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dal 1938

Ingross Levante s.P.A.
la storia di ieri
per le basi di domani.
Origine ed evoluzione
aziendale.

The story of the past
serving the basics for
the future. Origin and
evolution of the
company.

L'anno 2016 ha rappresentato per la Ingross Levante un periodo
di consolidamento e di assestamento sia della realtà aziendale
che dei molteplici mutamenti intervenuti durante gli ultimi anni.
Con il proposito di potenziare le esperienze già acquisite secondo
il motto aziendale “fare meglio ciò che sappiamo fare bene”, nel
2016 si assiste alla messa a punto di strumenti fortemente
innovativi e alla ideazione di originali progetti che conferiscono
alla Ingross Levante nuovi stimoli. Già con lo sguardo volto alle
esperienze future, non si perde di vista la storia passata che da
sempre rappresenta il supporto su cui costruire le basi del
domani. È per tale motivo che risulta fondamentale delinearne i
tratti e rivivere, in questo scritto, le tappe più importanti.
L’excursus relativo alla nascita e allo sviluppo della Ingross
Levante SpA è contraddistinto da progressi costanti, frutto
dell’esperienza acquisita nel tempo e tramandata di generazione
in generazione.
Le origini della Ingross Levante risalgono al secolo scorso
quando, nel lontano 1938, Oronzo Amato avvia la propria attività
commerciale con l’apertura di un negozio di ferramenta e colori
a Molfetta (Bari).
Negli anni 50’ è la volta di Ilario Amato che, distaccandosi
nettamente dalle formule esistenti sul mercato nell’ambito delle
piccole botteghe, dà vita all’Emporio.
Con l’apertura del primo supermercato, nel 1970 viene realizzata
una netta svolta rispetto al passato, ovvero il primo passo
decisivo verso la moderna distribuzione organizzata e nel 1976
suo figlio Renzo, appena diplomato, inaugura a Molfetta (Bari) il
primo Discount dell’Italia meridionale.
In continuità con l’esperienza precedente, la creazione della
Ingross Levante S.p.A ad opera di Renzo e sua moglie Gianna,
segna l’evoluzione e il perfezionamento del canale della
distribuzione organizzata mediante il commercio all’ingrosso di
prodotti food e no food di largo consumo sia nel territorio
nazionale, sia all’estero (Paesi CEE ed extra CEE).

For Ingross Levante year 2016 represented a period of consolidation and settling both of the business reality and of the many
changes that have taken place over the last few years.
With the aim of enhancing the experiences already acquired
according to the corporate watchword "Do better what we can do
very well", in 2016 we are assisting in the development of highly
innovative tools and the creation of original projects that give the
Ingross Levante new goals and incitements. Always future
oriented, the company never loose the sight of the its past ,
which is the foundation for the basics of tomorrow
This is why it is essential outline its features and live again, in
this paper, its most important phases.
The history relative to the birth and the development of the
Ingross Levante S.p.A is marked by a constant progress, the
result of the experience acquired during the years and transmitted from generation to generation.
The origins of the Ingross Levante S.p.A go up to the last century
when, in 1938, Oronzo Amato started his own commercial activity by opening of a ironware and colours shop in Molfetta (Bari).
In the 50s’ it is the time of Ilario Amato that, coming off totally
from the existing market formulas within the bounds of the little
shops, gave life to the Emporium.
The turning is in 1970 with the opening of the first supermarket
completely different from to the past formulas. It was the first
decisive step towards the modern organised distribution. After,
in 1976 his son Renzo, after the school degree, inaugurates the
first discount of the Southern Italy sited in Molfetta (BA).
In continuity with the previous experience, the creation of the
Ingross Levante S.p.A thanks to Renzo and his wife Gianna
marked the evolution and the perfection of the organized distribution channel through the wholesale commerce of food and no
food products through the national territory and abroad (in both
Countries EEC and extra EEC).
This reality is amplified through the territorial and structural

punti vendita
sales point

95

11

2016

2016

L’iter evolutivo conosce un periodo di estrema accelerazione nel
2000: con l’inizio del nuovo secolo, infatti agli esordi pugliesi
segue il superamento dei confini regionali.
Si parte con Frosinone: l’apertura nei pressi della capitale, e
precisamente sulla superstrada che collega il Lazio con
l’Abruzzo, segna una ulteriore tappa nel rapido processo
evolutivo della Ingross Levante.
A seguire, Corigliano d’Otranto (Lecce), nel cuore del Salento, a
metà strada tra Lecce e Maglie.
La strategica collocazione (al centro di una fitta rete di comuni) e
la comoda ubicazione (sito sulla Statale 16) costituiscono valori
aggiunti importanti, tali da giustificare l’apertura di altre due
piattaforme distributive. Si realizza, così, una offerta di vendita in
grado di unire la convenienza del Cash alla comodità di ricevere
la merce attraverso il servizio Cedi in tutta Italia, direttamente
presso il proprio punto vendita.
Nel 2002 la celere risalita dello Stivale si spinge sino a Tortona
(Alessandria) che costituirà l’avamposto più a Nord.
Al centro del triangolo industriale Milano – Genova - Torino, il
Cash & Carry si lancia alla conquista di un mercato in cui si
affacciano anche clienti d’oltralpe.
Tale apertura, inoltre, lascia un segno incisivo: se i giornali
dell’epoca scrivono “Ingross Levante insedia al Nord l’insegna
Migro”, dal punto di vista prettamente aziendale si dà vita ad un
centro completamente innovativo, con tecnologie all’avanguardia
poco diffuse in quel periodo.
Si tratta, in particolare, di un sistema ad infrarossi per le etichette
elettroniche, il primo in Italia, acclamato anche dalla stampa del
settore.

38
.0

clienti
customers

365
.5

65

valore della produzione/100
value of production/100

development of the society that became a moved organisation,by
reaching then the present attitude: 13 Cash and Carry with Migro
logo on the national territory, 4 CediCash logistic platforms
completely automated, 3 retail shops with Emporio Amato logo,
and the head office in Molfetta, the heart of the Ingross Levante
S.p.A.
The evolutive process of the Ingross Levante S.p.A started with
the opening of the first Cash and Carry realised in 1985 to Terlizzi
(Bari) where works 12 person with 25 years old age.
With the increase of the first clients and with the tested formula
of the Cash and Carry, the activity increased in 1997 with the
opening in Modugno (Bari); Its surface was of 3.000 square
meters extended, in 2010, to 9.000 square, in order to reply to the
needs of local inhabitant.
In 1998, on the wake of the dimensional and structural amplification, the new Cash and Carry in Massafra (Taranto) was opened
with the aim to satisfy local customers exigencies within the
Jonian and Adriatic areas.
The evolution continues in 2000: indeed with the beginning of the
new century, the company also developed outside Apulian
borders.
The opening of Frosinone Cash and Carry near Rome, and
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Tale realtà viene rapidamente amplificata tramite l’espansione
territoriale e strutturale della società che diviene, nel tempo, una
organizzazione articolata, fino a raggiungere l’attuale
composizione: tredici Cash and Carry ad insegna Migro sul
territorio nazionale, quattro piattaforme logistiche CediCash
completamente automatizzate, tre punti vendita al dettaglio ad
insegna Emporio Amato, e il Centro Direzionale di Molfetta, cuore
pulsante della Ingross Levante.
Il processo evolutivo della Ingross Levante S.p.A prende avvio
dall’apertura del primo Cash and Carry realizzato nel 1985 a
Terlizzi (Bari) dove vengono impiegati dodici addetti con una età
media di venticinque anni.
Con la fidelizzazione dei primi clienti e con la messa a punto della
formula del Cash & Carry, l’attività viene implementata mediante
l’apertura, nel 1997, di una nuova struttura a Modugno (Bari) dalla
superficie di tremila metri quadrati estesa, nel 2010, a 9000 mq di
superficie, al fine di rispondere all’incremento della domanda dei
clienti del barese.
Sulla scia dell’ampliamento dimensionale e strutturale, nel 1998
si assiste all’apertura a Massafra (Taranto) di un punto vendita
che intercetta subito l’interesse di un vasto bacino di clienti,
esteso dallo Jonio sino alle coste brindisine dell’Adriatico.

precisely on the way that connects the Lazio region with the
Abruzzo region, marks a further stop in the evolutive process of
the Ingross Levante S.p.A.
Then the next Cash and Carry was opend in Corigliano D’Otranto
(Lecce), in the hell of Italy.
The strategic position in the centre of municipalities network and
the comfortable location constituted an important, added values
which just fied opening of another 2 distributive platforms.
A sale offer came true the aim was to unify the suitability of the
Cash and Carry and the comfort of receiving the goods all over
Italy, directly in customer warehouse, through the service “CediCash”.
In 2002 the new outpost in northern Italy was estabilished in
Tortona (Alessandria).
In the centre of the industrial triangle area of Milano – Genova Torino, the Cash and Carry conquested a great market in which
also appeared clients of coming from abroad.
This opening, besides, leaves an incisive mark: the newspapers
of the epoch wrote “Ingross Levante instals in the North the sign
Migro” and the company is given in a completely innovative
centre, with technologies to the avanguard not so developed in
that period.
It is about, particularly, an infered to made of electronic labels,
the first one in Italy, acclaimed also at from sector print.
2003 was inaugurated the Cash and Carry in Collesalvetti (Toscana).
The growth brought to a sensible leads the sensitive company
amplification characterized by the increase of the employees
(whose number rises to 213 attached), the enrichment of the
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Ed ancora, anno 2003: è la volta di Collesalvetti in Toscana.
La descritta crescita conduce al sensibile ampliamento
aziendale; ne costituiscono una tangibile riprova l’aumento
dell’organico (il cui numero sale a 213 addetti), l’arricchimento
dell’assortimento (85.000 referenze) e l’estensione dei prodotti
bazar.
Il 2010 rappresenta una pagina fondamentale della storia della
Ingross Levante con tre nuove ed importanti aperture.
Prima fra tutte una piattaforma Cedi-Cash in Sicilia (aprile 2010).
In particolare, la nuova apertura a Catania rappresenta una
innovativa risorsa per i dettaglianti dell’isola, i quali possono
fruire dei servizi del Cedi–Cash senza essere penalizzati dai
collegamenti con il resto del Paese.
Solo pochi mesi dopo e l’espansione “targata” Migro giunge a
Pescara, sulla sponda Adriatica.
Sebbene grandi traguardi fossero già stati raggiunti nel corso
dell’anno, è a dicembre 2013 che la Ingross Levante torna a far
parlare di sé con l’apertura a Molfetta (Bari) del più grande Cash
& Carry d’Italia: 15.000 mq di modernità ed efficienza garantiti
dall’utilizzo di un sistema di radiofrequenza e da un tecnologico
software di logistica di magazzino.
Nel 2012, sempre nella zona industriale di Molfetta (BA), prende
vita l’Emporio Amato con due medie superfici di vendita al
dettaglio e con la storica insegna della famiglia Amato, già
presente con un punto vendita a Terlizzi (BA). La Ingross Levante,
dunque, anche nel canale della vendita al dettaglio offre una
innovativa opportunità di acquisto per i consumatori,
contraddistinta dal vastissimo assortimento, alta qualità e prezzi
di assoluta convenienza.
Il duplice obiettivo costituisce, ancora una volta, una evidente
riprova della capacità della Ingross Levante di saper rispondere
efficacemente, ed in egual misura, ad esigenze differenti, facenti
capo a clientele completamente diversificate.
Le ultime aperture risalgono al 2013 e al 2015.
Prima il Cash & Carry di Ancona nelle Marche, poi, nel gennaio
2015 una nuova piattaforma terziarizzata CediCash a Carinaro
(Caserta).
E per ultimo, il 2016. A seguito del rappresentato iter di
espansione, all'apice del consolidamento delle proprie pratiche
societarie, la Ingross Levante si apre all'esterno, mettendo a
punto un inedito ed innovativo sistema di affiliazione
commerciale. L'originale sistema di franchising WMark
costituisce un grande elemento di novità nella storia societaria,
tanto che, pronta a condividere il proprio patrimonio di risorse e
competenze acquisite, ancora una volta la Ingross Levante
mostra una grande attitudine al rinnovo e alla evoluzione.
Dato l'inedito ed immediato successo di tale iniziativa, la Ingross
Levante apre le porte a tutte le future richieste di quanti, con
entusiasmo, vorranno entrare a far parte della nuova rete
commerciale WMark.
Radicali cambiamenti e continua evoluzione, dunque. Ma vi è un
leitmotiv costante che ricorre in questi anni: l'immutata mission
aziendale volta al rispetto della libertà del commercio
indipendente, alle mutevoli richieste del mercato e al
mantenimento costante della centralità del Cliente.

assortment (85.000 references) and the extension of the
products bazaar.
The year 2010 represents a fundamental page of the history of
the Ingross Levante SpA in force to 3 new and important openings.
The first openins was a platform Cedi Cash in Sicily (April 2010).
Particularly, the new opening to Catania represents an innovative
resource for island the retailers, who could enjoy the services of
the Cedi-Cash without being penalised by the connections with
the rest of the Country.
Only a few months later, the "typical" expansion of Migro arrived
to Pescara, on the Adriatic sea.
Although great finishing lines had already been reached during
the years, it is in the month of December 2013 that the Ingross
Levante opened the biggest Cash and Carry in Italy sited in
Molfetta (Bari): 15.000 square meters of modernity and efficiency
guaranteed the utilisation of radio frequency system and a
technological and logistic of warehouse software.
In 2012, in the industrial area of Molfetta (Bari), was opened the
Emporio Amato with the historical sign of the family Amato,
already present in the other retail point of Terlizzi (BARI).
The Ingross Levante, also offers retail channel, an innovative
purchase opportunity for the consumers, a wide assortment
characterized by high quality goods and lowest prices.
The double target constitutes, once more, an evident proof of the
ability of the Ingross Levante SpA of being able to answer effectively to different demands coming from different customers.
The last openings went up again in 2013 and in 2015.
Beforehand the Cash and Carry of Ancona in the Marche region,
then, in January 2015 the new platform Cedi-Cash in Carinaro
(Caserta).
Which is the existing conductive thread between the listed
structures?
Well, the structural unity of the Ingross Levante SpA, nevertheless in presence of the plurality of the outlets displaced on the
whole national territory, it is guaranteed by the mission of the
company: the respect of the freedom of the independent
commerce and the attention to the suitability and to the changeable requests of the market. And for last, the 2016. Following the
represented expanding iter, at the peak of consolidating their
corporate practices, Ingross Levante open itself to outside, by
developing an unprecedented and innovative business affiliate
system. The original franchise system Wmark constitutes a
great element of novelty in its corporate history, so that, ready to
share its own resources and acquired skills, once again, Ingross
Levante shows great aptitude to innovation and evolution.
Given to the unprecedented and immediate success of this
initiation, Ingross Levante opens the doors to all the future
requests of those who, with enthusiasm, want to become part of
the new WMark business network.
Radical changes and continuous evolution, therefore. But there
is a constant leitmotive that recurs in these years: the unmistakable mission of the company to respect the freedom of
independent trade, to the changing market demands and to the
constant maintance of Customer's centrality.

Propositi per il 2017 ?

Proposals for the 2017 ?

Consolidare i risultati raggiunti,
ponendoli quale base di partenza
per i nuovi traguardi.

Consolidate the results achived,
such as a starting point for new
goals.

