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Saluto del presidente Aldo Pisano

Nell’introdurre la lettura del Bilancio Sociale 2012 
di Nordiconad non posso fare a meno di ringraziare 
tutti coloro che hanno avuto modo di manifestare 
apprezzamento per le edizioni fino ad oggi realizza-
te a partire dal 2001.

Nelle edizioni precedenti abbiamo sempre unito la 
versione on line sul sito web alla versione carta-
cea, da questa edizione ci sarà solo la presenza sul 
sito web per diverse ragioni: la sempre maggiore  
diffusione della lettura e archiviazione via informa-
tica, il risparmio nel consumo di carta e non ultimo, 
visto il contesto, anche un risparmio economico.
Speriamo che anche questa scelta trovi il vostro 
gradimento.

In tutti questi anni il Bilancio Sociale ha cercato 
di spiegare e fare conoscere Nordiconad ai nostri 
portatori di interessi interni ed esterni, non sempli-
cemente come un’importante insegna della distri-
buzione alimentare, ma bensì una realtà che tende 
a unire la componente economica a quella sociale.
Abbiamo sempre considerato la rendicontazione  
un dovere non solo nei confronti della proprietà (i 
nostri soci imprenditori associati),  ma  di tutti gli in-
terlocutori e un diritto da parte di tutti gli stakehol-
der, e in particolare delle comunità che ci ospitano.

Il 2012 non è stato un anno facile: oltre ad una cri-
si che “morde”, ad un’intensa competizione tra 
imprese quale non abbiamo mai conosciuto negli 
anni e decenni passati, abbiamo avuto a che fare 
anche con il dramma del terremoto del 20 e 29 
maggio che ha colpito una parte del territorio emi-
liano e che, oltre alle comunità locali, ha visto coin-
volti anche i nostri soci e dipendenti, con oltre 30 
punti vendita  danneggiati a vario livello. La coope-
rativa si è attivata immediatamente a sostegno dei 
soci e dei dipendenti e lavorando per consentire la 
riapertura il più celere possibile dei punti vendita. 
Ad un anno dal sisma continua ad andare a loro 

e alle loro famiglie il nostro pensiero ed impegno, 
teso affrontare questa non breve fase di ricostru-
zione che comprende la realizzazione dei 2 punti 
vendita completamente distrutti.
Leggendo il Bilancio Sociale, troverete da un lato la 
conferma di impegni nel campo dell’etica e del so-
ciale che ci hanno contraddistinto e portato a rac-
cogliere apprezzamenti ed incoraggiamenti, dall’al-
tro un forte impegno contro la crisi con la messa in 
campo di ingenti risorse: 

•	 per sostenere il fatturato e gli investimenti 
orientati alla realizzazione di nuovi punti vendita, 
utili alla redditività della rete e alla salvaguardia 
dell’occupazione; 

•	 per aiutare in un periodo difficile le famiglie, 
attraverso l’incremento delle promozioni, una 
maggiore convenienza, nella sostanza un rispar-
mio nel fare la spesa.  

In questo periodo stiamo affrontando una sfida 
com plessa anche per un’impresa che può contare 
su basi solide qual’è la nostra. 

I risultati economici e finanziari positivi che emer-
gono dal bilancio 2012 di Nordiconad dimostrano 
che il lavoro di tutta la nostra squadra (dai punti 
vendita alla cooperativa) si è svolto nel migliore dei 
modi, per contrastare la crisi che pervade il nostro 
paese da alcuni anni e che stenta a risolversi.
Per affrontare meglio questo delicato periodo du-
rante il 2012 abbiamo elaborato il Piano Strategico 
2013 – 2015, un piano pensato e realizzato per af-
frontare il mare aperto e tempestoso come bus-
sola e guida per la cooperativa e per i nostri soci.
Un Piano Strategico elaborato con un vasto contri-
buto, sia  del Consiglio di Amministrazione, che dei  
soci, dei dirigenti, dei dipendenti, attraverso la par-
tecipazione in  8 gruppi di lavoro che si sono riuniti 
32 volte e l’importante contributo del web con 120 
interventi nel forum appositamente aperto.
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Tutte le tesi sono state concepite per rispondere in 
modo adeguato a questi principi/obiettivi:

•	 semplifi cazione e effi cenza

•	 aumento della produttività al mq della rete esi-
stente

•	 posizionamento più competitivo nell’area della 
convenienza

•	 sviluppo della quota di mercato attraverso nuo-
ve aperture

che richiedono ingenti risorse da ricavare prevalen-
temente attraverso la semplifi cazione dei processi 
e le economie di scala lungo tutta la fi liera.
Al termine della lettura del Bilancio Sociale ab-
biamo dedicato alcune pagine per rendicontare  
quelli che sono gli obiettivi  principali del Piano.
Abbiamo lavorato per approvare un Piano assai 
complesso, ambizioso, ma allo stesso tempo re-
alistico, in grado di garantire a Nordiconad, ai suoi 
soci e dipendenti oggi un argine contro la crisi e 
domani un futuro di sviluppo.

Forti della nostra storia, dei nostri valori, della so-
lidità costruita in questi decenni, della solidarietà 
tra soci che ci anima, della passione e qualità im-
prenditoriale, manageriale ed operativa presente in 
tanti di noi, abbiamo l’ambizione di dare risposte 
alle preoccupazioni, alle aspettative, alle esigenze 
di sicurezza delle imprese socie, di tante persone 
al nostro interno, continuando a guardare con at-
tenzione  alle comunità di cui facciamo parte. 
Questo Bilancio Sociale rappresenta in modo con-
creto l’immagine del lavoro delle donne e degli 
uomini, dei soci e dei dipendenti che ogni giorno 
contribuiscono, con la loro capacità ed impegno al 
nostro successo presente e futuro e che per que-
sto sono il patrimonio più importante e decisivo del 
Gruppo Nordiconad.
A tutti loro va il mio ed il nostro ringraziamento.A tutti loro va il mio ed il nostro ringraziamento.
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Nota Metodologica

La redazione del Bilancio Sociale è il risultato di un 
lavoro che coinvolge tutte le funzioni aziendali. 
L’obiettivo che ci auspichiamo di conseguire è 
quello di fornire una rendicontazione il più possibile 
completa, trasparente e puntuale delle attività del 
2012, con particolare attenzione a quelle che han-
no una ricaduta diretta e indiretta da un punto di 
vista socio - ambientale.
Il modello metodologico adottato è il GBS (Grup-
po di Studio per il Bilancio Sociale), dai cui principi 
di redazione cerchiamo di trarre le indicazioni per 
restituire ai nostri stakeholder un quadro comples-
sivo delle nostre performance economiche, socia-
li ed ambientali.
Il documento si articola in tre principali sezioni: 

•	 l’Identità del Gruppo, che presenta le infor-
mazioni e i dati relativi all’organizzazione nel suo 
insieme, soffermandosi in particolare sull’asset-
to istituzionale e organizzativo, sui meccanismi 
di governance e sulle linee strategiche di breve 
e di lungo periodo;

•	 il Valore economico, che costituisce il trami-
te tra le informazioni del Bilancio Sociale e i dati 
economico-finanziari del bilancio di esercizio;

•	 la Relazione Sociale, che analizza i rapporti 
tra il Gruppo Nordiconad e i propri stakehol-
der di riferimento ed espone sinteticamente i 
risultati ottenuti in relazione agli impegni e ai 
programmi, cercando di esprimere gli effetti 
dell’attività realizzata verso ogni categoria di 
interlocutori: i Soci, i Consumatori, le Risorse 
Umane, la Comunità, e l’Ambiente.

Attraverso la lettura del Bilancio Sociale ci au-
spichiamo che si possa conoscere il complesso 
sistema Nordiconad, che si articola su vari livelli 
che ritroveremo in seguito nelle varie sezioni di 
cui il documento si compone e che qui specifi-
chiamo:

•	 Capogruppo: La cooperativa Nordiconad

•	 Gruppo Nordiconad: Nordiconad e le socie-

tà del gruppo (come da schema illustrato a pag. 
7) e G.D. (Gestione Diretta degli ipermercati 
E.Leclerc-Conad)

•	 Rete Diretta: punti vendita gestiti direttamen-
te dalla società del gruppo G.D.

•	 Rete Associata: punti vendita gestiti dai soci 
imprenditori in affitto d’azienda o in proprietà 
(con insegne Conad, ConadCity, SuperstoreCo-
nad, Margherita, E.Leclerc-Conad 

•	 Sistema Nordiconad: il gruppo Nordiconad 
e l’insieme della rete di vendita (diretta e asso-
ciata).

I dati riportati si riferiscono al 31 dicembre 2012 e 
vengono confrontati con le performance ottenute 
nell’anno precedente, per offrire un quadro d’in-
sieme più chiaro e completo.
Si precisa che la terminologia riferita alle Aree in 
cui opera Nordiconad non segue criteri geografici, 
ma di organizzazione interna, pertanto per Area 
Emilia si intendono le province di Modena, Bolo-
gna, Ferrara e i punti vendita presenti in quella di 
Mantova; per Area Piemonte – Val d’Aosta 
parte del Piemonte, Val d’Aosta e il Trentino Alto 
Adige, per Area Liguria il basso Piemonte e la 
Liguria.

In appendice a questa edizione del Bilancio ab-
biamo riportato anche una sintesi per obiettivi 
del Piano Strategico 2013/2015, che proprio 
nel corso del 2012 è stato elaborato grazie ad un 
importante lavoro che ha coinvolto soci, dirigenti 
e collaboratori. Nelle prossime edizioni ci impe-
gnamo, come abbiamo già fatto in passato, a dare 
una rendicontazione degli obiettivi di anno in anno 
conseguiti, monitorando i risultati rispetto alle li-
nee fissate.
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IL GRUPPO NORDICONAD
Nordiconad è un’impresa cooperativa tra dettaglianti, che aderisce al Consorzio Nazionale Conad. 
Il Gruppo associa 496 imprenditori, e si sviluppa attraverso una rete di vendita diretta ed associata, 
composta da 457 punti vendita, con un fatturato di 1.454,249 milioni di euro (compreso il fattu-
rato della rete di vendita) e 5.692 addetti.

I Soci

Consorzio Nazionale

Associazione Nazionale 
Cooperative tra Dettaglianti

VISIONE
Essere i migliori 
nella relazione 

con il consumatore

MISSIONE
“Creare valore per l’impresa, con la professionalità dei nostri soci, con la qualità dell’organizzazione, 

con la distintività della nostra rete attraverso l’ascolto dei nostri consumatori”

I VALORI

Solidarietà

Partecipazione

Orientamento 
al cambiamento

Appartenenza

Qualità della vita

Ascolto

Professionalità

Innovazione

Rispetto

Coerenza
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I NOSTRI VALORI

Ascolto
L’ascolto e la conoscenza del consumatore sono il punto di partenza  
di ogni nostro progetto e di ogni nostra decisione

Partecipazione
La partecipazione ci rende tutti protagonisti delle scelte,  
responsabili dei risultati, attori del cambiamento

Qualità della vita
Vogliamo migliorare la qualità della vita dei nostri consumatori attraverso 
la qualità dei servizi e dei prodotti, affidandoci alla nostra profonda 
attenzione sociale

Solidarietà
Essere solidali con i più deboli è un dovere di tutti, vogliamo dare ai nostri  
consumatori l’opportunità di poterlo fare anche attraverso di noi

Rispetto
Il rispetto delle idee e delle persone ispira ogni nostra relazione 
e ogni nostra azione

Professionalità
È la nostra capacità di rispondere ai bisogni del consumatore con le 
nostre competenze, maturate dall’esperienza e costantemente rinnovate

Appartenenza
È la condivisione della visione, che nasce dalla partecipazione  
e dalla identificazione nei valori di Nordiconad e del sistema a cui 
appartiene

Coerenza
Vogliamo orientare ogni nostro sforzo per realizzare la missione, 
per mantenere le promesse, per soddisfare le aspettative

Orientamento 

al cambiamento
Abbiamo la voglia e il coraggio di cambiare per coltivare le nostre idee,  
per realizzare i nostri sogni

Innovazione
Ci piace avere nuove idee, specie se queste ci consentono di vincere  
la sfida competitiva
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Il Codice Etico 
Dalla fi ne del 2008 Nordiconad si è dotata di un 
Codice Etico.
Come prima attività è stata nominata la Commis-
sione etica formata da 9 componenti che ha sua 
volta ha nominato il Responsabile Etico. 
È stata realizzata una ampia azione di divulgazione 
tra i diversi stakeholder di Nordiconad ad iniziare 
da quelli considerati interni: soci, dipendenti, forni-
tori etc; poi è stato esteso anche a quelli esterni a 
cominciare dalle Istituzioni Locali sia elettive che di 
secondo grado. 
In tale attività di comunicazione, oltre alla necessa-
ria informazione sui contenuti del Codice Etico di 
Nordiconad, è stato chiesto agli stessi di trasmet-
tere a Nordiconad ogni eventuale proposta di mi-
glioramento del Codice stesso. 
Nel 2012 la Commissione Etica si è riunita 4 volte 
e ha relazionato sul proprio funzionamento al Con-
siglio di Amministrazione;  sono giunte al Respon-
sabile etico alcune segnalazioni su cui ha relaziona-
to in Commissione Etica, di cui:

•	 una inerente al tema lavoro, su un passaggio da 
contratto a tempo determinato a indeterminato

•	 una richiesta di informazioni su problemi nel ba-
gno per disabili della sede di Modena

•	 una richiesta di informazione sul funzionamento 
delle attività del piano promozionale dell’iper-
mercato di Torino; 

•	 una sulle ferie 

•	 una sulla relazione con il capo negozio

•	 una sulle modalità per il rinnovo del contratto a 
tempo determinato. 

Rispetto a queste, previa verifi ca in particolare per 
la prima che ha coinvolto diverse funzioni aziendali 
interne, non sono state rilevate violazioni o  proble-
mi di natura etica e/o regolamentare, pertanto non 
sono stati assunti provvedimenti sanzionatori.
Anche 2012 sono state attivate, tramite il giornalino 
aziendale NoidiNordiconad rivolto ai soci e a tutti i 
dipendenti, nuove azioni di divulgazione/informa-
zione sui contenuti del Codice e sulla opportunità 
di utilizzarne i contenuti e le procedure previste. 

FIORFIORE C&C
(Ingrosso)

GD (Gestioni ipermercati)

società immobiliari gallerie commerciali

IMCO,LA FORNACE, SAN SISTO, 
ESTENSE, GECO, FAEL PALAZZI, 

IMMOBILIARE PAVULLESE 

società mobiliari

MARGHERITA

società di servizio

ZODIACO (Paghe)

ISATEAM (Amministrazione)

SERFIN (Contabilità)

NORDWARE (Sistemi informativi)

DI.TECH (Sistemi informativi)

SOCIETÀ SERVIZI 
DI PAGAMENTO SPA

(Prestazione servizi di pagamento) 

FINCONAD/NORDFIN
(Finanziaria)

FINPART (Finanziaria)

LE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO NORDICONAD
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Dati salienti del sistema Nordiconad

FATTURATO AL DETTAGLIO (IN MIGLIAIA DI €)

  2012 2011 Variazione 2011-2012

Rete associata 1.196.186 1.170.166 2,2%

Rete diretta 240.458 225.712 6,5%

Fiorfiore Cash & Carry 17.605 19.410 -9,3%

Totale 1.454.249 1.415.287 2,8%

PRINCIPALI INDICATORI DEL BILANCIO CONSOLIDATO (IN MIGLIAIA DI €)

  2012 2011 Variazione 2011-2012

Fatturato consolidato del Gruppo* 883.031 832.087 6,1%

Utile netto del Gruppo** 10.535 11.391 -7,5%

Immobilizzazioni materiali nette 323.198 319.770 1,1%

Patrimonio netto 202.918 189.985 6,8%
* Fatturato al dettaglio e all’ingrosso della rete di vendita diretta nel corso del 2012

** Utile del Gruppo al netto di 7 milioni di ristorno ai soci. Il ristorno del 2011 è stato di 9 milioni di euro.

RISORSE UMANE

  2012 2011 Variazione 2011-2012

Rete associata e diretta 5.312 5.123 3,7%

Nordiconad e Società di Servizi 366 372 -1,6%

Fiorfiore Cash & Carry 14 14 0,0%

Totale 5.692 5.509 3,3%

SOCI

  2012 2011 Variazione 2011-2012

Soci imprenditori 496 536 -7,5%

Società 184 197 -6,6%
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La storia 
Nordiconad nasce “ufficialmente” nel 1998 ma la sua storia è caratterizzata da un percorso 
molto più lungo, iniziato 50 anni fa. Ecco, in sintesi, le principali tappe che ne hanno segnato 
l’evoluzione.

nasce, a Palazzo Re Enzo nel cuore di Bologna, il Consorzio Mercurio. Creato dalla volontà di 
un piccolo gruppo di dettaglianti di associarsi, per crescere insieme e migliorare le proprie 

prestazioni sociali e commerciali, e per rispondere alle sfide del mercato a seguito dell’avvio del 
primo processo di ammodernamento della rete distributiva.

nasce il Consorzio Nazionale Dettaglianti - Conad. I primi anni Sessanta sono periodi molto 
fecondi per l’associazionismo tra i dettaglianti, iniziano ad ampliarsi e ad assumere forma i gruppi 
di acquisto e su questa idea imprenditoriale prende il via l’esperienza di Conad. Anche il Consorzio 

Mercurio Bologna partecipa alla costituzione del Consorzio Nazionale Dettaglianti.

parallelamente in Liguria nasce, basata sullo stesso principio di Conad, la Cooperativa Imperiese 
Dettaglianti Alimentari – C.I.D.A.. In seguito si svilupperà fino a diventare Conad Liguria.

poco dopo l’avvio dell’esperienza bolognese maturano le condizioni per la nascita di un altro attore 
fondamentale per quello che è oggi Nordiconad: il Consorzio Mercurio Modenese. La cresci-
ta è rapida e certamente aiutata da un contesto civile e condizioni politico amministrative favorevoli 

e in grado di intravedere il ruolo sociale e di sviluppo che la cooperazione tra dettaglianti potrà presto 
assumere.

anche in Piemonte alcuni dettaglianti decidono di fondare il Dettaglianti Associati Cossato Valletro-
sia - DA.CO.VA. 

i due consorzi Mercurio di Bologna e di Modena si accorpano e fondano Conad Nord Est.

nasce da una serie di fusioni Conad Piemonte e Valle d’Aosta.

13 gennaio : dalla fusione delle tre realtà consolidate come Conad Liguria, Conad Nord Est, e Co-
nad Piemonte e Valle d’Aosta nasce la Cooperativa Nordiconad. 

si celebra il 50° Conad, con una serie di eventi e iniziative dedicate. Momenti anche per rivivere 
e rivedere i soci protagonisti di questa grande storia che ha segnato un’importante cambiamento 

nella storia del commercio al dettaglio in Italia.

1960

1962

1962

1965

1972

1990

1996

1998

2012
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LA GOVERNANCE
Il modello di governance di Nordiconad definisce con chiarezza le competenze dei soci e quelle del 
management. In particolare il ruolo attivo dei soci alla vita della Cooperativa trova espressione a diversi 
livelli, e non è un enunciato teorico, ma un impegno etico e morale.
Questo si concretizza nella comunicazione ma soprattutto nella partecipazione e nelo loro contributo 
fattivo nelle diverse sedi preposte: negli organi sociali, nelle sedi della partecipazione territoriali e di set-
tore, nei gruppi di lavoro, nelle continue occasioni di incontro che durante tutto l’anno coinvolgano i soci.

Gli Organi Statutari

L’Assemblea dei Soci
È l’organismo che elegge il Consiglio di Ammi-
nistrazione ed approva il bilancio. L’Assemblea 
dei Soci si è svolta il 10 giugno 2012 a Man-
tova, con la partecipazione di 104 soci (53%). 

Il Consiglio di Amministrazione
È l’organismo investito dei più ampi poteri decisionali 
sulle attività di ordinaria e straordinaria amministra-
zione. È composto da 16 membri, di cui 2 donne, 
nel 2012 si è riunito 15 volte con una partecipazio-
ne media quasi del 90%. Il 44% dei componenti ha 
un’età dai 36 ai 50 anni; il 50% fino a 60 anni.

Le sedi della Partecipazione Sociale
Nei Comitati e nelle Commissioni di Settore si espri-
me il ruolo attivo del socio che è chiamato a dare il 
proprio contributo, mettendo anche in condivisio-
ne la professionalità e l’esperienza maturata.

I Comitati di Area
È la sede in cui vengono dibattuti i temi inerenti le 
attività di presidio del territorio di appartenenza 
(l’applicazione delle decisioni assunte dal Consiglio 
di Amministrazione, gestione della rete di vendita, 
iniziative specifiche dei territoro, etc.). Ogni area ha 
il proprio Comitato che si riunisce da 6 a 9 volte 
all’anno, con una percentuale di presenze del 78%.
In futuro i Comitati di Area dovranno sempre più 
diventare un momento formativo e di cresci-
ta per i soci giovani, una sorta di laboratorio per 
contribuire alla crescita di nuovi imprenditori

Anche per favorire maggiori occasioni di scambio 
e conoscenza è allo studio la possibilità di riunire 
congiuntamente almeno 2 vote all’anno i Comitati 
delle tre aree.

Le Commissioni di Settore
Sono definite commissioni “tecniche” per i temi 
specialistici trattati dei diversi settori, come l’or-
tofrutta, salumi e gastronomia industriale, carni, 
non food, etc. In queste sedi i soci forniscono un 
contributo qualificato dalla propria esperienza e 
specializzazione. Per snellire l’attuale assetto e allo 
stesso tempo ampliare la comunicazione a tutti i 
soci, si pensa di creare gruppi ristretti di soci con le 
migliori performances nei vari settori, e di prevede-
re 3 assemblee annuali rivolte a tutti i soci.
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Assemblee di Area e di Settore
Svolgono un’importante funzione informativa 
rispetto ai soci dei vari territori sulle principali attivi-
tà, progetti e servizi. In media vengono convocate 
4 volte all’anno in ciascuna area di riferimento.

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ 2012

organismo
N° per 
anno

N° componenti % partecip. 

CDA 15
15 di cui  
2 donne

89,52%

assemblea  
generale 
soci

1 195 53,33

comitati  
d’area

23
63 di cui  

12 donne
78,12%

commissioni  
di settore

39
195 di cui  
11 donne

80,00%

In occasione dell’elaborazione del Piano Strate-
gico fondamentale sono stati il coinvolgimento e 
l’apporto della base sociale di Nordiconad, oltre 
che del management e di diverse funzioni azien-
dali, di tutta la base sociale di Nordiconad. Sono 
stati costituiti 8 gruppi di lavoro tematici per cia-
scuna tesi del Piano Strategico (70 soci e 12 
dirigenti, che si sono riuniti 45 volte, 1 volta in 
un’assemblea generale dei Gruppi e 2 volte in 
assemblea plenaria dei 3 Comitati di Area).
Sono stati oltre 120 poi gli interventi sui temi del 
Piano Strategico registrati sul forum creato ad 
hoc.
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LA RETE DI VENDITA
Una delle caratteristiche che ci distingue da altre catene della grande distribuzione è la varietà delle 
insegne, ciascuna delle quali corrisponde ad un format con specifi che caratteristiche per rispondere a 
esigenze diverse dei consumatori.
Come si ricordava in precedenza Nordiconad nasce dall’unione di diversi consorzi, anche per questo la con-
fi gurazione sul territorio ci vede presenti in diverse parti del nord Italia, anche in territori tra loro distanti.

Bologna
Modena

Ferrara

Mantova

Trento

Bolzano

Novara

Verbania

Biella

Vercelli

Aosta

Torino

Cuneo

Imperia

Savona
Genova

AlessandriaAsti 

97 nel 2012 81 nel 2011

151 nel 2012 116 nel 2011

111 nel 2012 64 nel 2011

6 nel 2012 6 nel 2011

8 nel 2012 6 nel 2011 84 nel 2012 191 nel 2011

totale punti vendita del gruppo Nordiconad
Nel 2012 sono 457 464 nel 2011

*DAO è un consorzio di dettaglianti trentini associati a Nordiconad dal 2004.
Nel corso del 2012 parte della rete Dao è stata ricanalizzata come da progetto canalizzazione nazionale. I punti vendita che hanno cambiato insegna in Conad city, Co-

nad, Conad Superstore, sono stati riclassifi cati nell’insegna di appartenenza. Restano tra le “altre insegne” i punti vendita non ricanalizzati al 31/12/2012. 

I supermercati Conad, insieme ai SuperStore 
Conad di dimensioni maggiori, hanno una diffu-
sione capillare sul territorio, offrono un’ampia gam-
ma di prodotti a marchio, reparti freschi e servizi 
per i consumatori.

I supermercati Conad City hanno dimensioni più 
contenute (400/600 mq) e si caratterizzano per la 
prossimità: quindi sulla competenza e relazione 
con i consumatori, sull’assortimento particolar-
mente curato, pensato per una spesa comoda e 

vicino a casa.
I negozi Margherita (di dimensioni più ridotte tra 
i 200 e i 400 mq) si distinguono per la comodità e 
la convenienza del commercio di vicinato.

Gli ipermercati E.Leclerc-Conad, nati con inse-
gna Pianeta e poi cambiata a seguito dell’alleanza 
con il gruppo cooperativo francese E.Leclerc, sono 
leader nella convenienza propongono, oltre ai pro-
dotti a marchio Conad, una vasta offerta di articoli 
alimentari ed extra alimentari.
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Dati Salienti 

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI VENDITA PER CANALE E PER AREA

 

 

EMILIA LIGURIA PIEMONTE TOTALE delta %

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Conad 62 42 11 14 24 25 97 81 19,8

Conad City 90 62 37 33 24 21 151 116 30,2

Margherita 87 34 14 19 10 11 111 64 73,4

SuperStore 1 1 4 4 1 1 6 6 0,0

E.Leclerc-Conad 2 2 4 3 2 1 8 6 33,3

Subtotale 242 141 70 73 61 59 373 273 36,6

Dao / Altre Insegne** 84 191  - - - - 84 191 -56,0

Totale 326 332 70 73 61 59 457 464 -1,5

delta % -1,8   -4,1   3,4   -1,5    
L’attribuzione di alcuni punti vendita all’area geografica segue un criterio gestionale e non geografico  

*Dao è un consorzio di dettaglianti trentini che associa 191 punti vendita. Dal 2004 Dao si è associata a Nordiconad. Nel 2012 la rete ricanalizzata di DAO è stata inserita 
nell’insegna di appartenenza;  i pdv non ancora ricanalizzati o con altre insegne restano sotto la voce DAO - Altre insegne

**Nel corso del 2012 parte della rete Dao è stata ricanalizzata come da progetto canalizzazione nazionale. I punti vendita che hanno cambiato insegna in Conad city, 
Conad, Conad Superstore, sono stati riclassificati nell’insegna di appartenenza. Restano tra le “altre insegne” i punti vendita non ricanalizzati al 31/12/2012. 

FATTURATO DEI PUNTI VENDITA PER CANALE E PER AREA (IN MIGLIAIA DI €)

 

 

EMILIA LIGURIA PIEMONTE TOTALE delta %

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

Conad 297.492 235.782 66.981 70.712 105.683 110.736 470.155 417.230 12,7

Conad City 250.289 198.724 125.093 115.036 55.654 45.081 431.035 358.840 20,1

Margherita 62.979 38.558 13.992 16.159 6.718 6.753 83.689 61.470 36,1

SuperStore 20.509 18.630 53.651 55.811 7.797 8.898 81.957 83.339 -1,7

E.Leclerc-Conad 129.491 128.933 109.045 103.554 25.288 7.491 263.824 239.978 9,9

Subtotale 760.759 620.627 368.762 361.271 201.140 178.960 1.330.660 1.160.858 14,6

Dao / Altre Insegne** 105.984 235.019  - - - - 105.984 235.019 -54,9

Totale 866.743 855.646 368.762 361.271 201.140 178.960 1.436.644 1.395.877 2,9

delta % 1,3   2,1   12,4   2,9    

Il valore degli incassi comprende le parafarmacie ma non i carburanti, il cui valore è 87.715,300 migliaia di €.
**Nel corso del 2012 parte della rete Dao è stata ricanalizzata come da progetto canalizzazione nazionale. I punti vendita che hanno cambiato insegna in Conad city, 

Conad, Conad Superstore, sono stati riclassificati nell’insegna di appartenenza. Restano tra le “altre insegne” i punti vendita non ricanalizzati al 31/12/2012. 

Lo Sviluppo
La crisi economica ha di fatto interessato anche le aziende della grande distribuzione organizzata, che 
hanno dovuto fare i conti con cambiamenti non solo strutturali del paese, ma anche con quelli relativi 
alle abitudini di un consumatore sempre più attento ed esigente (approfondimenti nel cap. Il Consuma-
tore).
Due i fattori chiave: la prossimità e la convenienza, i principali fattori per cui il consumatore di oggi accor-
da la sua preferenza ad un punto vendita per la spesa alimentare. La sensibilità del consumatore verso 
questi due fattori è talmente caratterizzante i consumi alimentari da aver prodotto, negli anni più recenti, 
veri e propri stravolgimenti in termini di progettazione di format e relativa offerta. 
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Prossimità signifi ca facilità di accesso, comodità di 
parcheggio, orari di apertura fl essibili, punto vendi-
ta sul tragitto casa-lavoro, ma signifi ca soprattutto 
possibilità di fare la spesa alimentare in un luogo 
collocato vicino alla propria abitazione e che possa 
essere facilmente raggiunto anche a piedi o in bi-
cicletta. Convenienza signifi ca non solo ricerca di 
promozioni e sconti, ma anche maggior consape-
volezza nel comportamento del consumatore che 
negli ultimi anni ha fatto un ricorso sempre più fre-
quente ai prodotti a marchio, attribuendone un va-
lore maggiore di quanto non accadeva in passato.

SUPERFICIE DI VENDITA

  

26% 
Conad City

35% 
Conad9% 

DAO

7% 
Margherita

5% 
Superstore

18% 
E.Leclerc-Conad

Per queste ragioni i grandi ipermercati stanno in-
contrando diffi coltà legate sia al cambiamento del 
contesto competitivo, sia alla domanda sempre 
più crescente di format di ridotta dimensione, lo-
calizzati nelle aree urbane e ad elevato contenuto 
di servizio anche per le ragioni sopra riportate.
In effetti tra i format emergenti assumono una im-
portanza crescente quelli di prossimità, ripensati in 
chiave moderna, attraverso un’offerta che oltre ai 
prodotti, propone anche servizi complementari. 

In quest’ottica Nordiconad ha concentrato i propri 
sforzi nella ricerca di localizzazioni che potessero ri-
spondere a tali esigenze in modo concreto ed esau-
stivo, avendo al contempo la consapevolezza di aver 
sempre associato la propria insegna al concetto di 
prossimità al cliente; ne deriva che anche la scelta 
localizzativa di strutture di vendita medio-grandi è for-
temente integrata al tessuto residenziale delle città.

APERTURE E RISTRUTTURAZIONI 
REALIZZATE NEL 2012

  aperture
 punti vendita mq

Ristrutturazioni
Cambio format

area 
Piemonte

4 2.415 1

area 
Emilia

2 1.322 3

area 
Liguria

1 2.000 3

totale 7 5.737 7

Lo sviluppo è indirizzato inoltre all’apertura di nuo-
vi distributori di carburante che, come dimostrato 
dalle esperienze degli ultimi anni, portano un bene-
fi cio diretto per i consumatori che ne usufruisco-
no, ma anche un vantaggio indiretto, una sorta di 
“effetto indotto” per cui le compagnie petrolifere 
presenti nelle vicine ad impianti con insegna Co-
nad/Leclerc, hanno dovuto rivedere al ribasso le 
proprie logiche di margine commerciale, il tutto a 
benefi cio dell’utente fi nale.
Altro canale sul quale Nordiconad intende proseguire 
nell’investimento di risorse è lo sviluppo della parafar-
macia ad insegna Conad/Leclerc con la previsione di 
apertura nei prossimi due anni di altri 5 punti vendita.

INVESTIMENTI
2012 BDGT 2013

Totale investimento mobiliare (incluso avviamento) 17.349.360 15.062.555

Totale investimento Iper (incluso avviamento) 5.749.825 3.440.400

Totale investimento immobiliare 9.234.609 5.462.017

Totale investimento sedi e depositi 581.786 7.136.000

Totale altri investimenti 808.420 1.723.080

Totale investimenti 33.724.000 32.824.051
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La Rete di vendita
DISTRIBUZIONE DEI PUNTI VENDITA DELLA RETE ASSOCIATA PER CANALE E PER AREA

 

 

EMILIA LIGURIA PIEMONTE  TOTALE

2012 2011 delta 2012 2011 delta 2012 2011 delta 2012 2011 delta

Conad 62 42 20 11 14 -3 24 24 0 97 80 17

Conad City 90 62 28 37 33 4 24 21 3 151 116 35

Margherita 87 34 53 14 19 -5 10 11 -1 111 64 47

SuperStore 1 1 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0

E.Leclerc-Conad 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1

Subtotale 240 139 101 68 71 -3 58 56 2 366 266 100

Dao / Altre Insegne* 84 191 -107 0 0 0 0 0 0 84 191 -107

Totale 324 330 -6 68 71 -3 58 56 2 450 457 -7
*Nel corso del 2012 parte della rete Dao è stata ricanalizzata come da progetto canalizzazione nazionale. I punti vendita che hanno cambiato insegna 

 in Conad city, Conad, Conad Superstore, sono stati riclassificati nell’insegna di appartenenza.

FATTURATO DEI PUNTI VENDITA DELLA RETE ASSOCIATA (IN MIGLIAIA DI €)

 

 

EMILIA LIGURIA PIEMONTE  TOTALE

2012 2011
delta

%
2012 2011

delta
%

2012 2011
delta

%
2012 2011

delta
%

Conad 297.492 235.782 26,2 66.981 70.712 -5,3 105.683 109.537 -3,5 470.155 416.031 13,0
Conad City 250.289 198.724 25,9 125.093 115.036 8,7 55.654 45.081 23,5 431.035 358.840 20,1
Margherita 62.979 38.558 63,3 13.992 16.159 -13,4 6.718 6.753 -0,5 83.689 61.470 36,1
SuperStore 20.509 18.630 10,1 53.651 55.811 -3,9 - - - 74.159 74.441 -0,4
E.Leclerc-Conad - - - 31.163 24.364 27,9 - - - 31.163 24.364 27,9
Subtotale 631.268 491.694 28,4 290.880 282.081 3,1 168.054 161.371 4,1 1.090.202 935.146 16,6
Dao / Altre Insegne 105.984 235.019 -54,9 -  - - - - - 105.984 235.019 -54,9
Totale 737.252 726.713 1,5 290.880 282.081 3,1 168.054 161.371 4,1 1.196.186 1.170.166 2,2

I punti vendita a gestione diretta sono 7, di cui 6 ipermercati E. Leclerc-Conad e 1 SuperStore Conad.

FATTURATO DEI PUNTI VENDITA DELLA RETE DIRETTA (IN MIGLIAIA DI €)

 

 

EMILIA LIGURIA PIEMONTE  TOTALE

2012 2011
delta

%
2012 2011

delta
%

2012 2011
delta

%
2012 2011

delta
%

Conad* -  - - - - - -  1.199 -100,0 - 1.199 -100,0

Conad City - - - - - - - - - - - -

Margherita  - - - - - - - - - - - -

SuperStore - - - - - - 7.797 8.898 -12,4 7.797 8.898 -12,4

E.Leclerc-Conad 129.491 128.933 0,4 77.882 79.190 -1,7 25.288 7.491 237,6 232.661 215.614 7,9

Totale 129.491 128.933 0,4 77.882 79.190 -1,7 33.085 17.589 88,1 240.458 225.712 6,5
*Da gennaio 2012 il punto vendita è passato alla gestione di soci

Rete di vendita all’ingrosso
FiorFiore è il centro di distribuzione all’ingrosso di 
prodotti alimentari: serve numerosi negozi (molti 
ad insegna Spesa Facile) ed offre un servizio di 
consegna delle merci ai negozi.

Fatturato rete di vendita all’ingrosso
Nel 2012 

17.605 (migliaia di €)
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IL VALORE ECONOMICO
Il Gruppo Nordiconad si pone come un’identità 
economica unitaria e omogenea, e come tale è 
conosciuta dagli interlocutori del bilancio con-
solidato. Ecco perché, per avere una visione 
completa del valore economico, l’analisi utiliz-
za i risultati espressi dal bilancio consolidato.
Nel seguito, si riporta il prospetto del patrimo-
nio netto consolidato e un prospetto sintetico 

delle immobilizzazioni materiali nette iscritte 
all’attivo del bilancio consolidato del Grup-
po Nordiconad, strumenti attraverso i quali è 
possibile rilevare gli importanti valori di inve-
stimento, in particolare in terreni e fabbricati. 
Tali immobili sono strumentali all’attività carat-
teristica del Gruppo e dei soci, ossia la vendita 
al dettaglio. 

PROSPETTO DEI MOVIMENTI NELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 
patrimonio netto  
di spettanza gruppo

saldo al 
31/12/11

giroconto 
risultato decrementi incrementi altri  

movimenti
risultato 
esercizio

saldo al 
31/12/12

capitale 12.217 253 (800 ) 3.480 15.150 

riserve di rivalutazione 1.906 1.906 

riserva legale e ris.indivisibile 112.069 3.873 8 115.950 

riserve statutarie indivisibili 54.089 8.180 62.269 

altre riserve (82 ) (16 ) 1 (97 )

di cui riserve di conversione (112 ) (16 ) 1 (127 )

riserva di consolidamento (117 ) 49 10 (58 )

riserva utili indivisi (11.001 ) (1.567 ) (26 ) 13 (12.581 )

utile (perdita) d’esercizio 11.391 (11.391 ) 10.535 10.535 

totale patrimonio netto gruppo 180.472 (603 ) (842 ) 3.512 0 10.535 193.074 

di spettanza di terzi:

capitale e riserve di terzi 9.478 35 (92 ) 369 9.790 

utile (perdita) di terzi 35 (35 ) 54 54 

totale patrimonio netto di terzi 9.513 0 (92 ) 369 0 54 9.844 

totale 189.985 (603 ) (934 ) 3.881 0 10.589 202.918

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2012 2011

Terreni e fabbricati 272.346 259.249

Impianti e macchinario 17.208 15.552

Attrezzature industriali e commerciali 23.312 22.454

Altri beni 3.922 3.639

Immobilizzazioni in corso e acconti 6.410 18.876

Totale 323.198 319.770
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Determinazione e distribuzione del valore aggiunto
Il valore aggiunto di un’impresa rappresenta la ric-
chezza prodotta dall’azienda nell’esercizio. È indivi-
duabile come differenza tra la produzione lorda ed 
il consumo di beni e servizi.
L’analisi del valore aggiunto consente un collegamen-
to tra la contabilità generale d’esercizio e il Bilancio 
Sociale, allo scopo di misurare la ricchezza creata 
dall’attività aziendale a vantaggio dell’intera collettivi-
tà, ed identificando al suo interno i portatori di inte-
resse che ne risultano gli effettivi destinatari. 

Nordiconad ha riclassificato il conto economico del 
valore aggiunto secondo il modello GBS. L’analisi 
della distribuzione del valore aggiunto diventa un 
criterio di lettura per valutare l’impegno nella re-
sponsabilità sociale dell’impresa stessa. 
I dati utilizzati sono tratti direttamente dal Bilancio 
Consolidato, redatto nel rispetto delle norme civi-
listiche e verificato dagli organi di controllo. Tale 
strumento si caratterizza come base imprescindi-
bile per la successiva rendicontazione sociale.

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
VALORE AGGIUNTO GLOBALE        2012 2011

A) Valore della produzione 1.070.998 1.012.939 

B) Costi  intermedi della produzione 913.918 866.785 

Valore aggiunto caratteristico lordo 157.080 146.154 

C) Componenti accessori e straordinari 

    +/- Saldo gestione accessoria (finanziaria) 952 1.918 

    +/- Saldo componenti straordinari 866 -3.376 

Valore aggiunto globale lordo  158.898  144.696 

    - Ammortamenti -28.592 -24.533 

Valore aggiunto globale netto 130.306 120.163 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2012 2011

Remunerazione del personale    56.755 53.942

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 8.319 7.092

Remunerazione del capitale di credito 3.819 3.235

Remunerazione  dei Soci 41.445 35.319

Remunerazione Consumatori 8.511 8.042

Remunerazione del Movimento Cooperativo 739 837

Remunerazione dell’azienda 9.612 10.535

Liberalita’ esterne 1.052 1.126

Remunerazione dei soci di minoranza 54 35

Valore aggiunto globale netto 130.306 120.163

La distribuzione del valore aggiunto espone anali-
ticamente i criteri tramite i quali il Gruppo Nordico-
nad ha ripartito la ricchezza prodotta nell’anno ri-
spetto alle diverse categorie di interlocutori interni 
ed esterni. È evidente come la ricchezza prodotta 
e distribuita non sia costituita solamente dall’utile 
d’esercizio, ma comprenda voci che nel Bilancio 
sono necessariamente allocate tra i costi, mentre 

qui rappresentano, al pari dell’utile, il valore che l’a-
zienda ha prodotto con la propria attività economica.
La ripartizione del valore aggiunto del Gruppo Nor-
diconad riflette nella sua struttura la funzione di 
governo e indirizzo complessivo delle attività del 
Gruppo da parte della capogruppo, nonché le at-
tività caratteristiche legate alla sua funzione distri-
butrice.
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Segue una breve analisi dei fattori che nel 2012 
hanno evidenziato scostamenti significativi rispet-
to all’anno precedente. Per un approfondimento di 
questa parte si richiama la consultazione del Bilan-
cio Consolidato 2012.

1. Remunerazione del personale:
Dalla lettura dei dati contenuti in tabella si può no-
tare che il personale è il principale stakeholder del 
Gruppo Nordiconad: l’attività di gestione dei cin-
que ipermercati per l’intero anno e da fine novem-
bre 2012 del sesto ipermercato e di alcuni punti 
vendita impiega numerosi addetti, oltre al perso-
nale delle società di servizi e della tecno-struttura 
della capogruppo. 
 
2. Remunerazione della pubblica  
amministrazione:
La remunerazione della Pubblica Amministrazione 
riflette il carico fiscale di competenza dell’esercizio 
in capo alle società del Gruppo e determinato nei 
loro bilanci in coerenza con l’applicazione delle di-
sposizioni del T.U.I.R..

3. Remunerazione del capitale di credito:
La remunerazione dei finanziatori è in linea con 
l’acquisizione di finanziamenti a medio-lungo ter-
mine per coprire le necessità degli importanti inve-
stimenti sugli immobili ipermercati. 

4. Remunerazione  dei soci:  
La remunerazione ai soci comprende le somme da 
attribuire a titolo di ristorno,  le risorse assegnate 
a titolo di “premio fedeltà” e i compensi per le at-
tività promozionali. La crescente consistenza è in 
linea con il Piano Strategico che prevede l’attribu-
zione di risorse ai soci da veicolare nella ricerca di 
maggior competitività nei punti vendita.
 

5. Remunerazione dei consumatori 
La remunerazione ai consumatori comprende le 
somme spese per oggettistica e servizi delle ope-
razioni a premio, e sono in linea con l’esercizio pre-
cedente.
 
6. Remunerazione del movimento  
cooperativo 
Al movimento cooperativo nel 2012 sono andate 
risorse che si mantengono in linea con le adesioni 
al sistema.
 
7. Remunerazione dell’azienda  
L’utile di pertinenza del Gruppo al netto dei fondi 
mutualistici rappresenta il rafforzamento patrimo-
niale.  

8. Remunerazione  della comunità  
(liberalità esterne)
La remunerazione alla comunità ha riguardato il so-
stegno ad attività sociali, culturali, sportive.  L’am-
montare del 2012 conferma l’impegno del Gruppo 
alla partecipazione a manifestazioni ed eventi delle 
comunità esterne.
Da questo importo sono esclusi gli interventi rea-
lizzati direttamente dalla rete di vendita che han-
no il rapporto diretto con la comunità, nonché gli 
interventi realizzati attraverso la collaborazione dei 
consumatori.
Per questa ragione per vedere l’importo totale di 
quante risorse Nordiconad riesce a generare si 
può consultare il cap. La Comunità.



La Relazione Sociale

I Soci | Le Risorse umane | Il Consumatore | La Comunità | L’Ambiente
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Introduzione alla Relazione Sociale
La creazione di valore per i nostri soci e quindi per 
la cooperativa è l’obiettivo primario perché riuscia-
mo a competere sul mercato. Essere un’impresa 
“sana” è anche la condizione necessaria perché 
riusciamo a concorrere alla crescita del territorio 
che ci accoglie e ci consente di esercitare la nostra 
attività.
Fare impresa con un atteggiamento socialmen-
te responsabile è una scelta che condiziona e 

connota tutte le azioni dei Soci e della Cooperativa, 
è veicolo di reputazione e distintività. 
Perseguiamo questo obiettivo partendo da una 
condivisione della base sociale e di tutto il mana-
gement, attraverso l’impegno costante rispetto ai 
nostri consumatori e ai soci, l’attenzione verso 
le risorse umane, il controllo dei fornitori, il dia-
logo e il sostegno alla comunità, la valorizzazione 
e la tutela dei territori e dell’ambiente, etc.

Nordiconad è socio di Impronta Etica
e membro del Club Imprese Modenesi 

per la Responsabilità Sociale

I nostri
Stakeholder

Movimento Cooperativo

Comunità

Soci

Sistema Conad

Mass MediaRisorse Umane

FornitoriConsumatore
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I SOCI
Il socio in Nordiconad rappresenta la proprietà, ma anche il principale utente e fruitore dei servizi della 
Cooperativa. Il socio è il principale fattore che differenzia il nostro sistema dalle altre realtà della grande 
distribuzione: è grazie al coraggio, all’impegno e alla determinazione dei nostri soci se, a distanza di 50 
anni, Conad è la seconda insegna del mercato con una quota dell’11,3%, e la prima insegna canale 
supermercati con una quota del 17,9%.
Al socio, che riveste un ruolo già complesso, in questo particolare momento si chiede un ulteriore con-
tributo: la consapevolezza dell’assunzione del rischio nel far fronte alla forte competizione tra imprese; la 
capacità di innovazione e organizzazione del punto vendita, adeguando continuamente la propria offerta 
verso le mutate esigenze del consumatore e alle opportunità del momento, l’autonomia ma anche il 
legame rispetto alla Cooperativa, la capacità di relazionarsi con i clienti, i propri collaboratori, il territorio.

Ha inoltre il compito insostituibile di preparare 
l’avvenire della sua società e della Cooperati-
va, valutando le scelte di chi, tra nuovi soci o 
dipendenti all’interno della società, potrà in fu-
turo assumere ruoli di responsabilità, fungendo 
pertanto da “incubatore” che agevola la crescita 
delle nuove generazioni di imprenditori. Nordico-
nad da sempre è garanzia del passaggio genera-
zionale e della continuità societaria, individuan-
do persone (interne ed esterne) e promuovendo 
percorsi di crescita e formazione di nuovi soci 
imprenditori.

Nel 2012 i soci imprenditori di 
Nordiconad sono 496 (536 nel 2011)

il 38% dei soci è donna. 

COMPOSIZIONE PER FASCE D’ETÀ

  

44% 
da 36 a 50 anni

14% 
Fino a 35 anni

42% 
oltre 50 anni

SOCI IMPRENDITORI - TURNOVER

soci - turnover piemonte liguria emilia

Società nuove 2 1 7

Pdv da coop a soci 1 0 0

Società recesse 3 2 7

Cambi gestione 5 1 10

Soci Usciti 10 6 35

Nuovi Soci 11 3 8

Di cui dipendenti 4 2 2

N Soci Fasce di quote di capitale sociale

9 con quote inferiori a 10.000 Euro

12 con quote da 10.000 a 14.999 Euro

20 con quote da 15.000 a 29.999 Euro

22 con quote da 30.000 a 39.999 Euro

15 con quote da 40.000 a 49.999 Euro

10 con quote da 50.000 a 59.999 Euro

12 con quote da 60.000 a 69.999 Euro

19 con quote da 70.000 a 79.999 Euro

65 con quote uguali o superiori a 80.000 Euro

184 Totale capitale sottoscritto 230.700

FORME SOCIETARIE

  

4% 
SAS

29% 
SNC60% 

SRL

7% 
Società 
individuale

Nel 2012 le società sono 184
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Il ristorno ai soci
Nel 2012 Nordiconad è riuscita a trasferire ai soci ri-
sorse che si aggiungono al risultato economico del-
la gestione dei punti vendita. Questo trasferimento 
di risorse (ristorno) è stato possibile grazie al risulta-
to economico realizzato nel 2011. L’erogazione, pari 

ad un importo di 9 milioni di euro, è avvenuta in 
proporzione agli acquisti effettuati dai soci in Coo-
perativa. Anche nel 2013 sarà possibile erogare un 
ulteriore ristorno ai soci di 7 milioni di euro, in virtù 
del positivo consuntivo 2012 di Nordiconad.

I SERVIZI AI SOCI
Oltre all’approvigionamento delle merci, Nordiconad mette a disposizione dei soci una serie di servizi per 
la gestione dei punti vendita, per la loro progettazione e ristrutturazione, la gestione del personale, etc.

La logistica 
L’efficienza del processo di rifornimento delle mer-
ci attraverso tutta la catena dal fornitore passando 
per i magazzini, fino al punto vendita stesso, rap-
presenta il nodo centrale della relazione punto di 
vendita/Cooperativa.
Su questo tema Nordiconad ha realizzato negli ul-
timi anni importanti interventi e con l’approvazione 
del nuovo Piano Strategico 2013-2015 si sono 
poste le basi per proseguire il processo di raziona-
lizzazione di diversi aspetti del processo logistico.
Nel corso dei primi mesi dell’anno 2012 sono con-
tinuate le attività di “messa a regime” per quanto 
riguarda il deposito di Quiliano, attraverso l’otti-
mizzazione di tutte le fasi del processo (ricevimen-
to merce, preparazione ordini e spedizione), conse-
guendo importanti obiettivi di recupero dal punto 
di vista dei costi operativi, seppur mantenendo 
come scopo principale il raggiungimento di un ele-
vato livello di servizio al socio. 
Nella seconda parte dell’anno sono iniziate le ana-
lisi e simulazioni per quanto riguarda la riorganiz-
zazione logistica dell’area Emilia, che si sono con-
cluse con l’individuazione della località di Anzola 
dell’Emilia per la realizzazione del nuovo deposito 
generi vari (27.300 mq, 10.300 referenze), in modo 
da riunire tutte le merceologie a temperatura con-
trollata (ortofrutta, salumi-latticini e carni)  presso 
l’attuale deposito di Modena, che sarà sottopo-
sto ad una importante ristrutturazione.
Il nuovo assetto logistico, così come accaduto per 
le aree del Nord-Ovest, risponde ad obiettivi di ra-
zionalizzazione e ridefinizione dei processi logistici, 
in modo da aumentare il livello di efficienza di tutta 
la filiera.

Nel 2012 sono stati 
circa 45.000 i viaggi pianificati, 

9 milioni i km percorsi 
per una movimentazione totale di 

339.520 tonnellate e 48.940.000 colli 
(suddivisi tra le varie merceologie e tra i depositi attualmente operativi).

All’interno del nuovo Piano Strategico 2013-2015 
sono presenti diversi obiettivi “logistici” in ottica di 
razionalizzazione e ottimizzazione di tutte le attività 
di filiera.
L’inserimento del pallet come unico supporto di 
movimentazione merci consentirà di velocizzare 
e migliorare l’attività di preparazione ordini e l’at-
tività di gestione cauzioni, oltre a massimizzare la 
saturazione degli automezzi in consegna presso i 
punti vendita, conseguendo importanti obiettivi di 
contenimento delle percorrenze e minimizzazione 
delle emissioni di gas inquinanti.
Altri importanti obiettivi sono la gestione delle pro-
mozioni a pallet intero (laddove possibile), in modo 
da limitare al minimo le attività di movimentazio-
ne all’interno dei magazzini e l’introduzione della 
geo-localizzazione degli automezzi in consegna, 
in modo da ottimizzare ulteriormente la flotta a di-
sposizione e migliorare il servizio ai soci, poichè il 
sistema permetterà di conoscere in tempo reale la 
posizione di ogni singolo mezzo.

I Sistemi informativi
Nel 2012 i sistemi Informativi di Nordiconad hanno 
proseguito nell’attività di centralizzazione dei pro-
cessi commerciali tra Cooperativa e Ipermercati 
nell’ottica di rendere più efficiente e efficace la 
struttura interna e dare così un vantaggio competi-
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tivo alla rete associata.
Il maggiore cambiamento deriva dalla gestione 
centralizzata del “Prezzo di Vendita”  con 
un software altamente performante ed efficace in 
modo da consigliare al meglio il socio.
Oltre all’applicazione sui prezzi di vendita la selezio-
ne di un’azienda di frontalini elettronici porte-
rà indubbi benefici: riduzione dei costi/errori e op-
portunità innovative rispetto ai sistemi tradizionali; 
installazione semplice, che non comporta impatti 
infrastrutturali ma solo cavi di rete e di corrente; 
infine benefici per i consumatori, con massima vi-
sibilità dei prodotti e dei prezzi e sicurezza che il 
prezzo a scaffale è lo stesso che si paga in cassa, 
con abbattimento di ogni margine di errore.

Nel 2012 l’introduzione dell’Art. 62 - Disciplina del-
le relazioni commerciali in materia di cessione di 
prodotti agricoli e agroalimentari - ha portato im-
portanti modifiche anche nel rapporto tra socio e 
Cooperativa, disciplinando in modo diverso l’in-
vio della documentazione fiscale da Nordiconad 
ai punti vendita, accelerando così l’analisi per un 
cambiamento radicale nell’invio delle documenta-
zioni.
La gestione elettronica dei documenti si 
impone ancor più come strumento indispensabile 
per la gestione dei processi aziendali in modo più 
efficiente ed economico.
I sistemi informativi hanno dato il via all’analisi dei 
processi dei punti vendita, prendendo in considera-
zione la gestione commerciale, dell’ordine e delle 
merci, i processi di gestione della comunicazione 
e del rapporto con il consumatore.
L’attività di scrittura e diffusione, che ha come 
obiettivo la standardizzazione dei processi e quindi 
la massimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia, 
ha come termine di completamento giugno 2013. 
Questa parte sarà supportata anche da un forte 
impegno formativo sulla rete.

Servizi amministrativi
Svolgono attività di consulenza amministrativa, 
contabile, fiscale e per il controllo di gestione dei 
soci e forniscono assistenza nella predisposizione 
del bilancio di esercizio, delle dichiarazioni fiscali, 

nella compilazione di libri e registri contabili, nella 
predisposizione del bilancio previsionale, di quelli 
periodici infrannuali, etc.

I Servizi finanziari
A seguito dell’entrata in vigore della normativa re-
lativa ai servizi pagamento emessa nel 2010, tra la 
fine del 2011 e l’inizio del 2012, si sono intraprese 
le attività volte a trasferire il servizio di tesoreria 
nei confronti dei punti di vendita associati da Fin.
te.co. Soc. Coop. ad una nuova società autorizzata 
da Banca d’Italia (la neo costituita Società Servizi 
di Pagamento Spa - SSP Spa – controllata di Nor-
diconad).
Pertanto Finteco nel corso del 2012 ha avviato il 
percorso di dismissione dell’attività finanziaria (at-
traverso la cessione a SSP SpA del ramo d’azienda 
relativo ai servizi di tesoreria e la modifica del pro-
prio oggetto sociale). 
Finconad Spa ha invece continuato a prestare il 
servizio di incassi e pagamenti esclusivamente alle 
società del gruppo Nordiconad, supportandole nel-
la gestione finanziaria di breve termine.

L’Ufficio tecnico
È impegnato nelle nuove aperture, ristrutturazione 
di negozi, e nella gestione di tutti gli aspetti nor-
mativi collegati. Nel cap. L’Ambiente sono eviden-
ziati anche gli apporti della funzione tecnica nella 
ricerca di soluzioni che consentano di ottimizzare 
le risorse con impatti ridotti sull’ambiente.
Notevole l’impegno straordinario messo in campo 
dall’ufficio tecnico e dai soci a seguito del dram-
matico evento sismico che ha colpito il territorio 
emiliano, che ha consentito di riaprire nel minor 
tempo possibile i punti di vendita ubicati nei comu-
ni dove il sisma è stato di maggiore intensità.
Infatti I tempi registrati per i ripristini e i conseguen-
ti adeguamenti strutturali hanno visto chiusure 
medie di 20 giorni (dei 16 punti vendita nelle zone 
interessate, ancora oggi 2 sono i supermercati da 
ricostruire): Cavezzo, il cui immobile completa-
mente collassato, verrà riaperto nei prossimi mesi 
in altra location a poca distanza dalla precedente 
posizione; Massa Finalese, dove per garantire un 
servizio alla comunità, a distanza di tre settimane 
dal sisma, si è aperto in una tensostruttura di mq 
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250 di vendita un piccolo supermercato, in attesa 
della costruzione del nuovo immobile, che vedrà 
l’apertura del nuovo Conad nel corso del 2013.

Servizio Vendite Area 
È la funzione che collega i soci e la cooperativa 
sui temi delle politiche commerciali della rete di 
vendita: in particolare fornisce consulenza sulla 
definizione dei budget dei punti vendita e predi-
spone specifici piani promozionali e di recupero 
dove questi registrino ritardi, o in caso di nuove 
aperture; inoltre presidia lo sviluppo della quota del 
prodotto a marchio. 

Tecnici di Prodotto 
Nel 2012 i tecnici di prodotto hanno pianificato un 
presidio, sia nella fase di definizione sia in quella 
realizzativa, nell’ambito degli interventi sulla rete 
realizzati in corso d’anno; tali interventi si sono con-
cretizzati con 11 nuove aperture (di cui 4 acquisi-
zioni e 2 parafarmacie). A queste si sono aggiunte 
le attività che a supporto delle iniziative di ristrut-
turazione pianificate, si sono concretizzate con 10 
interventi complessivi.
A queste attività di cantiere, caratteristiche delle 
attività di supporto delegate all’area dei Tecnici di 
Prodotto, si è aggiunto il presidio e la pianificazio-
ne dell’operatività, finalizzata al ripristino dei punti 
vendita coinvolti nel sisma del mese di maggio; 
tale attività, svolte di concerto con le altre aree 
aziendali, hanno permesso la riapertura in tempi 
brevi di 12 strutture che con situazioni diverse tra 
loro hanno subito pesanti ripercussioni a seguito 
dell’evento sismico.

Un ambito importante dell’attività del Tecnico an-
che nel 2012 ha riguardato la formazione di me-
stiere sulla rete, che ripercorrendo in termini di 
impostazioni gli anni precedenti ha riguardato ri-
spettivamente: la formazione per gli apprendisti, 
la formazione finalizzata agli operatori delle nuove 
aperture ed infine la formazione di mestiere.

Assistenza rete 
L’assistente rete coadiuva i soci nella gestione 
organizzativa del punto vendita e nel controllo 
dell’andamento economico-finanziario delle so-
cietà di gestione, in particolare per quanto attiene 
l’organizzazione del lavoro, l’introduzione di nuove 
tecnologie, le nuove aperture, le ristrutturazioni ed 
i cambi di gestione ed affianca i nuovi soci nel per-
corso di crescita professionale. 
Oltre ai compiti più prettamente consulenziali, 
questa funzione ha anche un ruolo operativo sia in 
merito ad aspetti caratteristici ed ordinari quali la 
progettazione e conduzione di corsi destinati alla 
rete associata con a tema l’organizzazione del lavo-
ro, la produttività e l’efficienza gestionale, gli indici 
economici, etc... sia in situazioni straordinarie o di 
emergenza. 
Ne è stato un valido esempio la partecipazione 
ed il sostegno nella ricostruzione post terremoto 
dell’Emilia del 2012. Gli assistenti rete sono inter-
venuti immediatamente nelle prime ore dopo le 
devastanti scosse per sostenere ed aiutare i soci 
nel difficile momento e e si sono prodigati in prima 
persona per fare in modo che i punti vendita apris-
sero nelle migliori condizioni.  
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Le attività sociali
La sempre più complessa gestione dei punti ven-
dita e non per ultime le aperture domenicali rendo-
no difficile l’organizzazione di momenti in cui i soci 
possano incontrarsi in situazioni non istituzionali 
quali i Comitati di Area, le Commissioni o l’annuale 
Assemblea di Bilancio.
Nella convinzione che queste occasioni costitui-
scano momenti importanti per la vita della Coope-
rativa, Nordiconad continua ad investire tempo e 
risorse in questa attività, attraverso una Commis-
sione dedicata, formata da soci delle 3 aree, che 
definisce e cura l’organizzazione di questi appunta-
menti: l’annuale viaggio del Consiglio e tutte quelle 
attività collegate (Assemblea di Bilancio, strenne 
natalizie, etc.).
Ad ogni area poi, e nello specifico con la collabora-
zione dei soci referenti, spetta l’organizzazione dei 
singoli eventi, come le feste Sociali.

Il 27 aprile 1962 si costituiva ad Imperia la 
C.I.D.A. Cooperativa Imperiese Dettaglianti Ali-
mentaristi che dopo pochi mesi si sarebbe asso-
ciata a Conad. Cinquant’anni dopo, lo stesso 27 
aprile, abbiamo voluto raccontare e ricordare la 
ricorrenza a tutti i nostri collaboratori e abbiamo 
pensato di farlo con incontri specifici nei punti di 

vendita, realizzati con la collaborazione dei soci.
Con l’ausilio di materiale illustrativo con foto d’e-
poca e brevi testi ciascun socio, quello stesso 
giorno e circa nello stesso momento, ha riper-
corso con i propri dipendenti e collaboratori i 
passaggi fondamentali della storia di Conad in 
Liguria. Grande interesse e molta partecipazio-
ne da parte di tutti, soprattutto in tanti che non 
conoscevano quella parte della storia, così im-
portante perché proprio da quella ha origine la 
ricchezza e la distintivià del Conad di oggi.

NoidiNordiconad è l’house organ aziendale, 
uno dei principali strumenti di comunicazione tra la 
Cooperativa e i soci e i loro dipendenti, che veico-
la informazioni di carattere più generale dalle varie 
funzioni e riporta le iniziative di carattere sociale 
che si tengono nei diversi territori. 
Anche attraverso NoidiNordiconad si cerca di fa-
cilitare la conoscenza e lo scambio tra i soci delle 
aree: è qui infatti che trovano spazio le numerose 
attività e iniziative rispetto alle quali i soci nei diver-
si territori si fanno promotori, pertanto diventa an-
che un importante strumento di confronto recipro-
co che, al di la’ delle distanze geografiche, spesso 
di conoscenza e confronto tra i soci delle aree.
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RISORSE UMANE
Il 2012 è stato un anno significativo per il sistema Nordiconad, che ha visto le persone che opera-
no nei negozi e nella struttura impiegatizia partecipare al consolidamento di importanti mutamen-
ti organizzativi occorsi nel 2011, quali, ad esempio, la nascita del polo logistico di Quiliano (SV).  
Al contempo è stato anno di pianificazione strategica e quindi di definizione delle linee di azione che 
guideranno Nordiconad fino al 2015.

Come negli anni passati la maggior parte delle 
5.692 unità occupate complessivamente nel grup-
po è impiegata nella rete associata, all’interno 
dei punti vendita dei soci imprenditori; seguono 
poi, in termini dimensionali, la rete diretta (costi-
tuita dagli ipermercati che fanno capo alla società 
GD srl) e infine Nordiconad con le Società di 
Servizi da essa controllate.
In estrema sintesi i dati riportati di seguito evidenzia-
no un trend occupazionale positivo dovuto per lo più 
all’acquisizione dell’ipermercato di Rivoli, a testimo-
nianza della capacità di sviluppo che caratterizza la 
nostra organizzazione anche in un quadro di mercato 
senza dubbio più teso di quello di qualche anno fa.

La lettura dei dati relativi alle dinamiche degli orga-
nici, per esigenze di chiarezza espositiva, ricalche-
rà la suddivisione tra rete e struttura impiegatizia, 
ma è importante rimarcare che le politiche di ge-
stione del personale del gruppo vanno interpretare 
soprattutto in chiave unitaria. 

Così come è una la filiera che porta le merci fino al 
nostro consumatore, unico e scorrevole deve es-
sere anche il percorso che, attraverso il lavoro di 
tutte le persone che operano nei diversi livelli del 
sistema, fa sì che ognuno dei nostri negozi possa 
esprimere ogni giorno gli elementi di distintività 
che ci contraddistinguono.

NORDICONAD: LA CAPOGRUPPO E LE SOCIETÀ CONTROLLATE
forza lavoro divisa per genere al 31/12/2012 - assunti e cessati

Società totale donne uomini assunti cessati

Nordiconad Società Cooperativa 203 66 137 11 14

Società di servizio 163 126 37 10 13

Fiorfiore Cash & Carry Srl 14 5 9    

G.D. Srl 1065 753 312 248 199

Gestione dirette* 39 29 10 2 17

 totale 1484 979 505 271 243

In riferimento alle dinamiche relative al personale 
della struttura impiegatizia si evidenzia un trend 
occupazionale caratterizzato da una sostanziale 
stabilità. Il turnover, nelle strutture impiegatizie, 
come al solito non presenta variazioni rilevanti 
rispetto agli anni precedenti e rimane su livelli 
sempre molto contenuti.

TIPOLOGIE ASSUNZIONE NEL CORSO DEL 2012
TIPOLOGIA ASSUNZIONE  
Tempo determinato 181
Tempo indeterminato 90
Totale complessivo 271

Per quanto concerne gli inserimenti, la politica 
perseguita continua ad essere incentrata su fi-
gure neodiplomate e neolaureate. Nella strut-
tura impiegatizia, anche a seguito della recente 
riforma del mercato del lavoro, l’apprendistato 
professionalizzante risulta essere la fattispecie 
maggiormente utilizzata.

Il gruppo Nordiconad continua a caratterizzarsi per 
una significativa presenza di persone diplomate, 
che rappresentano più della metà della forza lavo-
ro. Per quanto concerne i laureati evidenziamo che 
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si tratta in larga parte di giovani aventi lauree (trien-
nali e/o specialistiche) di tipo economico, inseriti 
all’interno dei principali settori dell’azienda.
La scelta aziendale per quanto concerne l’acces-
so a ruoli manageriali (sia di struttura che di rete), 
continua ad essere imperniata sulla valorizzazione 
delle risorse interne, opportunamente formate e 
supportate da effi caci strumenti di sviluppo orga-
nizzativo.

 TITOLO DI STUDIO

Laurea 9%

Diploma 56%

Licenza Media 35%

COMPOSIZIONE PER RUOLO

1% Dirigenti

11% Apprendisti

2% Quadri
37% Impiegati

49% Operai 1% 

11% 

2% 

La rete di vendita
Per quanto riguarda le dinamiche degli organici 
della rete associata, si evidenzia una sostanzia-
le stabilità rispetto ai numeri rilevati nel 2011. Tale 
equilibrio è determinato da due differenti dinami-
che che si intrecciano. È infatti doveroso evidenzia-
re un fenomeno di stagnazione in riferimento agli 
organici conteggiati a rete costante. Tale effetto è 
però compensato dagli investimenti fatti in nuove 
aperture e testimonia la tenuta e la vitalità delle di-
namiche di sviluppo della nostra rete, anche in un 
contesto di mercato ormai durevolmente diffi cile.
Considerando le società monitorate, il numero de-
gli occupati nella rete associata è di 3675 unità, con 
un aumento di 40 unità rispetto al 2011. In partico-
lare, rispetto all’anno scorso si registra un aumen-
to di 3,86 punti nella percentuale dei dipendenti 
occupati a tempi indeterminato. Tale incremento 
è dovuto, in parte, alla qualifi cazione di molti ap-
prendisti giunti al termine del periodo formativo e 
mantenuti in servizio.  Tra le diverse forme con-
trattuali, anche nella rete associata, l’apprendistato 
continua ad essere quella maggiormente utilizzata 

per inserire nuovo personale all’interno dei punti di 
vendita.

Per quanto attiene la rete diretta, il numero degli 
occupati della Società GD è salito a quota 1065, 
con un incremento rispetto al 2011 di 49 unità 
(+4,8%). La dinamica occupazionale del 2012 è ca-
ratterizzata in senso positivo dall’acquisizione del 
punto vendita di Rivoli (ex BILLA), in provincia di 
Torino, che è stato riaperto al pubblico, dopo un 
breve periodo di chiusura necessario per il rialle-
stimento e il cambio insegna (E.Leclerc-Conad). In 
conseguenza del nuovo ingresso di Rivoli che si 
aggiunge ai punti vendita di Alba e Torino, cresce la 
parte di organico dell’area piemontese che sale al 
36%, mentre scende al 48% quella dell’area emi-
liana (Modena e Bologna) e al 16% quella ligure 
(Arma di Taggia).
Sale, rispetto al 2011, anche l’incidenza del perso-
nale femminile attestandosi al 71% dell’organico 
complessivo al 31/12/2012.
Anche per quanto riguarda i titoli di studio, la per-
centuale degli occupati in possesso di laurea sale 
al 4,6% mentre quella dei diplomati si attesta al 
46,7%.  
Anche nel 2012 si è registrata una percentuale 
molto bassa, di poco superiore al 2%, di uscite di 
personale con contratto a tempo indeterminato, 
che è in ulteriore diminuzione rispetto all’anno pre-
cedente. Tale tendenza si può senz’altro ascrivere 
alla complessità dell’attuale scenario economico, 
a buone condizioni di lavoro e infi ne alla solidità fi -
nanziaria e reputazione del gruppo.
Come per gli anni passati si riconferma l’intenso 
fl usso occupazionale in entrata e uscita nella so-
cietà GD srl. Tale dinamica è riconducibile alle ne-
cessità stagionali e temporanee tipiche dell’attività 
degli ipermercati e all’assestamento dell’organico 
del punto di vendita di Torino.
Nell’unità di vendita di Rivoli, risultavano occupa-
te 88 persone, delle quali 73 a tempo indetermi-
nato. L’ingresso in azienda del suddetto punto di 
vendita ha comportato un aumento complessivo, 
per quanto riguarda l’intera società, della quota di 
personale con contratto a tempo indeterminato, 
che si è attestata a fi ne 2012 al 79% dell’organico 
totale. Inoltre, nel corso del 2012, sono stati attivati 
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nella società complessivamente 65 tirocini forma-
tivi e 14 risultano confermati.

Lavoratori stranieri
In continuità con le evidenze degli scorsi anni si 
riscontra la presenza di lavoratori stranieri in Nor-
diconad, ma soprattutto nella società GD srl, nelle 
cooperative che operano presso i nostri magazzini 
e alle quali Nordiconad ha affidato l’appalto di tutti 
i servizi di movimentazione e nella nostra rete di 
vendita gestita dai soci. Il totale delle persone im-
piegate nel gruppo (struttura e rete di vendita) è di 
264 persone: i paesi di provenienza del nostro per-
sonale di origine straniera rimangono rappresentati 
in percentuale simile a quella degli anni scorsi.
 

LAVORATORI STRANIERI NEL GRUPPO 
NORDICONAD

        

20% Africa

60% Est Europa

10% Asia

6% Sud America

4% Europa

La selezione
Il personale che entra a far parte della compagine 
della rete e della struttura impiegatizia viene sele-
zionato a diversi livelli del nostro sistema.
La candidature delle figure di punto vendita per-
vengono in genere presso i punti vendita stessi 
o talvolta attraverso l’apposita sezione del sito 
www.conad.it. È in genere il socio amministra-
tore/capo negozio delle società a occuparsi dell’at-
tività di selezione relativa alle necessità del suo/
suoi punti vendita tramite appositi colloqui cono-
scitivi, salvo in occasione di nuove aperture dove si 
attiva in genere un supporto da parte del persona-
le di cooperativa, data l’ingente quantità di incontri 
da effettuare.

Per quanto riguarda la selezione del personale de-
gli ipermercati i colloqui singoli o di gruppo sono 
eseguiti dal Responsabile del Personale che ope-
rata presso il punto vendita. Anche in questo caso 
le candidature sono in larga parte spontanee sia 

attraverso il conferimento fisico dei curriculum vi-
tae, sia attraverso l’invio informatizzato tramite il 
nostro portale.

Per quanto riguarda infine la struttura impiegatizia, 
nel 2012 l’ufficio selezione del gruppo Nordiconad 
ha incontrato a colloquio un numero significativo di 
persone, principalmente in relazione alle necessità 
di personale del magazzino aperto a Quiliano (SV).
Le selezioni fatte erano volte in particolare alla ri-
cerca di figure di regia di deposito.
Lo strumento di reclutamento utilizzato è Internet: 
i candidati ricercati sono infatti persone giovani, 
disponibili a tirocini formativi, con scolarità medio-
alta e abituati ad utilizzare con disinvoltura il perso-
nal computer.
La scelta di Internet consente grandi economie 
in termini di tempo e di spesa: le offerte di lavoro 
sono pubblicate in tempo reale e  i costi sono con-
tenuti, grazie anche alla convenzione attivata con 
uno dei maggiori siti di ricerca di personale presen-
ti on line. 
In caso di particolari necessità, resta comunque 
la possibilità di utilizzo di strumenti più tradizionali, 
come le pubblicazioni sui giornali, le agenzie per il 
lavoro, e più di rado anche società di ricerca diretta.

Nel 2012 è stato inoltre implementato il software 
“gestione curricula”. Si tratta di un sistema gestio-
nale di recruiting creato su misura per potere ge-
stire il database dei candidati esaminati a colloquio 
e allo scopo di creare un archivio storico di agevole 
consultazione.
Per chiudere la riflessione riguardante la selezione 
del personale, anticipando per certi versi il para-
grafo seguente che parla di sviluppo delle risorse 
umane, va senz’altro rimarcato che, a fronte di 
ogni esigenza di inserimento presente nel nostro 
sistema, vengono innanzitutto privilegiate le can-
didature interne in logica di tutela del lavoro e per 
concretizzare le potenzialità di crescita di chi opera 
nel gruppo. 



La Relazione Sociale | Risorse umane
32

Formazione e sviluppo delle risorse umane
Nel 2012 le attività di formazione e sviluppo del 
personale sono state pianificate e realizzate in logi-
ca di continuità con l’anno precedente sia nella rete 
che nella struttura impiegatizia.

Sulla traccia degli obiettivi del Piano Strategico che 
si avviava alla fase conclusiva, dopo avere lavora-
to negli anni precedenti sul tema della “vendita” 
e sulla figura del socio, per il 2012 è stata fatta la 
scelta di focalizzarsi sulla formazione a favore dei 
capi reparto della rete associata.

Al tempo stesso si è mantenuto anche un buon 
presidio nella formazione dei giovani inseriti con 
contratto di apprendistato, investendo non solo 
sulla loro formazione tecnica, ma anche sulla co-
noscenza della nostra organizzazione e delle sue 
specificità, che rappresentano per il sistema moti-
vo di distintività nell’arena competitiva.

FORMAZIONE REALIZZATA 
PER IL GRUPPO NORDICONAD 

(STRUTTURA E RETE)
2011 2012

Struttura 437 458

Rete 1496 1364

totale 1933 1822
Unità di misura gg/uomo* 

*gg/uomo: durata in giorni dei corsi di formazione x numero dei presenti in aula

Raffrontando il numero di giornate formative realiz-
zate nel 2012 con quelle del 2011, si può notare un 
decremento di circa un centinaio di giornate uomo 
nella formazione per la rete di vendita. Tale dato 
è da ricondursi alla ingente quantità di formazio-
ne straordinaria realizzata nel 2011, in occasione 
dell’apertura dell’ipermercato di Torino. Al netto 
di questa posta straordinaria il raffronto 2011/2012 
nell’investimento formativo evidenzia un quadro di 
stabilità sia sulla rete che sulla struttura impiegati-
zia.

Allineate agli anni passati anche le valutazioni sul 
gradimento della formazione da parte dei parteci-
panti.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
FORMATIVE* 

Struttura Rete

Docenza 3,8  3,8

Contenuti 3,6  3,7

Programma 3,6  3,6

Organizzazione 3,6  3,7

Materiale 3,6  3,7

media 3,7  3,7
* i dati sono ricavati dai questionari somministrati alla fine di ogni corso.

Formazione e sviluppo della struttura
Per quanto riguarda la formazione dei dipendenti 
di Nordiconad e delle società di servizi del gruppo 
sono state realizzate oltre 450 giornate/uomo di 
formazione.

Svariati i corsi di natura tecnica dedicati a 
singoli o gruppi di persone nell’ambito dei settori 
commerciale, personale, logistica.

Da evidenziare anche la formazione realizzata in 
ambito sicurezza, che ha riguardato sia ambiti 
consueti quali gli aggiornamenti sulla “Formazio-
ne Antincendio” sulla e “Formazione Primo 
Soccorso” sia l’ambito per noi innovativa del per-
corse denominato “Sicurezza e Benessere in 
Nordiconad” che intrapreso lo scorso anno ha 
visto nel 2012 il suo compimento. Maggiori detta-
gli su questa iniziativa sono riportati nel paragrafo 
specifico sulla sicurezza in azienda.

Confermato anche l’ingente impegno volto a per-
sonalizzare con la progettazione e realizzazione di 
corsi ad hoc la formazione rivolta ai giovani inse-
riti nel gruppo.
Per gli apprendisti del gruppo sono stati infatti re-
alizzati tre corsi: Comunicazione interfunzionale 
(13 persone); Negoziazione (9 persone) e Parlare 
in pubblico (11 persone). Obiettivo dei percorsi era 
lo sviluppo di competenze relazionali utili ai singoli 
,ma anche favorire la reciproca conoscenza perso-
nale e professionale.
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Formazione e sviluppo della rete
La massima parte delle 1364 giornate di formazio-
ne effettuate per la rete di vendita è stata dedica-
ta alla rete associata. Marginale invece la quota di 
formazione realizzata negli ipermercati per i quali 
era stata invece riservata una ingente quantità di 
ore formative nel 2011, in occasione dell’apertura 
dell’ipermercato di Torino.

FORMAZIONE PER LA RETE

di mestiere gestionale sicurezza sistemi

647 196 321 200
Unità di misura gg/uomo

La suddivisione tra i 4 comparti della formazione 
per la rete evidenzia una flessione della formazio-
ne gestionale/comportamentale e un incremento 
della formazione in ambito sicurezza, senz’altro 
attribuibile all’innovazione normativa intervenuta a 
fine 2011.

Per quanto riguarda la formazione di mestiere, i 
corsi realizzati dai tecnici di prodotto di Nordico-
nad hanno principalmente riguardato la figura dei 
capi reparto per i quali sono stati realizzati Cor-
si di Aggiornamento per i diversi Settori 
Merceologici: Carne, Ortofrutta, Pesce, Salumi 
e Latticini. A fine 2012 le persone che hanno parte-
cipato a questo percorso sono 67, ma nuovi modu-
li sono previsti già dall’inizio del 2013 in particolare 
per il reparto Generi Vari.

Il corso è costituito da 4 incontri, tre su argomenti 
tecnici quali display, margini e promozioni; l’ultimo 
incontro è dedicato invece a una argomento diver-
so ma altrettanto importante: la formazione ad-
destratori. Quest’ultimo modulo ha carattere in-
novativo ed è stato messo a punto appositamente 
come completamento di questo corso con la finali-
tà di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza del 
loro ruolo di insegnamento ed esempio per i nuovi 
colleghi che entrano a far parte del nostro sistema.

Sempre per quanto riguarda la formazione di me-
stiere importante è stato anche l’investimento 
sugli apprendisti, che hanno potuto beneficiare 
nel complesso di ben 43 appuntamenti formativi 
nell’arco di un anno.
Per quanto riguarda la formazione gestionale e 
comportamentale, il 2012 ha visto la conclusione 
del percorso per Potenziali Soci, la realizzazione 
di una edizione del corso in Gestione Efficace 
dei Collaboratori in area Liguria e il coinvolgi-
menti di oltre 150 persone nei moduli formativi 
dedicati agli apprendisti e finalizzati a diffondere la 
conoscenza della nostra organizzazione e 
dei suoi valori.
La formazione in ambito sicurezza (Legge 81, 
Haccp, Antincendio e Primo Soccorso) ha visto la 
partecipazione di 200 persone e numerosi sono sta-
ti come di consueto anche i partecipanti ai corsi di 
formazione realizzati in tema di sistemi informativi.

RIEPILOGO ATTIVITÀ FORMATIVA 2012 – SISTEMI INFORMATIVI

Fidelity Web Store Raw Conad Card

Sessioni calendarizzate 8 15 9 20 20

Formazione effettuata per adesione dei soci

(monte ore) 60 112,5 67,5 150 150

IL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA

APPLICATIVI Buono Suff scarso
Risposte  

non pervenute
Wop 65% 33% 2% 0%

Wos 80% 15% 5% 0%

Listini 70% 24% 5% 1%

Fidelity 80% 14% 6% 0%
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La sicurezza e il benessere in Nordiconad
Anche per il 2012 Nordiconad e le società del grup-
po confermano l’impegno oramai pluriennale nelle 
attività finalizzate alla tutela dell’ambiente, della sa-
lute e sicurezza dei propri lavoratori.

Tutto ciò è reso possibile attraverso il regolare 
svolgimento degli aggiornamenti di valutazione del 
rischio; assicurando la comunicazione e la forma-
zione; attuando quel processo educativo fonda-
mentale per il miglioramento del livello di consape-
volezza  sulle tematiche di sicurezza; collaborando 
con le strutture sanitarie interne e gli enti esterni 
preposti; garantendo le procedure d’igiene am-
bientale, campionamenti e strutture antincendio; 
con lo svolgimento regolare delle simulazioni di 
evacuazione; attivando e coordinando iniziative vol-
te a coinvolgere e stimolare le diverse aree azien-
dali rispetto al miglioramento dei livelli di sicurezza.

Nordiconad ha valutato concretamente  l’appli-
cazione del piano di emergenza terremoto  
già dal giorno 25 gennaio 2012 in occasione di 
due scosse occorse nell’Appennino Parmense.
In occasione del sisma ben più grave del mag-
gio 2012, le procedure di  emergenza riviste 
nel mese di gennaio sono state applicate nel 
migliore dei modi consentendo un’evacuazione  
ordinata dei dipendenti delle sedi di Modena e 
Bologna verso i luoghi sicuri.
A poche ore dalle scosse il tempestivo l’inter-
vento degli specialisti consentiva la ripresa delle  
normali attività dopo aver valutato la stabilità ed 
integrità delle strutture.

Anche da punto di vista normativo 2012  è stato 
un anno particolarmente significativo per la sicu-
rezza sul lavoro. Nella seduta del 21 dicembre 
2011 la Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato le Regioni e le Province Autonome ha ap-
provato alcuni importanti schemi di accordo sulla 
formazione riferita alla sicurezza sul lavoro, un tra-
guardo fondamentale per ottenere maggiore quali-
tà ed efficienza nel processo formativo.

In sostanza sono state approvate le linee guida in 
materia di formazione  salute e sicurezza che de-
finiscono sostanzialmente la struttura della forma-
zione obbligatoria per tutte le aziende in materia 
di Sicurezza stabilendo un percorso formativo e il 
relativo aggiornamento.

In tale nuovo contesto normativo si inseriscono le 
iniziative di formazione realizzate nel 2012. Nella 
struttura impiegatizia si è data forte continuità al 
corso “Sicurezza e benessere in Nordiconad” con 
il coinvolgimento di ulteriori 66 persone.
Il percorso formativo ideato e realizzato lo scorso 
anno è stato infatti apprezzato dai partecipanti tan-
to che anche quest’anno si è deciso di investire in 
formazione su tematiche che coniugano contenuti 
inerenti la sicurezza in azienda con informazio-
ni di respiro più ampio sullo stile di vita più sano 
(corretta alimentazione, necessario  esercizio fisi-
co, riposo, svago e lavoro).
Tale investimento, peraltro coerente con altre ini-
ziative che Nordiconad sostiene nel territorio e nel-
le comunità, si basa sulla convinzione che iniziative 
come questa possano trovare l’apprezzamento dei 
dipendenti e apportare benefici a loro vita e di con-
seguenza all’impresa e al contesto sociale in cui 
tutti viviamo.

Nordiconad, in occasione degli incontri di for-
mazione / informazione previsti dal Testo unico 
D.lgs 81/08,  si è impegnata  a divulgare ai propri 
dipendenti la cultura della sicurezza sul lavoro e 
sui i sani stili collaborando  inoltre con il progetto 
RUN5.30  definita ‘la corsa delle 5.30 del mattino. 
La Run5.30 non è  solo una corsa, essa rap-
presenta un evento, l’occasione per attivare un 
cambiamento condiviso con gli altri, partendo 
da un semplice gesto (la camminata o la corsa) 
che può essere praticato alle 5.30 del mattino 
ma anche in ogni altro momento della giornata. 
Momento saliente dell’evento è rappresentato 
dal ristoro a base di frutta fresca di stagione che 
ricorda, in maniera concreta, l’importanza per la 
salute del consumo quotidiano di frutta e verdura.
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Nordiconad nel  supportare l’evento RUN 05.30 
ha dato valore  all’impegno nelle attività di RSI 
poiché è quotidianamente è impegnata  nella 
la promozione e nella divulgazione della cultura 
della tutela e prevenzione sui luoghi di lavoro in-
tesa  quale fondamento della vita umana, dell’e-
tica del lavoro e della responsabilità sociale delle 
imprese. In un contesto sociale complesso  ed 
in continua evoluzione quale quello attuale  ciò 
che crea realmente valore e fa la differenza  è 
la conoscenza applicata al lavoro dove il saper 
fare  diventa elemento di distinzione  riconosci-
bile dall’esterno. La formazione, intesa come 
apprendimento e cambiamento se applicata alla 
prevenzione e sicurezza sul lavoro assume un 
proprio valore sociale e umano dal quale tutta la 
collettività può trarne beneficio.
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IL CONSUMATORE
La fase di contrazione dell’attività economica avviatasi in Italia a partire dal terzo trimestre 2011 è pro-
seguita nel corso del 2012, alimentata dagli effetti delle misure di correzione dei conti pubblici, in un 
contesto di generale rallentamento del commercio a livello globale. In questo quadro assai difficile da 
decifrare, la spesa delle famiglie è diminuita in termini congiunturali durante tutto il 2012, frenata dalla 
riduzione del reddito disponibile, dal veloce deterioramento del mercato del lavoro e dalla stabilizzazione 
dell’inflazione su livelli relativamente elevati, dopo l’accelerazione subita lo scorso autunno.
Questo clima di incertezza ha indotto le famiglie Italiane ad un atteggiamento più sobrio, che ha gene-
rato come diretta conseguenza un forte deterioramento dei consumi.

Sono diverse e organiche tra loro le azioni mes-
se in campo dal consumatore per razionalizzare la 
spesa alimentare, cominciando dalla riduzione de-
gli sprechi, alla ricerca di soluzioni di acquisto più 
convenienti, in termini di prodotto, di marca e di 
punto vendita.
Nella ricerca continua di razionalizzazione della 
spesa alimentare, si assiste inoltre allo spostamen-
to degli acquisti verso prodotti sostitutivi meno co-
stosi, quali ad esempio le carni bianche al posto 
delle rosse, le uova al posto della carne ed un ritor-
no, in alcuni momenti a consumare maggiormente 
pasti all’interno delle mura domestiche. Questo 
aspetto trova evidenza, in particolare nell’anno in 
corso, nell’aumento degli acquisti degli ingredienti 
di base per la preparazione degli alimenti, dai pro-
dotti per la colazione, dal caffè, ai cereali, alla farina 
fino al cacao.
Un consumatore più maturo ed evoluto che è in 
grado di riconoscere maggiormente i giusti equi-
libri in termine di mix nei propri acquisti, privile-
giando sempre più i prodotti a marca commerciale 
dell’insegna.

Infatti nel corso del 2012 la penetrazione sugli ac-
quisti della marca commerciale è aumentata di 
circa 1% su base nazionale (canale supermercati), 
assicurando al consumatore un rapporto qualità 
prezzo più vantaggioso dei prodotti di marca.
Un consumatore più evoluto, maggiormente predi-
sposto a cambiare marca, in grado di leggere me-
glio le proposte promozionali della grande distribu-
zione; in un mercato sempre più dinamico, legato 
ad una maggior predisposizione del responsabile 
d’acquisto a farsi condizionare dalle sirene della 
promozionalità, si è registrato nel corso del 2012 
un incremento del venduto in promozione su base 
nazionale (canale supermercati) pari al 1,2%.

Sempre più i connotati di una crisi sistemica, stan-
no determinando abitudini nuove che tendono a 
consolidarsi; uno scenario, quello della distribu-
zione, che dovrà necessariamente confrontarsi 
con questa nuova realtà, nella quale una diversa 
interpretazione del nostro ruolo ed un’evoluzione 
della proposta, sarà alla base del successo negli 
anni futuri.

Il nostro impegno per la qualità 
e la sicurezza dei prodotti

Qualità e sicurezza, per un’azienda che opera nella 
grande distribuzione alimentare sono risorse fon-
damentali e al contempo traguardi da perseguire 
costantemente, essendo strettamente collegati 
alla salute dei consumatori.
Il consumatore, che come abbiamo visto nell’intru-
duzione è sempre più consapevole e attento nelle 

scelte, esige prodotti sani, sicuri, nutrienti, ottenuti 
nel rispetto dell’ambiente e rispettosi del benesse-
re animale. 
Nordiconad è attiva da anni in maniera trasversale 
e puntuale per ricercare e garantire tutti gli aspetti 
qualitativi dei prodotti.
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CPQ carni
Il Disciplinare di etichettatura volontaria Conad pre-
vede l’inserimento di alcune informazioni aggiun-
tive nell’etichetta destinata al consumatore, che 
meglio identificano il prodotto in vendita, come ad 
esempio la Razza, la Categoria e l’Età dell’animale.
Al fine di garantire la correttezza di queste informa-
zioni vengono poi eseguite verifiche direttamente 
sui punti di vendita aderenti al progetto sia da parte 
degli Ispettori incaricati dal Ministero delle Politi-
che Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), sia 
dagli ispettori di Conad in autocontrollo.

Analisi sui fornitori 
Le attività di verifica sulle forniture locali eseguite 
da Nordiconad sono state effettuate sfruttando le 
seguenti   modalità:

•	 Campionamento dei prodotti effettuati prevalen-
temente presso i nostri centri di distribuzione o 
anche presso alcuni nostri punti di vendita.

•	 Verifica sui fornitori dei prodotti abbinata in alcu-
ni casi al campionamento di materia prima. 

Relativamente al settore salumi/latticini e 
carni, sono state effettuate sia analisi di tipo mi-
crobiologico che chimico su diverse matrici di ali-
menti; per ognuna di esse sono stati poi definiti 
protocolli al fine di verificare la conformità dei cam-
pioni ai parametri previsti dalla normativa vigente 
in materia di sicurezza alimentare e da fonti biblio-
grafiche del settore.
L’attività analitica ha compreso di Infatti i protocolli 
applicati prevedono, oltre alla ricerca dei parametri 
previsti nei suddetti  regolamenti, anche la deter-
minazione di parametri integrativi il cui esito con-
tribuisce a fornire una valutazione più completa 
dell’alimento.

Nel corso del 2012 
sono stati analizzati 180 campioni 

per complessive 1037 
analisi di cui 

865 prove microbiologiche (83%) 
e 172 prove chimiche (17%).

Questi campioni sono stati consegnati direttamen-
te presso il laboratorio, a seguito di un audit presso 
il fornitore, oppure ritirati da personale qualificato 
presso la sede di Nordiconad di Modena o presso 
punti vendita aderenti alla cooperativa e sparsi su 
tutto il territorio.
Le matrici alimentari oggetto del controllo chimico 
e microbiologico comprendevano diverse tipologie 
di rischio: prodotti che richiedono trattamento di 
cottura prima del consumo, alimenti processati 
con trattamenti termici in grado di eliminare una 
eventuale contaminazione presente, alimenti pron-
ti al consumo con ingredienti crudi.
Nella Tabella 1 sono indicate le tipologie di matrici 
analizzate ed il rispettivo numero di campioni

MATRICI ANALIZZATE E RISPETTIVI 
CAMPIONI

Matrice
Campioni  analizzati

numero % sul totale

Salumi 21 12

Carne e a base di carne 7 4

Prodotti lattiero caseari 35 19

Uova e prodotti di uova 3 2

Prodotti della pesca 4 2

Paste all’uovo 29 16

Pasticceria 21 12

Prodotti da forno 42 23

Preparazioni gastronomiche 3 2

Conserve 5 3

Surgelati 7 4

Varie (lievito e tofu) 2 1

Totale 180 100

Le ricerche microbiologiche eseguite comprende-
vano indicatori di processo, indici di possibile con-
taminazione da germi patogeni, alcuni tra i patoge-
ni più frequenti.
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CLASSIFICAZIONE DELLE RICERCHE 
MICROBIOLOGICHE

Suddivisione degli indici di possibile contaminazione

8% Coliformi

17% Conta 
microrganismi

4% Clostridium 
perfringens

8% 
Escherichia coli

9% Enterobatteriaceae

6% Lieviti e muffe

1% Bacillus cereus

19% Stafi lococchi 
coagulasi positivi 

16% 
Salmonella spp 

12% Listeria 
monocytogenes 9% Enterobatteriaceae

Stafi lococchi 
coagulasi positivi 

Listeria 
monocytogenes 

Le analisi chimiche eseguite hanno avuto come 
oggetto la presenza di conservanti (es. nitrati e ni-
triti nei salumi), il contenuto di istamina in alimenti 
ittici, la corrispondenza con le specifi che indicate 
dal produttore sull’etichette.

ANALISI CHIMICHE - 
CONTENUTO DI CONSERVANTI 

12% Cloruri

2% Istamina

12% Nitrati

12% Nitriti

12% Attività dell’acqua

25% pH 

25% Umidità 

Ortofrutta 
Le attività di campionamento  inerenti l’ortofrutta 
fresca hanno interessato i le piattaforme di Mode-
na, Albenga e Vercelli , punti di vendita  e Ortomer-
cati (Genova e Torino).
Sul prodotto ortofrutticolo sono state effettuate 
analisi di tipo multiresiduale che consentono una 
ricerca ad ampio spettro d’azione e analisi del te-
nore di nitrati sugli ortaggi a foglia (normati dalla 
legislazione vigente).
L’esito dei risultati è stato espresso in conformità a 
quanto riportato sulle disposizioni di legge vigenti 
che vengono sempre indicati sui rapporti d’analisi.

L’andamento dei campionamenti viene program-
mato ad inizio anno e si basa sull’andamento sta-
gionale dei prodotti: i campioni recuperati nel corso 
dell’anno sono stati 109, di cui 35 di frutta (32%), 
74 di ortaggi (78%) .
La suddivisione delle famiglie ortaggi e frutta in 
gruppi è dettagliata nei seguenti grafi ci.

ORTAGGI - SUDDIVISIONE DELLA 
POPOLAZIONE IN GRUPPI

Ortaggi 
a frutto

Ortaggi 
a foglia

Ortaggi a 
radice, 

tubero e bulbo
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FRUTTA - SUDDIVISIONE DELLA 
POPOLAZIONE IN GRUPPI

Drupacee Altra frutta Agrumi Pomacee
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Attività Conad Nazionale
Di seguito si riportano la numerica delle verifi che 
ispettive e delle analisi effettuate dal Consorzio 
CONAD nel corso del 2012.



La Relazione Sociale | Il Consumatore
39

NUMERO DI VERIFICHE ISPETTIVE REALIZZATE NEL 2012

Marchio

2012 2011

Fornitori Ce.Di PdV Fornitori Ce.Di PdV

Prim. Trasf. Stab.

Conad + Conad Bio  437 8%

Sapori e Dintorni Conad 112 -15%
• Generi vari + Fresco ind.le 26 12 74 -14%

• Ortofrutta 625 211 38 -15%

Percorso Qualità Conad 246 58 836 74 359 16% -5% -11%
• Carni 379 118 304 40 155 -3% 8% -17%

• Ortofrutta 497 25 131 34% -19% 2%

• Ittico  35 9 73 3% -10% -17%

Appr€zzo  8
Esclusivo di Conad 18 -33%
Proprietario del Fornitore 0
Unbranded 33 5%

• Carni 9 9 0%

• Ortofrutta 20 20 -5%

• Ittico 4 4 300%

 Totale Fornitori 1444 74 359 9% -5% -11%
Totale Fornitori  
+ CeDi + PdV 1877 4%

NUMERO DI CAMPIONI ANALIZZATI NEL 2012

Marchio
2012 2011

Prim. Trasf. Totale

Conad + Conad Bio  3.844 3%

Conad da Agricoltura Biologica 155 -45%

Sapori e Dintorni Conad 465 -12%

Percorso Qualità Conad 1.628 -2%

• Carni 37 877 914 -8%

• Ortofrutta 168 438 606 15%

• Ittico 6 102 108 -26%

Creazioni d’Italia 37 3%

Eco+ 5 -79%

Appr€zzo  108 440%

Marchio Esclusivo 24 -61%

Proprietario del Fornitore 4 -86%

Unbranded 856 9%

• Carni 218 31%

• Ortofrutta 588 -1%

• Ittico 46 109%

• Formaggi 4
Altro (marche industriali, materie prime per prodotti NON PQ...) 272 17%

 Totale Fornitori 7.398 0%
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Verifiche ispettive fornitori locali Nor-
diconad
Sono proseguite anche nel 2012 le verifiche ispet-
tive presso i fornitori locali di Nordiconad, con l’in-
tento di portare a qualifica tutte le aziende che col-
laborano con la nostra struttura.

Dall’inizio dell’attività sono stati 
verificati 199 fornitori.

VERIFICHE ISPETTIVE - SUDDIVISIONE 
PER SETTORI MERCEOLOGICI

0 5 10 15 20 25 30 35
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Requisiti etico sociali – attività Conad
Conad (unico retailer italiano) è entrata a far parte 
dell’organizzazione “ICS – Initiative Clause Socia-
le”, l’organizzazione ha come fine la condivisione 
tra i membri ad essa associati di metodi relativi a 
audit sociali, nonché dei relativi risultati sui fornitori 
comuni. 
Conad ha quindi allegato il “Code of Conduct” ai 
propri documenti contrattuali come parte integran-
te degli stessi, che ciascun fornitore si impegna a 
rispettare. 
Il Codice contiene i seguenti capitoli, che sono 
basati sulle convenzioni ILO (International Labour 
Organisation – www.ilo.org) e sulla Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani: Lavoro minorile, La-
voro forzato, Discriminazioni, Pratiche disciplinari, 
molestie e maltrattamenti, Libertà sindacale, 
Orario di lavoro, Salari e gratifiche, Salute e sicu-
rezza.
Conad commissiona verifiche a fronte dello stan-
dard negli stabilimenti localizzati in Paesi “a rischio 
sociale”, in Paesi non considerati “a rischio socia-
le” ma nei quali si siano verificati nel tempo epi-
sodi documentati di problemi sociali connessi alla 
produzione di beni di consumo.

La salvaguardia del potere d’acquisto 
L’indicatore sul clima di fiducia delle famiglie Ita-
liane ha subito nel corso del 2012 un nuovo crollo, 
dopo quello già molto marcato che aveva contras-
segnato tutto il 2011. Si prospetta che anche nel 
corso dei primi mesi del 2013 possa continuare 
questa dinamica negativa, che pone le radici in un 
clima di rinnovata insicurezza, sia sotto il profilo po-
litico/istituzionale che economico. 
A salvaguardia del potere d’acquisto Conad ha 
definito una serie di iniziative particolarmente si-
gnificative, che hanno il presupposto di rispondere 
adeguatamente alle esigenze del consumatore, 
mettendo loro a disposizione iniziative particolar-
mente premianti; pacchetti promozionali finalizzati 
a rispondere adeguatamente all’esigenze di ri-
sparmio dei consumatori, senza transigere sulla 
qualità, ricercando quella completezza merce-

ologica in grado di garantire una spesa com-
pleta e conveniente.

Un consumatore alla ricerca di nuovi equilibri in ter-
mini di risparmio e sempre più sensibile alla qualità 
del prodotto a marchio, sul quale da tempo è stato 
avviato un percorso organico evolutivo dell’assor-
timento; la ricerca di un corretto posizionamento 
competitivo a salvaguardia del risparmio, la seg-
mentazione di gamma a presidio della qualità, 
l’innovazione a copertura della completezza di 
gamma, sono requisiti che consentono al nostro 
Consumatore di apprezzare con dinamiche positi-
ve, il connubio oggi esistente tra prezzo e quali-
tà  sul nostro prodotto a marchio

Un preciso impegno a difesa del potere d’ac-
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quisto, che continua nel tempo e che ha visto 
realizzate  nel corso del 2012 iniziative particolar-
mente significative:

Per Tutti i Clienti:

•	 Volantini quindicinali  con le categorie mer-
ceologiche più presenti all’interno del carrello 
della spesa quotidiana. Il piano promozionale ha 
confermato e potenziato iniziative di grande si-
gnificato sotto il profilo della convenienza: Ope-
razione Bis (acquista 2 e paga 1), Sottoco-
sto (50 prodotti venduti ad un prezzo inferiore 
al costo d’acquisto), 50 prodotti al 50% di 
sconto, Conad show (grandi marche a pic-
coli prezzi), decine di prodotti a 1€ (tanti pro-
dotti di marca e a marchio Conad venduti ad 1€) 

•	 Carrello Felice: referenze a marchio Conad 
proposte con sconti pari al 25% su tutti i ca-
nali distributivi per tutto il mese; una risposta 
aggiuntiva e coerente a salvaguardia del pote-
re d’acquisto, per garantire convenienza tutti i 
mesi, tutti i giorni

•	 Verdure Convenienza: un appuntamento or-
mai ricorrente in questi ultimi anni, che cerca nel 
connubio convenienza e qualità, una risposta ef-
ficace alle esigenze del Consumatore;  un’opera-
zione quindicinale che ha visto la riproposizione 
di una cassetta di verdure da 5 kg con 5 diverse 
varietà di verdure, garantite dal marchio Conad 
Percorso Qualità al prezzo di soli 4€. 

71.438 colli pari a 357.000 kg 
+17% rispetto al 2011

Per i Clienti Titolari di Carta Insieme:

•	 Scegli & Sconta, una volta al mese propone 
al consumatore la possibilità di scegliere libera-
mente 2 prodotti sui quali poter ottenere uno 
sconto pari al 30%;

•	 Arrivano i buoni: erogazione di buoni spesa 
da 10€ senza alcun vincolo, lasciando piena li-
bertà al consumatore,

•	 Ti rendiamo la metà: iniziativa che in alcuni 
periodi sul prodotto a marchio, sul settore delle 
carni e su quelle del banco gastronomia, eroga 
buoni sconto a valore pari alla metà di quanto 
speso; 

•	 Tante occasioni di raccolta punti per la Collec-
tion “Immagina”, attraverso i quali acquisire 
una “convenienza differita” su oggetti, servizi 
e vacanze, tutte proposte presenti sul catalogo 
premi.

6 operazioni bis
3 iniziative sottocosto

2 iniziative “tanti prodotti a 1€”
5 iniziative “50 prodotti al 50%”

6 iniziative “Conad Show”
12 pacchetti mensili carrello felice, etc.

17 iniziative scegli e sconta 
3 iniziative arrivano i buoni

5 iniziative Ti rendiamo la metà

Gift card
È una Carta Regalo Conad valida come “buono 
spesa” che può essere acquistata presso tutti i 
punti vendita Conad direttamente dai consumatori 
che intendono fare un regalo, oppure dalle aziende 
che operano nel territorio in cui Nordiconad è pre-
sente e come omaggio ai propri dipendenti. 
L’iniziativa, dopo il lancio effettuato nel 2010, è sta-
ta riproposta nel biennio successivo, e le dinami-
che registrate confermano un andamento tenden-
ziale estremamente positivo

4.600 Gift card acquistate 
per il valore di oltre € 180.000

(3.000 nel 2011)

Nordiconad da alcuni anni partecipa ad alcune 
iniziative proposte da enti e istituzioni per offrire 
condizioni favorevoli alle famiglie che, più di altre, 
risentono della situazione economica e vivono una 
condizione di difficoltà: il progetto Family Card 
dei Comuni di Modena e Bologna nel 2012 estesa 
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anche a Ferrara, che prevede uno sconto del 10% 
sulla spesa a favore di famiglie numerose; Last 
Minute Market (per approfondimenti rif. Cap. 
La Comunità e L’Ambiente), che attraverso il recu-
pero di prodotti invenduti garantisce un sostegno 
concreto e costante alle numerose associazioni del 

territorio che danno aiuto alle persone in difficoltà
Particolarmente apprezzato il sostegno alle asso-
ciazioni sportive attraverso il parziale rimborso 
(tramite buoni sconto) alle famiglie delle quote as-
sociative versate.

I Prodotti 

Prodotti primo prezzo 
In risposta alle esigenze di maggior risparmio  del 
Consumatore, si è completato il processo di co-

pertura con i prodotti primo prezzo, a presidio delle 
merceologie più significative

Prodotti Primo Prezzo
2012 2011

Vendite N° referenze Vendite N° referenze

generi vari 3.732.794 145 2.967.661 117

surgelati 366.341 24 375.735 20

ortofrutta 3.483.387 70 4.027.382 59

salumi banco gastronomia 906.330 6 714.553 6

salumi libero servizio 1.634.296 26 1.263.674 21

totale 10.123.149 271 9.349.004 223

Prodotti a marchio
In una fase nella quale cresce la sensibilità sul pro-
dotto a marchio, il consumatore trova nell’ambito 
della nostra proposta quelle dinamiche che sem-
pre più sono finalizzate a presidiare una stretta re-
lazione tra prezzo e qualità 
Una costante evoluzione del nostro assortimento, 
alla ricerca misurata della copertura sulle categorie 
merceologiche, senza fare deroghe sulla qualità e 
sull’innovazione, hanno consentito di rafforzare il 
legame già forte che si è generato con il  Consu-
matore nel corso degli ultimi anni.
Il trend di incremento del fatturato per il 2012 è 
estremamente significativo ed è arrivato a sfiorare 
crescite a valore di circa 30 milioni rispetto all’anno 
precedente

il prodotto a marchio Conad (nella 
categoria dei prodotti confezionati)

 ha raggiunto nel 2012 una quota pari al 
28,1% sulla spesa complessiva

 (+ 1,8% rispetto al 2011)
  

All’interno di una dinamica, che anche nell’ambito 
del non food, tende a consolidare una corretta in-
tegrazione con il prodotto a marchio, si è procedu-
to alla ridefinizione del perimetro assortimentale; 
dopo le novità già introdotte nel corso del 2011, 
si è avviato un percorso che ha visto nel presidio 
delle categorie del tessile casa e del tessile letto, 
il completamento di questa fase di manutenzione 
assortimentale.
Il presidio sulla qualità del freschissimo trova all’in-
terno di “Conad percorso qualità” una pun-
tuale garanzia sia in termini di salubrità che di pe-
culiarità; un percorso ispirato al consolidamento di 
una proposta distintiva, nei settori carni, pesce ed 
ortofrutta.
La linea Sapori & Dintorni a presidio del desi-
derio dei consumatori che sono alla ricerca di un’a-
limentazione di qualità senza dimenticare il legame 
con la tipicità e con i territori della nostra tradizione 
gastronomica; una proposta in grado di rispondere 
adeguatamente alle esigenze edonistiche in cam-
po alimentare e finalizzata a far riscoprire gli antichi 
valori delle nostre tradizioni.
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Vanno infine ricordati i buoni risultati delle linee 
di prodotti rivolti a target specifici di consumatori 
come la linea Kids che, si pone l’obiettivo di for-
nire un’alimentazione varia ed equilibrata e che ha 
come target il mondo dell’infanzia.

La linea Alimentum Conad, il marchio pensato 
per chi ha esigenze nutrizionali specifiche in grado 

di fornire un aiuto quotidiano al benessere dalla fa-
miglia.
Un altro esempio di segmentazione della nostra 
gamma, capace di essere in prima linea sul fron-
te della qualità, senza dimenticare la componen-
te convenienza ed in grado per queste ragioni, di 
rappresentare una valida alternativa ai prodotti di 
marca.

Prodotti a Marchio
2012 2011

Vendite N° referenze Vendite N° referenze

Logo Rosso 128.198.076 1.850 107.055.783 1.694

** PQC 22.729.302 283 20.954.277 277

Bio 1.762.086 44 1.419.213 48

S&D 18.965.362 181 15.567.474 163

Alimentum Conad 887.186 33 714.525 18

Kids 838.391 31 872.477 32

Apprezzo 2.444.504 61    

totale 175.824.908 2.483 146.583.749 2.232

Prodotti biologici
A dispetto del clima economico, crescono le ven-
dite dei prodotti biologici, che attraverso un assor-
timento negli anni ottimizzato, ha saputo risponde-

re in modo significativo alle esigenze di salubrità 
che questi prodotti sono in grado di coniugare al 
presidio sulla qualità.

Prodotti Biologici
2012 2011

Vendite N° referenze Vendite N° referenze
generi vari 3.021.302 216 2.745.621 259

surgelati 0 0 0 0

ortofrutta 1.266.914 121 1.008.657 96

carni 73.300 8 70.426 9

salumi banco gastronomia 58.505 20 67.842 22

salumi libero servizio 2.422.357 97 2.040.467 103

totale 6.842.377 462 5.933.014 489

Prodotti equo solidali
In questo mercato di nicchia, che ha come 
obiettivo quello di favorire la crescita ed un 
trattamento adeguato dei lavoratori nei paesi 
in via di sviluppo, le vendite per quanto riguar-
da il 2012, sono in linea con quanto registrato 

nell’anno precedente. Un presidio assortimen-
tale che per Nordiconad rappresenta un impe-
gno sotto il profilo sociale, ma che vede anco-
ra nei canali tradizionali il principale veicolo di 
distribuzione.
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Prodotti Equosolidale
2012 2011

Vendite N° referenze Vendite N° referenze

generi vari 230.103 53 207.223 54

ortofrutta 565.029 21 506.441 28

totale 795.131 74 713.664 82

Con l’accordo tra Nordiconad e il gruppo coope-
rativo Goel prosegue l’impegno dei nostri soci a 
promuovere prodotti provenienti dalle piccole co-
operative di agricoltori e artigiani del circuito del 
commercio equo solidale. Da marzo 2012 nei punti 
vendita Nordiconad sono in vendita gli agrumi Goel 
Bio, prodotti da un sistema di imprese sociali che 
ha come missione il cambiamento della Locride e 
della Calabria, lottando contro la ‘ndrangeta, privi-
legiando l’inserimento di persone svantaggiate o 
provenienti da percorsi di emarginazione sul ter-
ritorio. Come per gli altri prodotti del commercio 
equosolidale, ai produttori viene garantito un prez-
zo equo e considerevolmente superiore alla media 
molto bassa del mercato locale.

Prodotti per Celiaci
La celiachia è un’intolleranza permanente al gluti-
ne, sostanza proteica presente in avena, frumento, 
farro, orzo e segale. L’incidenza di questa intolle-
ranza in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 
persone, il che fa pensare che potenzialmente sa-
rebbero 600.000 i celiaci presenti nel nostro paese.
Per tale ragione Nordiconad è impegnata da anni 
ad alimentare e ad ottimizzare un assortimento ri-
volto e dedicato a queste fasce di Consumatori; 
questo impegno nel corso del 2012 ha contributo 
all’inserimento di nuove referenze ma soprattutto 
ad un fatturato che ha visto un incremento rispetto 
al pari periodo precedente di oltre il 30%.

Prodotti per Celiaci
2012 2011

Vendite N° referenze Vendite N° referenze

generi vari 1.081.799 97 843.689 78

surgelati 62.260 21 39.993 40

salumi 221.184 33 122.858 23

totale 1.365.243 151 1.006.540 141

Nordiconad nel corso del 2012, dopo aver poten-
ziato il proprio assortimento di prodotti senza glu-
tine, ha registrato un aumento dei punti vendita in 
grado di ritirare i buoni emessi dalla Ausl; in questo 
modo si vuol favorire  l’erogazione puntuale di un 
servizio distintivo al Consumatore.

2012

Negozi Aderenti 44

Totale Prodotti 10614

Totale Fatturato  € 32.975,66 

Totale Buoni 1190

Prodotti tipici
Il cuore della proposta di prodotti tipici è rappre-
sentata dalla linea Sapori & Dintorni Conad.
Una gamma di prodotti dai sapori nuovi ed allo 
stesso tempo antichi, vere e proprie specialità del-

la cucina italiana tradizionale.
Un’ampia selezione di prodotti inimitabili, perché 
fatti con materie prime locali e con metodi tradi-
zionali di trasformazione e di preparazione, creati 
dalla passione e dall’esperienza di chi ha saputo 
tramandare intatta una ricetta.
La linea Sapori & Dintorni è stata valorizzata nel 
corso nel 2012 con focus promozionali dedicati e 
con il supporto di campagne TV finalizzate ad en-
fatizzare tali eventi.
È continuata la partnership con l’Unione italiana 
Ristoratori, attraverso la quale sono stati organiz-
zati eventi di show coking all’interno delle grandi 
strutture, con la finalità di avvicinare i Consuma-
tori a ricette tradizionali i cui valori diventassero un 
connubio con la qualità della nostra linea Sapori & 
Dintorni.
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Inoltre nel corso del 2012, si è confermata una si-
nergia con la rivista mensile di cucina “sapori e pia-
ceri” attraverso la quale la qualità della nostra linea 
di prodotti, mette l’accento su alcune ricette legate 
alle tradizione gastronomiche.
Un legame con il territorio e con il mondo del ti-
pico, che trova quotidianamente sintesi nelle pro-
poste che la nostra rete è in grado di garantire ai 
Consumatori; un impegno in grado di coniugare 
la ricerca delle peculiarità con l’abbinamento della 
passione e la certezza di poter offrire tutti i giorni 
qualcosa di veramente esclusivo. 

Grazie a questo impegno e al nostro radicamento 
sul territorio, oggi siamo in grado di coltivare e di 
far evolvere importanti esperienze; dal “Consor-
zio per la valorizzazione dei prodotti Tipici 
Liguri”, fino ad arrivare alle campagne “ortaggi 
che parlano Piemontese” esperienze gratifi-
canti finalizzate al sostegno ed alla crescita delle 
produzioni locali ed al rafforzamento del legame 
con il territorio. 
L’iniziativa, lanciata nel 2011, è stata replicata an-
che quest’anno dati gli importanti riscontri: 116% 
l’aumento delle vendite dei prodotti coinvolti.

Innovazione distributiva

La Parafarmacia
Per il canale delle parafarmacie anche il 2012 è sta-
to un anno di grande sviluppo; nella rete supermer-
cati le nuove aperture effettuate nel corso del 2012 
sono state 2 (Savona aperto a settembre – Baveno 
aperto a Luglio), mentre nel canale ipermercati se 
ne aggiunge un’altra (Borgo S. Dalmazzo aperto ad 
Agosto), portando il totale complessivo a nr. 3 nuo-
ve aperture

Nel dettaglio le vendite  
sono cresciute rispettivamente:

Canale Supermercati: +18,60%
Canale Ipermercati: +12,70%

I motivi sono ancora una volta da ricercarsi nella 
politica dei prezzi estremamente competitiva, che 
salvaguarda il potere d’acquisto dei consumatori 
con particolare attenzione ai medicinali da banco; 
nella gestione degli assortimenti con l’implemen-
tazione delle merceologie legate al benessere 
della persona quali integratori alimentari, prodotti 
fitoterapici e dietetici e nel piano promozionale su 
cui sono stati apportati miglioramenti sia in termini 
qualitativi che di uscite annue, programmate an-
che in base alla stagionalità.

L’Ottica
Lanciato alla fine del 2009, il concept Ottico è 
presente in 5 ipermercati di Nordiconad (Modena, 
Bologna, Alba,Savigliano e Torino aperto ad otto-

bre 2011). E’ uno spazio esclusivo nato per rispon-
dere a tutte le esigenze di chi cerca la competenza 
di personale diplomato, la sicurezza di strumenti 
diagnostici all’avanguardia, una vasta esposizione 
tra cui scegliere, la novità di tutte le marche più 
prestigiose e la tradizionale convenienza garantita 
da E.Leclerc-Conad. Nello stesso luogo in cui si fa 
la spesa, oggi è possibile verificare in pochi minuti 
la capacità visiva e ricevere consigli per una miglio-
re correzione. 

Le vendite dei concept Ottico  
nel 2012 sono cresciute rispetto 
all’anno precedente del +10,27%

Distributori di carburante 
Nel novembre 2005 Conad ha aperto il primo im-
pianto di distribuzione carburanti indipendente a 
Gallicano in Garfagnana (Lucca) con insegna dell’i-
permercato E.Leclerc-Conad cui è collegato. 
A seguito di questa apertura Nordiconad ha dato 
l’avvio al piano di sviluppo sul proprio territorio, che 
a tutto il 2012 si è concretizzato con l’apertura di 5 
nuovi impianti.
La modalità di rifornimento è self-service 
con pagamento alle casse drive-in negli 
orari di apertura e con pagamento alle co-
lonnine degli erogatori negli altri orari.
Conad opera con una filiera di approvvigionamen-
to molto corta, usa le più importanti basi logisti-
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che petrolifere, con un controllo costante della 
qualità dei carburanti nel rispetto delle normative 
previste anche per la componente di biocarbu-
ranti e con un controllo diretto dei soci Conad alle 
gestioni degli impianti: tutto ciò offre notevoli ga-
ranzie e permette le migliori economie che 
sono immediatamente riversate ai clienti.  
Le politiche di prezzo dei singoli impianti sono im-
prontate su una elevata competitività, che incide in 
modo determinante sul livello dei prezzi del bacino 
dove i distributori operano.
Come già anticipato sui territori Nordiconad, nel 
2012 i distributori di carburante gestiti dalla nostra 
rete sono complessivamente 5.

5 distributori di carburante 
Nordiconad

Nel 2012 hanno erogato 54.646.000 Lt 
(+19% rispetto al 2011)

9,68 € centesimi il risparmio medio 
per ogni litro di carburante, per il solo 

anno 2012 risparmio di oltre  
5,2 milioni di € complessivi*  

(risparmio effettivo per l’anno 2012,  
per i soli distributori Nordiconad)

*se raffrontati ai prezzi medi mensili Italia pubblicati  
dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Conad Card
Nel corso del 2012 è stata lanciata a livello di siste-
ma Conad il nuovo strumento di pagamento “Co-
nad Card”; una carta capace di coniugare i vantag-
gi di uno strumento finanziario flessibile e traspa-
rente, con i vantaggi di una convenienza esclusiva 
per i possessori.
Per il consumatore rappresenta uno strumento di 
relazione pregiata con la nostra insegna, attraverso 
la quale usufruire di iniziative promozionali dedica-
te, che si aggiungono a quanto previsto dalla no-
stra programmazione standard e che consentono 
di ottenere una significativa convenienza aggiunti-
va; inoltre uno strumento di grande semplicità, che 
nel primo mese successivo all’attivazione consen-
te di ottenere uno sconto 5% su tutta la spesa, 

iniziativa alla quale si succedono periodicamente 
altre attività dedicate.
Per la nostra rete, rappresenta uno strumento strate-
gico nella relazione con il Consumatore; Conad Card 
si rifà all’obiettivo di intercettare e costruire una rela-
zione pregiata, all’interno di uno scenario nel quale 
progressivamente verrà ridimensionato l’uso del con-
tante a favore della moneta elettronica.
Uno progetto sul quale tutta la filiera si è impegna-
ta per l’anno 2012 e per il quale saremo chiamati 
ad un altrettanto importante impegno negli anni 
a venire, affinchè il grado di diffusione di Conad 
Card, sia propedeutico a rafforzare e a massimiz-
zare la relazione con i nostri Consumatori.

Carta Insieme 
La vicinanza ad un bisogno concreto delle persone 
è uno dei motivi alla base della convenzione sti-
pulata a Nordiconad con la cooperativa Badabene, 
che offre servizi nell’abito dell’assistenza domici-
liare. Ai possessori di Carta Insieme è riservato 
uno sconto del 10% su tutti i servizi offerti: consu-
lenza, ricerca e gestione dei rapporti di lavoro con 
personale domestico specializzato, come badanti, 
colf, baby sitter. Altre convenzioni con ambulatori 
medici, ma anche per il tempo libero, con teatri, 
rassegne per ragazzi, sono state attivate negli ul-
timi anni.

Conad servizi assicurativi
Dopo il debutto dell’attuale modalità risalente 
all’anno 2011, l’anno 2012 ha visto l’importante svi-
luppo dell’offerta di prodotti e servizi assicurativi 
attraverso il il sito www.conadserviziassicurativi.
it: grazie alla  partnership con primarie compagnie 
assicurative, i clienti possessori di Carta Insieme e 
Carta Insieme Più Visa possono accedere a polizze 
assicurative a condizioni competitive e vantaggio-
se.
Buoni sono stati i riscontri sui prodotti lanciati 
nel corso degli ultimi 2 anni e molto positivi ed 
in esponenziale crescita anche nei primi mesi del 
2012 i risultati ottenuti  con la collaborazione di GE-
NIALLOYD, relativa all’offerta di polizze RC AUTO, 
MOTO e VEICOLI COMMERCIALI.
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19701 polizze emesse nel 2012
6968 nel 2011 (+182%)

Catalina
A fine 2010 Nordiconad ha installato all’interno dei 
propri punti vendita il sistema Catalina, attraverso 
il quale è stato possibile introdurre una significativa 
innovazione  in termini di personalizzazione delle 
attività promozionali riservate ai migliori clienti.
Siamo dunque al 2° anno completo di utilizzo di 
questo nuovo strumento di relazione con il Consu-
matore, che ha dato luogo ad una diversa dinami-
ca, spostando il punto di contatto con il Cliente dal 
proprio domicilio al punto vendita.
L’efficacia di questo nuova impostazione relaziona-
le, abbiamo potuto registrarla nell’ambito delle re-
demption sulle iniziative più consolidate (iniziative 
legate al piano consumatore), le quali hanno visto 
aumentare le redemption di utilizzo dei coupon 
fino al 30%.

La comunicazione verso il consumatore
La comunicazione verso i consumatori passa attra-
verso diversi canali: mezzi di comunicazione ester-
na quali i volantini promozionali, le inserzio-
ni stampa, le affissioni, le radio, il sito web 
e mezzi di comunicazione in-store quali le 
locandine monoprodotto, i manifesti promozionali, 
gli stopper da scaffale, i cartelli di ambientazione, 
radiostore e videostore. 
Lo sviluppo di tutti i messaggi e dei relativi mate-
riali avviene perseguendo l’obiettivo della “comu-
nicazione integrata” che vede quindi il coordina-
mento tra i vari supporti e le linee guida definite a 
livello nazionale.
In merito alla comunicazione in-store, prosegue 
l’implementazione del Progetto Nazionale di am-
bientazione dei punti vendita di nuova apertura o 
oggetto di ristrutturazione. 
A fine 2012 sono 63 i punti vendita che hanno 
adottato il nuovo progetto di comunicazione. Coor-

dinati a tale progetto anche i supporti promozionali 
inviati quindicinalmente a tutta la rete per l’eviden-
ziazione delle offerte (locandine e stopper).
Da segnalare anche per il 2012, l’importante inte-
grazione della pianificazione sulla stampa (quotidia-
ni locali) realizzata dalla cooperativa.
Per quanto riguarda la comunicazione on-line, una 
conferma anche per il 2012, l’invio della newsletter 
di cooperativa (ad integrazione degli invii naziona-
li) ai clienti registrati, che permette di segnalare le 
nostre attività promozionali e sociali, nonché veico-
lare iniziative punti dedicate.
 

La newsletter on line di Nordiconad  
ha raggiunto 36.449 consumatori

Nel corso del 2012, anche il sito Conad, dopo es-
sere stato oggetto di un profondo restyling a fine 
2011 ha visto evolversi lo stile di comunicazione, 
rendendo ancor più chiaro e fruibile il proprio con-
tenuto. 
Anche la rivista Bene Insieme è cresciuta, diven-
tando un sistema multimediale. Sotto il marchio 
Bene Insieme, infatti, si raccolgono ora una radio 
(che da voce a radiostore, il cui palinsesto definito 
a livello nazionale è integrabile dalle singole coope-
rative), il sito internet www.bene insieme.conad.
it, una pagina Facebook, un canale You Tube, ol-
tre che alla tradizionale rivista cartacea (disponibi-
le gratuitamente presso tutti i punti vendita della 
rete). Spazio quindi alla socialità e alle nuove ap-
plicazioni per Mobile, tablet, ecc….che vedranno 
ulteriori sviluppi nel breve termine.

Rivisitato anche il sito di cooperativa www.nordi-
conad.it (collegato al sito Conad) che rimane uno 
dei principali canali per la comunicazione istituzio-
nale Nordiconad e dal quale è possibile visualizzare 
e scaricare lo stesso Bilancio Sociale.
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LA COMUNITÀ
Il rapporto con la comunità locale, il dialogo con enti e istituzioni, il sostegno alle numerose associazioni 
di tipo sportivo, culturale, sociale, è una caratteristica che ci contraddistingue da altri soggetti economi-
ci. Questa vicinanza, anche a territori lontani dai grandi centri, è la naturale espressione della struttura 
della rete di vendita di Nordiconad: capillare, presente in oltre 200 comuni del nord Italia, con negozi di 
medie e grandi dimensioni ma anche con esercizi piccoli in comunità montane.

La Solidarietà
In un momento caratterizzato, oltre che dalla cre-
scente crisi economica, anche da eventi che han-
no messo a dura prova alcuni territori in cui operia-

mo con i nostri punti vendita, la solidarietà di tutto 
il mondo Conad non è solo un valore e una serie di 
intenti, ma si è espressa in azioni concrete.

Il terremoto dell’Emilia
“È crudele ed umiliante constatare che le opere umane, costate tanti anni di lavoro e sacrifi-
cio, possano venir distrutte in pochi secondi…la terra, simbolo stesso di solidità, può muo-
versi sotto i nostri piedi come una sottile pellicola su un liquido”.
 Charles Darwin,
 Dopo il terremoto cileno del 1835

A seguito delle scosse del 20 e 29 maggio sono stati coinvolti 30 nostri punti vendita (per un am-
montare di circa 2 milioni di euro). Grazie all’impegno dei soci, dei dipendenti, dei tecnici e dei partner 
della cooperativa, circa la metà di questi ha riaperto nei giorni immediatamente successivi ai due 
eventi sismici, mentre i restanti supermercati sono stati ripristinati gradualmente al mese di agosto. 
 
Nordiconad ha fornito subito supporto alla Protezione Civile, con forniture a enti e associazioni impe-
gnate nel primo intervento, ai Centri Operativi Comunali, alle forze attive nei soccorsi, nella garanzia 
di generi alimentari e altri prodotti per l’assistenza degli sfollati.
Nei giorni successivi alla prima emergenza, Nordiconad ha dato sostegno ai rifugiati nelle tendopoli, 
organizzando animazioni per i bambini e fornendo articoli utili, giochi e materiali di cancelleria ai centri 
estivi e alle scuole che ne hanno fatto richiesta.

Questo evento ci ha reso ancora più consapevoli anche del ruolo sociale che un punto vendita rive-
ste, in particolare nelle comunità più piccole: infatti fin da subito tutti gli sforzi si sono concentrati 
perché i negozi riaprissero nel minor tempo possibile, in una logica di servizio alla popolazione già 
così gravemente colpita nei beni primari, come la casa e il lavoro, per ricreare quella normalità che 
eventi come questo vanno a scardinare.

Sono poi innumerevoli le iniziative a sostegno che nei mesi successivi sono state ideate e realizzate 
anche con l’aiuto di partner diversi, riportiamo le più significative: 

•	 l’1% degli incassi: le 3 cooperative Conad che operano i Emilia Romagna tra cui Nordiconad, 
hanno donato l’1% degli incassi della giornata del 1° giugno alle popolazioni colpite dal terremoto, 
raggiungendo la cifra di 150 mila euro, cifra versata sul conto della regione Emilia Romagna creato 
per far fronte ai danni del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e Bologna;
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•	 sostegno della fi liera i cui siti produttivi hanno subito danni, promuovendo l’acquisto dei pro-
dotti lattiero-caseari delle aziende colpite dal sisma (per ogni confezione da 1 kg di Grana Padano 
DOP venduta, Conad ha donato 2 € per la ricostruzione delle scuole);

•	 le associazioni cooperative modenesi che fanno capo a Legacoop hanno invitato i lavoratori a 
devolvere, su base volontaria, 2 ore del proprio lavoro a sostegno delle popolazioni colpite: le ore 
versate dalla sottoscrizione interna di soci e dipendenti del gruppo Nordiconad sono 609, per 
un valore donato di quasi 22.000 €;

•	 “In goal per il futuro”, la partita di calcio a scopo benefi co tra la Nazionale Italiana Cantanti 
e il “Teniamo Botta” Team. Nordiconad ha sostenuto e promosso la partecipazione all’evento 
rimborsando completamente il prezzo del biglietto, offrendo uno sconto di pari valore sulla spesa. 
Il ricavato (oltre 65.000€, 45.000€ derivanti dalla vendita dei biglietti) è stato devoluto a progetti di 
ricostruzione a Carpi e Finale Emilia;

•	 Raccolta dei punti solidale: attivata attraverso il collezionamento punti con la carta fedeltà, 
con cui i consumatori hanno potuto destinare risorse alle popolazioni colpite dal sisma.

La somma totale raccolta fi no ad oggi grazie a questi impegni cong iunti di Nordiconad e Conad 
nazionale, è di oltre 1.200.000 €. I fondi sono stati destinati a diverse iniziative, secondo questa 
suddivisione:

SUDDIVISIONE FONDI RACCOLA 
EMERGENZA TERREMOTO

4% Iniziative 
sui territori

66% Comuni 
area nord 
provincia di 
Modena

17% Comuni 
della Provincia di 
Reggio Emilia

13% c/c Regione 
ER emergenza

Il dramma, la preoccupazione per le diffi coltà 
del momento dei nostri soci e dei dipendenti ci 
hanno restituito la dimensione e la portata della 
tragedia che ha colpito tutta la comunità, non 
solo con la distruzione di case e fabbriche, ma 
con lo sgretolamento di tutti i punti di riferimen-
to fondamentali del tessuto sociale e civile di un 
territorio, ovvero la scuola.
Anche per questo Nordiconad ha vincolato i fon-
di donati ai Comuni dell’Area nord di Modena a 
interventi a favore delle scuole e del ripristino 
dell’attività didattica, sulla base di richieste di in-
terventi specifi ci dai singoli sindaci.

L’alluvione di Genova
Il terremoto del 2012 è stato preceduto dalla devastante alluvione che ha colpito Genova alla fi ne del 
2011 non ha risparmiato due punti vendita della zona Marassi, che hanno subito diversi danni. Subito 
soci e dipendenti, insieme a tanti volontari, si sono adoperati per ripulire e consentire la riapertura del 
negozio almeno per i generi di prima necessità.
Per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato insieme a noi per ripristinare la normalità dopo que-
sto evento, il 17 giugno allo Stadio Luigi Ferraris di Genova è stata organizzata la partita Partita del 
Ringraziamento contro la Nazionale Italiana Cantanti: la cifra raccolta grazie all’iniziativa”aggiungi 
un euro alla spesa” è stata devoluta all’associazione Nuova Volontari del Soccorso che opera nella 
zona di via Fereggiano per l’acquisto di una nuova ambulanza (circa €20.000).  
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Importanti risultati quelli delle campagne di raccol-
ta alimentare, realizzate in partnership con asso-
ciazioni impegnate in progetti a livello nazionale e 
internazionale: come quella realizzata in collabora-
zione con Rock no War per dare sostegno ai pro-
fughi del Sarawi ma anche a sempre più numerosi 
cittadini in situazioni di disagio, con 41 tonnellate 
di prodotto raccolti; con ANT, per dare aiuto alle 
famiglie in difficoltà assistite da ANT (93 tonnel-
late), e il Banco Alimentare, per il valore di € 
515.458.

In occasione della Giornata Mondiale contro 
la violenza alle donne, i punti vendita delle 
provincie di Modena e Bologna hanno devoluto 
l’1% degli incassi a due associazioni che operano 
da anni per la tutela, prevenzione e assistenza alle 
donne vittime della violenza.

Sono numerose le associazioni che attraverso il 
catalogo del collezionamento beneficiano di con-
tributi donati direttamente dai consumatori con 
i punti raccolti, come Avsi, Emergency, We 
Help You, Ail.

Nordiconad e la scuola
I ridimensionamenti sempre più stringenti alle ri-
sorse adottati negli ultimi anni hanno portato ad 
una richiesta sempre più crescente di interventi da 
parte del mondo della scuola.
Questo si evince dai numeri in costante aumento 
delle adesioni al progetto Mangiando S’Impara. L’i-
niziativa prevede un percorso sulla corretta alimen-
tazione e sui sani stili di vita, con laboratori didattici 
rivolti alle classi delle scuole primarie, fornitura di 
frutta di stagione a merenda e incontri con le fami-
glie. Solo nell’anno scolastico 2012/2013 sono cir-
ca 1.500 gli alunni coinvolti nei comuni dove siamo 
presenti con i nostri punti vendita. 
Anche nel 2012 Mangiando S’Impara è stato pre-
sente a Children’s Tour, la fiera per le famiglie e 
le scuole che promuove il turismo da 0 a 14 anni, 
con laboratori didattici a base di frutta all’interno 
dello stand Conad. 

Anche per dare una concreta risposta alla crescen-
te domanda, a fronte di un generale ridimensiona-
mento del budget destinato ai contributi, Nordico-
nad ha mantenuto invariato l’impegno rispetto a 
questa attività (circa € 60.000). L’impegno è stato 
rafforzato con l’iniziativa Insieme per la Scuola, 
promossa da Conad con lo scopo di dotare di at-
trezzature informatiche e supporti multimediali le 
scuole primarie e secondarie: 

sono 622 gli istituti scolastici del 
nostro territorio che hanno ricevuto 

stampanti, webcam, lavagne luminose, 
videoproiettori, computer, etc., per un 
totale di 2.130 attrezzature, per un 

valore di circa € 300.000. 

Un altro sostegno concreto alle scuole in viene 
dal progetto Scuola Amica, una raccolta punti 
a scopo benefico che coinvolge i punti vendita dei 
Centri di Vicinato, strutture composte in genere 
da un supermercato Conad, con annessi negozi e 
servizi fortemente radicati nel territorio. I cittadini 
hanno la possibilità di devolvere i punti della spesa 
alle scuole del territorio, consentendo a queste an-
che in questo caso di ricevere materiale didattico 
per le attività.

I CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
Insieme per la scuola*  € 296.852 

Mangiando S’Impara  € 78.431 

Scuola Amica*  € 54.574 

 Totale  € 429.857 
*I valori riportati per queste attività si riferiscono alle  

attrezzature e materiali didattici
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Continua il sostegno anche a progetti dal valore 
educativo e sociale:
il sostegno all’Associazione Bimbo Tu e al 
Progetto Lucrezia, finalizzati a migliorare l’assi-
stenza ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico 
del padiglione di Neuroscienze dell’ospedale Bel-
laria di Bologna;
La fiaba in ospedale, iniziativa realizzata presso 
l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, rivolto 
ai i bambini ricoverati nei reparti di: neuropsichia-
tria, nefrologia, ortopedia, oncologia, coinvolti in 
laboratori e letture insieme ai genitori; 
il Villaggio della Prevenzione, che promuove 
chec-up gratuiti alle donne per la prevenzione delle 
patologie al seno; e attività realizzata per la prima 
volta nel 2011 con il laboratorio Test e replicata 
anche nel 2012: la giornata della Prevenzio-
ne, in cui è stata offerta ai cittadini l’opportunità 
di ricevere da personale medico la valutazione per-
sonalizzata dei fattori di rischio, informazioni sulla 
corretta alimentazione e sani stili di vita, ed effet-
tuare prelievi di controllo gratuiti, ritirando gli esiti 
direttamente presso la parafarmacia Conad.

Dopo il successo della scorsa edizione, Nordiconad 
ha rinnovato la collaborazione con il Centro Antarti-
de per la realizzazione della Giornata Mondiale 
della Gentilezza, che ha coinvolto gli alunni di 
diverse scuola di Bologna che hanno distribuito ai 
cittadini dobloni “della cortesi” disegnati in classe, 
piccoli consigli per riscoprire gesti di gentilezza e 
civilità nella nostra quotidianità.
Il sostegno alla campagna Siamo tutti pedoni, 
sotto l’alto patronato della Presidenza della Re-
pubblica, ftta propria da associazioni, scuole ed 
istituzioni, con lo scopo di far crescere la consa-
pevolezza che la strage di pedoni che nel nostro 

paese raggiunge cifre che non hanno pari nel resto 
d’Europa, può essere evitata facendo rispettare le 
regole, educando ad una nuova cultura della stra-
da, rendendo le nostre strade più sicure, attuando 
una più incisiva azine preventiva e repressiva.
I progetti di educazione stradale rivolti agli alun-
ni delle scuole primarie in collaborazione con i Vigili 
Urbani di Imola e l’iniziativa, svoltasi in Piemonte, 
sull’insegnamento all’uso delle mountain bike.

Il sostegno alla comunità
I soci, con i punti vendita presenti in numerose 
realtà, anche piccole, rappresentano una risorsa 
importante per Nordiconad: sono il tramite con le 
comunità locali, ne riportano le esigenze e spesso 
sono impegnati in prima persona nelle numerose 
associazioni ed enti che operano sul territorio, per 
la promozione dello sport tra i ragazzi, per la 
socialità anche rispetto alle persone anziane, etc.
Oltre al sostegno concreto attraverso l’erogazione 
di buoni sconto alle famiglie a parziale rimborso 
delle quote versate, sono tante le attività realizzate 
grazie al contributo di Nordiconad ed in particolare 
dei nostri soci: tra le tante Alassio sci di fondo on 
the baech, Bike Park Conad, Modena Incontra lo 
Sport, etc.
Di qui il sostegno a polisportive ed eventi (Cam-
minate podistiche di quartiere, Gran Fondo Mirko 
Celestino, parrocchie, ad associazioni che fungono 
da centri di aggregazione, ad enti che organizza-
no iniziative culturali per ragazzi (le rassegne 
teatrali La Domenica non si va a Scuola, Se una 
Domenica d’Inverno un bambino…, Festival In-
ternazionale del Teatro Ragazzi, biblioteca Il Falco 
Magico, Tatro Comunale, teatro in Classe, iniziativa 
che premia le migliori recensioni di spettacoli tea-
trali fatte da studenti delle scuole superiori; etc.)
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Emporio sociale Portobello: un progetto di comunità per rispondere alla crisi
La crisi economico-finanziaria ha incrementato i bisogni di sostegno alle prime necessità delle famiglie, e 
ha determinato un aumento dei nuclei in difficoltà che si rivolgono ai servizi sociali.
Per rispondere a questa nuova urgenza, a Modena  nel 2013 nasce l’emporio sociale Portobello, un pro-
getto di comunità ideato dal Centro Servizi per il Volontariato e che coinvolge diverse realtà del territorio. 
L’obiettivo è creare un supermarket, un luogo di raccolta e distribuzione di beni alimentari e non, rivolto a 
famiglie in condizioni di disagio, che possa soddisfare il bisogno di generi alimentari (mediante una spesa 
fatta con una tessera punti gratuita caricata e erogata dal Comune – Servizi Sociali, sulla base di specifici 
requisiti).
Nordiconad è stata tra i primi a credere nel valore di questa iniziativa, da subito abbiamo messo a dispo-
sizione risorse economiche, con la fornitura di tutti gli arredi per l’allestimento del negozio e fornitura di 
prodotti, ma anche il nostro know how, grazie alla consulenza sugli impianti, sulle pratiche per l’apertura, 
sulla progettazione del layout.  

Last Minute Market
Nordiconad è partner del progetto Last Minute 
Market, ideato dalla Facoltà di Agraria dell’Univer-
sità di Bologna, che ha l’obiettivo di raccogliere i 
prodotti alimentari in eccesso dai negozi (perché 
invenduti o danneggiati nelle confezioni, ma per-
fettamente consumabili) e ridistribuirli alle asso-
ciazioni del territorio che si occupano di persone 
in situazioni di disagio, attraverso la preparazione 
quotidiana di pasti o di borsine alimentari.

Nel 2012 sono state recuperate  
e ridistribuite quasi 166 tonnellate di 

prodotti, per un valore stimato di 
€ 577.835. Il progetto porta benefici 

anche nella gestione dei rifiuti 
(approfondimento nel cap. Ambiente).

I CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ PER INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE

Nordiconad € 635.275

Punti vendita € 811.621

Interventi di solidarietà* € 2.474.186
* contributi raccolti a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto, donazioni tramite il catalogo, raccolte di prodotti alimentari.
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L’AMBIENTE
Il contributo di Nor diconad alla salvaguardia dell’ambiente si è sviluppato con investimenti economici 
sempre maggiori e l’ausilio fondamentale delle nuo ve tecnologie, che consentono di recuperare effi-
cienze oltre ad un risparmio energetico con ricadute positive sull’impatto ambientale.

Interventi sulle sedi e i depositi
Molte sono le iniziative promosse all’interno delle 
nostre sedi per ottimizzare le procedure e creare 
condizioni lavorative più agevoli per semplificare 
le procedure, ma anche per sensibilizzare i dipen-
denti sul contributo che ciascuno di noi quotidia-
namente può dare al contenimento degli sprechi. 

Totale rifiuti smaltiti nel 2012:
533.542 kg

Per il valore di € 64.230
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Kg Smaltiti 140.790 97.080 223.550 11.690 33.010 1.950 4.390 712 20.370 533.542

Importo in euro 10.851 7.190 29.589 418 6.380 100 4.100 252 5.350  € 64.230 

Oltre ai raccoglitori per il conferimento di carta e 
plastica presenti in tutte le sedi e depositi, dal 2012 
è stata avviata una sperimentazione (poi applicata 
in toto) su toner di tipo “compatibile di qualità”.
Questo tipo di prodotto presenta caratteristiche 
qualitative paragonabili all’originale, ma consente 
di effettuare più pagine stampate per singolo toner 
(quindi riduzione del numero di pezzi gestiti, mino-
ri costi di trasporto, minore inquinamento, minori 
costi di gestione, minore costo per pagina). Inoltre 
la maggior parte dei componenti viene riciclata, 
riducendo quindi al minimo l’impatto sull’ambien-
te (prodotti certificati a norme ISO9000-14000). 
 
Con l’avvento dell’articolo 62 che regola i rapporti 
commerciali e i sistemi di pagamenti nella filiera 
agro-alimentare e la conseguente necessità di re-
golare in modo preciso la ricezione delle fatture dai 
fornitori, Nordiconad ha deciso di investire in inno-
vazione tecnologica per gestire in maniera automa-
tizzata questi documenti. 
Nel 2012 è stato dato avvio al progetto di Invoi-
ce Automation (Gestione automatica delle fat-
ture in ingresso), che troverà piena applicazione 

nel 2013: la conservazione sostitutiva delle fatture 
passive si andrà ad aggiungere a processi già in es-
sere da anni, aventi l’obiettivo di ridurre al minimo 
la produzione di documenti stampati, sia da parte 
di Nordiconad che da parte dei fornitori.

Il magazzino di Quiliano, inaugurato nel 2011, di-
spone di un impianto di refrigerazione ad ammo-
niaca, gas refrigerante appartenente alla classe 
dei refrigeranti naturali, che essendo già presente 
in natura può essere smaltito normalmente dagli 
ecosistemi, con nessun impatto sull’ozono e sul 
riscaldamento globale. Attualmente sul magazzino 
è in corso un’analisi per ottimizzare ulteriormente 
i consumi.
Con l’attenzione alle minori emissioni e consumi è 
stato progettato anche il nuovo polo logistico 
del freddo che verrà eseguito nel 2013 a Mode-
na: centrali ad ammoniaca e uta con inverter per 
una miglior resa; illuminazione a led  sulle vetrinette 
e i banchi surgelati che riduce il consumo elettrico 
di 1/3; nuove porte per i murali refrigerati che abbat-
tono i consumi. Per migliorare l’efficienza ed i con-
sumi dei vecchi murali surgelati sono stati inseriti 
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vetri di protezione sulla parte vasca che consento-
no anche una migliore conservazione del  prodotto, 
una minore formazione di ghiaccio sugli evaporatori 
e quindi un ulteriore risparmio energetico.

Nei magazzini di Modena sono stati inseriti 
neon ad alta efficienza energetica, che consen-
tono un risparmio energetico superiore al 10%: 
abbiamo stimato che semplicemente sostituendo 
i tubi al neon esistenti ed inserendo lampade ad 
alta efficienza possiamo ridurre il consumo annuo 
di kwh 4462.125 di le emissioni di CO2 di2097 kg.

L’ingresso nella flotta di nuove auto di parco a mi-
nori emissioni CO2

 riflette l’attenzione di Nordico-
nad al minor impatto ambientale possibile:

Il 69% delle auto Nordiconad 
risulta in fasce di emissioni 

entro i 120 CO2 g/Km;  
l’88% entro le 140

Nel 2012 le emissioni totali di CO2 
ammontano a 117 tonnellate

Interventi sulla rete di vendita
Il sistema di tele-gestione, attraverso la gestio-
ne e razionalizzazione dell’uso corretto dell’energia 
sulla rete di vendita, incide considerevolmente sul 
risparmio energetico, apportando anche benefici 
sull’impatto ambientale.
Nel 2012 è proseguito il monitoraggio su tutti i ne-
gozi in cui io sistema è attivo, con collaudi degli im-
pianti esistenti e verifica delle inefficienze rilevate.
Questo ha consentito a Nordiconad di ampliare il 
sistema di server che recepiscono, conservano ed 
elaborano i dati, dandoci modo mese per mese di 
segnalare ai nostri soci le criticità a livelli di consu-
mi e di impianti presenti sui loro negozi.
Sulla rete di vendita sono stati effettuati numerosi 
interventi tecnici (es. sostituzione con pompe di 
calore più efficienti, impianti solari termici, caldaie 
a condensazione, etc.).

A titolo esemplificativo si riporta il dato relativo ad 
un intervento di pannelli solari termici e recupero 
di calore su centrali frigo effettuato su un punto 
vendita dell’area ligure:

dati relativi ai primi 6 mesi:
Impianto solare termico: 1783.56 cal, 
con una mancata emissione di 0.18 tep 

(tonnellate equivalente di petrolio)  
o di 419,73 kg di CO2 in ambiente

Impianto recupero condensazione 
refrigerazione alimentare: 15949 cal, 
con una mancata emissione di 1.59 tep 

(tonnellate equivalente di petrolio)  
o di 3752.7, kg di CO2 in ambiente)

Si segnala anche quest’anno l’installazione in un 
altro punto vendita (Le Officine di Savona) di una 
centrale per la refrigerazione alimentare a CO2, un 
impianto a bassa temperatura di tipo in cascata 
sub-critico per la riduzione dei gas dannosi all’at-
mosfera.Prosegue inoltre l’inserimento di insegne 
a led e tutte le caratterizzazioni dei nuovi impianti a 
LEd, con un risparmio energetico del 50%. 

Il monitoraggio tramite il sistema di tele-gestione 
Einstein consente di evitare lo scostamento della 
temperatura di evaporazione verso valori troppo 
bassi, che porterebbero problemi di conservazio-
ne alla merce presente nei banchi  e inutili consu-
mi. Anche per questo abbiamo ampliato il controllo 
della refrigerazione alimentare con questo suppor-
to in tutti i punti vendita di nuova apertura, così 
come il recupero del calore della refrigerazione 
alimentare, che può essere impiegato in svariate 
attività del negozio (es. riscaldamento a pavimen-
to in inverno,  produzione di acqua calda sanitaria 
d’estate, con un importante risparmio di energia 
elettrica e di gas).

Per tutti i depositi e le sedi e circa 200 punti vendita.

Nordiconad utilizza per oltre 
il 50% ener gia idroelettrica, 

attraverso la partecipazione al Consorzio 
Idroenergia, che autoproduce energia  

da fonte rinnovabile.
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Good Energy Award 2012
Nordiconad si è qualificata tra le cinque azien-
de finaliste su scala nazionale al Good Energy 
Award, il premio indetto da un pool di imprese 
che lavorano nel mondo dell’energia quale rico-
noscimento per le aziende che promuovono po-
litiche di risparmio energetico. 
Nordiconad si è aggiudicata la segnalazione prin-
cipalmente per due aspetti: l’acquisto di energia 
da fonti rinnovabili e la dotazione di siste-
mi di efficienza energetica per tutte le sedi, i 
magazzini e gran parte della rete di vendita. 
Dei 100 milioni di Kwh che il gruppo acquista 
per tali strutture, quasi 70 milioni provengono da 
fonti rinnovabili, in particolare energia idroelet-
trica, con un importante contributo all’ambiente 
per la mancata emissione di CO2 (sono quasi 
25.000 le tonnellate di CO2 risparmiate all’am-
biente in un anno). Un progetto partito nel 2005, 
che di anno in anno si amplia per l’adesione di 
sempre nuovi punti di vendita e la continua ricer-
ca di aziende fornitrici adeguate. 
Il tema dell’efficienza e del risparmio energeti-
co è stato invece risolto in termini di gestione e 
controllo dei punti di vendita, con un software 
che regola le accensioni in sequenza, le tempe-
rature e l’illuminazione, evitando picchi e sprechi 
di energia e riducendo i costi, tanto che è sta-
to calcolato per i punti di venduta più grandi un 
risparmio del 10% sui consumi di energia che, 
insieme ai benefici fiscali per l’acquisto dell’e-
nergia alternativa, danno anche un ritorno eco-
nomico. 
Infine, un ulteriore punto a favore dell’ambien-
te e dell’efficienza energetica Nordiconad lo ha 
segnato con l’inaugurazione del nuovo magazzi-
no di Quiliano (SV) sul tetto del quale sono stati 
installati 30 mila mq di pannelli fotovoltaici che 
assicurano l’energia a tutta la struttura.

Acquisti eco-sostenibili
È in costante crescita una parte di consumatori at-
tenti che cerca risposte su prodotti eco-sostenibili, 
mentre attualmente la quantità e qualità dell’infor-
mazione su questo tema è giudicata dagli stessi 
“insufficiente”, così come la relativa offerta (fonte 
GfK Eurisko).

Va sottolineato che solo 3 anni fa in una ricerca 
analoga gli elementi indicati non sarebbero stati 
nemmeno rilevabili - (approfondimenti sull’evolu-
zione del profilo del Consumatore nel capitolo de-
dicato).
Per cercare di rispondere a queste mutate esigen-
ze, che coniugano anche un indubbio beneficio 
sull’ambiente, con prodotti facilmente smaltibili e 
contenitori riutilizzabili, resta costante l’attenzione 
per il settore dei detersivi sfusi, erogati me-
diante apposite macchine in alcuni punti vendita. 
Attualmente sono 12, inseriti nei negozi che per 
dimensioni e caratteristiche ne consentono la col-
locazione. 
Lo stesso meccanismo è applicato all’erogazione 
di vino sfuso, presente in 11 punti vendita.
Alla fine del 2012 alcuni negozi hanno introdotto la 
possibilità di erogare acqua sfusa prelevata dalla 
rete idrica del comune e purificata, al costo di 5 
cent. al litro. Gli erogatori sono collocati all’esterno 
dei negozi, dando così l’opportunità di usufruire del 
servizio 24 ore su 24.
Attualmente il servizio è in fase di sperimentazione 
presso 5 punti vendita.

Le azioni verso i consumatori
Nell’ambito dell’accordo volontario sottoscritto con 
il Comune di Modena relativo ad Agenda 21, per 
la promozione di una cultura sostenibile tramite l’e-
ducazione alimentare, la raccolta differenziata e la 
promozione di attività che valorizzino l’utilizzo dei 
mezzi pubblici, Nordiconad  nel 2012 è tra i partner 
sostenitori di Cambio Marcia, 3 giorni di conve-
gni e incontri sulle strategie che si possono attuare 
nelle città in modo integrato, per stimolare l’attività 
motoria in tutte le fasce d’età, anche per le positi-
ve ricadute economiche che derivano da uno stile 
di vita della popolazione attivo e salutare.
Prosegue il rapporto di collaborazione con il Fon-
do Verde della Provincia di Modena, per la tutela 
e valorizzazione di aree protette: Nordiconad ha 
adottato la Riserva di Sassoguidano nell’Appenni-
no modenese, meta di escursioni e laboratori di-
dattici per le scuole primarie.
Visti e rivisti, il concorso fotografico e tappa fi-
nale di un percorso di sensibilizzazione sull’impor-
tanza della raccolta differenziata, del riciclo e sul 
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tema degli acquisti eco-sostenibili rivolto a bam-
bini ed adulti e promosso da Nordiconad insieme 
ad alcuni Comuni e Provincie liguri e dal Centro di 
Educazione Ambientale della provincia di Imperia.
Prosegue la campagna in collaborazione 
con Hera per incentivare i cittadini a conferire 
rifiuti presso le stazioni ecologiche, attraverso un 
sistema premiante che consente di accumulare 
punti per il catalogo del collezionamento e crediti 
per ususfruire di sconti sulla bolletta dei rifiuti.

Last Minute Market
Il valore sociale del Last Minute Market (rif. Cap. 
La Comunità) è innegabile e complesso. 
La rivalorizzazione dei beni invenduti ha infatti ef-
fetti positivi non solo dal punto di vista nutrizionale, 
ma anche dal punto di vista ambientale ed eco-
nomico. L’attività di Last Minute Market non solo 
viene in aiuto agli enti beneficiari, ma contribuisce 
anche alla riduzione dello spreco in tutte le sue 
forme. La prevenzione e riduzione della quantità 
di rifiuti prodotta consente una riduzione dei costi 
di smaltimento e un monitoraggio costante degli 
sprechi. 

Di seguito i numeri dell’attività di Last Minute Mar-
ket su 1 solo punto vendita, con recupero di 89,7 
tonnellate all’anno:

Impatto Nutrizionale:
64.593 persone potenzialmente 

aiutate per i 3 pasti quotidiani
161.407 pasti derivati dai prodotti 

recuperati 

Impatto Ambientale:
riduzione dei rifiuti di 82,40 tonnellate, 

corrispondenti a 83 cassonetti della 
spazzatura

Impatto Economico:
risparmio sui costi di smaltimento, 

stimato in media di 20.600 € 

Un anno contro lo spreco è la campagna 
europea di sensibilizzazione sui temi dello spre-
co lanciata nel 2010 da Last Minute Market e 
promosso in partnership con il Parlamento Eu-
ropeo - Commissione Agricoltura e Sviluppo ru-
rale. Gli interlocutori ai quali si rivolge l’iniziativa 
sono diversi: cittadini consapevoli, amministra-
tori, i giovani e le imprese. Nordiconad è tra i 
partner dell’iniziativa, che ha l’obiettivo principa-
le di contribuire alla diffusione di una nuova cul-
tura di utilizzo delle risorse, anche attraverso una 
loro gestione equa, intelligente e sostenibile. 
La campagna del 2012, dichiarato dalle Nazioni 
Unite Anno Internazionale dell’Energia Sosteni-
bile, mirava a sensibilizzare l’opinione pubblica 
sul risparmio energetico attraverso la cultura 
della responsabilità e sul ruolo delle energie 
rinnovabili, attraverso un programma di eventi, 
pubblicazioni, spettacoli e conferenze supporta-
to da azioni comunicative mirate. 
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Intervista a Mauro Lusetti
Amministratore Delegato di Nordiconad

1) Come ha reagito Nordiconad a questa 
crisi perdurante?
La crisi è ormai un dato di fatto che ciascuno di noi 
vive in prima persona.
Credo che in questo particolare momento più che 
mai dobbiamo far emergere un’idea per un futuro 
positivo, dobbiamo ricominciare a parlare di pro-
grammi, di impegni che vadano oltre la crisi.
Avere un’idea di futuro è un imperativo per chiun-
que e noi di Nordiconad abbiamo lavorato in questi 
mesi per questo.

2) Il Piano Strategico 2012/2015 indica l’i-
dea di futuro di Nordiconad 
Il Piano Strategico proietta Nordiconad nel futuro, 
oltre la crisi appunto, e indica con chiarezza i cam-
biamenti necessari, le trasformazioni che dovremo 
realizzare sulla rete e lungo tutta la filiera nel pros-
simo triennio.
Nordiconad ha le risorse professionali, umane e fi-
nanziarie per realizzare quanto dichiarato nel Piano, 
ma la risorsa principale sarà come sempre quella 
della motivazione dei soci, dei dipendenti della 
rete e della cooperativa. 
Motivazione che si fonda su 10 anni di continuo 
sviluppo, e sulla consapevolezza di quelli che sono 
i nostri punti di forza, ma anche dei limiti che do-
vremo superare.
Quella disegnata dal Piano Strategico è una tra-
sformazione che si basa sulla coniugazione della 
ricerca di ulteriore e maggiore efficienza, attra-
verso la semplificazione dei processi di lavoro, con 
lo sviluppo dell’attività dei nostri soci, attraverso 
nuove aperture e l’aumento della capacità compe-
titiva della rete esistente.

Semplificazione e sviluppo sono i 2 capisal-
di che hanno guidato la redazione del Piano, che 
ha già visto ad oggi obiettivi importanti realizzarsi, 
come nell’area logistica e nella rivisitazione delle 
politiche commerciali della rete. Traguardi che ci 
hanno consentito di chiudere un bilancio estrema-
mente positivo nel 2012, e che ci fanno ben spera-
re, nonostante le difficoltà, anche per il 2013.

3) Il 2012 è stato segnato anche dal sisma 
che ha colpito l’Emilia. Come ha reagito 
Nordiconad a questo drammatico evento?
La tragica vicenda del terremoto ci ha visti im-
pegnati fin dai primi giorni accanto ai soci colpiti 
dall’evento. L’obiettivo che tutti ci siamo dati è sta-
to quello di lavorare per consentire la ripresa delle 
attività nel minor tempo possibile, com’è stato, e 
ricostruire fisicamente i punti vendita distrutti.
A 12 mesi di distanza tutti i punti vendita danneg-
giati sono stati riattivati e i 2 negozi maggiormente 
colpiti troveranno entro la fine del 2013 una solu-
zione stabile in nuove strutture.
Mi preme sottolineare ancora una volta il grande 
spirito di solidarietà che è emerso in questo mo-
mento doloroso, che ha unito soci, dipendenti del-
la rete e della cooperativa, e che ci ha visto im-
pegnati fin da subito con le istituzioni per offrire il 
nostro supporto. Solidarietà che si è concretizzata 
in innumerevoli iniziative di aiuto verso le comunità 
colpite.
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SINTESI DEL PIANO 
STRATEGICO 2013-2015

Il Piano Strategico 2013-2015 defi nisce l’orientamento del gruppo Nordiconad per il prossimo triennio e 
traccia le linee di azione per Soci, personale dei punti vendita e personale di cooperativa alla luce dell’at-
tuale crisi economica, del contesto di mercato e delle mutate esigenze dei consumatori.

La costruzione del piano è stata caratterizzata da 
un intenso lavoro di gruppo, che ha coinvol-
to attivamente un gran numero di Soci e dirigenti 
della cooperativa in 32 incontri di gruppi di lavoro 
tematici, estendendo a tutti la possibilità di fornire 

un contributo attraverso l’apposito Forum aperto 
sulla rete intranet che ha raccolto 120 contributi, 
fi no all’approvazione conclusiva del Consiglio di 
Amministrazione a novembre.

Direttrici strategiche e Struttura delle tesi
Due sono le direttrici strategiche del Piano Strate-
gico 2013-2015: 

SVILUPPO della rete di vendita, con aperture ed 
acquisizione di nuovi negozi e quindi nuovi mercati;

SEMPLIFICAZIONE: della nostra fi liera, mante-
nendo e potenziando ciò che crea valore e raziona-
lizzando ciò che ad oggi non risulta funzionale.
Tutte le tesi sono state costruite per rispondere in 
modo adeguato a questi obiettivi:

•	 Aumento della Produttività al mq 
della rete esistente

•	 Posizionamento più competitivo 
nell’area della convenienza

•	 Sviluppo della quota di mercato 
attraverso nuove aperture

La struttura del Piano Strategico comprende le se-
guenti tesi:

LE TESI DEL PIANO STRATEGICO

Commerciale

Sviluppo

Canale 
Ipermercati

Logistica

Socio imprenditore

Servizi 
Finanziari

Servizi 
Amministrativi

Servizi
Informativi

Centrali in questi anni saranno le politiche rivolte alla Rete di vendita 
e al rapporto con il Consumatore - per questo siamo consapevoli che 

“tutto si gioca sul punto vendita”
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Strategia Commerciale
“Posizionamento, produttività, freschissimo”

Per il prossimo triennio l’obiettivo rimane quello di 
sostenere e sviluppare le vendite della rete asso-
ciata, migliorandone il posizionamento com-
petitivo e aumentando la produttività/mq.
Attaualmente la produttività della nostra rete si at-
testa a 7.036 €/mq e il confronto con altre coope-
rative del mondo Conad evidenzia che abbiamo un 
potenziale inespresso (25 milioni di € di vendite in 
più nel triennio).

RANGE OBIETTIVO PIANO TRIENNALE

Produttività 
al mq 

7.150

Produttività 
al mq 

7.250

Delta vendite 

13.601.800
Di cui vendite cooperativa

8.977.188

Delta vendite 

25.561.000
Di cui vendite cooperativa

16.870.260

1,60%

3%

Gli obiettivi di miglioramento verranno tradotti in 
traguardi diversificati per singoli punti vendita e re-
parti, secondo chiari indicatori che verranno moni-
torati puntualmente:
•	 vendite
•	 margini
•	 penetrazione del reparto
•	 quota prodotto a marchio
•	 costi

Posizionamento e promozionalità
Nel corso del triennio l’obiettivo è quello di alline-
are il posizionamento standard al posizionamento 
per canale atteso. Anche l’attività promozionale 
sarà oggetto di un importante rinnovamento, che 
nel dettaglio interesserà:

•	 Il Piano di canale 

•	 Carta Fedeltà / Mini – Collection

•	 Conad Card

Obiettivo: 
40.000 Conad Card 

 nel triennio

Prodotto a Marchio
Il prodotto a marchio si riconferma strategico nella 
fidelizzazione del consumatore e rappresenta sen-
za dubbio un fattore di pregio ed eccellenza nel 
nostro sistema. Il piano strategico prevede un ulte-
riore rafforzamento della quota di PAM.

Obiettivo: + 1% annuo 
per tutti gli anni del triennio

La comunicazione in-store
Il punto vendita è il “media” più potente che abbia-
mo e non lo stiamo sfruttando a sufficienza.
Il Piano Strategico prevede, in coerenza con l’avan-
zare del Progetto Nazionale di ambientazione dei 
punti vendita di nuova apertura o oggetto di ristrut-
turazione, la messa a punto di un nuovo format di 
comunicazione in negozio.

Freschissimo
Il Freschissimo è il principale veicolo di fidelizzazio-
ne del cliente e contribuisce in modo determinante 
alla redditività dei nostri punti vendita.
Il cliente sceglie il punto vendita di fiducia soprat-
tutto per la freschezza e qualità dei reparti Orto-
frutta, Carne, Banco ed è disponibile a rapportare 
il prezzo alla qualità.
Anche se la vocazione al fresco è nel DNA di Co-
nad, abbiamo spazi di miglioramento che dobbia-
mo assolutamente colmare.
Migliorare - o meglio tendere all’eccellenza -  è un 
impegno prioritario della rete per il prossimo triennio. 
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Strategia di sviluppo
“Riqualificazione della rete, quota di mercato, selezione investimenti”

La pianificazione dello sviluppo per il prossimo 
triennio prevede come priorità la riqualificazio-
ne della rete esistente e la conferma dell’obiettivo 
di nuove aperture. 
Per quanto riguarda la rete esistente, il Piano pre-
vede di investire su una riqualificazione che miri a 
far fruttare tutte le potenzialità (ancora inespresse) 
delle nostre strutture in termini di visibilità dell’in-
segna, fidelizzazione del consumatore, incremento 
delle vendite.

Obiettivo: nuove aperture
Pari ad almeno 30.000 mq

Per quanto riguarda i distributori di carburanti 
il piano pone l’obiettivo di aprire 9 nuove strutture 
con ipotesi di aggiornamento del formato da parte 
del Conad Nazionale.

Altro aspetto riguarda la semplificazione orga-
nizzativa, processo iniziato con la centralizzazio-
ne del servizio dal magazzino di Quiliano e che 
sarà continuato con l’apertura del CeDi di Anzola 
nell’Emilia. La conseguente riduzione dei costi del 
canale ipermercati porrà le basi per esplorare l’ipo-
tesi dell’eventuale affidamento a soci con la formu-
la dell’affitto di azienda.

Innovazione logistica
“Efficienza di filiera, innovazione, revisione delle regole”

Il Piano Strategico 2013-2015 prevede un notevole 
impegno di razionalizzazione della filiera logistica 
che consentirà il reperimento di una parte signifi-
cativa delle risorse necessarie a sostenere il posi-
zionamento più competitivo della rete.
Questo processo coinvolge in modo trasversale 
e impegna tutte le funzioni della Cooperativa e la 
rete di vendita. Si sostanzia nella:

riorganizzazione fisica 
dei depositi emiliani 

ridefinizione della modalità 
di servizio al socio

In Area Emilia, in analogia con quanto fatto a Qui-
liano si procederà alla riorganizzazione dei magaz-
zini, allo scopo di fare economie sui costi di movi-
mentazione e trasporto.

A giugno 2013 diventerà operativo il magazzi-
no Generi Vari di Anzola (Bo) e a seguire, 
nel 2014 nascerà un unico polo del fresco a 
Modena per le consegne di salumi, latticini, 
carni, ortofrutta.

Da ultimo il piano prevede di progettare punti di 
vendita che siano espressione coerente di un’ef-
ficiente filiera logistica e funzionali al conte-
nimento dei costi di realizzazione/manutenzione, 
grazie all’introduzione di nuove modalità di servi-
zio, quali ad esempio la consegna su pallet.

Coerentemente è prevista la razionalizzazione de-
gli assortimenti del settore Non Food, che da anni 
vive una marcata difficoltà e il consolidamento 
della centralità dell’assortimento continuativo del 
Prodotto a Marchio. 
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Il Socio imprenditore
“Il Socio: capacità imprenditoriale, promotore di eccellenza diffusa sulla rete”

Il Piano Strategico 2013-2015 tratteggia la figura 
del socio come massima espressione di im-
prenditorialità, promotore di eccellenza diffusa, 
espressa nella gestione del punto vendita, nella re-
lazione sul territorio di riferimento, nella vita della 
Cooperativa.
Il socio concorre direttamente allo sviluppo della 
propria società, ha un ruolo diretto nella governan-
ce della cooperativa, anche individuando e fungen-
do da incubatore per i nuovi soci che in futuro lo 
sostituiranno.
Per i Soci di Nordiconad inoltre non basta essere i 
migliori nel rapporto con il consumatore, ma occor-
re essere i migliori nella relazione con il territorio. 

Sono priorità del Piano Strategico
la produttività 

e la redditività della rete 

Passaggio generazionale
Tema strategico per il successo della nostra im-
presa è lo sviluppo. E uno sviluppo di qualità passa 
necessariamente dal contributo di persone di qua-
lità, Soci in primis.
La Cooperativa da sempre è garanzia del passag-
gio generazionale e della continuità societaria. Si 
deve adeguare questa attività ai tempi che cambia-
no e alle diverse politiche di sviluppo.

La gestione
Obiettivo primario del Piano Strategico 2013-2015 
è migliorare la redditività della rete agendo contem-
poraneamente sulle leve a supporto delle vendite 
e su quelle che puntano alla riduzione dei costi. Ciò 
attraverso un approccio integrato che vede il punto 
vendita come il terminale di una filiera della quale 
dobbiamo massimizzare il valore.
Tutto ciò è possibile “cambiando passo”:

•	 adottando standard di servizio da tutti ri-
spettati

•	 mettendo in comune le best practice dei soci

•	 partecipando fattivamente alla vita della coo-
perativa

•	 investendo nella crescita e diffusione della cultu-
ra imprenditoriale

•	 riscoprendo il valore positivo del rischio d’impresa

Obiettivo nel triennio: 
migliorare del 15% 

il posizionamento della rete 
di vendita rispetto a parametri 

identificati e misurabili

Al fine di aumentare la produttività del lavoro, co-
erentemente con gli obiettivi di efficienza di filiera, 
si andranno a rivedere e a ridefinire gli strumenti e 
i processi organizzativi dei punti vendita.

Il modello societario
Il Piano Strategico 2013-2015 prevede la possi-
bilità di costituire società più articolate (anche ol-
tre 5 punti vendita), ma con un tetto massimo di 
fatturato alla rete associata pari a 60 milioni di €  
(e comunque non superiore al 10% del fatturato 
della Cooperativa alla rete associata).
Uno scenario ipotizzabile è l’affido a Soci di iper-
mercati tramite l’affitto d’azienda.

Obiettivo: patrimonializzazione 
delle società

Ottenere la proprietà dei punti di vendita rimane 
l’obiettivo primario del Socio imprenditore, e la Co-
operativa ne deve favorire il raggiungimento.
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La Partecipazione
Per quanto attiene al Consiglio di Amministra-
zione si conferma l’attuale modello di governan-
ce. I Comitati di Area devono essere sempre 
più “laboratori” per promuovere la coerenza con 
le priorità strategiche indicate dal Consiglio di Am-
ministrazione. Al fine di mantenere vivo il senso 
unitario e di appartenenza a Nordiconad si reputa 
necessario prevedere almeno 2 Assemblee ple-

narie dei Comitati all’anno. Per quanto concer-
ne le Commissioni di Settore è confermato 
il porecedente assetto delle commissioni: CRM, 
Organizzazione Sistemi e Logistica, Attività So-
ciali; le restanti commissioni commerciali avranno 
un taglio più snello e specialistico e saranno com-
poste dai 3 Soci con le migliori performance di 
settore e in aggiunta ad esse verranno promosse 
assemblee di settore almeno quadrimestrali.

Servizi Finanziari
“Recupero di risorse a supporto dello sviluppo, gestione del patrimonio mobi-

liare e immobiliare, regole per i finanziamenti”

Nel triennio si dovrà portare ad efficienza la socie-
tà di servizi di pagamento SSP (ex Finteco), con 
l’obiettivo di raggiungere i livelli di efficienza prece-
denti a questa trasformazione, dettata dalla nuova 
Legge Finanziaria.

In un contesto macroeconomico caratterizzato da 
scarsità di fondi finanziari, il servizio dovrà garantire 
il reperimento delle necessarie risorse finanziarie da 
destinare e/o allo sviluppo.

Servizi Amministrativi
“Ricerca di efficienza per ridurre i costi di servizio”

Obiettivo dei Servizi Amministrativi erogati tramite 
Isateam è contribuire alla realizzazione della stra-
tegia, ricercando opportunità di efficienza da tra-

durre in diminuzione del costo del servizio. 
Per quanto riguarda Serfin, sono stati incontrati 
tutti i Soci per ottimizzare le attività amministrative.

Servizi Informativi
“lnnovazione, semplificazione dei processi, riduzione dei costi di servizio”

I Servizi Informativi sono chiamati nel prossimo 
triennio a supportare l’innovazione tecnologia e di 
processo con il principale obiettivo ci contribuire 
alla razionalizzazione ed integrazione della filiera.

Gli ambiti di lavoro sono la Semplificazione dei 
Processi, l’Innovazione Software e Hardware e la 
Riduzione del Costo del Servizio.
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