
TRANSGOURMET  CENTRAL  AND  EASTERN  EUROPE
Al segmento Transgourmet Central and Eastern Europe fanno capo aziende con sede in 
Germania, Polonia, Romania e Russia. Con la linea di distribuzione Selgros Cash & Carry, 
Transgourmet CEE gestisce un totale di 91 mercati Cash & Carry. In Germania opera con 
l’insegna di Transgourmet e dispone di 14 sedi da cui rifornisce direttamente i grandi clienti.

 www.selgros.de www.transgourmet.de
 www.selgros.pl www.transgourmet.pl
 www.selgros.ro
 www.selgros.ru

Ricavo netto 2018
6124 milioni di franchi

Posizione sul mercato
Leader con Transgourmet nel rifornimento all’ingrosso in Germania;
numero 2 con Selgros nel Cash & Carry in Germania, Polonia, Romania e Russia

Numero di mercati / stabilimenti
91 mercati Selgros, di cui 40 in Germania, 18 in Polonia, 22 in Romania e 11 in Russia;
4 mercati di Transgourmet Cash & Carry in Germania; 10 centri Frischeparadies in Germania,
1 in Austria e 1 a Maiorca; rifornimento all’ingrosso: 14 stabilimenti in Germania

Numero di collaboratori
22.145, di cui 467 in formazione

Visione
Insieme verso la vetta

Offerta
Cash & Carry: assortimento completo di oltre 68.000 articoli Food e Non Food; 
rifornimento all’ingrosso: assortimento completo per professionisti di oltre 35.000 articoli 
Food e Non Food disponibili a breve termine

Clienti
Più di 6,2 milioni di clienti nel settore alberghiero, della gastronomia, dei servizi mensa 
 aziendali, delle istituzioni sociali, della vendita al dettaglio e di altri ambiti commerciali

Prestazioni di servizio
Rifornimento dai mercati Cash & Carry e dai centri Frischeparadies; 3 centri del fresco:
azienda di produzione di carne Transgourmet a Hildesheim e Ulm nonché Transgourmet
Seafood a Bremerhaven; Transgourmet Contact Center per domande da parte dei clienti
365 giorni all’anno; reparto Consulenza e strategia per l’ottimizzazione della redditività di
aziende nella ristorazione per collettività o gastronomia; seminari e workshop per clienti

Prestazioni all’insegna della sostenibilità
Marca propria sostenibile Ursprung; label WhatsEAT per vari prodotti convenience di 
marca propria adatti alla refezione scolastica di bambini e ragazzi; impiego di un camion 
a trazione elettrica e di 11 camion a gas; ricorso esclusivo a corrente da fonti alternative 
in Germania; miglioramento della qualità degli alimenti in strutture per anziani tramite 
il progetto «Emotionaler Genuss»; certifi cato «berufundfamilie» per Selgros e Trans-
gourmet; illuminazione a LED in tutti i mercati Selgros in Romania

Aziende specializzate
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