenta per noi una spinta strategica nel continuare a costruire un dialogo 
costruttivo con fornitori e partner per rispondere in maniera sempre più precisa e puntuale alle esigenze 
delle famiglie italiane, facendoci portavoce delle eccellenze enogastronomiche del territorio, e non solo, 
senza mai rinunciare alla convenienza, un aspetto che alla luce dello scenario attuale farà sempre più la 
differenza per l’economia del paese” commenta Michael Gscheidlinger, Country Managing Director 
Italia di ALDI.  

 

A PROPOSITO DI ALDI 
Dal 2018 ALDI è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione - a Oppeano (VR) e 
Landriano (PV) - e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo ALDI SÜD, realtà 
di riferimento della Grande Distribuzione Organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti vendita in 



 

  

11 Paesi e 4 continenti. Grazie ai suoi oltre 156.000 collaboratori in tutto il mondo, l’azienda offre ogni giorno un’accurata 
scelta di prodotti selezionati che uniscono qualità e convenienza e si impegna per garantire una produzione sostenibile e 
rispettosa dell’ambiente. Per ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale: www.aldi.it 
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