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IL GRUPPO LUIGI VIALE E IL SOCIALE

La LUIGI VIALE spa nasce a Casale Monferrato (AL) nel gennaio 1934 come ditta individuale, 
fondata dal signor Luigi Viale (1912-1995). Nel gennaio 1936 la ditta individuale Luigi Viale 
affianca all’attività all’ingrosso anche una piccola unità di vendita al dettaglio, per lo più prodotti 
di confetteria e dolciumi.
Da quel giorno a oggi la Luigi Viale spa si è sviluppata  
fino a diventare una realtà importante nel mondo della 
grande distribuzione con un giro d’affari sviluppato 
attraverso le piattaforme di Villanova Monferrato (AL),  
Busto Arsizio (VA) e Rivalta Scrivia (AL).  Inoltre gesti-
sce a Busto Arsizio (VA)  un cash & carry a marchio 
ALTASFERA e fornisce, tramite contratti di affiliazione, 
un centinaio di supermercati a marchio DIMEGLIO 
MAXISTORE E DIMEGLIO localizzati in Piemonte, 
Lombardia, Liguria e Toscana.
La Luigi Viale spa è un gruppo di persone unite tra di loro per raggiungere gli obiettivi comuni. Il 
nostro è un sistema di donne e di uomini che si sostengono a vicenda sorretti da una missione 
di gruppo. La nostra azienda persegue una mission aziendale che è la base del nostro succes-
so: la soddisfazione del consumatore. 
Offriamo alla nostra clientela prodotti alimentari e per questo motivo, dedichiamo molto del 
nostro tempo per selezionare i fornitori migliori, che possano offrire il miglior rapporto 
qualità/prezzo dei prodotti. Abbiamo rispetto per i nostri clienti e per il nostro paese: crediamo 
molto nel prodotto italiano e cerchiamo di privilegiare un assortimento locale, con molti produtto-
ri delle zone ove sono ubicati i nostri punti di vendita.
In questo modo perseguiamo anche il rispetto per la natura e l’ambiente, pianificando le conse-
gne in maniera mirata e facendo fare ai nostri mezzi meno kilometri. Privilegiamo infatti i prodotti 
chilometro 0, i prodotti biologici, il prodotto made in Italy, il non food a basso impatto aziendale 
e a contenuto consumo energetico. Tutto questo si concretizza nel nostro impegno per il sociale 
attraverso il supporto a iniziative di organizzazioni no profit.
La Luigi Viale spa ha recentemente avviato una collaborazione con Anemon Onlus sostenen-
done i progetti attraverso il proprio sito web, i supermercati Dimeglio e i Cash&Carry Altasfera. 
Sul nostro sito www.viale.it è visibile in Home Page il logo di Anemon: cliccandolo si potrà acce-
dere alla pagina web di Anemon.In alcune gallerie dei maxistore Dimeglio vi è poi il progetto di 
allestire una mostra fotografica legata alle iniziative di Anemon per dare visibilità all'associazio-
ne. Infine attraverso il catalogo premi Altasfera Ondamarket il consumatore potrà destinare i 
punti maturati ad un progetto della onlus.


