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Cari soci,
non dico nulla di nuovo dicendo che il Paese sta attraversando un periodo di radicale cambiamento, nella 
politica, nell’economia, nella società. Preoccupano alcuni dati, più di altri: la disoccupazione, soprattutto 
giovanile – con 4 giovani su 10 tra i 16 e i 24 anni senza occupazione –; le imprese, che faticano a riprendere 
– quando, addirittura, non sono costrette a chiudere –; i drastici cambiamenti dei consumi interni. Il 28 
per cento degli italiani che fanno la spesa compra quasi esclusivamente nei discount e il 34 per cento (7,4 
milioni) opta per cibi di qualità inferiore, più economici. Inoltre nelle dispense si moltiplicano cibi in scatola 
e surgelati, cala il consumo di frutta e verdura e si ricorre sempre più spesso al “junk food”, vale a dire cibi 
di scarso valore nutritivo e spesso ad alto contenuto di grassi, zuccheri, sale e calorie, a scapito dei prodotti 
freschi tipici della dieta mediterranea.
Il 2013 è stato anche l’anno dell’applicazione dell’articolo 62, di cui Conad ha da subito condiviso il principio, 
visto che sul rispetto dei termini di pagamento da sempre vanta una buona reputazione tra i propri fornitori, 
ma che ha finito con il limitare le potenzialità di sviluppo del nostro gruppo sottraendo centinaia di milioni di 
euro alla liquidità. E di una pressione fiscale che non ha pari in tutta Europa.
L’essere umano, per istinto, nelle difficoltà tende a stare assieme agli altri, a fare gruppo. La forza attuale 
di Conad è la sua natura di unione tra cooperatori, potendo contare su soci che hanno avuto allora la 
lungimiranza di mettersi assieme per far diventare Conad ciò che è oggi. Il mercato è molto competitivo. Ciò 
vuol dire che un cliente ha tante possibilità di scegliere tra le insegne della grande distribuzione. Ma significa 
anche che cresce il rischio di uscire dal mercato per quelle insegne che non sanno innovare, modernizzare 
e dare risposte di qualità ad un consumatore che ha come primo obiettivo di risparmiare anche su ciò che 
porta in tavola. Conad ha i fondamentali in ordine: un sistema che è vincente, aziende efficienti, la giusta (e 
corretta) determinazione richiesta da questi tempi per poter fare più e meglio di altri.
Certo, cambia il modo in cui essere competitivi nell’attuale mercato: il che si traduce nell’ottimizzazione 
delle risorse e nella riduzione delle spese. Abbiamo imparato bene e in fretta a fare di più con meno.
I risultati ottenuti sono frutto di un lavoro di squadra, che non potrà che migliorare se sapremo applicare con 
convinzione e rigore i contenuti della neonata Piramide strategica.
La leadership che Conad rafforza anno dopo anno si basa sulla figura del socio imprenditore e sul grado di 
soddisfazione e fiducia dei clienti. Elementi, questi, che si misurano sul livello di convenienza e qualità, di 
servizio, di attrazione dei punti di vendita, il luogo di contatto tra la persona e la marca del distributore. 
È un’opportunità per fare conoscere a fondo le caratteristiche del prodotto Conad, per spiegarle, per farlo 
apprezzare, per creare una relazione emotiva tra la marca e il cliente. Più la relazione si approfondisce, più 
il cliente acquista in modo consapevole i nostri prodotti perché conosce l’azienda che c’è dietro e il punto di 
vendita in cui fa la spesa, diventando un cliente fedele e attento non solo alle promozioni, ma anche al valore. 

Lettera ai soci 
Claudio Alibrandi 

Presidente Conad

Il sistema Conad come una grande 

orchestra dove ognuno è chiamato a 

dare il proprio contributo fino a fondersi 

nell’armonia complessiva, senza mai 

rinunciare alla propria individualità. 

Su questa metafora e sulla figura 

geometrica della piramide è stata 

costruita la convention “Prova 

d’orchestra” (Palazzo dei Congressi 

di Rimini, 21 novembre 2013) rivolta 

ai soci e finalizzata alla presentazione 

del Manifesto Strategico 2014-16. 

Ad accompagnare l’esplorazione della 

“piramide strategica” di Conad, 

le musiche live dell’orchestra Sesto 

Armonico diretta dal Maestro Giuseppe 

Vessicchio e composta da giovani talenti 

italiani.

Le immagini pubblicate in questo volume 

sono in larga parte tratte dal reportage 

dell’incontro.
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Di ripresa economica, di luce in fondo al tunnel tanti ne parlano, un po’ ovunque. Il quotidiano di milioni di 
persone, però, non sembra andare in tale direzione. Il carrello della spesa rappresenta un punto di partenza 
fondamentale per rilanciare i consumi – mai così in basso dal 1990, tenendo conto del fatto che la spesa 
alimentare è la seconda voce del bilancio familiare – e creare le premesse perché il Paese possa riprendere un 
cammino di sviluppo e riacquistare credibilità. Ebbene, il carrello è sempre più vuoto. Lo dice l’Istat; lo dicono i 
nostri tremila soci dal loro “osservatorio” quotidiano sulla società dei consumi, il punto di vendita.
Il socio è centrale nelle politiche di sviluppo di Conad, così come la sua partecipazione, un atto non cristallizzato 
in una mera formula democratica o nella presenza in consiglio di amministrazione. È tanto di più; è la sensibilità 
e la capacità di dare forza a chi ne ha meno, è la sfida del nostro tempo, è la condivisione di un disegno alto che ci 
porterà ad essere leader di mercato in Italia in pochi anni.
Il nostro modello cooperativo è unico in Italia, ma ancor più distintivo è lo spirito e l’orgoglio di appartenenza che 
sono parte del quotidiano delle nostre attività, da quando si alzano le serrande a quando si abbassano, da quando 
un computer viene acceso a quando lo si spegne la sera. Siamo un’impresa di imprenditori dettaglianti associati 
in cooperativa e come tali abbiamo grandi responsabilità nei confronti di noi stessi, dei nostri collaboratori, dei 
colleghi, dei clienti, dei territori in cui operiamo e delle generazioni future. 
Gestiamo un patrimonio economico, ci adoperiamo per dare forza alla crescita del socio attraverso 
l’ammodernamento della rete, le nuove aperture, l’innovazione, la formazione.
Il sistema Conad si basa su due fattori determinanti per avere successo: il socio, al quale dobbiamo garantire 
margini operativi, possibilità di sviluppo e forza nell’ambito del territorio in cui opera – compito della cooperativa 
e del consorzio, attraverso un sistema il più efficace, ma soprattutto il più efficiente possibile –, e le insegne, che 
non sono un fattore accessorio, bensì l’elemento che fa da collante e collegamento tra gli attori del sistema.
Vinceremo se capiremo che ognuno di noi dipende dall’altro: questo “altro” è il socio all’interno della stessa 
cooperativa, ma può essere anche il socio di un’altra cooperativa. Ed è anche ciò che si fa nella cooperativa a cui 
ci si è associati e nelle altre. 
Il commercio in Italia sta vivendo momenti difficili. Molti analisti concordano nel sostenere che nei prossimi 
dieci anni rimarranno sul mercato solo poche imprese della grande distribuzione organizzata: una di queste 
sarà Conad. Abbiamo la possibilità e l’ambizione di creare nuova imprenditorialità cooperativa, più e meglio di 
altri soggetti, allevando al nostro interno i futuri soci, ma sapendo anche di essere depositari di valori forti che 
possono attrarre chi oggi si rivolge ad altre realtà per crescere nel mercato. 
Conad, però, non esisterebbe se non ci fosse il cliente, del quale parliamo forse ancora troppo poco e che, invece, 
dovremmo cominciare a portare più spesso nelle nostre discussioni. Perché il cliente è anche la comunità, è la 
società in cui tutti viviamo e come tale ha diritti che siamo chiamati a rispettare.

Introduzione 
Francesco Pugliese

Direttore generale Conad





Identità
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Conad – Consorzio Nazionale 
Dettaglianti – è la più ampia 
organizzazione in Italia di imprenditori 
indipendenti del commercio al dettaglio. 
Un originale modello distributivo 
fondato sulla figura del commerciante-
cooperatore, ovvero dell’imprenditore 
del commercio associato in cooperativa, 
protagonista di un network che vede nel 
Consorzio lo strumento di orientamento 
e di sintesi dell’intero sistema.
Dal punto di vista societario, Conad è 
un Consorzio (aderente a Legacoop) 
che aggrega otto grandi cooperative, 
le quali complessivamente associano 
2.809 imprenditori dettaglianti in tutto 
il Paese: un network cooperativo leader 
nel canale dei supermercati, nonché 
seconda catena della distribuzione 
commerciale in Italia.

Chi è Conad Sul piano operativo, il sistema Conad è 
quindi strutturato su tre livelli:
•	 i	soci	titolari	dei	punti	vendita,	

associati in cooperativa;
•	 le	cooperative	,	che	operano	nelle	

diverse aree del Paese supportando gli 
imprenditori associati e coordinando 
l’attività commerciale a livello 
territoriale con servizi amministrativi, 
commerciali, logistici e finanziari;

•	 il	Consorzio	nazionale,	che	agisce	
da centrale di acquisto, di servizi, di 
strategia e attività di marketing e di 
comunicazione per tutto il sistema 
Conad, nonché curando anche la 
produzione, la promozione e lo 
sviluppo della marca commerciale.

Allestimento in occasione 

della convention “Prova d’orchestra”.
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La storia La storia di Conad è quella di un gruppo 
di piccoli dettaglianti che, tra la fine degli 
anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, 
spinti dal desiderio di emanciparsi dal 
potere dei grossisti, smentirono la 
vocazione individualista comunemente 
attribuita al commerciante e decisero di 
associarsi per affrontare uniti il mercato.
La Seconda Guerra Mondiale era finita 
da poco più di un decennio e il Paese 
era deciso a lasciarsi alle spalle orrori 
e povertà per crescere rapidamente, 
ricostruire e soprattutto costruire un 
mondo nuovo. Dettaglianti, bottegai, 
piccoli e piccolissimi esercenti, ma anche 
contadini e operai senza lavoro, insieme 
imparavano il mestiere di cooperatore.
Fondarono i primi gruppi cooperativi 
di acquisto, poi si associarono con 
altre esperienze simili che stavano 
nascendo un po’ in tutto il Paese e il 
13 maggio 1962, a Bologna, siglarono 
l’atto costitutivo di Conad, il Consorzio 
Nazionale Dettaglianti.

Così è nata l’insegna che tutti 
conosciamo e che in cinquant’anni 
è divenuta la seconda catena della 
distribuzione commerciale in Italia. Un 
sistema cooperativo complesso, ancora 
oggi sorretto da un gruppo – oggi molto 
più consistente – di commercianti 
associati, persone che hanno compiuto 
una scelta di campo: cooperare per 
crescere meglio e insieme, soci, clienti e 
territorio.

L’arrivo dei partecipanti (oltre 800 soci)

alla convention.
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3.019 
punti di vendita

1.750.643 
mq di superficie di vendita

 

11,4% 
% di quota di mercato 

(fonte: GNLC – II sem 2013)

11,6 
miliardi di euro di fatturato 

della rete di vendita 

 

1,801
miliardi di euro 

patrimonio netto aggregato

2.809 
soci 

 

46.714
dipendenti 

Il sistema 
Conad 

Conad ha una struttura distinta su vari 
livelli:
•	 i	soci	imprenditori,	titolari	degli	esercizi	

commerciali
•	 le	cooperative,	presidio	territoriale	per	

l’erogazione dei servizi agli associati
•	 il	consorzio	nazionale,	centrale	di	

acquisti, servizi e marketing a cui 
fanno capo tutte le diverse attività del 
sistema

•	 l’Ancd	-	Associazione	nazionale	
cooperative tra dettaglianti che 
rappresenta e tutela il movimento 
associativo nelle istituzioni e 
nelle organizzazioni sindacali e di 
rappresentanza.
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Le cooperative 
aderenti 
a Conad

A Conad sono associate otto cooperative, 
presenti in 1.468 comuni e 108 province 
italiane. Conad è l’unico operatore della 
gdo presente su tutto il territorio italiano.

Commercianti Indipendenti Associati
Romagna, Friuli Venezia Giulia, alcune 
province delle Marche e del Veneto, 
Repubblica di San Marino
Conad Adriatico
Alcune province delle Marche, Abruzzo, 
Molise, Puglia, Basilicata, Albania
Conad Centro Nord
Lombardia e alcune province dell’Emilia
Conad del Tirreno
Toscana, Sardegna e alcune province 
della Liguria e del Lazio
Conad Sicilia
Province della parte orientale 
della Sicilia e Malta
Nordiconad
Piemonte, Valle d’Aosta e alcune 
province dell’Emilia, della Liguria 
e del Veneto.
In Trentino Alto Adige è presente 
attraverso Dao - Dettaglianti Alimentari 
Organizzati
PAC 2000A
Umbria, Campania, Calabria e alcune 
province del Lazio
Sicilconad
Province della parte occidentale della 
Sicilia

Il socio imprenditore racchiude in 
sé più identità: è, al tempo stesso, 
commerciante, imprenditore e 
cooperatore. In questa originale 
combinazione di identità risiede il tratto 
distintivo di Conad.
Gli imprenditori dettaglianti hanno 
sempre scelto liberamente di mettersi 
assieme, di associarsi, di crescere 
avendo consapevolezza del ruolo 
centrale della persona, delle sue 
ambizioni e della valorizzazione di ciò 
di cui è capace. Sia che si tratti di dare 
risposta alle esigenze dei clienti – magari 
anticipandone bisogni e desideri – sia di 
indirizzare, gestire e rendere profittevole 
l’impresa, senza tuttavia perdere di vista 
i legittimi interessi dei soggetti con cui si 
è in relazione. Ma anche contribuire allo 
sviluppo della cooperativa mettendo in 
secondo piano interessi e punti di vista 
personali per condividere con altri soci 
programmi e progetti di lavoro. 

Il ruolo del socio 
imprenditore

Sul palco, il violinista Gennaro Desiderio 

con l’orchestra “Sesto Armonico” diretta 

dal maestro Beppe Vessicchio; seduto 

tra i musicisti anche Francesco Pugliese, 

direttore generale del consorzio Conad.
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1.115
milioni di euro di fatturato 

(+11,8% vs 2012)

70
milioni di euro di patrimonio netto 

(+7,8% vs 2012)

21,6
milioni di euro 

di capitale sociale 

184
addetti 

(al 31 dicembre 2013)

Il Consorzio 
Conad

Il Consiglio di amministrazione 
Il Consiglio di amministrazione 
è composto dal presidente, dal 
direttore generale e da 12 consiglieri 
in rappresentanza delle cooperative 
associate. La cultura aziendale di 
Conad rende il Consiglio un organo 
aperto al dialogo nel rispetto delle 
opinioni, un luogo in cui si procede 
all’amministrazione ordinaria e 
straordinaria, si dibattono le linee 
strategiche di sviluppo del sistema nel 
suo complesso, si verificano l’andamento 
della gestione e l’applicazione delle 
regole di governo.

Il direttore generale 
È compito del direttore generale 
individuare e proporre ai soci del 
Consorzio le politiche di sviluppo di 
medio e lungo termine, facendosi 
garante dello svolgimento delle attività 
secondo quanto deliberato dal Consiglio 
di amministrazione. Dal 2004 il ruolo 
di direttore generale è ricoperto da 
Francesco Pugliese.

Le direzioni organizzative 
Le direzioni sono le unità organizzative e 
operative che presiedono all’attuazione 
degli indirizzi strategici forniti dal 
Consiglio di amministrazione. Sono 
raggruppate in base alla funzione delle 
attività da svolgere e hanno la finalità 
primaria dell’impiego ottimale delle 

risorse al fine del raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

Il Comitato di indirizzo strategico
Il Comitato di indirizzo è un organo 
di raccordo tra il Consiglio di 
amministrazione e la direzione generale. 
È composto di sei membri che fanno 
parte del Consiglio di amministrazione di 
Conad e dal direttore generale.

Il Comitato esecutivo insegne
Il Comitato esecutivo insegne è un 
organo sociale composto di sei membri 
– scelti tra i membri del Consiglio che 
rivestono anche la carica di presidente 
della cooperativa socia – a cui è conferita 
la delega per la concessione e la revoca 
dell’uso dei marchi e delle insegne di 
Conad ai soci.
Il Comitato esecutivo insegne è 
coordinato dal presidente di Conad ed 
esamina le richieste di autorizzazione alla 
stipulazione di licenza d’uso dei marchi 
Conad con i punti di vendita candidati 
e delibera l’autorizzazione, ove ne 
sussistano i requisiti stabiliti dal Consiglio 
di amministrazione.
Il Comitato esecutivo insegne è stato 
nominato con delibera del Consiglio di 
amministrazione in data 26 giugno 2012.
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La governance
Il Consiglio di 

amministrazione

Il direttore 
generale

Il Comitato di 
indirizzo strategico

Presidente 
Claudio Alibrandi

Vice presidente 
Aldo Pisano

Consiglieri 
Francesco Arena
Ugo Baldi
Vladimiro Cecchini
Antonio Di Ferdinando
Marzio Ferrari
Ivano Ferrarini
Valter Geri
Mauro Lusetti
Maurizio Pavone
Maurizio Pelliconi
Giorgio Ragusa
Danilo Toppetti

La direzione Direttore generale
Francesco Pugliese

Direttore commerciale
Francesco Avanzini

Direttore customer marketing 
e comunicazione
Giuseppe Zuliani

Direttore marketing canali distributivi
Alberto Moretti

Direttore canale iper e non food
Ivan Molinari

Direttore amministrazione,
finanza e controllo
Mauro Bosio

Direttore risorse umane
Moreno Batani

Francesco Pugliese

Ugo Baldi
Vladimiro Cecchini
Antonio Di Ferdinando
Ivano Ferrarini
Mauro Lusetti
Francesco Pugliese
Danilo Toppetti

Il Comitato 
esecutivo 

insegne

Claudio Alibrandi
Marzio Ferrari
Valter Geri
Maurizio Pavone
Maurizio Pelliconi
Aldo Pisano
Francesco Pugliese
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Le otto 
cooperative
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Logistica

4 piattaforme logistiche / 57.950 mq

Ampliamento del magazzino 

surgelati di Cesena 3.100 mq

Nuova piattaforma logistica freschi Agorà 

a Forlì/ 8.000 mq

Carte Fedeltà

120.000 (solo Conad Card)

Fornitori locali: n. e fatturato

464/158 milioni di euro

Rete di vendita

203 pdv / 137 mila mq 

(-2 / +8.000 mq vs 2012)

Distributori di carburanti Conad 

3 (+1 vs 2012)

Parafarmacie Conad 

5 (+1 vs 2012)

Ottica Conad 

2 (= vs 2012)

Cremeria Sapori&Dintorni Conad 

1 (-1 vs 2012)

Ristorante Con Sapore – Conad 

1

Presente in

Emilia-Romagna (Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini)

Marche (Ancona, Pesaro-Urbino)

Veneto (Padova, Treviso, Venezia, Vicenza)

Friuli V.G. (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)

Repubblica di San Marino

Patrimonio netto consolidato

560 milioni di euro

Quota di mercato 

9,0% (fonte: GNLC II semestre 2013)

Soci

160

Addetti

5.600

1.300
milioni di euro 
fatturato rete di vendita 
(+4% vs 2012)

Commercianti 
Indipendenti 
Associati
Via dei Mercanti 3

Forlì



Conad Annual Report 2013 21

Presente in

Abruzzo (Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo)

Basilicata (Matera, Potenza)

Marche (Ascoli Piceno, Fermo, Macerata)

Molise (Campobasso, Isernia)

Puglia (Bari, Bat – Barletta Andria Trani, Brindisi, 

Foggia, Lecce, Taranto)

Conad Adriatico è presente in Albania a Valona, 

Fier, Kucove, Lushnje, Kavaje, Durres, Korce, 

Tirana, Lezhe, Shkoderr.

Patrimonio netto consolidato

111 milioni di euro 

(+1,8% vs 2012)

Quota di mercato 

12,1% (fonte: GNLC II semestre 2013)

Soci

278

Addetti

4.597

Logistica

7 piattaforme logistiche/68.650 mq

900,6 
milioni di euro 
fatturato rete di vendita 
(+1,3% vs 2012)

Conad Adriatico
Via Manzoni 14

Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno)

Carte Fedeltà

1.360.000 (+11,3% vs 2012)

Fornitori locali: n. e fatturato

697/233,4 milioni di euro

Rete di vendita

355 pdv/202.337 mila mq 

(+10 / +9.971 mq vs 2012)

Distributori di carburanti Conad 

1 (+1 vs 2012)

Parafarmacie Conad 

14 (+2 vs 2012)

Ottica Conad 

2 (= vs 2012)
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Logistica

6 piattaforme logistiche/61.000 mq

Carte Fedeltà

731.805 

(+11,7% vs 2012)

Fornitori locali: n. e fatturato

598/166,6 milioni di euro

Rete di vendita

238 pdv/166.441 mila mq 

(+7/+4.894 mq vs 2012)

Distributori di carburanti Conad 

1 (= vs 2012)

Parafarmacie Conad 

6 (+3 vs 2012)

Presente in

Emilia-Romagna (Parma, Piacenza, 

Reggio Emilia)

Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, 

Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza Brianza, 

Pavia, Sondrio, Varese)

Patrimonio netto consolidato

179 milioni di euro

Quota di mercato

6,5% (fonte: GNLC II semestre 2013)

Soci

457

Addetti

4.234

1.128
milioni di euro
fatturato rete di vendita
(+6,1% vs 2012)

Conad
Centro Nord
Via Kennedy 5

Campegine (Reggio Emilia)
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Presente in

Lazio (Roma, Viterbo)

Liguria (La Spezia) 

Sardegna (Cagliari, Carbonia Iglesias, 

Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, 

Olbia-Tempio, Oristano, Sassari)

Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, 

Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, 

Siena) 

Patrimonio netto consolidato 

210 milioni di euro 

Quota di mercato 

Toscana oltre 13%

Lazio 23%

Sardegna oltre 17%

(fonte: GNLC II semestre 2013

Soci 

216

Addetti 

oltre 9 mila

2.200
milioni di euro 
fatturato rete di vendita 
(oltre +2% vs 2012)

Conad 
del Tirreno
Via Bure Vecchia Nord 10

Pistoia

Logistica 

6 piattaforme logistiche/circa 135.000 mq

Carte Fedeltà 

1.400.000

Fornitori locali: n. e fatturato 

915/248 milioni di euro

Rete di vendita

337 pdv/240 mila mq

Distributori di carburanti 

7 

Parafarmacie

18 
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Logistica

3 piattaforme logistiche/20.200 mq

Carte Fedeltà

352.437 (+12% vs 2012)

Fornitori locali: n. e fatturato

161/29 milioni di euro

Rete di vendita

185 pdv/82.609 mila mq 

(-4/-2.101 mq vs 2012)

Presente in

Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, 

Messina, Ragusa, Siracusa)

Conad Sicilia è presente nella Repubblica di 

Malta.

Patrimonio netto consolidato

23,5 milioni di euro

Quota di mercato

10,1% (fonte: GNLC II semestre 2013)

Soci

154

Addetti

1.585

Conad Sicilia
Contrada Fargione 

Aggl. Ind. Modica Pozzallo

Modica (Ragusa)

321,5 
milioni di euro 
fatturato rete di vendita
(+18% vs 2012)



Conad Annual Report 2013 25

Presente in

Emilia Romagna (Bologna, Ferrara, Modena)

Liguria (Genova, Imperia, Savona)

Lombardia (Mantova)

Piemonte (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, 

Novara, Torino, Verbania, Vercelli)

Valle d’Aosta (Aosta)

Nordiconad opera in Trentino Alto Adige, nelle 

province di Trento e di Bolzano, con l’associata 

Dao - Dettaglianti alimentari organizzati.

Patrimonio netto consolidato

211 milioni di euro

Quota di mercato

8,5% (fonte: GNLC II semestre 2013)

Soci

481

Addetti

5.690

Nordiconad
Via Danimarca 50

Modena

Logistica

6 piattaforme logistiche/97.040 mq

Carte Fedeltà

828.957 (+0,18% vs 2012)

Fornitori locali: n. e fatturato

380/61,4 milioni di euro

Rete di vendita

445 pdv/231.738 mila mq

(-12/+358 mq vs 2012) 

Distributori di carburanti Conad 

6 (+1 vs 2012)

Parafarmacie Conad 

16 (+2 vs 2012)

Ottica Conad

5 (= vs 2012)

Cremeria Sapori&Dintorni Conad 

6 (+5 vs 2012)

1.442 
milioni di euro 
fatturato rete di vendita 
(+0,42% vs 2012) 
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Logistica 

4 piattaforme logistiche / 149.000 mq

Carte Fedeltà 

2.489.000

Fornitori locali: n. e fatturato 

1.968 / 736,5 milioni di euro

Rete di vendita

1.122 pdv/612.478 mila mq

(-32/+16.395 mq vs 2012)

Distributori di carburanti Conad 

5 (+1 vs 2012)

Parafarmacie Conad 

10 (+6 vs 2012)

Ottica Conad 

1 (= vs 2011)

Presente in

Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone, 

Reggio Calabria, Vibo Valentia)

Campania (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, 

Salerno)

Lazio (Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo)

Umbria (Perugia, Terni)

Patrimonio netto consolidato 

469 milioni di euro

Quota di mercato 

20,6% (fonte: GNLC II semestre 2013)

Soci 

957

Addetti

13.608

PAC 2000A
Via del Rame

Ponte Felcino (Perugia)

3.310
milioni di euro 
fatturato rete di vendita
(+4% vs 2012)
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Presente in

Sicilia (Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, 

Palermo, Trapani)

Patrimonio netto consolidato

37,7 milioni di euro

Quota di mercato

21,5% (fonte: GNLC II semestre 2013)

Soci

106

Addetti

2.400

Sicilconad
Via Madonna del Ponte s/n

Partinico (Palermo)

Logistica 

4 piattaforme logistiche / 40.000 mq

Carte Fedeltà

300.000 (+20,4% vs 2012)

Fornitori locali: n. e fatturato

37/44 milioni di euro

Rete di vendita

206 pdv/113.000 mila mq 

(+6/+5.994 mq vs 2012)

Parafarmacie Conad 

4 (= vs 2012)

Ottica Conad 

2 (+1 vs 2012)

520
milioni di euro 
fatturato rete di vendita
(+20% vs 2012)
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L’Italia, 
nel mondo

Sul palco la cantante Manuela Loffredo 

con l’orchestra “Sesto Armonico” diretta 

dal maestro Beppe Vessicchio.

Secondo il rapporto del Cnel - Consiglio 
nazionale dell’economia e del lavoro 
il 2013 è stato “l’anno peggiore della 
storia dell’economia italiana dal secondo 
dopoguerra; anche se è possibile 
intercettare il punto di svolta del ciclo 
economico”. La crisi, iniziata nel 2007, 
“ha eroso le capacità di resistenza delle 
famiglie e delle imprese generando 
condizioni di diffuso disagio sociale, una 
caduta profonda delle aspettative, un 
cambiamento radicale nelle abitudini dei 
consumatori”. 
La contrazione del Pil cumulata dall’avvio 
della crisi ha raggiunto l’8 per cento. 
Una caduta di tale entità non poteva 
non lasciare “tracce profonde” nel 
tessuto produttivo e sull’occupazione: 
478 mila occupati in meno (-2,1 per 
cento rispetto al 2012), il dato peggiore 
dall’inizio della crisi, con un tasso medio 
di disoccupazione salito al 12, 2 per cento 
(era il 10,7 per cento l’anno precedente), 
pesante soprattutto al Sud, con un tasso 
del 19,7 per cento. Le persone senza 
lavoro sono 3,1 milioni; tra i giovani dai 15 
ai 24 anni il 42,4 per cento, con 690 mila 
giovani in cerca di lavoro. Con il risultato 
che l’Italia è fuori dal club degli 8 Grandi 
della Terra – il G8 –, superata nel Pil 
anche dalla Russia.

Nel 2013 il Pil italiano è sceso sotto i 
livelli del 2000, con una flessione dell’1,9 
per cento, mentre il debito pubblico ha 
raggiunto un record storico – 2.069 
miliardi di euro, il 132,6 del Pil – anche 
se il rapporto tra deficit e Pil è risultato 
– 3 per cento – stabile rispetto al 2012 
(fonte: Istat).
I dati del Fondo monetario mostrano che 
dal 1980 la Cina è cresciuta di 29 volte, 
l’India di 9, gli Stati Uniti di 5,8. L’Italia, in 
questo, è in linea con Francia, Germania 
e Gran Bretagna: negli ultimi 40 anni 
la sua economia si è moltiplicata circa 
per quattro, non meno di altre nazioni 
europee.
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L’andamento 
dei consumi

La crisi non demorde: cambiano in modo 
radicale modelli di consumo che parevano 
inossidabili fino a pochi anni fa e il carrello 
della spesa si impoverisce ancora di più. 
I consumi complessivi delle famiglie sono 
quindi scesi nel 2013 del 2,6 per cento, 
dopo che nel 2012 erano scesi del 4 per 
cento (fonte: Banca d’Italia). A fine 2013, 
i consumi erano inferiori dell’8 per cento 
circa rispetto all’anno pre crisi (2007). 
Si riducono le quantità, si preferiscono 
qualità e convenienza. Crescono gli 
acquisti di prodotti biologici: le vendite 
nei supermercati sono cresciute del 7,3 
per cento. Le famiglie italiane hanno 
tagliato i consumi, dal pesce fresco 
(-20 per cento) alla pasta (-9 per 
cento), dal latte (-8 per cento) all’olio 
di oliva extravergine (-6 per cento), 
dall’ortofrutta (-3 per cento) alla carne 
(-2 per cento). In aumento solo la 
vendita di uova (+2 per cento). Cambia 
il carrello della spesa degli italiani, dove 
trovano più spazio le materie prime per 
la preparazione dei cibi a scapito di cibi 
pronti, come ad esempio le merendine, 
in calo del 3 per cento, o dei gelati, che 
crollano del 7 per cento.
Anche il Nord-Est Italia è in affanno: 
la crescente difficoltà delle famiglie 
è certificata dal calo dello scontrino 
medio che, negli ultimi dodici mesi, è 
sceso del 2,2 per cento (da 32,32 euro 
a 31,62 euro), un valore in linea con 
quanto avvenuto nel Meridione (fonte: 

Gdonews). Le scelte di consumo sono 
dettate soprattutto dal prezzo: si registra 
il deciso progresso dei discount (+4,6 per 
cento l’importo dello scontrino medio, 
passato da 20,09 euro a 21,01 euro), 
a cui fa da contrappeso il crollo degli 
Ipermercati (-7,3 per cento, da 51,01 euro 
a 47,27 euro). Riescono invece a limitare 
le perdite i supermercati (-1,1 per cento, 
da 30,93 euro a 30,58 euro) e il libero 
servizio (-1,3 per cento da 17,71 euro a 
17,48 euro).
Nonostante le dinamiche siano simili, 
resta una grande differenza fra Nord-est 
e Sud, dove la crisi non è certo iniziata sei 
anni fa: lo scontrino medio della prima 
area è ancora del 50 per cento superiore 
a quello della seconda.
Sta affermandosi un welfare di stampo 
generazionale familiare, per cui cresce 
il numero di famiglie mature e di ultra-
sessantacinquenni che acquistano 
prodotti per bambini, dando così un aiuto 
concreto ai figli: il 14,7 per cento dei 
pannolini, il 26,1 per cento delle salviette 
umidificate, il 23,8 per cento dei prodotti 
per la cura della pelle e il 29,7 per cento 
dei biscotti per l’infanzia. Le vendite di 
tutti questi prodotti sono cresciute in 
media di 2,5 punti percentuali rispetto al 
2012 (fonte: Nielsen Consumer Panel).
Nel corso del 2013 il tasso d’inflazione 
medio annuo si è attestato all’1,2 per 
cento, decisamente meglio rispetto al 3 
per cento del 2012 e comunque il livello 

più basso dal 2009 (fonte: Istat). «In 
questo quadro l’aumento dell’aliquota 
ordinaria dell’Iva, entrato in vigore 
all’inizio di ottobre 2013, ha esercitato 
sull’inflazione un effetto parziale e 
modesto», sottolinea l’Istat.
Una famiglia su quattro è in disagio 
economico, sei famiglie su dieci vivono 
con meno di 2.500 euro al mese, mentre 
il 6,8 per cento delle famiglie – per un 
totale di oltre 4,8 milioni di persone, 
concentrate soprattutto al Mezzogiorno 
– versa in condizioni di povertà assoluta 
(fonte: Istat).
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Le esportazioni 
e le importazioni

Il maestro Beppe Vessicchio dirige 

l’orchestra “Sesto Armonico”.

Rispetto all’anno precedente, i risultati 
del 2013 registrano la marcata flessione 
delle importazioni, crollate del 5,5 per 
cento, e l’andamento tutto sommato 
stazionario delle esportazioni, -0,1 per 
cento. La stazionarietà delle esportazioni 
è dovuta all’aumento delle vendite 
verso i Paesi dell’area extra Ue, con un 
incremento dell’1,3 per cento, e della 
diminuzione di quelle verso i Paesi Ue, 
-1,2 per cento. L’aumento è più marcato 
per i prodotti energetici e per i beni 
strumentali. Romania, Pesi Bassi, Regno 
Unito, Stati Uniti e Polonia i Paesi in cui 
si registra il maggior incremento delle 
vendite. 
Per quanto riguarda le importazioni, la 
flessione è più marcata per gli acquisti 
dell’area extra Ue (-9,5 per cento) 
rispetto a quelli dell’area Ue (-2 per 
cento). La sostanziale stabilità è dovuta 
alla crescita tendenziale degli acquisti 
dai Paesi dell’America meridionale, Stati 
Uniti e Russia.
I volumi scambiati con l’estero sono 
in flessione sia per le vendite, -1,2 per 
cento, sia per gli acquisti, -3,7 per cento. 
L’avanzo commerciale raggiunge i 30,4 
miliardi di euro, registrando un deciso 
miglioramento rispetto al 2012: 9,9 
miliardi (fonte: Istat).

Si tratta dei dati peggiori dal 2009. 
Da allora le esportazioni italiane non 
hanno fatto altro che frenare: dopo il 
crollo del 2009 (-20 per cento) sono 
cresciute del 15,6 per cento per passare 
poi al 11,4 per cento nel 2011 e al 3,8 per 
cento del 2012, fino a portarsi in territorio 
negativo nel 2013. Un discorso simile vale 
per le importazioni: anche in questo caso 
per trovare un risultato inferiore occorre 
tornare indietro al 2009, a cui è seguito 
il +23,4 per cento del 2010, il +9,3 per 
cento nel 2011 e il -5,3 per cento del 2012 
fino al -5,5 per cento dello scorso anno.
Sul dato delle esportazioni continua a 
pesare la contraffazione dei prodotti 
italiani, soprattutto in campo alimentare. 
L’agropirateria erode non solo il fatturato 
delle imprese italiane ma procura danni 
economici e di immagine all’agricoltura 
italiana e al sistema Paese visto che si 
parla di un danno di almeno 60 miliardi 
di euro, pari al 3,8 per cento del Pil 
nazionale (fonte: Il Sole 24 Ore).
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Il ruolo 
della moderna 
distribuzione

Si è chiuso un anno in cui la distribuzione 
italiana ha registrato per la prima volta 
un risultato negativo (iper e super -1,4 
per cento a totale rete comprensiva delle 
nuova aperture. Fonte: Symphony Iri) e la 
spesa alimentare delle famiglie è data in 
ulteriore flessione (-1,8 per cento. Fonte: 
Symphony Iri).
Il giro d’affari complessivo della 
distribuzione moderna censita da GNLC 
ammonta nel 2013 a 92,2 miliardi di euro, 
in calo dello 0,84 per cento rispetto al 
primo semestre del’anno. Crescono i 
discount (0,10 per cento, 13,6 miliardi di 
euro), mentre arretrano le altre tipologie 
di vendita: -1,98 per cento il libero 
servizio (10,7 miliardi di euro), -0,91 per 
cento il supermercato (38,2 miliardi di 
euro) e -0,78 per cento l’ipermercato 
(29,6 miliardi di euro). I discount 
rappresentano il 14,7 per cento del 
mercato, i supermercati il 41,5 per cento, 
gli iper il 32,2 per cento e il libero servizio 
l’11,6 per cento. La produttività media si 
attesta a 5.350 euro a mq.
L’incidenza del largo consumo 
confezionato è del 62,4 per cento (57,5 
miliardi di euro), quella del fresco è 
al 28,6 per cento mentre continua la 
flessione dell’extralimentare, ora al 9 
per cento.
Le imprese della moderna distribuzione 
si confermano protagoniste anche 
dello sviluppo delle economie locali. 
I grandi retailer svolgono un ruolo 

ormai determinante in seno ai sistemi 
produttivi locali, perché sono portatori 
di nuova occupazione, alimentano dal 
proprio interno nuova imprenditorialità 
e sviluppano un indotto che ha 
importanti ricadute economiche e sociali 
in loco, determinando lo sviluppo e 
l’affermazione delle imprese partner, 
siano esse agricole o manifatturiere. 
E contribuiscono a rafforzare il 
sistema Paese di fronte alla crescente 
internazionalizzazione degli assetti 
produttivi e distributivi.
La moderna distribuzione, purché capace 
di relazioni virtuose con il territorio, porta 
benefici anche alle comunità. Ancor più in 
una fase di stagnazione dei consumi e di 
impoverimento della capacità di acquisto 
di tante persone e famiglie, attraverso le 
promozioni, l’offerta di prodotti a prezzi 
contenuti, le continue attenzioni anche 
alle esigenze basilari della comunità bene 
espresse in forme concrete di solidarietà.
Certo, non mancano le critiche, che 
riconoscono nella moderna distribuzione 
l’elemento che può indurre i piccoli 
commercianti a “gettare la spugna”. 
Eppure non è così: i centri urbani sono 
luoghi storici di identità cittadina, di 
relazione, di scambi. La tradizione dei 
mercati e dei piccoli negozi di vicinato 
per la spesa alimentare quotidiana, 
delle piazze come luogo di incontro, 
del passeggio e degli acquisti lungo le 
strade, sono un “patrimonio culturale” 

importante in quanto danno vitalità e 
forza ai contesti urbani. 
Il commercio tradizionale può aiutare 
a mantenere l’identità del territorio e 
le relazioni tra le persone. Un ruolo che 
il piccolo dettagliante può ricoprire a 
patto che si specializzi, abbia la capacità 
di innovare e la passione necessaria 
ad evitare che i centri urbani siano 
impoveriti dal progressivo svuotamento 
di funzioni vitali per la loro stessa 
sopravvivenza, quali il lavoro, il tempo 
libero, la residenza e una forma di 
commercio che si riconosce nel negozio 
di vicinato.
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In video, una giovane socia offre 

la sua testimonianza sull’andamento 

dei consumi durante la convention.

Il quadro 
legislativo

Anche il commercio, sino a poco tempo fa 
considerato uno dei settori con maggiore 
capacità di assorbire forza lavoro, sta 
vivendo un periodo di crisi che colpisce 
i piccoli negozi, ma anche le medie e 
grandi strutture. Intere catene del settore 
sono state costrette a chiudere ed altre 
sono in procinto di farlo. 
Le prospettive di ripresa e di crescita 
sono subordinate al recupero di 
competitività ed efficienza. Per 
tornare a crescere l’Italia ha bisogno 
di riforme strutturali che incidano 
profondamente sulla finanza pubblica e 
sull’organizzazione dello Stato al fine di 
recuperare quel dinamismo necessario 
per rilanciare l’economia. Mettere in atto 
queste riforme radicali è un compito 
cruciale dei governi nazionali e locali.
In Italia, in misura maggiore che in 
altri Paesi esteri, permangono ancora 
troppi settori in regime protetto che 
oltre a frenare lo sviluppo determinano 
inefficienze su prezzi e qualità dei 
servizi a tutto danno dei consumatori. 
Non vi è dubbio che un ruolo sempre 
più importante spetta alle istituzioni 
territoriali ed in particolare alle Regioni. 
Molte delle scelte operate a livello locale 
possono condizionare lo sviluppo e la 
crescita di interi settori economici. 

Nel confronto con gli obiettivi conseguiti 
dalla riforma del 1998, l’analisi delle 
normative regionali, così come dei 
provvedimenti di altre istituzioni 
interessate – Comuni e Province – rileva 
che, nel corso degli ultimi dieci anni, non 
si sono registrati cambiamenti decisi in 
senso pro-concorrenziale e di sviluppo 
del settore.
Nel commercio in sede fissa, ma anche 
nei nuovi settori, si sono registrate 
vere e proprie barriere all’ingresso che 
hanno ostacolato l’ingresso di nuovi 
operatori. Un esempio è quello che 
ha interessato il sistema distributivo 
carburanti per il quale è stato necessario 
un deferimento alla Corte di Giustizia 
per eliminare anacronistici vincoli. 
Malgrado ciò il settore ancora oggi non 
risulta pienamente concorrenziale come 
ha evidenziato l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato.
Queste scelte di conservazione hanno 
impedito la modernizzazione di interi 
settori economici ed al contempo hanno 
impedito ai cittadini di poter accedere a 
servizi più efficienti e meno costosi.
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La filiera agroalimentare italiana 
rappresenta un asset strategico per 
il Paese in virtù della sua rilevanza 
economica, sociale ed occupazionale: 
contribuisce al Pil per l’8,7 per cento 
(119 miliardi di euro il valore aggiunto 
prodotto) e conta il 13,2 per cento degli 
occupati (3,3 milioni di lavoratori). 
Tuttavia, la sostenibilità di tale 
valenza è messa a rischio da pesanti 
ritardi strutturali, legati sia al tessuto 
imprenditoriale che alle inefficienze 
del “Sistema Paese”, che limitano la 
competitività della filiera e ne frenano 
un suo ulteriore sviluppo nonostante un 
ampio potenziale rimasto in buona parte 
inespresso. 
La gran parte del valore dei consumi 
alimentari è riconducibile ai costi di 
produzione sostenuti dalle imprese 
della filiera agroalimentare (97 per 
cento), mentre gli utili delle aziende 
rappresentano complessivamente 
(considerando l’intera filiera) il 3 per 
cento del prezzo finale pagato dai 
consumatori. 
I costi di produzione, però, sono 
strettamente legati ai deficit strutturali 
che contraddistinguono le imprese ma 
anche il “sistema Paese”. 

Occorre dare vita a processi di 
aggregazione e crescita dimensionale, 
per poter ridurre i costi unitari di 
produzione e distribuzione, e a forme di 
collaborazione tra i principali anelli della 
filiera (ad esempio tra mondo agricolo 
e distributivo o tra quest’ultimo e 
l’industria alimentare) volte a migliorare 
la gestione delle reti di fornitura e 
promuovere lo sviluppo di investimenti su 
processi e prodotti. 
Ancora più urgente appare un intervento 
volto a ridurre i costi di “sistema”. 
Questa tipologia di costi (energia, 
utenze, trasporto, ecc.) – ai vertici in 
Europa – è quella che tende a crescere 
in maniera più significativa nel corso 
degli anni, pesando sempre di più su 
risultati economici delle aziende e prezzi 
al consumo sostenuti dagli italiani. In 
tal senso, appaiono sempre più urgenti 
le scelte e gli investimenti necessari 
a limitare il gap infrastrutturale (ad 
esempio, rete energetica e di trasporto) 
di cui soffre il Paese rispetto ai 
competitor europei. 

La filiera 
agroalimentare 

italiana

I musicisti dell’orchestra 

“Sesto Armonico” diretta dal maestro 

Beppe Vessicchio.
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I trend di crescita e il valore dei prodotti 
a marchio del distributore rappresentano 
uno dei fenomeni di maggiore interesse 
per la possibilità di crescita delle quote 
di mercato. Anello di congiunzione fra 
l’industria e la grande distribuzione, 
i prodotti a marchio del distributore 
rappresentano una irrinunciabile 
opportunità di business per le piccole e 
medie imprese che, nel confronto con la 
grande distribuzione individuano nuove 
opportunità di business. Sono imprese 
italiane il 92 per cento dei produttori 
di private label, di cui il 78 per cento 
costituito da piccole e medie imprese; 
imprese che, rapportandosi alla grande 
distribuzione organizzata, hanno la 
possibilità di accedere ai grandi mercati 
nazionali e internazionali e pianificare 
investimenti finalizzati ad ottimizzare i 
processi produttivi.
Il Rapporto annuale sulla marca 
commerciale italiana presentato all’ultima 
edizione di Marca – unica manifestazione 
fieristica dedicata alla marca nella 
distribuzione moderna – ha evidenziato 
le ampie possibilità di crescita dell’offerta 
dei prodotti a marchio commerciale ed in 
particolare dei segmenti che rispondono, 
in modo sempre più puntuale, alle 
esigenze dei consumatori.

Dal nono rapporto sulla marca 
commerciale in Italia è emerso che 
la quota di mercato della marca 
commerciale ha raggiunto il 17 per 
cento, confermando un trend di crescita 
costante negli ultimi cinque anni (dal 
14 per cento nel 2008 al 17 per cento 
nell’agosto 2012). Performance che si 
esprime non solo per i prodotti “primo 
prezzo”, che hanno registrato nei primi 
otto mesi del 2012 una crescita dell’11,9 
per cento in valore e del 5,2 per cento 
in volume, ma anche per le categorie 
“premium” (la fascia più alta), che hanno 
registrato un incremento del 16,2 per 
cento in valore.

L’industria 
agroalimentare

Il tenore Francesco Spedicato 

diretto dal maestro Beppe Vessicchio. 
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C’è sempre più voglia di portare in tavola 
i prodotti della tradizione locale, prodotti 
nei quali il consumatore si riconosce 
e riconosce le proprie radici. Un modo 
per far sentire il cliente a casa propria 
anche all’interno di un punto di vendita 
della moderna distribuzione attraverso 
una proposta variegata di eccellenze 
gastronomiche e artigianali della terra in 
cui vive, con una distintività che passa 
primariamente dai reparti freschi e 
freschissimi, caratterizzati da una grande 
attenzione a ciò che è locale.
La valorizzazione del tipico è sempre 
più un fattore di potenziale successo 
per il distributore, perché espressione 
di un solido legame con il territorio e le 
sue produzioni. Molte produzioni locali, 
inoltre, hanno avuto il riconoscimento 
di Prodotto agroalimentare tradizionale 
dal ministero delle Politiche agricole 
alimentari e forestali, purché ottenute 
«con metodi di lavorazione, conservazione 
e stagionatura consolidati nel tempo, 
omogenei per tutto il territorio 
interessato, secondo regole tradizionali, 
per un periodo non inferiore ai venticinque 
anni». Sono 4.361 i prodotti presenti 
nell’Elenco nazionale dei prodotti 
agroalimentari tradizionali (giunto alla 
XIIa revisione, anno 2012).

Localismo non è tuttavia sinonimo solo 
di prodotti alimentari e di gastronomia, 
ma anche di artigianato . Molte delle 
operazioni di fidelizzazione hanno spesso 
come oggetto le migliori produzioni 
dell’artigianato locale, che diventano 
in tal modo veicolo per avvicinare e 
far apprezzare anche l’eccellenza 
manifatturiera di località che hanno 
sempre saputo esprimersi ad altissimi 
livelli. Con importanti ricadute anche sul 
tessuto economico locale, su un indotto 
che è fatto anche di piccole e medie 
imprese.
Nonostante la crisi economiche e la 
chiusura di tante imprese, ci sono ancora 
distretti attenti all’evoluzione delle filiere 
settoriali, imprese che impiegano questo 
tempo di crisi per ristrutturarsi, per 
innovare e farsi trovare pronte quando 
la ripresa riprenderà slancio. Un tessuto 
economico vitale per andare oltre una 
dimensione fatta di troppi soggetti-attori, 
che ha prodotto un sistema economico 
articolato e diffuso in cui l’efficienza 
stenta ad essere strumento qualificante 
di distinzione e affermazione sul mercato.

I fornitori 
e le produzioni 

locali
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Un report reso pubblico dall’Istat il 
4 aprile 2014 evidenzia come poco 
meno di metà della popolazione (45 
per cento) nel 2012 abbia dichiarato 
di interessarsi alle tematiche 
ambientali: 85 cittadini su 100 lo 
fanno seguendo programmi televisivi 
e radiofonici e 54 su 100 leggendo 
i giornali. Poco frequenti, invece, le 
modalità di partecipazione attiva. I 
cittadini ritengono che la salvaguardia 
ambientale debba essere assicurata 
soprattutto dai cittadini stessi e dalle 
istituzioni, entrambi indicati da circa 
il 70 per cento delle persone. Minore 
rilevanza è attribuita al contributo delle 
imprese (30 per cento circa).
Le preoccupazioni della popolazione 
si indirizzano soprattutto verso 
l’inquinamento atmosferico (indicato 
dal 52 per cento dei cittadini), la 
produzione e lo smaltimento dei rifiuti 
e i cambiamenti climatici (entrambi 
47 per cento), l’inquinamento delle 
acque (38 per cento). Il 73 per cento dei 
cittadini indica inceneritori e discariche 
di rifiuti come impianti la cui prossimità 
all’abitazione desta preoccupazione.
Ad interessarsi maggiormente alle 
tematiche ambientali e ad adottare 
comportamenti attenti all’ambiente – la 
propensione della popolazione cresce 
di poco, ad eccezione della quota di 
individui attenti al risparmio di acqua, 
dal 54 al 68 per cento – sono i cittadini 

che risiedono in particolare nel Nord-
Est Italia. 
Il 14,2 per cento delle famiglie dichiara di 
non effettuare la raccolta differenziata 
per nessuna tipologia di rifiuto (nel 1998 
era il 36,6 per cento) mentre, tra quante 
dichiarano di effettuarla, il numero 
medio di tipologie di rifiuti raccolti 
aumenta da circa 2,7 a 4,9.
Permangono forti divari territoriali nel 
contributo delle famiglie alla raccolta 
differenziata, con una partecipazione 
superiore alla media nel Nord-Est Italia 
(in particolare Trentino-Alto Adige, 
provincia autonoma di Trento e Veneto) 
e inferiore nel Meridione (soprattutto in 
Calabria e Sicilia).
Sempre l’Istat segnala che l’ammontare 
della spesa ambientale delle 
amministrazioni regionali è stata di 
4.094 milioni di euro, con un’incidenza 
sul Pil dello 0,26 per cento (dati anno 
2011). Rispetto all’anno precedente la 
spesa è diminuita del 5,4 per cento, 
tornando ad un valore prossimo a quello 
del 2004.
La sostenibilità ambientale, comunque, 
è un valore a cui il consumatore guarda 
con sempre maggiore sensibilità e 
attenzione, orientando le proprie scelte 
e dando la preferenza alle insegne che la 
praticano: in base ad una ricerca di Gfk 
Eurisko, datata 2013, la sostenibilità è 
vista come prioritaria dal 70 per cento 
degli italiani, mentre il 34 per cento dei 

L’ambiente consumatori dà la propria fiducia alle 
marche che dimostrano con i fatti di 
essere concretamente responsabili nei 
confronti del risparmio energetico e 
nella salvaguardia dell’ambiente.
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Nel contesto in cui stanno muovendosi 
le economie di tantissimi Paesi, la 
consapevolezza dei produttori e dei 
consumatori in merito alla centralità 
di aspetti quali le condizioni di 
fornitura, i servizi di assistenza e di 
personalizzazione, l’immagine, la storia 
del prodotto stesso e la tracciabilità 
della catena dei processi guadagnano 
interesse. Questo perché si ritiene che un 
prodotto non debba essere apprezzato 
unicamente per le caratteristiche 
qualitative esteriori o funzionali, ma 
anche per le sue caratteristiche non 
materiali.
L’impegno etico di un’impresa è ormai 
entrato direttamente nella cosiddetta 
“catena del valore” prospettando 
l’utilizzo di nuovi percorsi e leve 
competitive coerenti con uno sviluppo 
sostenibile per la collettività. 
Il contesto in cui si è sviluppata la 
Responsabilità Sociale d’Impresa è 
un contesto storico e culturale in cui 
si chiede ad un’impresa di adottare 
un comportamento socialmente 
responsabile, monitorando e rispondendo 
alle aspettative economiche, ambientali, 
sociali di tutti i portatori di interesse 
(stakeholder) con l’obiettivo di cogliere 
anche un vantaggio competitivo e 
massimizzare gli utili di lungo periodo.

Nata nel 1984 dalla dottrina economia 
di Edward Freeman, professore di 
economia aziendale all’università della 
Virginia (Usa), la responsabilità sociale 
d’impresa muove dalla costatazione 
che nel mercato globale e locale le 
imprese vivono e agiscono in un tessuto 
sociale che comprende vari soggetti, tra 
cui spicca una società civile che negli 
anni è sempre più attenta all’operato 
imprenditoriale.
È, quindi, di fondamentale importanza 
l’attività dedicata al mantenimento 
delle relazioni con l’esterno, verso 
gli stakeholder, vale a dire tutti quei 
soggetti interessati all’operato di 
un’impresa (ad esempio, organizzazioni 
non governative, sindacati, media…). 
L’attenzione agli stakeholder è divenuta 
di importanza cruciale per le imprese e 
spesso lo sviluppo nel tempo di relazioni 
positive con tali soggetti può diventare 
un elemento di valore aggiunto per 
l’impresa.

La responsabilità 
sociale 

d’impresa

Il flusso dei partecipanti 

alla convention.
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Capitale umano e coesione sociale 
sono elementi tipizzanti del modello 
imprenditoriale cooperativo: il fatto steso 
di “sentire” la cooperativa come parte 
di sé fa sì che gli utili siano reinvestiti in 
sviluppo, in occupazione, nella crescita 
di nuove competenze professionali. Ciò 
rende il modello cooperativo distintivo 
e valido anche in tempi di congiuntura 
economica; è la forza della cooperazione 
che nasce su basi mutualistiche. 
Le cooperative hanno mostrato una 
vitalità molto più accentuata rispetto al 
sistema delle imprese nel suo complesso, 
che pure non ha mancato di registrare, 
lungo tutto lo scorso decennio, positivi 
risultati: a fronte di un incremento 
complessivo del numero delle imprese 
italiane del 7,7 per cento, le cooperative 
hanno segnato un balzo in avanti del 
14,2 per cento facendo crescere il ruolo 
che tale segmento riveste nello sviluppo 
economico del Paese. Se nel 2001 su 
1.000 imprese attive si contavano 14,2 
cooperative, dieci anni più tardi il valore è 
salito a 15,2 accreditando la cooperazione 
come un’area estremamente dinamica 
e vitale del panorama imprenditoriale 
italiano (fonte: Rapporto Censis sulla 
cooperazione, 2012).

È peraltro da sottolineare come anche 
nel corso della crisi il positivo trend di 
crescita non si sia interrotto. Se, a partire 
dal 2008, il sistema imprenditoriale 
ha iniziato a mostrare evidenti segnali 
di affaticamento, la cooperazione ha 
continuato a crescere a ritmi sostenuti. 
Solo tra 2010 e 2011 si è segnalata 
una leggera flessione rispetto all’anno 
precedente, che ha riportato il numero 
delle cooperative sulla soglia delle 80 mila; 
perdita che tuttavia è stata recuperata nei 
primi tre trimestri del 2012. 
È in una fase critica quale l’attuale 
che appare il tratto distintivo della 
cooperazione italiana: la capacità 
di garantire non solo la tenuta 
occupazionale, ma di continuare a 
costituire un bacino prezioso e per certi 
versi unico di nuove opportunità di lavoro.

Oltre la crisi: 
il modello 

imprenditoriale 
cooperativo





Un anno 
di attività
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A novembre 2013 Conad ha presentato 
al mondo Conad il piano di sviluppo per il 
triennio 2014-2016: un documento molto 
articolato, che sarà il punto di riferimento 
dello sviluppo sul territorio e abbraccia 
ogni settore di attività. Ma che si presenta 
anche come una rivoluzione nel rapporto 
tra chi vende e chi acquista destinata 
a cambiare il ruolo della moderna 
distribuzione.
Frutto di un lungo lavoro portato avanti 
dal consorzio e dalle cooperative, il 
piano si sviluppa attorno alla Piramide 
strategica, articolata su tre livelli, e sulle 
risorse – commissioni e figure di rilievo e 
di primo piano – da coinvolgere per la sua 
piena attualizzazione. È un documento 
strategico fondamentale per puntare a 
quella leadership assoluta di mercato 
che è nei progetti di Conad. Manifesto 
che richiede modalità organizzative già 
allo studio per finalizzare gli obiettivi e la 
successiva implementazione.
I fattori abilitanti sono stati individuati 
quale presupposto per la realizzazione e 
messa in atto del piano strategico:
•	 competitività, ovvero ricerca della 

massima efficienza continua e attività 
necessarie a salvaguardare nel tempo 
l’efficienza della distribuzione e della 
logistica, nonché i costi centrali e del 
punto di vendita;

La Piramide 
strategica: 

progettare il futuro

•	 competenze, sviluppando quelle 
legate alle performance commerciali 
(gestione degli assortimenti, sviluppo 
del prodotto a marchio, promozioni e 
pricing, sviluppo di format e concept), 
al funzionamento del sistema (supply 
chain) e alla gestione di strategie, 
priorità e risorse umane;

•	 organizzazione, per poter rendere 
più efficace la condivisione delle 
responsabilità, dello studio e sviluppo 
delle attività, nonché l’implementazione 
ottimale delle iniziative previste, 
attraverso un maggiore allineamento di 
ruoli e responsabilità tra le cooperative e 
il consorzio;

•	 socio, per il quale sarà importante 
riflettere sulle regole indispensabili a 
individuare in modo corretto e univoco 
responsabilità e ruolo. Socio che il perno 
del sistema Conad e attorno al quale si 
sviluppa il Manifesto strategico.

In video, la rappresentazione grafica 

della Piramide strategica di Conad.
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La piramide 
e i fattori 

competitivi

Essere 
famoso

Best in class
Essere 
il riferimento 
del mercato

Prodotti 
a marchio 

proprio

Rapporto con 
cliente/territorio 

Socio imprenditore

Sopra la media
Essere credibili Essere

ricordato

Freschissimi Presenza 
e multicanalità

Promozionalità

Requisiti 
minimi
Essere 
consistenti

Essere considerato
un competitor all'altezza

Innovazione

Assortimento 
marchi nazionali

Gente di Conad 
relazione 

con il cliente

Prezzo 
continuativo
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UniCredit Factoring e Conad hanno 
siglato un accordo che, nel panorama 
degli affidamenti, ha consentito ai 
fornitori del gruppo distributivo di 
disporre di un polmone finanziario non 
trascurabile: 500 milioni di euro.
Il contenuto dell’accordo è innovativo 
perché concepito in un’ottica di filiera, 
per offrire – mediante la fattorizzazione 
dei crediti (ovvero la cessione dei crediti 
commerciali ad una società terza, 
in questo caso l’istituto bancario) e 
l’allungamento delle dilazioni sui debiti di 
fornitura (flooring) – vantaggi rispettivi e 
reciproci a operatori con caratteristiche e 
ruoli complementari. 
Ai fornitori di Conad accreditati l’accordo 
concede la fattorizzazione dei crediti 
offrendo certezza e puntualità nei 
pagamenti. Inoltre, con l’anticipazione 
dei corrispettivi delle forniture al di sotto 
dei tempi previsti dalle nuove scadenze 
di legge, (che impongono i 30 giorni per 
le derrate deperibili e i 60 giorni per le 
altre merci, secondo quanto previsto 
dall’art. 62 D.l. 01/2012), i tassi risultano 
vantaggiosi. Lo stesso accordo offre 
all’azienda distributrice una dilazione dei 
pagamenti rispetto alle stesse scadenze, 
quindi una maggiore flessibilità 
finanziaria.

In sostanza, UniCredit Factoring 
interviene nei rapporti tra produttore e 
distributore attraverso il meccanismo 
del cosiddetto “reverse factoring”, 
tramite il quale il factor si sostituisce 
al distributore, pagando le forniture 
ed offrendo servizi finanziari e 
amministrativi che semplificano, 
centralizzandola, la contabilità incassi 
pagamenti per tutti gli attori coinvolti.

Accordo 
UniCredit-Conad 

a sostegno 
delle imprese 

fornitrici

Con il maestro Beppe Vessicchio, 

il trombettista Fabrizio Bosso.



Conad Annual Report 2013 50

Nonostante il 2013 sia stato 
contrassegnato dal risultato negativo 
della grande distribuzione e dall’ulteriore 
flessione della spesa alimentare e dal 
radicale cambiamento delle abitudini 
di spesa dei cittadini, Conad archivia 
l’ennesimo anno positivo.
Il giro d’affari ha raggiunto gli 11,6 miliardi 
di euro, 648 milioni più del 2012 (+5,9 per 
cento), risultato riconducibile all’impegno 
dei soci imprenditori e alla capacità delle 
cooperative di fare sistema. Dal 2002 
l’incremento è stato del 92 per cento.
Anche a parità di rete, i dati sono migliori 
rispetto all’andamento del mercato, 
nonostante la presenza diffusa al centro-
sud Italia dove le abitudini di acquisto 
sono differenti, il numero dei disoccupati 
cresce ancora e per ora non si intravede 
l’uscita dal tunnel della crisi. 

La quota di mercato complessiva 
guadagna e si attesta all’11,4 per cento, 
con un trend di crescita costante: 11,3 
per cento nel 2012 (fonte: Guida Nielsen 
Largo Consumo).
Si è rafforzata anche la leadership nel 
canale supermercati, cresciuta al 18,5 
per cento (17,9 punti percentuali nel 
2012). Sostanzialmente stabili i negozi 
di prossimità (14,3 per cento), mentre gli 
iper si attestano al 4,6 per cento (fonte: 
Guida Nielsen Largo Consumo).
Il fatturato della rete segna una crescita 
progressiva nell’ultimo decennio, con un 
incremento del 63,1 per cento.

I risultati 
nel mercato

Sul palco della convention 

due giovanissime socie.
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(in milioni di euro)L’andamento 
del fatturato

della rete 

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

11.555
10.907
10.160

9.776
9.299
8.757
8.204
7.818
7.398
7.086
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Nonostante le difficoltà del mercato 
e con una rete di vendita concentrata 
nelle regioni del Centro Sud Italia – dove 
si registra una più marcata flessione 
dei consumi – Conad ottiene buoni 
risultati grazie alla capacità di soddisfare 
efficacemente i bisogni della propria 
clientela e ad una rete di soci e negozi 
capillare.
Cresciuta nella superficie di vendita, 
1.750.643 mq (+28.311 mq rispetto al 
2012), pur con 48 punti di vendita in meno 
(3.019 a fronte dei 3.067 attivi nel 2012), 
la rete si conferma capace di generare 
valore per il socio imprenditore e di 
rafforzare la relazione con il cliente in un 
mercato sempre più competitivo, proprio 
grazie alla qualificazione e alla maggiore 
efficienza della propria rete di vendita.

Lo sviluppoI badge personalizzati sul desk 

della segreteria della convention.



Conad Annual Report 2013 53

I valori sono in percentuale e rapportati 

all’analogo periodo del 2012.
Andamento 

a parità di rete 
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La produttività delle insegne Conad, con 

6.140 euro a mq registra valori superiori alla 

media Italia (5.400 euro a mq), pur con una 

dimensione del punto di vendita (587 mq) 

inferiore rispetto ad altre catene distributive. 

La produttività 
dei gruppi 
principali

(fonte: GNLC 2013)

Esselunga

Coop

Eurospin

Conad

Carrefour 

Auchan

Selex

mq medi 2.931

mq medi 1.169

Prod. media 5,40

Fra parentesi i valori del semestre precedente

mq medi 748

mq medi 587

mq medi 889

mq medi 810

mq medi 751

18,22 (0,5%)

7,55 (-1,7%)

6,23 (+0,4%)

6,14 (-1%)

5,82 (+0,1%)

5,03 (-3,1%)

4,67 (-0,5%)

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00

Il format Sapori&Dintorni segna una 

performance – oltre 22 mila euro a mq – 

superiore a quella del competitor leader. 
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Sempre più solida la leadership di Conad 
nei supermercati, la cui quota sul totale 
del comparto è giunta nel 2013 al 18,5 
per cento (3,6 punti percentuali sopra 
il principale concorrente del mercato). 
Segno di un format particolarmente 
gradito al cliente, in cui assortimento, 
qualità e convenienza trovano un 
connubio ideale per soddisfare qualunque 
esigenza di spesa.
Una crescita che pone al centro la 
persona, l’interesse per il cliente e le sue 
esigenze in mercato che, complice la 
crisi, si presenta sempre più selettivo. 
Gli acquirenti non occasionali sono 
rappresentati da 7,356 milioni di 
famiglie, pari al 30,3 per cento della 

popolazione italiana. Ogni famiglia 
effettua acquisti nei punti di vendita 
con le insegne Conad per 45,8 scontrini 
all’anno (fonte: GFK Eurisko, dati 
Consumer). Un dato che non è cambiato 
rispetto al 2012: ad indicare che le 
scelte strategiche di Conad si sono 
rivelate corrette e hanno incontrato il 
consenso di un numero di clienti che, 
nonostante lo scenario fosse dominato 
dall’incertezza e dalla scarsa fiducia 
nelle ripresa – a dicembre 2013, l’indice 
di fiducia dei consumatori (base 100 
nel 2005) era sceso a 96,2 punti (fonte: 
Istat) –, è cresciuto anche lo scorso 
anno (156 mila).

La posizione 
nel mercato

Punto vendita Conad Superstore.
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Le quote di mercato 
per insegna

Conad avvicina ulteriormente il leader di 

mercato e risulta in costante crescita da anni: 

+2,3 punti di quota negli ultimi cinque anni a 

fronte della sostanziale stabilità del leader di 

mercato. (Valori in %)

(Fonte: GNLC 2013)
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Top five 
per tipologia 

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo 

II semestre 2013

(  -/+0,3%)

Totale del mercato

Top five per area 
geografica 

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo 

II semestre 2013

(  -/+0,3%)

Totale del mercato

Top five supermercati 
per area geografica 

Fonte: Guida Nielsen Largo Consumo

II semestre 2013

(  -/+0,3%)

Totale del mercato

I dati fra parentesi sono relativi al 2012.
Area 1 Nielsen – Nord Ovest: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia
Area 2 Nielsen – Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
Area 3 Nielsen – Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna
Area 4 Nielsen – Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia

Ipermercati 

Coop Italia 24,2% (23,6%)
Esselunga 20,6% (19,7%)
Auchan 12,3% (12,7%)
Carrefour 7,7% (8,2%)
Bennet 6,1% (6,2%)

70,8%

Supermercati 

Conad 18,5% (17,9%)
Coop Italia 15,2% (14,6%)
Selex 12,8% (12,4%)
Carrefour 6,3% (6,8%)
Auchan 5,9% (6,1%)

58,6%

Libero servizio 

Conad 14,3% (14,6%)
Sigma 10,6% (10,9%)
Crai 8,3% (8,8%)
Sisa 8,0% (7,9%)
Coop Italia/Auchan 7,9%

49,3%

Discount 

Eurospin 31,9% (30,0%)
Lidl 17,6% (18,2%)
Lillo 13,5% (6,3%)
Penny 8,3% (8,2%)
Tuo 5,7%

77,2%

Area 1

Esselunga 18,9% (18,5%)
Coop Italia 11,2% (11,2%)
Carrefour 10,3% (11,1%)
Auchan 7,6% (7,8%)
Selex 6,9% (7,4%)

54,8%

Area 2

Coop Italia 22,6% (23,4%)
Selex 14,4% (14,4%)
Conad 12,0% (11,9%)
Despar 9,6% (9,4%)
C3 3,7%

62,3%

Area 3

Coop Italia 21,5% (21,1%)
Conad 17,8% (17,6%)
Auchan 8,1% (8,5%)
Eurospin 6,8% (6,1%)
Selex 6,3% (5,9%)

60,4%

Area 4

Conad 14,9% (14,7%)
Auchan 10,5% (10,7%)
Sigma 9,8% (9,4%)
Eurospin 7,5% (6,8%)
Sisa 7,2% (8,3%)

50,0%

Area 1

Carrefour 12,5% (13,6%)
Selex 12,2% (13.1%)
Coop Italia 10,8% (10,8%)
Agorà 9,8% (9,5%)
Esselunga 8,7% (9,7%)

54,1%

Area 2

Coop Italia 21,8% (21,7%)
Conad 19,3% (19,0%)
Selex 17,3% (17,2%)
Despar 12,2% (12,0%)
Sigma 4,3% (4,5%)

74,8%

Area 3

Conad 24,5% (24,1%)
Coop Italia 23,5% (21,5%)
Selex 10,0% (8,3%)
Sun 7,2% (7,4%)
Auchan 6,7% (7,3%)

72%

Area 4

Conad 22,0% (20,3%)
Sigma 13,7% (12,7%)
Selex 11,8% (11,0%)
Sisa 10,4% (12,8%)
Auchan 8,1% (8,0%)

65,9%

La leadership 

di Conad continua 

a rafforzarsi sia nel 

canale supermercati 

sia in quello a libero 

servizio. 

Conad è leader 

in Area 4 con una 

quota in crescita 

nell’ultimo anno e ha 

una presenza molto 

rilevante anche in 

Area 3 e in Area 2. 
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La rete 
di vendita 

Nel corso del 2013 Conad ha rimodulato 
la propria rete di vendita, che vanta una 
diffusione capillare in 1.468 comuni e 108 
province italiane.
I punti di vendita sono 3.019 per una 
superficie complessiva di 1.750.643 mq. 
Da anni le insegne sono presenti nel 
contesto urbano di 12 comuni in Albania, 
a Malta e nella Repubblica di San Marino. 
Punti di vendita che confermano la loro 
importanza anche nel delicato ruolo di 
fidelizzazione di una clientela sempre 
meno propensa a fare la spesa in una sola 
insegna.
Un’indagine condotta da Conad ha 
evidenziato come gli italiani frequentino 
in media oltre 2 canali, prediligendo il 
supermercato o il superstore nel 97 per 
cento dei casi. Il ricordo dell’insegna 
Conad è elevato tra gli utilizzatori abituali 
– citata in maniera spontanea nel 91,6 
per cento dei casi – ma anche dal 37,5 
per cento di chi utilizza in prevalenza 
altre insegne. È un dato significativo, che 
è all’incirca 4 volte la quota di mercato 
nazionale di Conad.
Tra le aree di eccellenza, coloro che 
frequentano i punti di vendita Conad 
segnalano l’assortimento, le promozioni, 
il personale, la marca del distributore, la 
vicinanza.

40 (40)
E.Leclerc Conad

La tutela del potere di acquisto; 

la spesa completa e di scorta 

187 (183)
Conad Superstore

Il supermercato di attrazione 

per la spesa di scorta, veloce, 

facile, completa

936 (929)
Conad

Il supermercato 

per una spesa completa 

893 (876)
Conad City

La spesa giornaliera 

e di completamento settimanale

717 (792)
Margherita Conad

Il miglior vicino di casa, 

la veloce spesa di vicinato

246 (247)
Altri

3.019 (3.067)
Totale

2013
2012 (Numero dei punti di vendita della rete per insegna) 

Il piano di sviluppo della rete nel 
triennio 2012-2014 – 770 milioni di 
investimenti, 260 nuove aperture, 5.800 
nuovi posti di lavoro – ha subito un 
rallentamento a causa dell’articolo 62, 
che disciplina i pagamenti nel commercio 
agroalimentare: la sua applicazione ha 
comportato per Conad una perdita di 
alcune centinaia di milioni di euro di 
liquidità.
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I distributori 
di carburanti 

I 23 impianti 
Conad

Tra le voci che “pesano” maggiormente 
in un bilancio familiare c’è sicuramente 
quella dei trasporti, una spesa mensile di 
350 euro che è seconda solo a quella per 
l’abitazione (700 euro) (fonte: Istat).
Conad è attivo nella distribuzione dei 
carburanti per autotrazione con una rete 
di distribuzione che a fine 2013 contava 
23 impianti. Rete che si sta ampliando 
con l’attivazione di nuovi distributori nei 
parcheggi o nei pressi dei punti vendita 
della rete in tutto il territorio nazionale.
Da novembre 2005, anno in cui è stato 
inaugurato il primo impianto a Gallicano, 
in provincia di Lucca, a fine 2013 l’erogato 
complessivo ammonta a 642,2 milioni 
di litri di carburanti, con un beneficio 
per gli automobilisti di 55,2 milioni di 
euro e un prezzo mediamente inferiore 
di 8,6 centesimi di euro rispetto al 
prezzo medio comunicato dal ministero 
dello Sviluppo economico – Dgerm. La 
produttività media è risultata di gran 
lunga superiore a quella del mercato: 9,7 
milioni di litri/anno contro gli 1,56 milioni 
di litri/anno della media Italia.
Nel corso del 2013 gi impianti Conad hanno 
erogato 169,8 milioni di litri di carburante, 
con un risparmio di 15,2 milioni per gli 
automobilisti.

Gallicano (Lucca) > novembre 2005
Trentola Ducenta (Caserta) 
> gennaio 2007
Carbonia (Carbonia Iglesias) 
> gennaio 2008
Baggiovara (Modena) > maggio 2008
Pagani (Salerno) > luglio 2009
Faenza (Ravenna) > febbraio 2010
Arma di Taggia (Imperia)
 > febbraio 2010
Bibbiano (Reggio Emilia) > maggio 2010
Savigliano (Cuneo) > luglio 2010
Porto Torres (Sassari) > agosto 2010
Bracciano (Roma) > aprile 2011
Livorno Ferraris (Vercelli) > luglio 2011
Ferrara  > dicembre 2011
Corciano (Perugia) > gennaio 2012
Cesena (Forlì Cesena) > maggio 2012
Lauria (Potenza) > luglio 2012
Donoratico (Livorno) > agosto 2012
Lari (Pisa) > luglio 2013
Lucca > agosto 2013
L’Aquila > novembre 2013
Azzano X° (Pordenone) 
> dicembre 2013
Giugliano in Campania (Napoli)
> dicembre 2013
Pavullo nel Frignano (Modena)
> dicembre 2013
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Le parafarmacie Il progetto parafarmacie ha preso avvio 
nel 2006 e lo scorso anno il loro numero è 
salito a 73 su tutto il territorio nazionale, 
con un’offerta di circa 4 mila prodotti 
nelle principali categorie merceologiche: 
500 farmaci tra prodotti da banco, 
non soggetti a prescrizione medica e 
veterinari, oltre 1.000 per la cura del 
corpo e del viso, 200 per l’igiene del 
corpo, 250 per l’igiene orale, 300 per 
l’infanzia, 500 sanitari e oltre 1.000 nel 
comparto degli integratori alimentari e 
della fitoterapia. 
Il fatturato ha superato i 40 milioni di 
euro, con un’incidenza dei farmaci senza 
prescrizione medica pari al 30 per cento.
Nel 2013 le parafarmacie Conad hanno 
prodotto un beneficio per i clienti con 
un risparmio medio di circa il 20 per 
cento sui prezzi praticati nelle farmacie 
tradizionali, che si è tradotto in un minor 
esborso di oltre 7 milioni di euro.
A distanza di sette anni dalle 
liberalizzazioni del governo Bersani, 
Conad dimostra di essere tra quanti 
credono in questo canale, senza, peraltro, 
che si registrino il paventato aumento di 
consumo di farmaci.

Commercianti 
Indipendenti Associati
Ipermercati

Supermercati

Conad Adriatico 
Ipermercati

Supermercati

Conad del Tirreno
Ipermercati

Supermercati 

Conad Centro Nord
Supermercati

Nordiconad
Ipermercati

Supermercati

PAC 2000A
Ipermercati

Supermercati

Sicilconad
Supermercati

3
2

9
5

8
10

6

7
9

4
6

4

Parafarmacia nel punto vendita.
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L’ottica Ottico Conad nasce per rispondere 
a tutte le esigenze di chi cerca la 
competenza del 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 Conad. 
Fare la spesa e, al contempo, verificare 
in pochi minuti la capacità visiva e, se si 
hanno più di 40 anni, farsi consigliare le 
migliori lenti di ultima generazione ad un 
prezzo veramente imbattibile o scegliere 
una montatura da sole consente di 
risparmiare tempo e risparmiare.
I 12 negozi Ottico Conad in funzione 
in varie regioni italiane hanno un 
assortimento di oltre 800 montature 
da vista e da sole, costantemente 
aggiornate con tutte le novità all’ultima 
moda. I prezzi sono inferiori in media del 
20/50 per cento rispetto ai competitor, 
ma con punto del 70 per cento nei periodi 
dei saldi. 
Ottico Conad offre, inoltre, sempre 
nuove occasioni di risparmio grazie 
alle molteplici iniziative promozionali 
presenti su tutti i prodotti in vendita, 
comprese le lenti a contatto e i liquidi per 
la manutenzione.

Commercianti 
Indipendenti Associati
Ipermercati di Forlì (Forlì-Cesena) e Rimini

Conad Adriatico
Ipermercati di Teramo e Lecce

Nordiconad
Ipermercati di Alba (Cuneo), Bologna, 

Modena, Savigliano (Cuneo), Torino

PAC 2000A
Ipermercato di Viterbo

Sicilconad
Supermercati di Agrigento e Palermo

2

2

5

1

2

Reparto ottica in un grande 

punto vendita.
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A fianco, il meglio delle produzioni locali, i 
sapori più autentici della Sardegna e che 
interpretano la distintività di Conad del 
Tirreno nell’isola: i freschi e i freschissimi.
La produttività degli store Sapori&Dintorni 
è ai vertici del mercato: oltre 22 mila euro 
a metro quadrato.
Nel corso del 2013 Conad ha perfezionato 
l’accordo con Grandi Stazioni – società 
del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
che gestisce le più grandi stazioni 
ferroviarie italiane – per l’apertura del 
format Sapori&Dintorni nella galleria di 
quattro grandi stazioni ferroviarie italiane: 
la prima sarà Roma Termini nei primi 
mesi del 2014. Seguiranno Firenze S. 
Maria Novella, Milano Centrale e Napoli 
Centrale. Una bella vetrina per valorizzare 
l’eccellenza alimentare regionale italiana, 
visti i 600 milioni di passeggeri in transito 
e l’alto numero di turisti che visitano 
quotidianamente queste città d’arte.

Gli store 
Sapori&Dintorni 

La nuova tappa del progetto 
Sapori&Dintorni – dopo quelle di Firenze 
in Largo Alinari e via de’ Bardi – è nel 
centro di Sassari. 490 mq di superficie 
di vendita, 39 addetti l’assortimento 
completo – compresi i freschi stagionali – 
di 210 prodotti Sapori&Dintorni, l’offerta 
di specialità alimentari della tradizione 
regionale italiana, integrato da tanti 
prodotti locali e dalla cantina.
Si tratta di un “classico” punto di vendita 
di vicinato, ma con una forte impronta alla 
qualità e al localismo, capace di parlare 
al territorio perché parla la sua stessa 
lingua. Qui trova efficace ambientazione 
l’eccellenza dei prodotti Sapori&Dintorni 
Conad, con un riguardo a quella della 
terra sarda: pomodoro Camone, pecorino 
Fioresardo dop, pecorino Sardo dolce 
e maturo dop, malloreddus, pane 
carasau, mirto di Sardegna Su Connottu, 
Vermentino di Gallura docg e Rosè 
Alghero doc Aghera Sarda. 

Sapori&Dintorni: dagli store 

alle cremerie.



Conad Annual Report 2013 65

Il Carretto a vendita assistita è dotato di 
una propria cassa, ha un collegamento 
elettrico e può contenere fino ad otto 
gusti in pozzetti chiusi per assicurare 
la migliore conservazione del gelato 
artigianale. Una sfida vinta, ispirata ai 
principi di eccellenza alimentare del 
marchio Sapori&Dintorni Conad che 
caratterizza il meglio della tradizione 
gastronomica regionale italiana basata su 
ingredienti tipici dei territori di produzione 
e certificati Igp e Dop. Le materie prime 
utilizzate – latte, panna e mascarpone – 
sono di alta qualità, 100% italiane, prive di 
conservanti e coloranti artificiali.

Le cremerie 
Sapori&Dintorni 

È cresciuto come da programma 
il progetto della Cremeria 
Sapori&Dintorni, la gelateria artigianale 
ispirata ai principi di eccellenza 
alimentare della tradizione italiana. 
Ad un anno dal lancio delle prime due 
cremerie in Romagna e in Piemonte 
nel 2012, sono 22 quelle attualmente 
in attività, compresa la novità del 
Carretto Sapori&Dintorni, un format 
di vendita versatile, dedicato in modo 
specifico a quei punti di vendita che 
non hanno la possibilità di realizzare 
una gelateria vera e propria, sia per 
gli spazi a disposizione sia per l’entità 
dell’investimento.
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Il 2013 ha chiuso con la grande 
distribuzione in sofferenza: per la prima 
volta si è registrato un calo delle vendite 
sia a valore sia a volume (-1,3 per cento 
in iper e supermercati, comprese le 
nuove aperture (fonte: Guida Nielsen 
Largo Consumo). Diminuisce il potere 
di acquisto degli italiani, che ricercano 
il prodotto con il migliore rapporto tra 
qualità e prezzo, e l’alimentazione nelle 
famiglie più giovani è assicurata anche 
dai nonni, mentre sono sempre più 
premiate l’esperienza di acquisto e la 
piacevolezza del punto di vendita, vera 
differenza tra le insegne.
In questo scenario la marca Conad ha 
svolto un importante ruolo per rafforzare 
il rapporto tra distributore e cliente, 
perché capace di garantire qualità e 
convenienza in un periodo di difficoltà 
economiche.
Nel 2013 le vendite di prodotti Conad 
sono aumentate del 15 per cento rispetto 
all’anno precedente – con un mercato 
che è cresciuto, a totale Italia iper e 
supermercati, del 5 per cento – e hanno 
generato un fatturato di 2,49 miliardi 
di euro confermandosi componente 
fondamentale del bilancio del gruppo. 
Gli aumenti più significati di quota 
si registrano nel comparto salumi e 
formaggi, oltre che nel fresco industriale. 
La marca del distributore cresce in 
tutte le categorie merceologiche in cui 
compete: è leader nel 43 per cento, 

mentre occupa la seconda posizione in 
un altro 30 per cento.
Negli ultimi cinque anni la marca Conad 
sul Largo Consumo Confezionato e 
ortofrutta confezionata ha raggiunto 
una quota del 26,2 per cento (+1,5 punti 
percentuali rispetto al 2012), 7,6 punti 
percentuali sopra il totale Italia (18,6 per 
cento), garantendo una qualità da leader 
con una convenienza del 25-30 per cento 
(fonte: Iri).
Tutti i brand Conad registrano buoni 
risultati: dal tradizionale Conad logo 
rosso, cresciuto in un anno del 18 per 
cento, a Conad il biologico (+17 per 
cento), all’eccellenza dei prodotti 
della linea Sapori&Dintorni Conad (+5 
per cento), a Conad Percorso Qualità 
(+5 per cento). Altrettanto buono è 
l’andamento delle linee di prodotto più 
recenti, i prodotti Conad senza glutine, 
che danno risposta a specifiche esigenze 
nutrizionali, Conad Kids, Piacersi e AC 
Alimentum Conad. 
Il trend è costante ormai da anni e la 
crescita è generalizzata, in tutte le regioni 
italiane, ma in modo particolare al Sud, 
che pure è tradizionalmente meno incline 
a tale tipo di consumo.
Rivisitati 520 dei 2.775 prodotti della 
marca commerciale. All’insegna 
dell’italianità dei prodotti e delle filiere 
agroalimentari: il 92 per cento dei 
fornitori è rappresentato da aziende 
italiane, di cui l’80 per cento di piccole e 

La marca 
del distributore

Le immagini sul video di una degustazione 

di prodotti Sapori&Dintorni allestita 

nel punto vendita.
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medie dimensioni, vale a dire l’ossatura 
del sistema economico italiano. In tal 
modo Conad valorizza il sistema Italia, 
attraverso il coinvolgimento di aziende 
italiane, sviluppando il tessuto economico 
fatto di piccola imprenditorialità e 
dando risposte concrete all’esigenza di 
convenienza dei clienti.

Qualità garantita 
Al fine di mantenere costantemente 
monitorata l’alta garanzia di qualità 
dell’intera filiera produttiva dei prodotti a 
proprio marchio, Conad sviluppa da molti 
anni un programma di visite ispettive con 
rilevanti investimenti, rivolto sia a nuovi 
entrati sia a fornitori consolidati.
Nel 2013 sono state realizzate 1.819 
visite ispettive a fornitori, Ce.Di. 
e punti di vendita.  
Al contempo Conad ha proceduto 
ad analizzare 6.575 campioni di 
prodotti suddivisi tra tutti i marchi e 
comparti: Conad, Conad il Biologico, 
Sapori&Dintorni Conad, Conad Percorso 
Qualità, Creazioni d’Italia, i prodotti 
di primo prezzo, quelli a marchio 
escluvio e unbranded, ma anche la 
gamma di materiali di consumo per i 
punti di vendita (carta, film, vassoi in 
polistirolo…). Il numero dei campioni 
analizzati è in aumento parallellamente 
allo sviluppo del numero di referenze in 
assortimento. 

Anche il numero totale di analisi 
effettuate è in costante aumento, in 
relazione all’incremento delle referenze 
e delle analisi effettuate su ogni singolo 
campione: per rispettare nuove norme di 
legge, per approfondire quando si sono 
verificati dei problemi... Nel 2013 ne sono 
state effettuate 505.922. 
È cresciuto anche il numero di analisi 
effettuate sui materiali di consumo 
per i punti di vendita, che da quando 
sono diventati a contratto nazionale 
sono a tutti gli effetti trattati come 
prodotti a marchio e quindi con il 
controllo dell’intero processo produttivo. 
Per questi prodotti le norme sono 
severissime, atte a garantire che i 
materiali utilizzati non cedano sostanze 
all’alimento, se non nei limiti previsti dalle 
normative vigenti. 

Reparto ortofrutta in un punto vendita.
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La marca Conad conferma di essere 
una leva fondamentale per lo sviluppo 
della rete e il rafforzamento della fedeltà 
all’insegna; importanza confermata dal 

La marca
I risultati nel 2013 

Brand Prodotti 
(n.)

Fatturato
(milioni di euro)

Quota
(%)

Crescita
(%)

Conad* 1.950 1.803 72,5 16

Conad Percorso Qualità 500 438 17,6 8

Conad Il Biologico 50 47 1,9 30

Sapori&Dintorni Conad 225 190 7,6 15

Creazioni d’Italia 50 11 0,4 10

Totale 2.775 2.489 100

fatto di essere all’apice della Piramide 
strategica, espressione e sintesi del 
piano di sviluppo di Conad per il triennio 
2014-2016.

* Comprende anche i brand Conad Piacersi, Conad Kids e AC Alimentum Conad
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La marca
Evoluzione 
della quota 

Negli ultimi sette anni la marca Conad è 

cresciuta più del mercato, garantendo una 

qualità da leader con una convenienza del 

25-30 per cento.

Valori in percentuale.

(Fonte: Symphony Iri Group Iper+Super+LSP)Conad Totale Italia
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La marca commerciale offre assortimenti 
articolati in cinque brand, che coprono le 
più varie esigenze di consumo.

Conad 
Tradizionale brand di prodotti a marca 
commerciale, che competono nel largo 
consumo confezionato. Una qualità 
allineata a quella dei leader di categoria, 
ma a un prezzo significativamente più 
conveniente (mediamente dal 20 al 30 
per cento rispetto ai leader).

Conad Percorso Qualità 
Brand con cui Conad presidia i settori 
merceologici del freschissimo (ortofrutta, 
carni e ittico). Un posizionamento di 
qualità sicura grazie a controlli continui e 
superiori a quelli previsti dalla legge – che 
agiscono su tutte le filiere di produzione/
allevamento/stoccaggio – e al minor 
impiego di trattamenti chimici sulle colture.

Sapori&Dintorni Conad 
Brand lanciato nel 2001, caratterizza 
l’offerta di specialità alimentari della 
tradizione regionale italiana. Una 
selezione di prodotti tipici caratterizzati 
dalla particolarità del gusto e con 
prevalenza di certificazioni Dop, Doc e 
Igp, per un posizionamento di qualità con 
forte identità locale.

Tutti i brand

Conad Il Biologico 
Gamma di prodotti da agricoltura 
biologica, lanciata nella seconda parte 
del 2000. Un posizionamento di qualità 
grazie ad allevamenti e colture gestiti 
a regime solo naturale, nel rispetto del 
disciplinare biologico a cui aderiscono 
tutti i fornitori.

Creazioni d’Italia 
Nata nel 2007, è una linea di prodotti 
italiani destinati in esclusiva al mercato 
estero, con una scelta di packaging e di 
formato adatti a ogni Paese. Concepita 
come gamma di alta qualità per 
esportare il gusto autentico dei prodotti 
made in Italy e competere nel segmento 
del posizionamento di prezzo medio del 
mercato.

Alle casse, il prodotto a marchio

è protagonista.
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La private label accompagna la storia 
di Conad fin dalla fondazione. Già 
negli anni ’60, all’origine della società 
dei consumi, Conad è uno dei primi 
distributori italiani a credere nella 
marca commerciale, per la quale 
utilizza marchi di fantasia: Sabrina, 
Dorita, Dana, Unibel, Unibaby, Unilady, 
Union, Prativerdi e Marinel. Tentativi 
pionieristici, dietro ai quali si coglie lo 
sforzo di fondare il posizionamento sulla 
qualità, offrendo ai clienti un’alternativa 
conveniente rispetto alle marche 
industriali.
Pochi anni più tardi, nel 1974, già si 
contano 526 referenze a marchio, 
segmentate in 9 linee di prodotto. In 
questo periodo si apre una riflessione 
sulla coesistenza dei brand di fantasia 
con i primi prodotti a marchio Conad 
– nati nel 1978 – che si concluderà con 
l’inserimento del logo come firma in 
tutte le esecuzioni grafiche. 
Con gli anni ’80 si compiono le prime 
scelte consapevoli di posizionamento 
e si attua un piano di azione che 
rivoluziona la gestione di tutte le leve 
di marketing. Sul finire della decennio, 
con i primi grandi scandali alimentari 
nel Paese, sorge l’esigenza di estendere 
la marca commerciale al comparto 
dei freschissimi, comunicando al 
consumatore il ruolo di Conad nella 
filiera e l’impegno sul fronte dei 
controlli. Nel rapporto con i fornitori 

Il prodotto Conad
Una storia 

lunga 50 anni

vengono introdotti protocolli di 
collaborazione sempre più articolati e 
stringenti e si mette a punto uno degli 
strumenti chiave per lo sviluppo della 
qualità: il capitolato Conad. Si inaugura 
così una nuova relazione con i fornitori 
e con i consumatori, che ancora 
oggi rappresenta uno dei pilastri del 
posizionamento di qualità dell’insegna.
Una delle più importanti operazioni 
di marketing e comunicazione risale 
agli anni ’90, con la nascita del “logo 
rosso” Conad: in 5 anni si passa da 
600 a 1.200 referenze, debuttando nei 
mercati più sottoposti all’azione dei 
grandi brand industriali (acque minerali, 
cole, surgelati, ecc.). Al termine degli 
anni ’90, la crisi della mucca pazza 
impone a tutti gli operatori di rivedere le 
politiche di gestione delle carni. Conad 
introduce procedure di rintracciabilità, 
certificazioni di filiera e misure volte ad 
assicurare ai clienti prodotti sicuri e di 
qualità superiore. È un’occasione per 
rilanciare, insieme alle carni, anche gli 
altri comparti del freschissimo, con il 
marchio Percorso Qualità.
Altra pietra miliare è, nel 2001, la 
nascita della linea Sapori&Dintorni 
Conad – decisiva ai fini del 
posizionamento dell’insegna Conad 
– che porta in tavola una selezione di 
prodotti alimentari tipici, le cui radici 
affondano nel territorio e nelle tradizioni 
eno-gastronomiche locali. 

Semplicità, rilevanza e competitività 
sono le parole chiave che, nel 2006, 
guidano il rilancio della marca 
commerciale. Un’azione coordinata su 
tutte le leve di marketing, a partire dal 
packaging fino al lancio del brand Conad 
in nuove categorie, con l’aggressione di 
mercati strategici quali yogurt, salumi, 
latte fresco, prodotti solari.
L’attivazione di collaborazioni con 
università e nutrizionisti di fama porta 
poi alla nascita dei brand AC Alimentum 
Conad e Conad Kids, che danno risposta 
a nuovi bisogni nutrizionali. Altra leva 
fondamentale, in tempi recenti, è quella 
della promozionalità. Una serrata attività 
di armonizzazione del lavoro delle 
cooperative, ha permesso di conseguire 
obiettivi ambiziosi.
Tra questi il raddoppio del fatturato della 
private label entro il 2012, traguardo 
conseguito già nel 2011, con un anno di 
anticipo.
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L’impostazione centralizzata non 
riguarda invece i freschissimi, 
l’ortofrutta e le carni per le dinamiche 
particolari dei tre settori. Il freschissimo 
– mozzarelle, latte, crescenze – sono 
consegnati direttamente dai fornitori 
alle cooperative. 
La gestione dell’ortofrutta prevede 
consegne velocissime, legate all’offerta 
del mercato e alle richieste dei soci e 
non vale la pena fare “magazzino” solo 
per poche referenze conservabili, tipo 
patate, mele e pere. 
Per le carni è attivo un magazzino di 
lavorazione a Piacenza, ma sono in fase 
di studio alcuni progetti per portare 
innovazione e migliorare anche questa 
gestione. 
Una tale organizzazione ha consentito 
ai camion di Conad di viaggiare 
costantemente a pieno carico, 
riducendo i viaggi e con benefici 
di natura economica e di rispetto 
dell’ambiente.

La scelta dei magazzini centralizzati per 
il prodotto a marchio è stata fatta con 
l’obiettivo di migliorare il servizio alle 
cooperative con una maggior frequenza 
dei rifornimenti, l’ottimizzazione dei 
carichi ed eliminando diversi vincoli sui 
volumi di consegna.
La gestione dei nostri prodotti a 
marchio Conad è articolata su tre 
“hub”, le piattaforme logistiche dove si 
concentrano le consegne dei fornitori 
e che gestiscono la distribuzione ai 34 
Ce.Di. delle otto cooperative Conad: 
•	 per	i	surgelati Ascoli Piceno. Gestisce 

un centinaio di referenze – dal 
pesce, alle verdure, ai gelati – di 
circa 40 produttori, in gran parte con 
stabilimenti nella zona adriatica e del 
centro Italia; 

•	 per	i	deperibili Fidenza (Parma). 
Baricentrico rispetto alle zone di 
produzione di gran parte dei deperibili 
– formaggi e salumi –,riceve le 
consegne da 80 fornitori per oltre 300 
referenze, pari a più di 200 milioni di 
fatturato;

•	 per	i	generi vari Castel San Giovanni 
(Piacenza). Avviato nel 2011 con la 
centralizzazione dei vini esclusivi 
Conad, a cui in seguito sono stati 
aggregati altri prodotti: circa 50 
fornitori per un totale di oltre 300 
referenze. 

La logistica 
centralizzata

Automezzi in movimento presso 

un centro distributivo.
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Con i fornitori che consegnano la merce 
agli hub, viene concordato il calendario 
delle consegne a seconda delle 
caratteristiche e alla classificazione dei 
prodotti. 
Due anni fa è stato avviato il progetto di 
supply chain collaborativa con i fornitori, 
il cosiddetto “demand planning”. Il 
sistema, che vede Conad all’avanguardia 
nel mondo della distribuzione, consiste 
nel programmare con anticipo la 
produzione e la fornitura dei prodotti a 
marchio, in base all’analisi delle serie 
storiche e delle potenzialità promozionali.

Compito della funzione supply chain della 
sede di Bologna (con questo termine si 
definisce il processo di pianificazione, 
distribuzione e controllo dell’efficiente ed 
efficace flusso dei prodotti e delle relative 
informazioni, con lo scopo di soddisfare 
le esigenze dei clienti) è coordinare il 
rifornimento agli hub e le consegne alle 
cooperative. Gli ordini raccolti dai CeDi 
delle cooperative sono processati e, 
considerate le quantità a disposizione, 
vengono ordinate le integrazioni ai 
fornitori. L’iter si chiude con gli ordini 
delle consegne ai CeDi. 

La supply chainPunto vendita, reparto

 dei Freschi Confezionati.
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All’iniziativa – in cui sono stati investiti 
oltre 250 milioni di euro – se ne 
aggiungono altre nazionali (Carrello 
Felice, Operazione Bis…) e quelle 
promosse in loco dalle cooperative, 
tanto da poter sostenere che “Conad è 
in promozione tutti i giorni dell’anno”. 
È un impegno costante per essere 
concretamente dalla parte del cliente con 
una convenienza reale, ma anche con la 
capacità di selezionare la migliore qualità 
sul mercato. Come nel fresco e nei 
freschissimi, prodotti che sono alla base 
della distintività Conad nel mercato e per 
i quali l’impegno è ottenere la massima 
qualità e freschezza grazie anche a nuove 
logiche di servizio allo studio e ad una 
logistica che agevola i trasportatori nella 
riduzione dei tempi di carico e di sosta.
La rivista e la radio in store Bene Insieme, 
i reparti più gettonati dai clienti – 
pescheria, gastronomia e panetteria –, 
la ristorazione con i ristoranti e i bar Con 
Sapore sono altre proposte destinate 
ad avvicinare e fidelizzare un numero 
crescente di clienti, ai quali Conad 
riserva anche le proprie carta fedeltà, 
Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad 
Card, arrivate a oltre 7,5 milioni. Carte 
che consentono di effettuare iniziative 
commerciali “riservate” e premiano 
coloro che le utilizzano abitualmente.

Nel 2013 Conad ha investito 686 milioni 
di euro in promozioni e nell’offerta 
di una convenienza continuativa nel 
tempo qual è quella di Bassi&Fissi, che 
ha fatto vendere non solo più marca 
commerciale, ma ha accresciuto di 
circa 2 punti percentuali la fedeltà alle 
categorie in cui è presente e trainato lo 
sviluppo dell’intero gruppo. Analizzando 
come all’interno delle categorie si sono 
distribuite le vendite, si nota che la marca 
Conad è cresciuta del 2,2 per cento, le 
marche leader hanno perso lo 0,7 per 
cento, i follower lo 0,6 per cento e le 
marche più marginali lo 0,9 per cento.
Una marca forte, quella Conad, che 
ha sviluppato appieno il proprio ruolo 
rafforzando la fedeltà all’insegna e dando 
concreta risposta ai bisogni degli italiani, 
che, da parte loro, “la spending review 
l’hanno fatta sulla propria pelle riducendo 
i consumi, in linea con il minor reddito 
disponibile”.
Con Bassi&Fissi Conad propone un 
nuovo concetto di convenienza legato 
alla continuità – e dunque oltre la 
promozione saltuaria – e ad un “paniere” 
di più di cento prodotti tra i più importanti 
e indispensabili nella spesa quotidiana 
indicati dai clienti stessi. In questo modo 
le famiglie hanno potuto fare una spesa 
completa, a prezzi bassi e fissi per gran 
parte dell’anno. 

Convenienza, 
distintività

e fidelizzazione

La soprano Giacinta Nicotra e il tenore 

Gianluca Terranova accompagnati 

dall’orchestra “Sesto Armonico” 

diretta dal maestro Beppe Vessicchio.



Conad Annual Report 2013 77



Conad Annual Report 2013 78

Bassi&Fissi e 3 spot relativi a Sottocosto, 
Bis, Tantissimi prodotti al 50%. Oltre a 
questi sono stati realizzati alcuni spot 
a sostegno dei prodotti freschi: carne, 
frutta, verdura, salumi e formaggi.
Per imprimere ulteriore forza e visibilità 
al proprio messaggio, Conad è stato 
presente anche nel nuovo Carosello 
– un appuntamento che è un classico 
della storia e della tradizione italiana 
–, seguito nelle prime puntate da più di 
11 milioni di persone e registrando uno 
share del 35,7 per cento. 
L’impegno è dialogare con i clienti 
utilizzando tutti gli strumenti di 
comunicazione, dai più tradizionali – 
compresa la radio – ai più innovativi 
come il sito, la pagina Facebook di Bene 
Insieme, la radio instore, la ConadApp, 
che ha ricevuto il primo premio DM 
Awards 2013 quale migliore progetto 
web delle aziende del largo consumo. 
Il sito Conad registra circa un milione 
di visite al mese – una tendenza 
in continua crescita – ed è ormai 
centrale nella relazione con i clienti 
per approfondire i contenuti che ogni 
giorno sono offerti nei negozi, e quindi 
tutte le informazioni sui prodotti, sulla 
marca commerciale, le promozioni, il 
volantino... 
La ConadApp si è arricchita di contenuti 
e ha riscosso grande interesse, tanto 
che nel 2013 si sono registrati circa 200 
mila download, con 2.795 utenti online in 

Con 35 milioni di euro Conad si conferma 
ancora una volta il maggiore investitore in 
comunicazione nel mercato della grande 
distribuzione organizzata alimentare 
arrivando ad una quota del 40,4 per 
cento (fonte: Nielsen). Il trend di crescita 
è costante dal 2003, con un incremento 
che nel decennio è stato del 289 per 
cento. Comunicazione che ha un ruolo 
fondamentale per sostenere non solo la 
marca Conad, ma anche lo sviluppo del 
gruppo e sulla quale anche nel 2013 è 
stato fatto un investimento di rilievo. 
Il rilancio dell’immagine Conad attuato 
nel 2013, con la strategia sintetizzata 
nel pay off “Persone oltre le cose” 
basata sulla centralità delle persone 
e sul socio imprenditore, ha avuto un 
effetto importante nell’evoluzione 
del posizionamento Conad. Lo spot 
di Bassi&Fissi, ad esempio, culmina 
con l’offerta dei prodotti, ma prima di 
tutto racconta una storia di attenzione 
ai bisogni delle persone da parte del 
socio. Un’idea pubblicitaria e un modo di 
parlare diretto e concreto per dimostrare 
la centralità delle persone nei processi 
di marketing e commerciali e quindi 
nel posizionamento di Conad. Con 
due obiettivi fondamentali: rafforzare 
la marca, puntando su notorietà, 
incremento del parco clienti e fedeltà, e 
creare valore, aumentando le vendite e la 
marginalità. Per la comunicazione sono 
stati utilizzati 1 spot istituzionale, 1 spot 

La comunicazioneFrame dallo spot della campagna 

istituzionale Conad 2013.
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Il tutto senza dimenticare il volantino, 
uno dei maggiori investimenti in 
comunicazione attuato dal sistema 
Conad e che è stato integrato 
anche come immagine grafica al 
posizionamento Conad, sviluppando il 
progetto con le otto cooperative. Nel 
2013 il volantino è uscito in tutta Italia 
con un’immagine coordinata, che mette 
in evidenza le persone e contribuisce a 
rafforzare il ricordo e il posizionamento 
di Conad.

media al giorno per un totale 1.104.063 
nell’anno. L’analisi del rapporto tra le 
notifiche push inviate per promozioni e 
quelle effettivamente lette dagli utenti 
ha fornito un buon tasso di conversione, 
pari al 4,3 per cento. Questo strumento 
stabilisce una relazione ancora più 
dinamica con il cliente, perché offre 
opportunità di informazioni alle persone 
ovunque sia (gli orari, le offerte, le 
novità, le short collection...) del negozio 
Conad più vicino. 
Tutto questo è parte di un progetto 
più complessivo di customer 
marketing avviato nel corso del 2013 
con l’obiettivo di ristudiare tutta la 
relazione con i clienti per andare in 
futuro a segmentarla in base ai bisogni 
ed offrire a ciascun segmento risposte 
personalizzate, utilizzando in modo 
significativo come punto di contatto 
sia il web che il digital con smartphone, 
tablet, ecc. 
In generale Conad sarà sempre più 
presente sul web con banner e spot, 
nella convinzione che in futuro sarà 
proprio la rete il luogo dove potrà 
sviluppare le maggiori e migliori relazioni 
con la propria clientela. 
A tali strumenti vanno aggiunti quelli 
di stampo “classico”: la rivista Bene 
Insieme – editata in 1,2 milioni di copie 
mensili – e Comma, destinata ai soci e a 
svolgere funzione di rappresentanza del 
mondo Conad all’esterno.

Frame dallo spot della campagna 

istituzionale Conad 2013.

A pagina 81: il trombettista Fabrizio 

Bosso con l’orchestra “Sesto Armonico” 

diretta dal maestro Beppe Vessicchio.
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Trend 
degli investimenti 

media

Il trend dell’investimento economico nel 

tempo è significativo: rispetto al 2003 è 

cresciuto del 289 per cento.

(in migliaia di euro)

Investimento 

(migliaia di euro)

Incremento

sull’anno precedente (%)

2003 8.959

2004 10.952 +22,2%

2005 17.112 +56,2%

2006 22.594 +32,0%

2007 29.220 +29,3%

2008 29.295 +1,1%

2009 29.964 +2,3%

2010 31.500 +3,5%

2011 33.000 +4,8%

2012 34.000 +3,0%

2013 35.000 +3,0%

(Fonte: Nielsen – Nasa)



Conad Annual Report 2013 81



Conad Annual Report 2013 82

La notorietà di Conad è in crescita ed è 
ormai prossima al leader di mercato.
La conoscenza del brand è alta, 
così come il ricordo spontaneo, non 
sollecitato, mentre conquista punti 
anche il dato top of mind (secondo cui 
il consumatore associa la marca ad 
una determinata categoria di prodotti 
in modo spontaneo, senza bisogno di 
stimoli), più alto di quella dei principali 
competitor, soprattutto in virtù di una 
maggiore presenza sul media televisivo. 
Forte anche il ricordo indotto dai 
volantini distribuiti nelle cassette delle 
lettere, mentre molte persone ricordano 
di aver sentito parlare di iniziative di 
responsabilità sociale promosse da 
Conad. Apprezzato e riconosciuto anche 
l’impegno per il rispetto e la tutela del 
benessere del cliente.

L’immagine di Conad continua ad essere 
positiva, leggermente al di sopra della 
media di mercato.
La distintività fa sì che l’insegna sia 
ricordata dai consumatori – la conoscono 
anche tre persone su quattro tra coloro 
che fanno la spesa in un punto di vendita 
della concorrenza – e gode di un indice 
di soddisfazione superiore alla media di 
mercato. 
Supermercati, ipermercati e discount 
sono i più scelti per la spesa dalle 
famiglie, che riservano invece i negozi 
specializzati, quelli tradizionali e i mercati 
rionali a bisogni specifici. 
Il piccolo supermercato – meglio se 
“sotto casa” – è considerato ideale per la 
piccola spesa quotidiana e per quella di 
emergenza.

La notorietà Reparto formaggi in un punto vendita.
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I punti di forza 

Perché scegliere 
Conad

•	 Conad	è	l’insegna	più	conosciuta,	
tanto che anche il 75 per cento dei 
consumatori che frequentano altre 
insegne conosce almeno una delle 
insegne di Conad

•	 La	soddisfazione	nei	confronti	di	Conad	
è più elevata rispetto alla media di 
mercato

•	 La	brand	equity	è	superiore	alla	media	di	
mercato su tutti gli aspetti rilevati.

•	 Convenienza
•	 Promozioni
•	 Assortimento	di	prodotti	a	marca	di	

insegna
•	 Qualità	del	fresco
Per chi ha più di 45 anni le motivazioni 
principali sono la convenienza, le 
promozioni e i prodotti a marca 
commerciale. Chi ha meno di 34 anni 
apprezza, invece, soprattutto la praticità 
(vicinanza a casa del punto di vendita, 
orari, spesa veloce).

Frame dallo spot della campagna 

istituzionale Conad 2013.
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A fine 2013 si è sciolta Coopernic, 
l’associazione di natura cooperativa tra 
cinque grandi gruppi distributivi europei, 
Conad, Colruyt, Coop Suisse, E.Leclerc e 
Rewe, nata nel 2006.
Al contempo sono state gettate 
le basi per la nascita di un nuovo 
raggruppamento strategico d’impresa 
con gli stessi gruppi distributivi, ma 
senza la presenza di E.Leclerc, a cui sarà 
dato il nome di Core. Al momento non è 
previsto l’ingresso di nuovi partner nella 
compagine, perché Core si presenta 
come un gruppo solido e forte. 
Nel 2013 i quattro gruppi hanno 
registrato un giro d’affari di 93 miliardi 
di euro – il 7 per cento circa del valore 
dell’intero mercato europeo – con una 
rete di 20 mila punti di vendita presenti in 
18 paesi dell’Europa.
I quattro gruppi possono beneficiare di 
tutti i valori fondanti e condivisi, valori 
che ogni partner considera centrali per il 
proprio approccio al mercato:
•	 autonomia	imprenditoriale	e	

orientamento alle migliori performance;
•	 determinazione	e	coraggio	ponderato	

per affrontare in modo nuovo le sfide 
future;

•	 spirito	di	collaborazione	all’interno	
dell’azienda e con i partner;

•	 responsabilità	sociale,	che	pone	al	
centro delle attenzioni le persone;

•	 pragmatismo	e	ricerca	delle	soluzioni	
più efficienti.

Con Core i partner hanno dato vita ad 
un’alleanza capace di dare risposta 
alle crescenti sfide competitive 
della concorrenza in Europa e del 
processo di internazionalizzazione 
del commercio di prodotti alimentari. 
Attraverso negoziazioni portate avanti 
in modo congiunto, vogliamo offrire ai 
nostri clienti i prezzi più competitivi. 
Al tempo stesso, continueranno a 
dare vita a partnership solide su scala 
internazionale, specialmente con 
l’industria alimentare. Grazie ad una 
gestione ben organizzata ed efficiente, 
Core è in grado di offrire ai propri fornitori 
interessanti prospettive di crescita.
Basandosi su questi valori, Core si è data 
l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dei 
mercati nazionali dei partner attraverso 
scambi multilaterali e collaborazioni 
basate sulle reciproche conoscenze e 
sulle esperienze commerciali maturate.

Addio 
Coopernic, 
nasce Core

A pagina 84: in platea, in prima fila 

da sinistra: Ugo Baldi, amministratore 

delegato di Conad del Tirreno; Aldo 

Pisano, presidente di Nordiconad; 

Antonio Di Ferdinando, amministratore 

delegato di Conad Adriatico; Marzio 

Ferrari, presidente di Conad Centro Nord; 

Vladimiro Cecchini, amministratore 

delegato di Commercianti Indipendenti 

Associati; Maurizio Pavone, presidente 

di Conad Adriatico.

A pagina 85: in platea, in prima fila 

da sinistra: Francesco Messina, presidente 

Sicilconad; Maurizio Pelliconi, presidente 

di Commercianti Indipendenti Associati; 

Danilo Toppetti, direttore generale 

Pac2000A; Walter Geri, presidente 

di Conad del Tirreno; Mauro Lusetti, 

amministratore delegato di Nordiconad 

(attualmente presidente di Legacoop 

Nazionale); Ivano Ferrarini, direttore 

generale di Conad Centro Nord.
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I partner 
di Core

Brand Fatturato
(miliardi di euro)

Addetti Punti 
di vendita (n.)

Colruyt 8,3 26.000 642

Conad 11,6 46.714 3.019

Coop Suisse 23,1 75.309 2.107

Rewe 49,7 327.600 15.538

Totale 92,7 475.623 21.306

(Fonte: gruppi distributivi anno 2012, Conad anno 2013)
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L’export di Conad ha chiuso il 2013 
con un’ulteriore crescita totale del 
+20,7 rispetto al 2012, portandosi a 
60,3 milioni di euro. Una crescita che 
si conferma su tutti i marchi (Creazioni 
d’Italia, Sapori&Dintorni e Conad) e con 
i partner in Coopernic: E.Leclerc +14,2 
per cento, Coop Suisse +62,2 per cento, 
Colruyt Belgio +15,6 per cento.
Cresce ancora l’esportazione dei 
prodotti “storicamente” di maggior 
successo:

•	 pomodori	secchi	di	Calabria	
•	 pesto	alla	genovese	con	basilico	

genovese Dop e pesto rosso
•	 prosecco	superiore	Conegliano	

Valdobbiadene Docg e lambrusco 
di Sorbara Doc e lambrusco 
Grasparossa di Castelvetro Doc

•	 mozzarella	di	bufala	campana	Dop	e	
parmigiano reggiano Dop

•	 la	pasta	di	semola	soprattutto	nei	
formati premium (conchiglioni e 
fusilloni napoletani, calamarata 
siciliana, orecchiette pugliesi, fettucce 
romane…)

•	 i	salumi	affettati	(bresaola	della	
Valtellina Igp, mortadella Bologna Igp, 
prosciutto di Parma Dop e S.Daniele 
Dop…).

Per valorizzare al meglio i prodotti 
autenticamente italiani e portarli 
ad essere sempre più presenti nei 

canali della grande distribuzione 
estera, qualificando la produzione 
e migliorando la competitività delle 
imprese, Conad ha puntato sui prodotti 
Creazioni d’Italia, Sapori&Dintorni 
Conad e Conad.
In particolare la ricca gamma Creazioni 
d’Italia, creata esclusivamente per i 
partner Coopernic, che comprende 
prodotti sia secchi sia freschi, è stata 
ampliata con un’altra trentina di 
referenze – dalle verdure grigliate al tris 
di salumi, dai bocconcini di mozzarella 
di bufala, ad altri formati di pasta, dai 
tarallli pugliesi ai canestrelli liguri – 
attingendo nel vasto panorama della 
tipicità e tradizione italiana che tanto 
piace nel mondo. 
Conad ha portato avanti un buon lavoro 
anche con diversi prodotti a marchio 
Conad e Sapori&Dintorni Conad e con i 
vini della selezione esclusiva.
Nel complesso sono 57 i fornitori che, 
tramite Conad, vendono all’estero. 195 
i prodotti con i brand Conad presenti 
sugli scaffali dei partner europei di 
Coopernic.
Con l’export Conad ha ancora un 
grande potenziale da sviluppare con 
opportunità di crescita per i fornitori, 
che hanno aumentato e aumenteranno 
i volumi in maniera consistente, e per 
la capacità negoziale di Conad, che si 
conferma un interlocutore sempre più 
forte e qualificato.

L’export Nel 2014 la gamma per l’export crescerà 
ancora superando i 150 prodotti e 
coinvolgendo più di 60 fornitori.
Il 2014 sarà l’anno in cui si potranno 
cogliere anche rilevanti opportunità 
fuori dall’Europa, concretizzando i 
contatti e le attività attualmente in 
corso. 



Conad Annual Report 2013 89



Conad Annual Report 2013 90



Conad Annual Report 2013 91



Conad Annual Report 2013 92

La strategia di Conad, basata sul 
piacere di fare la spesa in negozi 
accoglienti e moderni, si rafforza con 
il legame quotidiano tra il territorio e il 
cliente. L’ambiente è una componente 
importante quanto imprescindibile di 
tale legame e, ancor più, lo sarà nei 
prossimi anni.
Tra i valori di Conad, il rispetto 
dell’ambiente ha una valenza in crescita, 
perché è una componente essenziale 
di quel rapporto con il territorio che è 
la caratteristica distintiva del gruppo 
distributivo.
D’altronde la sostenibilità ambientale è 
un valore a cui il consumatore guarda 
con sempre maggiore sensibilità e 
attenzione, orientando le proprie scelte 
e dando la preferenza alle insegne che la 
praticano: in base ad una ricerca di Gfk 
Eurisko, datata 2013, la sostenibilità è 
vista come prioritaria dal 70 per cento 
degli italiani, mentre il 34 per cento dei 
consumatori dà la propria fiducia alle 
marche che dimostrano con i fatti di 
essere concretamente responsabili nei 
confronti del risparmio energetico e 
nella salvaguardia dell’ambiente.

Riciclare conviene 
Nel 2013 è giunto alla settima “tappa” il 
progetto Riciclare conviene, promosso 
da Conad assieme a Tetra Pak in 
collaborazione con le aziende locali di 
igiene ambientale.
Avviato nel 2011 ha toccato Modena 
(centro commerciale La Rotonda), Forlì 
(centro commerciale Puntadiferro), 
Rimini (Le Befane shopping centre), 
Bologna (centro commerciale Vialarga) 
e S. Stefano Magra, in provincia di 
La Spezia (centro commerciale La 
Fabbrica).
In tre anni di attività sono stati 
recuperati 155 mila cartoni Tetra Pak per 
alimenti e consegnati ai consumatori 60 
mila eco-scontrini
Nel corso del 2013, ad aprile-giugno 
il progetto ha fatto tappa nel centro 
commerciale Cospea a Terni e a 
settembre-novembre nel centro 
commerciale Area a Torino. Sono stati 
conferiti 50 mila contenitori e erogati 20 
mila scontrini – rilasciati da un’apposita 
macchina ad ogni conferimento di 
cartoni Tetra Pak (min. 2 max 5) – per 
un totale di 4 mila buoni consegnati. Ad 
ogni tappa della campagna viene definito 
il numero di tagliandi da raccogliere per 
ottenere un buono sconto di 5 euro, da 
utilizzare nel punto di vendita Conad a 
fronte di una spesa minima di 50 euro.

L’ambienteAlle pagine 89-90-91: l’orchestra “Sesto 

Armonico”, il maestro Beppe Vessicchio, il 

presidente Claudio Alibrandi e il direttore 

generale Francesco Pugliese.

In questa pagina: Merchandising legato 

all’iniziativa “Insieme per l’ambiente”.
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CHEP 
Attraverso la partnership con CHEP, 
azienda di pallet pooling leader nel mondo, 
Conad è stata nel 2013 la prima azienda di 
grande distribuzione in Italia ad utilizzare 
pallet CHEP a emissioni zero di CO2 
all’interno della supply chain per i propri 
prodotti a marchio. È un risultato che va ad 
aggiungersi agli altri vantaggi ambientali 
ottenuti grazie all’uso dei sistemi di pooling 
di pallet riutilizzabili CHEP.
Attraverso il sistema di pooling, Conad 
utilizza pallet che riducono il consumo e 
lo spreco di materie prime, mentre la rete 
ottimizzata migliora l’efficienza e riduce le 
emissioni associate al trasporto. Nel suo 
complesso, il pallet pooling ha permesso di 
ridurre del 50 per cento le emissioni di CO2 
e più del 70 per cento l’utilizzo del legno e 
dei rifiuti in discarica. CHEP si avvale anche 
delle certificazioni PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification) e 
FSC (Forest Stewership Council), le quali 
hanno certificato la rigorosa attenzione 
posta da CHEP nell’approvvigionamento 
sostenibile del legname per i propri 
prodotti garantendo di fatto a Conad pallet 
prodotti con legname proveniente da 
foreste sostenibili. 
Oltre alle tonnellate di CO2 risparmiate 
con il pooling di CHEP, Conad ha deciso 
in conformità con la propria strategia 
ambientale di neutralizzare le emissioni 
di anidride carbonica generate dalla 
movimentazione dei pallet CHEP con i 

CPR system 
Per i propri reparti ortofrutta Conad si 
avvale di CPR System, il sistema di casse 
in plastica lavate e riutilizzate per un 
minore impatto ambientale.
Nato nel 1998 per iniziativa di un gruppo 
di attori della filiera agroalimentare – 
tra i pionieri, nella grande distribuzione 
organizzata, c’è Conad –, CPR System 
è la via tutta italiana al riutilizzo degli 
imballaggi perché non siano dispersi 
nell’ambiente. Le cassette a sponde 
abbattibili brevettate da CPR sono state 
inserite nel progetto «Life Ambiente» 
dall’Unione europea. Di recente si sono 
aggiunte due categorie di mini-bin, 
che consentono un completo recupero 
dell’imballo (20 utilizzi in un anno per 
un ciclo di vita di almeno sette anni, e 
successiva ricostruzione con il materiale 
in uscita dal circuito), con una sensibile 
riduzione dei costi di esercizio per gli 
utilizzatori.
Conad utilizza da sedici anni questo 
sistema di casse in plastica traendone 
indubbi vantaggi di natura economica 
e soprattutto gestendo in modo 
ottimale un imballaggio che altrimenti 
sarebbe diseconomico oltre che per 
l’impresa anche per l’ambiente e per 
la razionalizzazione della logistica 
distributiva.

prodotti a marchio attraverso il Progetto 
di forestazione urbana GAIA. A tal fine ha 
sottoscritto un protocollo d’intesa con 
il Comune di Bologna per la piantagione 
di nuovi alberi in città, con benefici per il 
territorio e la comunità.

Logistica 
La partnership con CHEP ha permesso 
di ottenere il Premio Logistico dell’Anno 
2013 grazie a Il successo del Noi-We 
Network, il progetto di condivisione di 
spazi e attività presso i CeDi Conad. 
Il progetto ha preso avvio con le due 
cooperative siciliane Conad, ottenendo 
una riduzione di 3 tonnellate di CO2 e di 
200 camion circolanti. In programma c’è 
l’ampliamento della collaborazione ad 
altri centri di distribuzione di Conad.
I benefici del progetto sono numerosi: la 
condivisione di know-how e di competenze, 
l’ottimizzazione dei trasporti e delle attività 
di movimentazione/selezione dei pallet, 
della gestione della documentazione, la 
possibilità di salvaguardare l’ambiente 
grazie alla riduzione dei camion circolanti 
in modo inefficiente con conseguente 
riduzione di km a vuoto, la riduzione 
dell’inquinamento acustico e della 
congestione della rete stradale, la 
maggiore sicurezza complessiva e la 
riduzione di attività di non valore aggiunto 
nei piazzali dei CeDi. A regime, il progetto 
potrà portare ad un risparmio di oltre 200 
tonnellate di CO2 all’anno.
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La scelta di adottare un impianto 
fotovoltaico è stata portata avanti anche 
da Conad Adriatico che lo ha realizzato 
sulla copertura del Polo logistico del 
freddo di San Salvo, in provincia di 
Chieti. L’impianto da 1,5 MW copre 
circa 10 mila mq di lastrico solare ed 
è costituito da oltre seimila moduli 
fotovoltaici da 240 watt di potenza 
nominale, in silicio policristallino. 
La tipologia dei moduli fotovoltaici 
utilizzati classifica l’impianto tra quelli 
maggiormente innovativi a livello 
nazionale. 
La potenza massima che l’impianto può 
iniettare in rete ammonta a 1,3 milioni 
di watt, mentre si può stimare che 
l’energia annua che il sistema è in grado 
di produrre, con le ipotesi di rendimento 
e di irraggiamento della zona, ammonti 
a ben 1,8 milioni di kwh. Con queste 
prestazioni l’impianto produce 
annualmente un risparmio di circa mille 
tonnellate di CO2. 
Sempre in tema ambientale, da 
segnalare la riorganizzazione e 
l’ammodernamento della rete di vendita 
che ha due fondamentali obiettivi: la 
migliore efficienza possibile dei consumi 
energetici, il risparmio sui consumi di 
elettricità e il rispetto dell’ambiente.
A ciò si affianca il rinnovo degli accordi 
con le multiutility locali finalizzati 
alla promozione delle stazioni 
ecologiche, al fine di incentivare 

Impianti fotovoltaici
La grande distribuzione organizzata 
assorbe ogni anno il 7,5 per cento dei 
consumi elettrici nazionali, per un totale 
di 4,2 miliardi di euro. 
Prendendo ad esempio un supermercato 
di medie dimensioni, il consumo annuo 
di energia elettrica si aggira attorno ai 
145 mila euro.
Ottimizzare tali costi è possibile, 
riducendoli del 30 per cento (bolletta 
a 100 mila euro), così come si può 
abbattere una parte delle emissioni 
di CO2, passando da 460 tonnellate 
all’anno a 320 (fonte: Officinae Verdi).
Nel corso del 2013 sono state gettate 
le basi di un progetto ambizioso, che 
vede Conad del Tirreno, per prima nella 
grande distribuzione, entrare a far 
parte del progetto Energia a km 0 con 
la realizzazione di impianti fotovoltaici 
innovativi per una potenza complessiva 
di 4,9 MWp che garantiscono un 
risparmio di 3.600 t di CO2 all’anno, 
equivalente alla salvaguardia di 600 
ettari di bosco. 
Gli impianti sono ubicati nelle tre regioni 
in cui la cooperativa opera: Monastir e 
Quartu Sant’Elena (Cagliari); Montopoli 
in Val d’Arno (Pisa); Bracciano e 
Civitavecchia (Roma). 
Grazie a tali impianti il costo dell’energia 
scende da 0,18 euro/Kw a 0,09, mentre 
i tempi di ammortamento, in assenza di 
incentivi, sono previsti in 7/8 anni. 

corretti comportamenti e buone 
pratiche a tutela dell’ambiente: raccolta 
differenziata, diminuzione all’origine di 
rifiuti e imballaggi, riduzione al minimo 
dell’impatto ambientale derivante dalle 
attività dei punti di vendita…
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Conad per le comunità e il territorio
Conad non è sinonimo solo di grandi 
numeri, bensì anche di una solidarietà 
vissuta direttamente sul territorio, 
all’interno delle comunità, con 
iniziative promosse dal consorzio, dalle 
singole cooperative e dagli stessi soci 
imprenditori. 

I fornitori locali
I fornitori nazionali di prodotto a marchio – 
alimentari dolci e salati, prodotti da banco, 
bevande, oli, pane, succhi e surgelati – 
sono 674, con i quali Conad ha sviluppato 
lo scorso anno un fatturato di 1,5 miliardi di 
euro. A tale dato vanno aggiunti 1,7 miliardi 
di euro prodotti dalle otto cooperative 
con 5.220 fornitori locali per un valore 
complessivo di 3,2 miliardi di euro.
Nel corso del 2013 si è rafforzato 
l’impegno con tanti piccoli e medi 
imprenditori dell’alta qualità 
agroalimentare, di cui Sapori&Dintorni 
Conad è interprete. Le loro produzioni 
trovano mercato anche all’estero 
attraverso i partner commerciali 
europei di Conad. È un rapporto che si 
è sviluppato nel tempo, che tende ad 
essere di medio-lungo periodo e privilegia 
il rapporto diretto. 
Conad ha investito molto sulla marca 
commerciale, che considera il più 
importante elemento di crescita e 
di distintività, strategica per essere 
competitivi nel mercato. In particolare, 

ha reso facilmente accessibili ai clienti 
i prodotti della tradizione regionale 
coniugando l’alta qualità di gamma 
ad un giusto prezzo. Prodotti che 
sono portatori di una cultura spesso 
artigianale, gusto e genuinità legate ai 
territori di riferimento.
Portando in più valore a tante economie 
locali, a produttori di piccole e medie 
dimensioni che altrimenti non avrebbero 
potuto avere accesso al mercato della 
moderna distribuzione.
La distintività di Conad passa dai reparti 
freschi e freschissimi, caratterizzati da 
una grande attenzione alle produzioni 
locali e da assortimenti e promozioni che 
“parlano” la lingua delle tante tradizioni 
alimentari regionali di cui l’Italia è ricca, 
con un offerta competitiva, da leader. 
Assieme a centinaia di fornitori Conad 
sviluppa una qualità che è evoluta e 
si è fatta eccellenza, con prodotti che 
varcano i confini regionali per proporsi 
anche in nuovi mercati internazionali. 
Risultati importanti, resi possibili dalla 
collaborazione stretta con tante aziende 
del territorio e dal buon rapporto con le 
istituzioni locali. Il socio imprenditore nel 
punto di vendita e la tipica offerta Conad, 
unica per qualità, servizio, convenienza 
e innovazione, sono le leve utilizzate per 
creare valore e generare una crescita 
costante nel tempo.

Conad 
per le comunità 

e il territorio

Un campo da calcio nel cuore di una 

piccola comunità: è questo lo sport 

che il sistema Conad ha scelto 

di sostenere.



Conad Annual Report 2013 96

Quello dell’istruzione è un valore per il 
quale tutto il Paese dovrebbe produrre 
il massimo sforzo e al quale andrebbero 
attribuite risorse economiche anche in 
tempi difficili come gli attuali. I giovani di 
oggi sono le forze economiche, politiche 
e sociali di domani. L’apprezzamento 
che l’iniziativa ha ricevuto dalle famiglie, 
dagli scolari e dagli stessi insegnanti 
spinge ad arricchire il progetto di nuove, 
originali valenze, come, ad esempio, la 
valorizzazione della pratica sportiva, 
veicolo per promuovere la socializzazione 
tra i ragazzi e avvicinare ad una condotta 
di vita dinamica e salutare.

Insieme per la scuola
Insieme per la scuola si è rivelata ancora 
una volta un’iniziativa importante per 
tante scuole primarie e secondarie di 
primo grado che hanno così potuto 
usufruire di attrezzature informatiche tra 
cui notebook, stampanti multifunzione, 
webcam, lavagne luminose, 
videoproiettori, personal computer e 
notebook, tastiere e mouse e altro ancora.
Guardando ai risultati del 2013, con 
9.816 scuole iscritte all’iniziativa – il 
14,2 per cento in più rispetto al 2012 – e 
17.424 premi consegnati a 4.452 scuole 
per un totale di 5.379 ordini effettuati, 
le premesse per il successo della terza 
edizione (2014) sono ancora maggiori, 
considerando che la fama dell’operazione 
va aumentando di anno in anno e sono 
sempre più numerose le scuole e le 
famiglie coinvolte.
Lazio, Emilia-Romagna, Campania, 
Toscana e Lombardia si confermano le 
regioni con il maggior numero di scuole 
iscritte. Nell’iniziativa Conad ha investito 
oltre 3 milioni di euro.
Un successo che è frutto della passione 
e dell’impegno dei soci e dei loro 
collaboratori, che vivono il proprio 
territorio con attenzione e dedizione 
quotidiana, valorizzandone le eccellenze, 
siano esse enogastronomiche o sociali, 
come l’educazione scolastica, l’arte, la 
musica, la salute, il benessere fisico e lo 
spirito solidale. 
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Quando la competizione è socialità, 

esercizio fisico e svago.

Conad vuole essere un esempio: dove 
lo Stato non può arrivare, tanti privati 
che “sappiano fare squadra” possono 
produrre grandi risultati.
Quello di Conad è un sostegno allo sport 
vissuto nel corretto spirito, fatto di 
gente che suda e si allena per passione, 
per una soddisfazione personale che 
nulla ha a che vedere con il mondo delle 
grandi sponsorizzazioni. Dalle squadre 
che militano nelle prime categorie alle 
società di amatori, dalla scherma (con 
il ricco palmares della Conad Scherma 
Modica) alla pallacanestro, dall’atletica 
leggera alla pallavolo e al rugby fino alle 
tante attività praticate all’aperto – la 
Napoli City Marathon e la CorriNapoli, 
la Firenze Marathon, la Maratona dles 
Dolomites, il Campus rugby, i World 
Police&Fire Games, l’Avon Running… 
– il denominatore comune è l’interesse 
per un’attività sportiva intesa come 
movimento e stile di vita sano, simbolo 
di unione e condivisione di valori in grado 
di sottolineare gli elementi di mutualità 
propri del mondo cooperativo.

Lo sport
Conad crede nello sport come mezzo di 
aggregazione che educa alla convivenza 
civile, contribuisce a promuovere 
modelli etici di comportamento e aiuta 
a socializzare. Per questo ha scelto di 
sostenere con i propri soci imprenditori 
e le cooperative tante società impegnate 
nella promozione di discipline 
sportive “minori” tra i giovani con un 
investimento che, per il 2013, ammonta 
a 2,2 milioni di euro.
Lo sport è partecipazione, immagine, 
simbolo di benessere fisico. Ed è anche 
uno strumento di comunicazione di 
primaria importanza, utile per accrescere 
la notorietà, ma anche per testimoniare 
l’impegno e la responsabilità che Conad 
ritiene di avere nel sostenere le esigenze 
della collettività in cui opera con i propri 
soci. Senza tralasciare il fatto che, in 
ambito Ue, l’Italia è il Paese in cui lo 
sport, in termini di incidenza sul Pil, è ai 
livelli più bassi: il recente Libro bianco 
dello sport italiano del Coni riporta 
l’1,6 per cento, contro il 3 per cento 
della Germania e il 5 di Francia e Gran 
Bretagna, per un giro d’affari di 24,5 
miliardi di euro. E siamo anche il Paese 
che meno spende per lo sport – il 50 per 
cento in meno rispetto a Gran Bretagna 
e Germania, il 65 per cento in meno 
rispetto alla Francia – e con la più bassa 
spesa pro-capite: 64 euro, a livello di 
Grecia e Irlanda. 
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progetti gratuiti di diagnosi precoce 
del melanoma, dei tumori tiroidei, 
ginecologici e mammari.

Progetto cuore nuovo – Un cuore 
nuovo è un ambizioso progetto di ricerca 
dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù 
di Roma a cui Conad e Nazionale Italiana 
Cantanti danno sostegno. L’obiettivo è 
mettere a punto un modello terapeutico 
che prevede lo sviluppo e l’utilizzo di 
un innovativo cuore artificiale per il 
trattamento dello scompenso cardiaco 
terminale nei bambini in età pediatrica. 
Del progetto, interamente italiano, è 
parte integrante la sperimentazione della 
terapia rigenerativa del tessuto cardiaco 
per il recupero della funzionalità del 
cuore. 
Il progetto di ricerca del Dipartimento di 
Chirurgia pediatrica del Bambino Gesù 
consiste nel condurre una ricerca clinica 
della durata di tre anni sull’impiego 
del cuore artificiale e sull’utilizzo delle 
cellule staminali. Il valore ammonta a 550 
mila euro e Conad si è fatto garante del 
sostegno di tale progetto.

La solidarietà
Partita del cuore e Partita del jazz 
per la solidarietà – Lo sport può essere 
anche veicolo di una solidarietà concreta, 
come lo è da sei anni la partnership 
che lega Conad alla Nazionale Italiana 
Cantanti – “storico” partner quando si 
tratta di aiutare chi ha bisogno – per la 
Partita del cuore, un’occasione “speciale” 
di solidarietà perché coinvolge quali 
testimonial, oltre a famosi cantanti, 
anche i clienti stessi che sono chiamati 
in prima persona a dare sostegno alle 
iniziative di cui Conad è promotore.
Nel 2013 è nata un’altra iniziativa 
solidale, la Partita del jazz per la 
solidarietà che ha visto scendere in 
campo la Nazionale Italiana Cantanti e 
la Nazionale Italiana Jazzisti. Il ricavato 
della vendita dei biglietti è stato 
destinato alla realizzazione di spazi nella 
rianimazione pediatrica nell’Azienda 
ospedaliera di Perugia.

Ant – Continua a riscontrare gradimento 
l’invito durante le festività natalizie 
ad acquistare una Stella di Natale nei 
supermercati Conad. Il tema era “Gli 
auguri sono importanti, ma le persone 
lo sono molto di più”. Il ricavato è stato 
devoluto alla Fondazione Ant, che 
garantisce l’assistenza socio-sanitaria 
gratuita a domicilio ai malati di tumore, 
ma è anche prevenzione oncologica con 

In questa e nella pagina accanto: 

il sostegno di Conad va anche 

alla Nazionale Cantanti, impegnata 

in favore di molte onlus.
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Last Minute market – Da 10 anni Conad 
aderisce ai programmi Last Minute 
Market, mettendo a disposizione delle 
associazioni del territorio che danno 
aiuto a persone bisognose i prodotti 
tolti dalla vendita (perché prossimi alla 
scadenza o con confezione esterna 
danneggiata), ma ancora buoni e 
perfettamente salubri.
Grazie ai ritiri settimanali concordati con 
i punti di vendita Conad, le associazioni 
caritative hanno potuto contare anche 
nel 2013 sull’approvvigionamento 
continuo di prodotti di qualità. Tra questi 
anche l’ortofrutta e i freschissimi, che 
altrimenti difficilmente arriverebbero 
nelle mense delle associazioni e che 
hanno invece alzato di molto la qualità 
nutrizionale dei pasti cucinati. 

Comunità di Sant’Egidio – Nell’ambito 
dell’iniziativa Bassi e Fissi, Conad ha 
rafforzato il sostegno alla Comunità di 
Sant’Egidio, l’organizzazione di utilità 
sociale che si dedica alla realizzazione 
di progetti a sostegno delle persone 
indigenti. L’impegno era finalizzato 
a sostenere le fasce più deboli della 
popolazione con la fornitura gratuita di 
prodotti Conad di uso quotidiano indicati 
dalla Comunità stessa.

Il catalogo Immagina – Il progetto Un 
cuore nuovo è al centro della charity del 
catalogo Immagina. La formula è ormai 
collaudata: prevede il coinvolgimento dei 
clienti che utilizzano le carte di fedeltà del 
gruppo, Carta Insieme e Carta Insieme 
Più Conad Card. 
Il meccanismo è quello del 
collezionamento dei punti ottenuti 
facendo la spesa, il cui controvalore 
in euro è raddoppiato da Conad. 
Tra i destinatari del catalogo 2013, 
Banco Artigiano delle Arti e Mestieri, 
Emergency, Avsi, Centro Sportivo Italiano 
e We help you onlus.

Il terremoto – È stato costante nel 
corso del 2013 l’impegno a sostenere 
le popolazioni e i comuni colpiti dal 
terremoto di maggio 2012 in Emilia: 
sono stati raccolti 1,2 milioni di euro, 
destinati alla messa in sicurezza e 
ricostruzione di una decina di scuole 
delle province di Modena e Reggio Emilia, 
oltre alla fornitura di nuove attrezzature 
didattiche.
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Giffoni Experience – Conad è stato 
partner del Giffoni Experience 2013, 
il festival del cinema per i ragazzi e la 
gioventù in programma a Giffoni Valle 
Piana, in provincia di Salerno. AI film 
in concorso si affiancava un ricco 
programma di concerti, anteprime e 
incontri con i talent, oltre a numerose 
altre attività. Giffoni Experience non 
è solo festival: sono anche 250 giorni 
di attività all’anno, tra attività sociali 
e speciali, segno di un’azienda che 
promuove cultura e occupa decine di 
giovani a tempo pieno per organizzare 
eventi lungo tutto l’arco dell’anno. 
Un’azienda che intende diffondere i film 
per ragazzi che siano al top della qualità.
Un impegno, quello per la qualità, che 
accomuna Giffoni Experience e Conad. 
Nell’Italia delle mille culture e di accesi 
localismi, Conad si presenta quale 
soggetto imprenditoriale capace di unire 
all’insegna di progetti culturali di spicco. 
Una cultura che per Conad non è solo 
del benessere fisico e della qualità di 
tutto ciò che si porta in tavola, ma anche 
dello spirito come questo appuntamento 
sa essere.

La cultura 
Umbria Jazz – Conad e Umbria Jazz – 
uno dei più importanti festival di musica 
jazz in Europa – hanno promosso la 
seconda edizione di Conad Jazz Contest, 
alla ricerca dei più talentuosi artisti della 
scena jazz italiana, ottenendo risultati 
superiori alle attese: 519 artisti coinvolti, 
480 brani presentati, oltre 28 mila voti 
espressi dalla giuria popolare.
La competizione – che ha ottenuto il 
patrocinio di Regione Umbria, Provincia 
di Perugia e Comune di Perugia – era 
aperta a giovani musicisti italiani under 
35, solisti o gruppi, che proponevano 
progetti nell’ambito di un repertorio 
jazzistico di vari generi e stili, senza 
escludere contaminazioni. 
A fianco di Umbria Jazz ormai da otto 
edizioni, Conad ha scelto di proseguire 
anche nella sua opera di sostegno e 
valorizzazione del territorio umbro, 
con una serie di iniziative collaterali 
al festival – tra cui il concorso Invito a 
Umbria Jazz – che hanno visto coinvolti 
soci Conad, stakeholder, istituzioni del 
territorio, clienti.

Il main stage di Umbria Jazz, 

manifestazione a cui Conad assicura 

il proprio impegno da otto anni.
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Per l’occasione è stata allestita un’area 
espositiva Conad nella quale hanno 
trovato spazio due laboratori gastronomici 
nei quali con l’Unione Italiana Ristoratori 
sono state organizzate varie degustazioni 
e performance dal vivo, in cui gli chef 
hanno cucinato davanti al pubblico, 
trasferendo nei piatti serviti anche il 
proprio patrimonio di ricette, “trucchi” 
del mestiere e curiosità. Protagonista 
dell’evento settembrino è stato il cous 
cous, piatto ricco di storia ed elemento 
di sintesi tra culture diverse, simbolo di 
apertura così come di contaminazioni. 

L’integrazione
Cous Cous Fest – Conad non ha voluto 
far mancare per il terzo anno consecutivo 
il proprio sostegno all’ormai classico 
appuntamento con la multiculturalità e 
l’integrazione, ma anche con prodotti 
espressione di culture e tradizioni 
culinarie diverse,.
Quella con il Cous Cous Fest di San Vito 
Lo Capo (Trapani) è una partnership 
forte, che stimola la riflessione su 
fenomeni divenuti cruciali nel panorama 
dell’integrazione culturale tra i popoli 
del Mediterraneo: l’immigrazione, 
la globalizzazione dei mercati, 
dell’informazione e delle culture, il 
riemergere nelle società europee e nel 
mondo occidentale di nuove forme di 
razzismo che fanno dell’intolleranza e 
del rifiuto per tutto ciò che è “diverso” la 
ragione del proprio esistere.

In questa e nella pagina accanto

altre iniziative sostenute da Conad: 

Giffoni Film Festival (a sinistra) 

e Cous Cous Fest (in basso).
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È chiaro che tutti auspicano che i 
consumi interni riprendano per dare 
nuova forza all’economia, ma la ripresa 
non entrerà a breve nelle famiglie 
italiane. E a poco valgono gli indici di 
fiducia di imprese e consumatori dati in 
progresso. La realtà è fatta di persone 
che hanno rinviato le spese principali, 
che talvolta non riescono a saldare le 
rate dei mutui e che incominciano a 
mettere in discussione quello che fino 
a pochi mesi fa era un vero e proprio 
tabù: la qualità e la sicurezza di ciò che 
portano in tavola.
È uno scenario in cui Conad recita un 
ruolo coerente con la propria natura 
cooperativa, con una sensibilità rispetto 
ai problemi delle famiglie che si traduce 
in azioni concrete e in attività di sostegno 
al potere d’acquisto come Bassi e Fissi.
Conad risponde a questo scenario anche 
attraverso uno strumento come la 
Piramide strategica, fondamentale per 
puntare a quella leadership di mercato di 
cui si è parlato in più occasioni. Servono 
mentalità e modalità organizzative 
nuove, già allo studio e che segnano le 
tappe che porteranno il sistema Conad 
ad essere protagonista del futuro 
prossimo. Competitività, competenze, 
organizzazione e soci sono i presupposti 
sui quali costruire nei prossimi tre 
anni l’immagine – e la sostanza – di un 
gruppo distributivo che sia un valido 
competitor nel mercato e che valga 

Gli impegni 
per il 2014

sempre più la pena scegliere per fare 
la spesa. Un Conad competitivo perché 
efficace ed efficiente, perché recupera 
risorse da investire nei propri programmi 
di sviluppo e nelle risposte da dare alle 
esigenze delle comunità in cui opera.
Sviluppo, dunque; attraverso 
acquisizioni – laddove ci saranno i 
presupposti per poterlo fare in maniera 
oculata e vantaggiosa – e l’apertura 
di nuovi punti di vendita, con nuovi 
posti di lavoro anche per i più giovani. 
E, soprattutto, creazione di valore per 
la marca Conad, alimentando un filo 
diretto ancora più forte con il cliente per 
comunicargli il valore del brand, i lanci 
di nuovi prodotti e renderlo partecipe di 
contenuti per lui nuovi anche attraverso 
Bene Insieme e ConadApp. Una marca 
che faccia ancor più la marca, che dia 
valore al prodotto e lo faccia apprezzare 
da clienti vecchi e nuovi per la qualità e 
la convenienza delle proposte. Puntando 
molto sulla shopping experience 
quale miscela di prodotti di qualità, 
informazioni, territorialità.
Sul fronte dell’innovazione di servizio 
aumenterà il numero degli impianti 
di distribuzione dei carburanti e 
delle parafarmacie in molte regioni 
italiane quale risposta alla richiesta di 
convenienza che viene da un numero 
sempre maggiore di cittadini.
La distintività di Conad continuerà ad 
esprimersi anche attraverso il sostegno 

Alle pagine 104-105-106: con l’iniziativa 

“Insieme per la scuola” promossa da 

Conad, nel 2013 sono state consegnate 

17.424 attrezzature informatiche e 

multimediali a 4.452 istituti italiani.

ad iniziative di solidarietà sia a livello 
nazionale e internazionale – realizzate 
da organizzazioni umanitarie – sia a 
favore delle comunità locali, promosse 
e realizzate dalle cooperative e dagli 
stessi soci imprenditori. Così come 
crescerà l’impegno per uno sviluppo 
responsabile, che punti a superare gli 
squilibri nella società: povertà, scuola, 
ricerca scientifica, occupazione. Con 
una particolare attenzione all’infanzia 
dimenticata, ai malati, ai bisognosi, ai 
nuovi poveri, agli emarginati.
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