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Quinto socio per la centrale Forum: entra Super Drug
Italia

La centrale di acquisto Forum accoglie un quinto socio. Entra infatti Super Drug Italia, centrale del canale
drugstore tutta italiana

Nuovo ingresso in Forum, lʼalleanza nata alla fine del 2020 che unisce Crai, D.It. Despar Servizi e C3, che ad oggi conta

una quota di mercato pari al 38,2%. Entra a far parte della centrale il gruppo Super Drug Italia, centrale acquisti del

canale drugstore nata dallʼaccordo tra Crai Secom e quattro dei maggiori player del settore ossia Forza 3, Consorzio

Di  Alessandra Bonaccorsi  - 1 Febbraio 2023
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Promotre, Dmo e Pilato. Grazie allʼingresso dei nuovi beneficiari, Forum migliora ulteriormente la propria quota di

mercato, consolidando il suo ruolo nel segmento dei convenience store (quota LS 24,0%), nei drug store (quota GNSD

38,2%) e nei cash&carry (quota CC 15,7%).

Le dichiarazioni

“Per noi di Forum -precisa Pippo Cannillo, presidente di Forum- lʼadesione di Super Drug Italia rappresenta la conferma

della validità della nostra visione e un notevole avanzamento nel canale Drugstore, nel quale possiamo vantare una

posizione di assoluto rilievo”.

“La stagione contrattuale 2023 -a�erma il direttore generale Enrico Fattori- ci vedrà ancora una volta protagonisti con

iniziative volte ad enfatizzare i punti di forza di Forum, come la creazione di una commissione per i contratti horeca a

servizio delle nostre strutture cash&carry”.

Alessandra Bonaccorsi

Vivo e lavoro in Sicilia, terra di spiazzanti contrasti e di straordinarie virtù. La cronaca mi ha battezzato, il retail mi ha conquistato. Seguo

lʼevoluzione e lo sviluppo delle insegne food e non food sul territorio. Amo libri, teatro e cinema in egual misura. E scrivo per lavoro e per

passione.
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