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DEGASPERI BRUNO  

 

Ho 33 anni, sono nato a Trento e da tre anni abito a Bolzano. Dopo la maturità classica conseguita presso il 

Liceo classico “Giovanni Prati” di Trento nel 1996, mi iscrivo alla Facoltà di Filosofia dell'Università di 

Verona, dove conseguo la laurea nel 2000.  

Nel 2001 frequento un Master in gestione d'impresa e tra il 2002 e il 2003 lavoro come Coordinatore delle 

attività formative del personale del Punto Vendita “Coop Superstore” di Trento.  

Dal 2003 ad oggi lavoro presso Sait soc. coop. come Responsabile della Selezione e Formazione del 

Personale. La mia responsabilità riguarda le seguenti aree di attività: 

 

• reclutamento e selezione del personale a tutti i livelli e in tutti i reparti dell’azienda;  

• progettazione e organizzazione delle attività formative; 

• organizzazione e presidio della valutazione del personale dipendente; 

• valutazione del potenziale del personale dipendente per la pianificazione delle carriere; 

• supporto al Responsabile del Personale nella gestione dei provvedimenti disciplinari. 

 

PRESENTAZIONE DI SAIT SOC.COOP. 

Nata come “Centrale di Acquisto”, creata dalle cooperative socie, SAIT ha nel tempo allargato 

il proprio ruolo, ed ora sviluppa 3 missioni: 

• Azienda fornitrice ai soci, della maggioranza dei servizi necessari ai loro punti vendita, 

quindi non solo “Centrale di Acquisto” ma “Category Management” in grado di fornire 

assortimenti, prezzi e promozioni, ed anche ogni altro servizio necessario alla 

ristrutturazione del punto vendita, all’informatica, ecc… 

• Azienda operante nella grande distribuzione con una rete di 29 punti vendita in 

gestione diretta, collocati in un’area territoriale limitata lungo l’asse Rovereto-

Trento-Bolzano. 

• Azienda operante sul mercato dell’ingrosso che vende i prodotti acquistati a punti 

vendita affiliati e piccoli grossisti. 

 Il SAIT ha la funzione di Centro di Distribuzione (Ce.Di) per le oltre 100 Famiglie 

Cooperative associate che, nella sola provincia di Trento, gestiscono più di 350 punti vendita con 

insegna Supermercati Trentini, Famiglia Cooperativa, Coop Consumatori Alto Garda e Liberty.  

I Ce.Di SAIT operano anche nella provincia di Bolzano fornendo una rete di affiliati composta 

da più di 300 punti vendita con l’insegna Gol Market, qualificati prevalentemente nel settore 

food. 

Dal 1993 il SAIT ha attivato un accordo di partnership con CoopItalia che consente tra l’altro 

l’esclusiva della commercializzazione dei prodotti a marchio Coop sul territorio di competenza. 

 


