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Nuovo socio nella supercentrale Forum: entra
Super Drug Italia

A due anni dalla sua fondazione, cresce la compagine della supercentrale e sale la sua quota di

mercato.

Forum, l’alleanza nata alla fine del 2020 che unisce Crai, D.It. Despar Servizi e C3, dopo due anni

dalla nascita vede l’ingresso di un quinto socio, Super Drug Italia.

La Centrale, costituita come società consortile, raggruppa quattro aziende capofila: FORZA 3

SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., CONSORZIO PROMOTRE S.C.R.L., D.M.O. SPA e PILATO, fortemente

specializzate nel segmento drugstore. Infatti, secondo GNSD Nielsen, la quota di mercato di

Forum nel segmento è pari al 38,2% sul totale Italia, grazie al contributo determinante di Super

Drug.
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“Per noi di Forum - precisa Pippo Cannillo, presidente di Forum - l’adesione 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”.

L’ingresso di Super Drug in qualità di socio si somma all’ingresso di nuovi beneficiari all’interno

delle compagini dei soci storici, determinando un sensibile aumento del peso negoziale di

Forum. Infatti, grazie all’ingresso dei nuovi beneficiari, Forum migliora ulteriormente la propria

quota di mercato, consolidando il suo ruolo di assoluto rilievo nel segmento dei convenience

store (quota LS 24,0%), nei drug store (quota GNSD 38,2%) e nei cash&carry (quota CC 15,7%).

“La stagione contrattuale 2023 – afferma 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”.
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