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Saluto del Presidente
Il Bilancio di Sostenibilità per Nordiconad è lo  strumento primario di 

rendicontazione delle proprie attività e risultati in ambito econo-

mico, ambientale e sociale, oltre che di relazione con i propri sta-

keholder interni ed esterni. 

Per la redazione del bilancio Nordiconad utilizza per la prima volta 

le nuove linee guida internazionali GRI-G4,  che per il corrente anno 

vedono la presenza di un numero ridotto di indicatori che cresce-

ranno nel corso dei prossimi anni, per andare a regime con il bilan-

cio del 2017.

Questa scelta dimostra anche in questo caso la volontà di Nordi-

conad di essere al passo nell’impegno di garantire trasparenza 

nella rendicontazione, tenendo conto delle informazioni considera-

te rilevanti per gli stakeholder, mettendo in evidenza la crescente e 

costante attenzione ai temi di sostenibilità e responsabilità, che si è 

concretizzata nell’adozione di scelte ed attività operative volte a 

ridurre  i rischi e cogliere opportunità al fine di creare valore per gli 

stakeholder.

La rendicontazione sociale dell’attività che Nordiconad ha rea-

lizzato nel corso del 2014  ci trova impegnati a riflettere su come 

questa nostra importante azienda cooperativa e il sistema di cui fa 

parte stanno affrontando questa difficile fase economica e sociale, 
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Saluto del Presidente
nel momento in cui la più volte annunciata ripresa economica sembra poter fare registrare i primi segnali positivi al prodotto interno lordo, 

ma dove alcuni dati continuano ad avere il segno negativo, primo tra i quali l’occupazione e la propensione all’acquisto ed ai consumi da 

parte dei cittadini. 

La natura del nostro essere cooperativa tra dettaglianti, con la presenza sul territorio dei soci imprenditori, ha dimostrato  in questi anni la 

sua validità, vitalità e formula di successo, il che ci ha aiutato meglio di altri a reggere le difficoltà della crisi.

Considerato il difficile contesto economico e l’accresciuta competizione tra le aziende distributive, il risultato di bilancio 2014 di Nordiconad 

è  positivo non solo in quanto è largamente migliore rispetto al budget  e  migliorativo del già positivo risultato del 2013, ma perché dimostra 

la bontà delle scelte prese negli ultimi anni, mantenute con coerenza  e ulteriormente arricchite durante il 2014.  

I buoni  risultati ottenuti da Nordiconad nell’anno che si è appena chiuso, testimoniano la solidità della nostra azienda che, in un contesto che 

permane difficile e instabile, ha saputo ancora una volta coniugare la propria missione con la capacità di creare valore per i propri sta-

keholder, continuando a gestire le attività di business in modo responsabile, che per noi è il modo più concreto ed efficace di rappresentare 

il concetto di sostenibilità.

Questo è stato possibile grazie all’impegno di tutto il nostro gruppo, dalla Governance dei soci, alla rete di vendita, ai dirigenti e dipendenti 

della cooperativa che hanno voluto e saputo realizzare processi di innovazione dei servizi, di sviluppo organizzativo, di maggior attenzio-

ne ai costi in diversi ambiti aziendali.

Gli obiettivi  che ci siamo proposti nel 2015 sono quelli  di consolidare l’attuale livello di sviluppo, tutelare la solidità economico/patrimoniale  

e accrescere e migliorare la sostenibilità sociale ed ambientale. 

Ringrazio le donne e gli uomini di Nordiconad che hanno saputo affrontare le sfide con professionalità, impegno e dedizione.

I risultati che presentiamo con questo bilancio sono soprattutto merito loro.

Aldo Pisano
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Nota Metodologica
Fino alla rendicontazione del 2013 il modello metodologico adottato era il GBS, quest’anno la scelta è ricaduta sullo 
standard di rendicontazione GRI (Global Reporting Iniziative) versione G4, che ha ispirato la redazione del 
presente documento.
Con questa edizione del Bilancio di Sostenibilità Nordiconad ha voluto infatti avvicinarsi allo standard GRI G4, dando 
inizio ad un percorso che, in un triennio, condurrà la cooperativa ad un’adozione completa del modello, portandola ad 
una graduale attivazione dei processi di stakeholder engagement che sono alla base del GRI G4. 
Grazie al percorso di coinvolgimento del management, è stato possibile costruire una mappa dei temi material, 
che vede evidenziato nel ciò che è rilevante per l’azienda e per i suoi principali  stakeholder. 

La Struttura deL BiLaNcio 
Per la rendicontazione abbiamo adottato un’impostazione per argomenti, trasversale ai vari stakeholder.
Dopo una prima parte introduttiva e metodologica, i cinque capitoli inerenti alle tematiche material sono strutturati sulla 
base del seguente ordine:

• Chi è Nordiconad 
• La creazione di valore economico
• La valorizzazione delle persone 
• La relazione con il consumatore 
• La creazione di valore sociale
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Matrice di MateriaLità
Come si osserva dal grafico sopra riportato, le tematiche prese in esame sono risultate tutte piuttosto importanti e stra-
tegiche, e si è quindi operata la scelta di concentrare la rendicontazione su quelle che hanno ottenuto un punteggio di 
rilevanza pari o maggiore a 4 almeno in una delle due coordinate. I valori posizionati in alto a destra sono quelli di mag-
giore interesse sia per Nordiconad che per gli stakeholder. Scendendo sulla destra sono evidenziati quelli più rilevanti 
per Nordiconad, spostandosi a sinistra quelli per gli stakeholder.
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sostenibilità 
ambientale dei 

prodotti in 
assortimento

salute e sicurezza sul lavoro

diversity 
management

qualità e sicurezza dei prodotti
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(media)
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iL PeriMetro deL BiLaNcio
L’attuale sistema di raccolta dati permette di accedere alle informazioni relative al gruppo Nordiconad per alcuni temi, 
e comprensivo della rete di vendita associata per altri. Il perimetro quindi non è totalmente omogeneo nelle varie se-
zioni, in quanto la complessità del sistema Conad presenta da un lato entità societarie giuridicamente separate ma 
fortemente integrate da un punto di vista dei valori, delle strategie, degli obiettivi, delle attività e dei risultati economico 
sociali.
Nordiconad ha un’area di business definita e che nelle sue caratteristiche principali ha mantenuto nel tempo pressoché 
inalterata (vendita al dettaglio di prodotti alimentari): anche nel 2014 non ci sono state attività tali da modificarne la 
struttura, la dimensione e le caratteristiche. 
Attraverso la lettura del Bilancio di Sostenibilità auspichiamo che si possa conoscere il complesso sistema Nordiconad, 
che si articola su vari livelli che ritroveremo in seguito nelle varie sezioni di cui il documento si compone e che qui di se-
guito specifichiamo:
Capogruppo: La cooperativa Nordiconad
Gruppo Nordiconad: Nordiconad e le società del gruppo (come da schema illustrato a pag. 8) 
Rete Diretta: punti vendita gestiti direttamente dalla società del gruppo G.D. con insegna Conad Ipermercati
Rete Associata: punti vendita gestiti dai soci imprenditori in affitto d’azienda o in proprietà con insegne Conad, Co-
nadCity, SuperstoreConad, Margherita e Leclerc. Figura anche la cooperativa D.A.O. che opera principalmente nei ter-
ritori delle province autonome di Trento e Bolzano con insegna Conad, Conad City, Margherita e altro..
Sistema Nordiconad: Il gruppo Nordiconad e l’insieme della rete di vendita (diretta e associata).
I dati riportati si riferiscono al 31 dicembre 2014 e vengono confrontati con le performance ottenute nell’anno prece-
dente per offrire un quadro d’insieme più chiaro e completo.
Si precisa che la terminologia riferita alle aree in cui opera Nordiconad non segue criteri geografici, ma di organizza-
zione interna, pertanto per Area Emilia si intendono le province di Modena, Bologna, Ferrara e i punti vendita presenti in 
quella di Mantova e Trentino Alto Adige; per Area Piemonte - Val D’Aosta parte del Piemonte, Val d’Aosta e per Area 
Liguria il basso Piemonte e la Liguria. 
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chi è nordiconad
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iL SiSteMa
Nordiconad è un’impresa cooperativa tra dettaglianti che aderisce al Consorzio Nazionale Conad che as-
socia 183 società a loro volta composte da 499 soci imprenditori. Il sistema si sviluppa attraverso una 
rete di vendita diretta e associata composta da 461 punti vendita, con un fatturato di 1.448,609 milioni di 
euro  e 5.794 addetti. 

NordiConad ha sede a Modena in via Danimarca 80. 

Soci NordicoNad
coNad
consorzio nazionale

La Storia
Nel 1962 nasce Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti

Nordiconad è una cooperativa che nasce il 13 gennaio del 1998 dalla fusione di Conad Liguria, Conad Nord Est e 
Conad Piemonte – Valle D’Aosta.  La sua storia è caratterizzata da un percorso iniziato più di 50 anni fa.

Nordiconad nasce il 13 gennaio del 1998
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i nostri valori

ViSioNe: eSSere i MigLiori NeLLa reLazioNe coN iL coNSuMatore

MiSSioNe:
Creare valore per l’impresa,

con la professionalità dei nostri soci,
con la qualità dell’organizzazione, 

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

aScoLto

ParteciPazioNe

ProFeSSioNaLità

SoLidarietà

QuaLità  deLLa  Vita

iNNoVazioNe

coereNza

orieNtaMeNto

aL caMB iaMeNt o

riSPetto
aPParteNeNza
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cio’ che ci contraddistingue
Nordiconad ha un’area di azione circoscritta e ben identificabile, quella di associare dettaglianti, per i quali svolge 
prevalentemente la funzione di acquisto dei prodotti e ai quali eroga una molteplicità di servizi utili a sostenere la 
commercializzazione di prodotti alimentari nella rete di vendita, articolata in diverse insegne  in base alla dimensione.
In questo ambito intrattiene relazioni economiche quasi esclusivamente con i fornitori di prodotti e/o servizi funzionali 
alla propria attività caratteristica disciplinati da specifici contratti.
Considerato che l’attività di Nordiconad incontra molteplici portatori di interesse, in modo autonomo e volontario, 
la cooperativa ha deciso, di partecipare e/o di promuovere direttamente progetti e/o azioni in ambito sociale, 
ambientale, culturale e  sportivo, in particolare promuovendo buoni e sani stili di vita.  
Per tutte le attività sia economiche che sociali ed ambientali, sia di core business che volontarie,  la funzione di guida 
morale  è affidata al Codice Etico che contiene norme che le indirizzano e le disciplinano. 
Nordiconad è una cooperativa e aderisce alle varie articolazioni territoriali della Lega Nazionale delle 
Cooperative. 
I soci di Nordiconad, su loro autonoma decisione, possono aderire alle varie associazioni di categoria del commer-
cio, con le quali Nordiconad intrattiene rapporti di relazione orientati a ricercare consenso attraverso azioni svolte 
nei confronti delle istituzioni pubbliche.
La cooperativa poi aderisce ad altre organizzazioni tra le quali Impronta Etica e l’Associazione Aziende 
Modenesi per la RSi che operano per la promozione e lo sviluppo della Responsabilità Sociale d’Impresa.
Inoltre Nordiconad aderisce a Consorzi per la promozione dei prodotti ortofrutticoli tipici locali: meritano di essere 
segnalate le esperienze perseguite e realizzate in Liguria e Piemonte. 
Per Nordiconad relazionarsi e partecipare alla vita istituzionale e associativa di enti, associazioni di categoria e 
organizzazioni di vario titolo è un obiettivo strategico coerente con i propri valori.

La riLeVaNza deLLa rePutazioNe azieNdaLe
Oltre che per aspetti intrinseci ai valori ed alla storia, Nordiconad si preoccupa della propria immagine e reputa-
zione, in quanto opera in un contesto di vendita di generi “sensibili” che necessitano la creazione di un rapporto di 
fiducia nei confronti non solo dei consumatori ma anche di tutti gli altri stakeholder.
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PriNciPaLi
Società

deL gruPPo

Fiorfiore c&c
ingrosso

Finpart
finanziaria di partecipazione

Società di servizio

- zodiaco paghe

- isateam amministrazione

- Serfin contabilità

- Nordware, di.tech sistemi informativi

- Ssp società servizi di pagamento

- Finconad
servizi finanziari di gruppo

gd
gestione ipermercati

- imco, La Fornace,
San Sisto, estense,
geco, Nilo, Fael Palazzi,
immobiliare Pavullese
(società immobiliari)

- Margherita, Pal. Mira
(società mobiliari)

NordicoNad
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* Fatturato al dettaglio e all’ingrosso della rete di vendita diretta nel corso del 2014.** Utile del Gruppo al lordo del ristorno di 6 milioni 
di euro ai soci.  L’utile 2013 era al netto del ristorno di 5 milioni di euro. La diversa modalità di criterio adottato nei due esercizi è illustra-
ta nel Bilancio d’Esercizio 2014.

PriNciPaLi iNdicatori deL BiLaNcio
coNSoLidato

2014 2013 variazione 2013-14

Rete associata 1.178.243 1.190.186 -1,0%

Rete diretta 249.385 252.542 -1,3%

Fior Fiore Cash & Carry 20.981 18.994 10,5%

Totale 1.448.609 1.461.738 -0,9%

Fatturato
aL dettagLio
in migliaia di €

dati SaLieNti - SiSteMa NordicoNad

2014 2013 variazione 2013-14

Fatturato consolidato del Gruppo* 898.173 914.070 -1,7%

Utile netto del Gruppo** 15.625 8.681 80%

Immobilizzazioni materiali nette 352.074 327.105 7,6%

Patrimonio netto del Gruppo 218.875 203.397 7,6%

riSorSe uMaNe 2014 2013 variazione 2013-14

Rete associata e diretta 5.431 5.420 0,20%

Nordiconad e Società di Servizi 350 356 -1,69%

Fior Fiore Cash & Carry 13 14 -7,14%

Totale 5.794 5.790 0,07%

Soci 2014 2013 variazione 2013-14

Soci imprenditori 499 481  3,60%

Società 183 184 -0,54%
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La goVerNaNce
Il modello di Governance di Nordiconad definisce con chiarezza le competenze degli organi composti dai soci 
e quelle del management. In particolare il ruolo attivo dei soci alla vita della cooperativa trova espressione a diversi 
livelli. Non è un enunciato teorico, ma un impegno etico e morale.

gLi orgaNi Statutari

L’aSSeMBLea dei Soci:
Si riunisce una volta l’anno per l’approvazione del Bilancio e ogni tre anni ha il compito di rinnovare il Consiglio di 
amministrazione

1 aSSeMBLea geNeraLe Soci aLL’aNNo
185 coMPoNeNti

96 presenze  (51,89%)

cda:
Investito dei più ampi poteri decisionali sulle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione

14 aduNaNze aLL’aNNo  •  15 coMPoNeNti di cui 2 doNNe 
192 PreSeNze totaLi

56% da 31 a 50 anni -  19% da 51 a 60 anni - 25% > 60 anni
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Le Sedi deLLa ParteciPazioNe SociaLe
Sono i luoghi in cui si esprime il ruolo attivo del socio che è chiamato a dare il proprio contributo mettendo anche 
in condivisione la professionalità e l’esperienza maturata. I Comitati di Area sono le sedi deputate al dibattito e 
confronto sui temi inerenti le attività di presidio del territorio di appartenenza. 

n° adunanze
per anno

n°
componenti di cui donne partecipanti %

partecipazione

Comitato Area Emilia 9 27 5 196 80,66%

Comitato Area Liguria 10 21 4 160 76,19%

Comitato Area Piemonte 7 16 7 83 74,11%

                                                                                        MEDIA TOTALE   76,99%  

Le commissioni di Settore
Sono gruppi di lavoro composti da soci e da un responsabile di settore, trattano temi specialistici relativi ai settori 
quali ortofrutta, salumi e latticini, carni, non food, generi vari, organizzazione e sistemi, logistica, attività sociali.
In totale le commissioni sono composte da 48 persone di cui 11 donne.

assemblee di area e di settore
Svolgono una funzione informativa e di feedback rispetto ai soci dei vari territori sulle principali attività e progetti 
della cooperativa, nello specifico dei settori commerciali. Vengono convocate 4 volte all’anno.

i coMitati di area

doVe oPera NordicoNad 

Nordiconad nasce dall’unione di precedenti cooperative 
e ciò spiega il motivo per cui la configurazione del territo-
rio ci vede presenti anche in territori tra loro distanti.

Totale punti vendita: 461  (445 nel 2013)

La rete di VeNdita
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113  nel 2014 , 102 nel 2013: diffusione capillare 
sul territorio, offrono un’ampia gamma di prodotti a 
marchio, reparti feschi e servizi per i consumatori.

153 nel 2014, 150 nel 2013: dimensioni piuttosto 
contenute (400/600 mq), si caratterizzano 
per la competenza e la relazione con i consuma-
tori, sull’assortimento particolarmente curato per 
una spesa comoda e vicino a casa.

106 nel 2014, 104 nel 2013: negozi di 
200/400 mq si distinguono  per la comodità e 
la convenienza del commercio di vicinato.

6 nel 2014 come nel 2013: ampie dimensioni 
offrono un’ampia gamma di prodotti a marchio, re-
parti freschi e servizi ai consumatori.

6 nel 2014 e 0 nel 2013: leader nella convenien-
za propongono, oltre ai prodotti a marchio Conad, 
una vasta offerta di articoli alimentari ed extra ali-
mentari.
Nel 2014 6 ipermercati ad insegna Leclerc - 
Conad hanno cambiato insegna in Conad Iper-
mercato.

Le iNSegNe
Una delle caratteristiche salienti che distingue Conad da altre catene della grande distribuzione è la varietà di insegne.
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dati SaLieNti

diStriBuzioNe dei PuNti VeNdita per canale e per area

* La cooperativa DAO che opera prevalentemente nelle province di Trento e Bolzano viene per consuetudine inserita nell’area Emilia

Emilia * Delta Liguria Delta Piemonte Delta Tot. Tot. Delta

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Conad 64 71 7 12 11 -1 26 31 5 102 113 11

Conad City 93 94 1 35 34 -1 22 25 3 150 153 3

Margherita 85 86 1 12 13 1 7 7 0 104 106 2
Super Store 1 1 0 4 4 0 1 1 0 6 6 0

E.Leclerc Conad 2 0 -2 4 2 -2 2 0 -2 8 2 -6
Conad Ipermercato 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 6 6
Subtotale 245 254 9 67 66 -1 58 66 8 370 386 16

Altre insegne 74 74 0 1 1 0 75 75 0

Totale 319 328 9 68 67 -1 58 66 8 445 461 16

Delta % 2,82% -1,47% 13,79% 3,60% 

Conad Conad 
City

Margherita Super Store E.Leclerc 
Conad

Conad
ipermercato

Subtotale Altre 
insegne

Totale

Dao 2014 20 37 64 0 0 0 121 74 195
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Fatturato dei PuNti VeNdita Per caNaLe e Per area (in migliaia di €)

Emilia * Delta Liguria Delta Piemonte Delta Totale Rete ndc Totale Delta

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014

Conad 311.807 319.223 7.417 67.462 60.095 -7.367 111.655 116.763 5.107 490.925 439.716 496.082 5.157 

Conad city 233.938 225.955 -7.983 120.572 116.281 -4.291 62.303 65.029 2.726 416.813 356.393 407.264 -9.548 

Margherita 53.395 52.032 -1.363 11.195 11.059 -135 3.966 3.261 -705 68.555 35.322 66.352 -2.203 

Super 
store 20.533 20.222 -311 50.569 48.422 -2.147 7.405 7.075 -329 78.506 75.719 75.719 -2.787 

E.Leclerc
Conad 129.303 0 -129.303 114.958 38.609 -76.349 39.428 0 -39.428 283.689 38.609 38.609 -245.080 

Conad
Iper. 0 123.626 123.626 0 73.922 73.922 39.891 39.891 237.440 237.440 237.440 

Subtotale 748.975 741.058 -7.917 364.755 348.389 -16.366 224.757 232.019 7.262 1.338.488 1.183.199 1.321.466 -17.022 

Altre
Insegne 103.619  105.563 1.945 621 598 -23 104.240 598 106.161 1.921 

Totale 852.594 846.622 -5.973 365.376 348.987 -16.389 224.757 232.019 7.262 1.442.728 1.183.797 1.427.627 -15.100 

Delta % -0,70% -4,49% 3,23% -1,05%

Conad Conad 
City

Margherita Super Store E.Leclerc 
Conad

Conad
ipermercato

Subtotale Altre 
insegne

Totale

Dao 2014 56.365 50.871 31.030 0 0 0 138.267 105.563 243.830

* La cooperativa DAO che opera prevalentemente nelle province di Trento e Bolzano viene per consuetudine inserita nell’area Emilia



19

Fatturato  dei PuNti di VeNdita deLLa rete aSSociata per canale e per area

Emilia* Delta Liguria Delta Piemonte Delta Totale Totale Delta%

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Conad
311.807 314.354 2.547 67.462 60.095 -7.367 111.655 116.763 5.107 490.925 491.212 0,06%

Conad City 233.938 225.955 -7.983 120.572 116.281 -4.291 62.303 65.029 2.726 416.813 407.264 -2,29%

Margherita 53.395 52.032 -1.363 11.195 11.059 -135 3.966 3.261 -705 68.555 66.352 -3,21%

Super Store 20.533 20.222 -311 50.569 48.422 -2.147 0 71.102 68.644 -3,46%

E.Leclerc Conad 0 0 0 38.552 38.609 57 0 38.552 38.609 0,15%

Subtotale 619.672 612.562 -7.110 288.349 274.467 -13.883 177.924 185.053 7.128 1.085.946 1.072.082 -1,28%

Altre
insegne

103.619 105.563 621 598 -23 104.240 106.161 1,84%

Totale 723.291 718.126 -5.166 288.970 275.064 -13.906 177.924 185.053 7.128 1.190.186 1.178.242 -1%

Delta % -0,71% -4,81% 4,01% -1%

* La cooperativa DAO che opera prevalentemente nelle province di Trento e Bolzano viene per consuetudine inserita nell’area Emilia

Conad Conad 
City

Margherita Super Store E.Leclerc 
Conad

Conad
ipermercato

Subtotale Altre 
insegne

Totale

Dao 2014 56.365 50.871 31.030 0 0 0 138.267 105.563 243.830
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I criteri che portano alla definizione degli stakeholder fanno riferimento al livello di responsabilità che Nordiconad 
ritiene di avere nei confronti dei propri portatori di interesse.

i NoStri StaKeHoLder 

NordicoNad
MaSS MediariSorSe

uM aNe
coNSuMatore ForNitori

coMuNità

Soci MoViMeNto

cooPe ratiVo SiSteMa

coN ad
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€

La creazione di valore economico
iNNoVazioNe e SViLuPPo
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Il Gruppo Nordiconad si pone come un’identità economica unitaria e omogenea, e come tale è conosciuta dagli 
interlocutori del bilancio consolidato. Ecco perché, per avere una visione completa del valore economico, l’analisi 
utilizza i risultati espressi dal bilancio consolidato.

Patrimonio netto di
spettanza gruppo

Saldo al
 31/12/13

Giroconto 
risultato Decrementi Incrementi Risultato 

esercizio
Saldo al
 31/12/14

Totale patrimonio netto gruppo 203.397 (615 ) (931 ) 1.399 15.625 218.875 

Di spettanza di terzi:
Totale patrimonio netto di terzi 10.275 0 (34 ) 20 616 10.877 

TOTALE 213.672 (615 ) (965 ) 1.419 16.241 229.752 

ProSPetto dei MoViMeNti NeLLe Voci di PatriMoNio Netto coNSoLidato  (in milioni di €)

2014 2013

Terreni e fabbricati 299.472 268.834

Impianti e macchinario 18.323 16.799

Attrezzature industriali e commerciali 25.136 25.254

Altri beni 2.198 4.111

Immobilizzazioni in corso e acconti 6.945 12.107

Totale 352.074 327.105

immobilizzazioni 
Materiali (in milioni di €)
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creazione e redistribuzione di valore aggiunto 
Il valore aggiunto di un’impresa rappresenta la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio. E’ individuabile 
come differenza tra la produzione lorda ed il consumo di beni e servizi.
L’analisi del valore aggiunto consente un collegamento tra la contabilità generale d’esercizio e il Bilancio di soste-
nibilità, allo scopo di misurare la ricchezza creata dall’attività aziendale a vantaggio dell’intera collettività, 
ed identificando al suo interno i portatori di interesse che ne risultano gli effettivi destinatari. 
L’analisi della distribuzione del valore aggiunto diventa un criterio di lettura per valutare l’impegno nella respon-
sabilità sociale dell’impresa stessa. 

I dati utilizzati sono tratti direttamente dal Bilancio Consolidato, redatto nel rispetto delle norme civilistiche e 
verificato dagli organi di controllo. Tale strumento si caratterizza come base imprescindibile per la successiva 
rendicontazione di sostenibilità.

Valore aggiunto globale        2014 2013

A) Valore della produzione

B) Costi  intermedi della produzione

1.060.715 

910.749 

1.092.542 

943.476 

Valore aggiunto caratteristico lordo 149.966 149.066 

C) Componenti accessori e straordinari

    +/- Saldo gestione accessoria 

    +/- Saldo componenti straordinari
1.280 

1.255 

1.406 

1.530 

Valore aggiunto globale lordo 152.501 152.002 

    Ammortamenti -28.805 -28.013 

Valore aggiunto globale netto 123.696 123.989 

Prospetto di determinazione del valore aggiunto  (in milioni di €)
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Distribuzione del valore aggiunto 2014 2013

Remunerazione del personale    57.607 58.418

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 10.326 9.217

Remunerazione del capitale di credito 4.123 3.570

Remunerazione  dei Soci 35.410 35.240

Remunerazione Consumatori 5.736 7.844

Remunerazione del Movimento Cooperativo 726 642

Remunerazione dell'azienda 8.602 7.904

Liberalita’ esterne 550 682

Remunerazione dei soci di minoranza 616 472

Valore aggiunto globale netto 123.696 123.989

Prospetto di riparto del valore aggiunto (in milioni di €)

La distribuzione del valore aggiunto espone analiticamente i criteri tramite i quali il gruppo Nordiconad ha ripar-
tito la ricchezza prodotta nell’anno rispetto alle diverse categorie di interlocutori interni ed esterni. È evidente 
come la ricchezza prodotta e distribuita non sia costituita solamente dall’utile d’esercizio, ma comprenda voci 
che nel Bilancio sono necessariamente allocate tra i costi, mentre qui rappresentano, al pari dell’utile, il valore che 
l’azienda ha prodotto con la propria attività economica.

Il valore riferito ai consumatori non è omogeneo in quanto si sono venute a modificare alcune attività (es. collezio-
namento), mentre ne sono subentrate altre non registrate ai fini del valore aggiunto ma che vengono illustrate nel 
capitolo sul consumatore.
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La ripartizione del valore aggiunto del gruppo Nordiconad riflette nella sua struttura la funzione di governo e 
indirizzo complessivo delle attività del gruppo da parte della capogruppo, nonché le attività caratteristiche le-
gate alla sua funzione distributrice.

Remunerazione del personale
Dalla lettura dei dati contenuti in tabella si può notare che il personale è il principale stakeholder
del gruppo Nordiconad
Remunerazione della pubblica amministrazione
La remunerazione della Pubblica Amministrazione riflette il carico fiscale
Remunerazione del capitale di credito
La remunerazione dei finanziatori è in linea con l’acquisizione di finanziamenti 
Fedeltà - Remunerazione  dei soci
La remunerazione ai soci comprende le somme da attribuire a titolo di ristorno,  le risorse assegnate
a titolo di premio e i compensi per le attività promozionali
Remunerazione dei consumatori 
La remunerazione ai consumatori comprende il valore dei buoni spesa, oggettistica e servizi delle operazioni
a premi che si sono modificate durante il 2014, comprendendo voci qui non rappresentate
Remunerazione del movimento cooperativo 
Al movimento cooperativo nel 2014 sono andate risorse  per adesioni al movimento cooperativo
Remunerazione dell’azienda  
L’utile di pertinenza del gruppo rappresenta il rafforzamento patrimoniale
Remunerazione della comunità (liberalità esterne)
La remunerazione alla comunità ha riguardato il sostegno ad attività sociali, culturali, sportive

Per questa ragione per vedere l’importo totale di quante risorse Nordiconad riesce a generare si può consultare 
il cap. n. 5.
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Valorizzazione e sviluppo dei soci
Il Socio in Nordiconad rappresenta la proprietà ed è anche il principale utente e fruitore dei servizi della coo-
perativa, è colui che differenzia il nostro sistema dalle altre realtà della grande distribuzione. 
Al socio si chiede di assumersi il rischio di far fronte alla competizione tra imprese, è colui che, con capacità 
di innovazione e organizzazione del punto vendita, adegua continuamente la propria capacità di relazione e 
di ascolto, nonché di offerta commerciale verso le esigenze del consumatore.

Lo fa  utilizzando con coerenza le opportunità e i servizi che gli derivano dal fare parte del sistema Conad 
rispettandone i valori, le norme e gli impegni che lo legano sia alla cooperativa che al Conad Nazionale.

Compito del Socio Conad è anche quello di preparare l’avvenire della sua società e della cooperativa, 
valutando e incentivando le scelte di chi, tra i nuovi Soci o dipendenti, potrà assumere in futuro ruoli di responsa-
bilità, fungendo da incubatore di nuove generazioni di imprenditori.

A garanzia del passaggio generazionale della società e quindi della sua continuità c’è Nordiconad che ha il 
compito di individuare persone e promuovere percorsi di crescita e formazione di nuovi Soci.

300 199 499 UOMINI

DONNE

Nel 2014 le società sono 183 (184 nel 2013). I soci Imprenditori sono 499 (481 nel 2013). Il 40% è donna

Oltre all’approvvigionamento delle merci e alle conseguenti attività commerciali, di marketing funzionali 
alla vendita Nordiconad mette a disposizione una serie di servizi ai soci per la gestione dei punti vendi-
ta, per la loro progettazione e ristrutturazione, per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.

60% 40%

coMPoSizioNe Per FaSce d’età

+ =

26 - 35

9% 12%

>  65

33%

51 - 6536- 5 0

46%0%

<  25
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eticità del management
Il filo conduttore che ha legato le prime esperienze dei gruppi di acquisto, che nei primi anni sessanta hanno 
dato origine a Conad, è la forte coerenza con valori come l’onestà, la solidarietà e l’altruismo.
Su questa base negli ultimi decenni si è provveduto a definire in modo esplicito i valori di fondo ai quali tutti coloro 
che fanno riferimento sia internamente che esternamente, alla cooperativa devono attenersi.
In tema di Corporate Governance, Nordiconad ha adottato procedure codificate, con particolare riguardo 
all’adozione dei principi del Codice Etico e del Codice di Autodisciplina.
Nordiconad è una cooperativa tra dettaglianti i cui soci (la proprietà) sono le società di gestione dei punti di ven-
dita, pertanto ha una proprietà diffusa sul territorio ed articolata per dimensione e fatturato.
Gli organi sociali che formano il sistema di governance di Nordiconad sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione  ha adottato un modello di organizzazione, di gestione e di controllo - il “Modello 
231” - con l’intento di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle 
attività aziendali, che include i principi di comportamento formalizzati nel Codice Etico. 
Nel 2014 non si sono rilevati casi di corruzione o altri atti che abbiano dato vantaggi al Gruppo e quindi di 
rilevanza rispetto a quanto definito dal “Modello 231”.

L’attività del comitato etico
Nel 2014 sono pervenute al Responsabile Etico 5 segnalazioni attinenti argomenti sul quale il  Codice Etico può pre-
vedere l’attivazione di verifiche, mentre diverse decine sono le mail inviate al responsabile etico su vari argomenti non 
coerenti con quanto previsto dal citato codice.
Le 5 segnalazioni hanno riguardato soprattutto aspetti relativi alle relazioni interpersonali (soprattutto nel rapporto 
capo-collaboratore) facenti riferimento alla rete di vendita gestita dai soci di Nordiconad.
Su tutti i casi non si è ritenuto opportuno procedere con  l’istruttoria prevista dal regolamento di funzionamento della 
Commissione Etica (diversamente da quanto avvenuto per un caso nel 2013) e si è proceduto a fornire agli interessati 
risposte di chiarimento alle quali non ha fatto seguito alcuna ulteriore iniziativa da parte dei soggetti esponenti i casi di 
cui sopra. Al 31.12.2014 non risulta in atto alcuna istruttoria.
Nel 2014 la Commissione Etica si è riunita 3 volte.
Nordiconad può essere parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svol-
gimento delle sue attività. Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, e tenuto conto dei rischi esistenti, 
attualmente non sono in atto procedimenti e azioni che possano determinare  effetti negativi sia da un punto  
economico che reputazionale.
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gLi iNVeStiMeNti e Lo SViLuPPo
Per quanto riguarda la rete di vendita, nel 2014 è continuata un’intensa attività di ammodernamento e ristrutturazione 
della rete esistente, oltre alla realizzazione di nuove importanti aperture che ha necessitato di consistenti investimenti. 

SuPerFicie MagazziNi
ModeNa Via FiNzi

11.000 mq
salumi, latticini, carni

5.000 mq
ortofrutta

 16.000 mq
Totale generale

Investimento totale: 
5.499.569,65 €

2013 2014

Totale investimento mobiliari  (incluso avviamento) 12.847.312 11.267.143

Nuove aperture 7.766.790 7.443.395

A sostegno rete esistente
di cui ristrutturazioni

5.080.522
2.418.920

3.823.747
1.810.375

Totale investimento immobiliare e Iper 7.818.740 39.845.869

Immobiliari 6.266.975 4.889.490

Immobiliari Iper 765.859 33.869.915

Mobiliari Iper 785.906 1.086.464

Totale investimento sedi e depositi 6.607.617 3.498.543

Totale altri investimenti 1.339.528

Totale investimenti 28.613.197 54.611.555
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La VaLorizzazioNe
deLLe PerSoNe
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VaLorizzazioNe e SViLuPPo deLLe riSorSe uMaNe
Il sistema Nordiconad occupa complessivamente 5.794 persone: di queste 363 operano all’interno della strut-
tura impiegatizia, 1.036 negli ipermercati a gestione diretta, e le restanti 4.395 presso i punti di vendita associati. 

In un contesto segnato da una profonda crisi economica che ha ridotto di molto il potere d’acquisto delle famiglie 
italiane, il sistema Nordiconad riesce ad aumentare il numero dei suoi dipendenti occupati e la percentuale di 
quelli con contratto a tempo indeterminato. 

NordicoNad: La caPogruPPo e Le Società coNtroLLate
Qui di seguito riportiamo il numero ed il tasso di nuove assunzioni suddiviso per area. Al momento non è disponi-
bile il dato suddiviso anche per genere e per età.

tasso entrati* Totale Entrati Tasso %

Società Gruppo Nordiconad 27 9,59%

Ipermercati (Gd srl) 135 12,99%

Rete di vendita 1.300 36,10%

Totale Usciti Tasso %

Società Gruppo Nordiconad 33 9,04%

Ipermercati (Gd srl) 137 13,19%

Rete di vendita 829 23,02%

NordicoNad e La rete diretta

Società Totale Donne Uomini Assunti Cessati

Nordiconad società cooperativa 195 69 126 15 19

Societa di servizio 155 120 35 10 12

Fiorfiore cash & carry Srl 13 5 8  0 1

G.D. Srl 1.036 723 313 100 124

Gestione dirette 57 45 12 24 6

1.456 962 494 149 162

Forza LaVoro diViSa Per geNere aL 31/12/2014*

*considera tutte le forme contrattuali, compresi i tirocini.

tasso usciti*

*Sono considerati solo i dipendenti con contratto di lavoro subordinato per entrambe le tabelle.
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Tipologia assunzione

Tempo determinato 109

Tempo indeterminato 40

Totale complessivo 149

tipologie assunzione nel corso del 2014*

*Sono considerati solo i dipendenti con contratto di lavoro subordinato per entrambe le tabelle.

Per quanto concerne gli inserimenti, la politica perseguita continua ad essere incentrata su figure neodiplomate 
e neolaureate. 
La scelta aziendale, per quanto concerne l’accesso a ruoli manageriali (sia di struttura che di rete), continua ad 
essere imperniata sulla valorizzazione delle risorse interne. 

La rete di VeNdita 
Per quanto riguarda la rete di vendita associata si conferma un leggero aumento del numero di dipendenti occupa-
to. In linea con gli anni passati, continua a crescere la percentuale dei contratti a tempo indeterminato sul totale 
organico.
Per esempio per quanto concerne G.D. (che gestisce i Conad Ipermercato), risente della più generale crisi dei 
consumi. Infatti il personale complessivamente in forza alla società al 31/12/2014 risulta essere di 1.036 unità, con 
una diminuzione, rispetto al 2013, di 24 unità, corrispondente al -2,3%.      
In calo, rispetto all’anno precedente, la percentuale dei lavoratori di nazionalità non italiana, che costituiscono 
il 2,5% del personale. Nel corso del 2014 sono stati complessivamente attivati 35 tirocini formativi e 14 risultano 
confermati.

Totale rientrati %

Società Gruppo Nordiconad 11 su 11 100%

Ipermercati (Gd srl) 68 su 69 98,55%

Rete di vendita 199 su 218 91,28%

tasso di rientro

*Sono considerati solo i dipendenti con contratto di lavoro subordinato per entrambe le tabelle.
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GD

raPPorti
media retrib 
femm/masch

69,88%
GRUPPO

73,44%

RETE

87,40%

Nel gruppo la retribuzione media femminile è pari al 70% di quella maschile, negli ipermercati si attesta al 73% 
mentre nella rete associata sale all’87%. I lavoratori full time, a differenza del part time godono del benefit mensa.
Si precisa che i dati riportati sono il risultato del rapporto tra la media delle retribuzioni più elevate degli uomini, 
poichè maggiormente presenti nei ruoli dirigenziali, e quella delle donne.

Formazione e Sviluppo delle risorse umane
Il 2014 rappresenta un anno di riposizionamento della formazione, che ha portato ad una nuova strategia for-
mativa che ha dovuto tener conto delle nuove modalità d’intervento del personale di contatto sui punti vendita.
L’approvazione dell’attività “Ottimizzazione della rete” ha portato all’ideazione e alla realizzazione di un im-
portante progetto di sviluppo delle competenze, che ha interessato la maggior parte dei Responsabili di Vendita, 
degli Assistenti Rete e infine dei Tecnici di Prodotto. 
La conseguente decisione di sospendere l’erogazione di formazione di mestiere sulla rete è stata una delle prin-
cipali cause della riduzione delle ore di formazione. 
Per quanto riguarda gli apprendisti, la formazione in aula (40 ore all’anno) è organizzata e gestita dagli enti in-
caricati, a differenza di quanto accadeva negli anni passati con la formazione degli apprendisti Biagi, che veniva 
progettata e realizzata direttamente dalla cooperativa.

2013 2014

Struttura 2.080 2.616

Rete 14.792 7.528

Totale 16.872 10.144

ForMazioNe reaLizzata Per iL gruPPo NordicoNad
(struttura e rete) 

Unità di misura: ore lavorative
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ForMazioNe e SViLuPPo deLLa Struttura
Il 2014 è stato un anno dedicato ad attività di sviluppo delle competenze.

Più in generale l’insieme delle ore formative dedicate a personale della struttura vede un incremento del 26% 
rispetto al 2013 per un totale di 2.616 ore. Quantitativamente significativa è stata anche la formazione in tema di 
sicurezza (32%).

ForMazioNe e SViLuPPo deLLa rete
Nel 2014 sono state realizzate 7.528 ore formative per la rete di vendita, con una riduzione rispetto al 2013.
Il 2014 ha visto l’avvio di un importante progetto formativo incentrato sulle tecniche di relazione con il cliente che 
ha coinvolto i reparti salumi e gastronomia di tutti i nostri ipermercati.
Sulla rete associata la maggior parte delle attività, 4.840 ore, ha riguardato la formazione in tema di sicurezza.

ForMazioNe Per La rete 
Gestionale

2.288
Aggiornamento Tecnico

400
Sicurezza
4.840

Unità di misura: ore lavorative

1 development center
di gruppo

448 ore

2 development center
individuali

1 assesment di gruppo
per giovani risorse
di diverse funzioni

80 ore
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SaLute e Sicurezza SuL LaVoro
Nordiconad continua con forza ad intraprendere interventi che abbiano come comune denominatore la salute 
e la prevenzione anche e soprattutto per i propri dipendenti.
Nel 2014 si sono confermate le strategie al miglioramento dei processi e dei livelli di salute, sicurezza e am-
biente, garantite attraverso il regolare svolgimento degli aggiornamenti di valutazione del rischio (risk asses-
sment). 
Nel 2014 è stata effettuata una complessa valutazione riguardante il rischio campi elettromagnetici presenti 
all’interno delle nostre strutture, i risultati sono più che confortanti. 
Presso l’autodromo di Modena Marzaglia si è tenuto il 1°Corso di guida sicura rivolto a tutti i dipendenti che fanno 
uso delle autovetture aziendali.
La sicurezza sul lavoro inoltre non può prescindere da uno stile di vita sano (movimento e alimentazione) e in 
quest’ottica continua la promozione per il personale di Nordiconad  del progetto RUN5.30 ‘, la corsa delle 5.30 
del mattino con ristoro a base di frutta fresca. 
Infine continua l’impegno di Nordiconad nell’organizzazione delle attività formative in materia di salute e sicurez-
za sui luoghi di lavoro destinate ai soci e ai loro collaboratori.
In Nordiconad non sono presenti lavoratori (dipendenti e non) rappresentati in comitati per la salute e la sicurezza 
istituiti al fine di controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il Tasso percentuale è calcolato come rapporto tra le ore non lavorate e le ore complessivamente lavorabili

taSSo di aSSeNza Per MaLattia; MaterNità
e iNFortuNio diViSo Per gruPPo-iPer-rete Tasso malattia Tasso maternità Tasso infortuni

Società Gruppo Nordiconad 1,57% 1,45% 0,08%

      Uomini 2,17% 2,89% 0,11%

      Donne 0,98% 0,02% 0,06%

Ipermercati (Gd srl) 3,47% 2,65% 0,30%

      Uomini 3% 0% 0,54%

      Donne 3,73% 4,11% 0,19%

Rete di vendita 0,30% 0,38% 0,23%

      Uomini 0,23% 0% 0,14%

      Donne 0,33% 0,56% 0,28%
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Vista la tipologia di lavoro, non esistono mansioni con alta incidenza o alto rischio di malattia/infortuni collegata 
alla propria occupazione.
A tal proposito non si rendono necessari particolari accordi formali con i sindacati riguardo a quanto sopra de-
scritto.

eticita’ deL LaVoro
Facendo riferimento ai valori in cui Nordiconad si identifica quali l’onestà, la solidarietà ed il profondo rispetto 
nel prossimo, l’etica del lavoro intrapresa dalla cooperativa si manifesta nell’adozione dei principi del Codice di 
Autodisciplina e del Codice Etico. 
Per quanto riguarda la discriminazione in Nordiconad non si rilevano episodi e nel 2014 il numero di reclami/ con-
troversie relative a pratiche di lavoro documentati è pari a zero, mentre se ne registrano una decina sulla rete di 
vendita.

SoLidarietà

QuaLità  deLLa  VitariSPetto
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La reLazioNe
coN iL cLieNte
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Nel 2014 l’area euro ha mostrato una sostanziale stagnazione dell’attività produttiva, causa la debolezza 
del commercio internazionale e il rallentamento della domanda interna.
L’economia italiana è rientrata in recessione nella prima parte dell’anno e la domanda interna è rimasta debole. 
In questo quadro complessivo il clima di fiducia dei consumatori ha ripreso però a deteriorarsi, mentre nel corso 
del 2014 il reddito disponibile delle famiglie non ha presentato segni di miglioramento.
Il consolidamento e la sedimentazione di comportamenti finalizzati al recupero di potere d’acquisto attraverso il 
risparmio su prodotti di prima necessità ha portato nel 2014 ad un incremento delle vendite in promozione pari al 
1,1%, mentre si conferma l’incremento del ricorso alla marca commerciale dell’insegna. 
Una crisi economica che sta lasciando dietro di sé un’eredità che assume sempre più il profilo di un cambio 
strutturale, con i consumi delle famiglie che sono tornati ai livelli del secolo scorso e nel 2014 risultano inferiori del 
7,7% rispetto al 2007, tornando al livello del 1999. 

QuaLità e Sicurezza dei Prodotti
I concetti di qualità e sicurezza alimentare rivolti al settore agro alimentare assumono rilevanza e caratteristiche 
particolari, essendo strettamente collegati alla salute dei consumatori. 
Per Nordiconad qualità e sicurezza sono una scelta naturale.
Negli anni il concetto di qualità ha subito una profonda evoluzione, influenzata dai consumatori i quali richiedo-
no prodotti sani, sicuri, nutrienti, ottenuti nel rispetto dell’ambiente e rispettosi del benessere animale. E’ evidente 
quindi che alla base del concetto di qualità, sia per il consumatore, sia per il produttore che per il distributore, ci 
sia la sicurezza alimentare.

cPQ carNi
Grazie al Disciplinare di etichettatura volontaria di Conad è possibile inserire nell’etichetta destinata al con-
sumatore alcune informazioni aggiuntive quali: la razza, la categoria e l’età dell’animale. Per verificare la cor-
rettezza di queste informazioni vengono poi eseguiti controlli sia da parte degli ispettori incaricati dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF), sia da parte degli ispettori di Conad in un’ottica di politica 
di autocontrollo.

La SituazioNe ecoNoMica e SociaLe
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analisi di tipo multi residuale
che ricerca  grandi numeri
di molecole appartenenti

a diverse famiglie chimiche

analisi del tenore di nitrati
sugli ortaggi a foglia 

aNaLiSi Sui ForNitori 
Le operazioni relative all’attività di verifica sulle forniture locali eseguite da Nordiconad sono state effettuate 
campionando i prodotti prevalentemente presso i nostri centri di distribuzione o anche presso alcuni nostri punti 
di vendita.

ortoFrutta 
Le attività di campionamento inerenti l’ortofrutta fresca hanno interessato le piattaforme di Modena e Quiliano,  i 
punti di vendita  e  gli ortomercati di Genova e Torino.

Tutte le analisi sono state eseguite su campioni rappresentativi e idonei.
L’esito dei risultati è stato espresso in conformità a quanto riportato sulle disposizioni di legge vigenti che vengono 
sempre indicate sui rapporti d’analisi.
L’andamento dei campionamenti viene programmato ad inizio anno e si basa sull’andamento stagionale dei pro-
dotti: i campioni analizzati nel corso dell’anno 2014 sono stati 51 di cui 13 di frutta (25%) e 38 di ortaggi (75%).
Nel corso del 2014 sono stati effettuati 73 ritiri di prodotto dai punti di vendita, di cui 16 richiami che hanno compor-
tato un coinvolgimento delle ASL. Non sono comunque stati messi in vendita prodotti contestati o vietati. 

Le tipologie
di analisi effettuate

sul prodotto
ortofrutticolo

sono state
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Marchio Primario Trasformazione Totale

Conad            4.163 

Conad da Agricoltura Biologica               154 

Sapori e Dintorni Conad               539 

Percorso Qualità Conad            1.505 

- Carni 142               753            895 

- Ortofrutta 154               344            498 

- Ittico 31               112              97 

Creazioni d'Italia                 30 

Appr€zzo                 62 

Marchio Esclusivo                 81 

Proprietario del Fornitore                  -   

Unbranded            1.040 

- Carni              189 

- Ortofrutta              826 

- Ittico                21 

- Formaggi                   3 

Altro (marche industriali, materie 
prime per prodotti NON PQ,….)               126 

Totale                         7.700

analisi: n° campioni analizzati nel 2014

attiVità coNad NazioNaLe
Di seguito si riportano la numerica delle verifiche ispettive e delle analisi effettuate dal Consorzio CONAD nel 
corso del 2014.
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Marchio 
Fornitori

 Deposito Punto
di Vendita

Primario Trasformazione Stabilimento

Conad + Conad BIO   398   

Sapori e Dintorni Conad  145   

Generi vari + Fresco ind.le   108   

Ortofrutta 27 10 37   

Percorso Qualità Conad 681 224 905 73 402

Carni & Uova 309 65 374 47 187

Ortofrutta 372 127 499 18 126

Ittico 32 32 8 89

Appr€zzo   4   

Esclusivo   19   

Unbranded   85   

Carni  20 20   

Ortofrutta  63 63   

Ittico  2 2   

Totale fornitori 1.556 73   402 

Totale fornitori + Deposito + Punto di Vendita 2.031  

N° Verifiche ispettive realizzate nel 2014
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reQuiSiti etico SociaLi – attiVità coNad
Conad (unica insegna retailer italiana) è entrata a far parte dell’organizzazione “ICS – Initiative Clause Sociale”, 
che ha come fine la condivisione tra i membri ad essa associati di metodi relativi ad audit sociali nonché relativi 
a risultati comuni sui fornitori.
Conad, ai propri documenti contrattuali ha infatti di prassi allegato il “Code of Conduct” come parte integrante 
degli stessi, obbligandone il rispetto al fornitore. 
I contenuti del “Code of Conduct” si basano sulle convenzioni ILO (International Labour Organisation – www.ilo.
org) e sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

Qui di seguito, a titolo informativo, riportiamo i titoli dei capitoli del Code of Conduct :
•  Lavoro minorile
•  Lavoro forzato
•  Discriminazioni
•  Pratiche disciplinari, molestie e maltrattamenti
•  Libertà sindacale  
•  Orario di lavoro
•  Salari e gratifiche
•  Salute e sicurezza 
Conad commissiona verifiche a fronte dello standard negli stabilimenti localizzati sia in Paesi cosiddetti “a rischio 
sociale” che in Paesi non considerati “a rischio sociale”, ma nei quali si sono verificati in passato episodi docu-
mentati di problemi sociali connessi alla produzione di beni di consumo.

Nel corso del 2013/2014 Nordiconad ha partecipato ad un tavolo di lavoro in Impronta Etica sul tema 
“costi della non qualità nelle aziende alimentari”.
Lo strumento sviluppato rappresenta un primo importante passo grazie al quale sono stati tracciati alcuni 
importanti nessi causa - effetto e obiettivo – risultato di primaria importanza nella rappresentazione del 
fenomeno.
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SoddiSFazioNe deL cLieNte
Per rispondere in modo coerente ad uno scenario che vede nella proposta di convenienza una leva indispensa-
bile per accompagnare un momento complicato nell’economia delle famiglie, Conad ha messo in atto una serie 
di azioni coordinate tra loro e finalizzate a dare una riposta efficace a queste esigenze di risparmio:

numero iniziative promo iper (volantini annui) 44

numero iniziative promo rete (volantini annui) 26

incidenza venduto promo sul fatturato rete + iper 25,70%

vantaggi economici per clienti (stima rete + iper )  € 130.287.000 

vantaggi economici per clienti su distributori carburante  € 6.300.000 

vantaggi economici per clienti su parafarmacie  €  2.141.824 

vantaggi economici per clienti su ottico  € 589.000 

numero carte insieme attive a fine 2014 (rete + iper) 857.401 

3 operazioni bis
3 iniziative sottocosto

4 iniziative “tanti prodotti a 1 - 2 - 3 €”
9 iniziative “Sconti fino al 50%”

4 iniziative “tantissimi prodotti al 50%”

18 iniziative scegli e sconta 
1 iniziativa Buoni da 10€

7 iniziative Sconto 25% su carni
4 iniziative Sconto 15% sulla spesa
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Nel corso del 2014 Conad lancia il progetto “Valore Insieme”. 
Valore Insieme inaugura una nuova stagione che punta a costruire con il cliente una relazione improntata alla 
vicinanza e alla comprensione dei suoi bisogni, dei suoi desideri e delle sue aspettative. Attività promozionali, 
iniziative speciali, servizi e vantaggi esclusivi sono stati proposti all’insegna del concetto di “insieme”. I possessori 
di Carta Insieme saranno quindi i soli a beneficiare di tutte queste attività. 
A giugno 2014 nasce “Più bonus, più buoni”, la prima grande iniziativa di Valore Insieme riservata ai possessori 
di Carta Insieme. Più Bonus Più Buoni è un modo facile ed automatico per accumulare risparmi che consente ai 
clienti più fedeli di avere una serie di vantaggi esclusivi e significativi, sottoforma di buoni spesa. 
Un cambio epocale per la nostra insegna che ha fatto la scelta di abbandonare il vecchio programma di fideliz-
zazione legata al catalogo premi, per concentrare tutte le opportunità della fidelizzazione alle nuove e mutate 
esigenze di risparmio dei nostri clienti.

Nordiconad da alcuni anni partecipa ad alcune iniziative proposte da enti e istituzioni per offrire condizioni fa-
vorevoli alle famiglie che, più di altre, risentono della situazione economica e vivono una condizione di difficoltà 
 
• il progetto Family Card dei Comuni di Modena, Bologna e Ferrara; 
• sostegno alle famiglie che iscrivono i propri figli alle attività delle associazioni sportive; 
• convenzioni stipulate con fiere ed eventi che permettono ai possessori della Carta fedeltà Conad di par-
teciparvi con  scontistiche;
• raccolte alimentari sostegno dell’inclusione sociale e della riduzione dei danni da povertà.
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carta FedeLtà
Carta Insieme è la carta fedeltà riservata ai clienti Conad, gratuita e che consente di usufruire delle numerose 
iniziative commerciali e di servizio riservate ai titolari. Conad Card è il nuovo strumento di pagamento capace 
di coniugare i vantaggi di uno strumento finanziario flessibile e trasparente, con i vantaggi esclusivi per iniziative 
promozionali riservate.

a fine 2014
sono state sottoscritte:

857.401
carta iNSieMe
19.000
coNad card

coNad SerVizi aSSicuratiVi 
L’anno 2014 ha visto un ulteriore significativo incremento dell’attività Conad Servizi Assicurativi.
Attraverso il sito www.conadserviziassicurativi.it migliaia di nostri clienti hanno potuto accedere ai prodotti in con-
venzione e verificare nel concreto i vantaggi offerti ai possessori di Carta Insieme CONAD.
Complessivamente  le polizze vendute dalla società nel 2014 sono state 64.230 (contro le 43.007 dell’anno 
precedente) per un totale di premi imponili di oltre 22,5 milioni di euro. 

64.230 polizze emesse nel 2014  
43.007 polizze emesse nel 2013

19.701 nel 2012
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La coMuNicazioNe VerSo iL coNSuMatore
Le modalità con cui comunichiamo ai nostri clienti coniugano sempre più mezzi tradizionali off-line e mezzi on-line, 
perseguendo l’obiettivo della “comunicazione integrata”.
Riguardo a tutte le attività di marketing sopra menzionate, durante il 2014, non sono stati segnalati casi di non 
conformità a regolamenti o a codici volontari che ne regolavano la corretta applicazione.

L’aScoLto deL cLieNte
Nel corso del 2014, sono state realizzate a campione su alcuni punti di vendita della rete Nordiconad, 5.700 
interviste ai clienti, le quali avevano come riferimento specifico la misurazione del livello di soddisfazione sui 
reparti del “freschissimo”. 
Complessivamente i risultati comparati, sui reparti delle carni e dell’ortofrutta, hanno fatto registrare un giudizio 
che ci pone in media con quanto emerso a livello nazionale per l’insegna Conad; va però evidenziato come sui 
punti di vendita di Nordiconad ci sia stato un miglioramento molto positivo dei giudizi espressi rispetto all’anno 
2011 (anno della precedente analoga indagine). 
Un altro indicatore evidenziato da questa campagna, faceva riferimento alla misurazione della fedeltà com-
plessiva al punto vendita: anche in questo caso il risultato evidenzia un netto miglioramento dell’indice di fedeltà 
acquisito. 
Nel complesso i risultati, pur evidenziando alcune aree di lavoro che già fanno parte delle nostre strategie in 
termini di posizionamento distintivo, registrano complessivamente un miglioramento sui vari indicatori e ci rendono 
consapevoli che la strada  intrapresa  è quella su cui continuare a lavorare per una soddisfazione completa del 
nostro cliente.
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2014 2013 differenze

Vendite N° Ref. Vendite N° Ref. Vendite N° Ref.

Generi vari 3.785.920 137 3.952.738 127 -166.818 10

Surgelati 345.995 22 355.691 19 -9.696 3
Ortofrutta
(totem convenienza) 4.723.701 22 2.944.427 17 1.779.274 5

Sl banco_gastronomia 1.580.499 11 1.117.718 7 462.781 4

Sl Lib. Serv. 1.448.491 26 1.892.596 23 -444.104 3

Totale 11.884.607 218 10.263.170 193 1.621.436 25

Prodotti
primo prezzo 

i Prodotti
Per rispondere in modo coerente ad uno scenario che vede nella proposta di convenienza una leva indispen-
sabile per accompagnare un momento complicato nell’economia delle famiglie, Conad ha messo in atto una 
serie di azioni coordinate tra loro e finalizzate a dare una riposta efficace a queste esigenze di risparmio.

Prodotti a MarcHio
Il consumatore trova nell’ambito della nostra proposta una stretta relazione tra prezzo e qualità. 

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

ha raggiunto nel 2014 una quota
pari al 31,3% sulla spesa complessiva 

  (+ 0,9% rispetto al 2013)   
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2014 2013 differenze

Vendite N° Ref. Vendite N° Ref. Vendite N° Ref.

Logo Rosso 141.731.541 1.990 139.533.942 1.978 2.197.600 12

** PQC 26.222.634 288 24.466.048 253 1.756.587 35

Bio 2.161.975 54 1.934.510 48 227.465 6

S&D 19.812.182 194 20.132.968 183 -320.786 11

Alimentum Conad 912.849 26 979.827 26 -66.977 0

Senza Glutine Conad 336.965 18 241.215 14 95.750 4

Kids 687.073 29 793.596 32 -106.523 -3

Apprezzo 2.578.713 60 3.200.064 61 -621.351 -1

Totale 194.443.932 2.659 191.282.168 2.595 3.161.764 64

Prodotti
a MarcHio

** PQC (Percorso Qualità Conad) comprende prodotti dell’ortofrutta e carni bianche e rosse confezionate (non sfuse).

Prodotti
biologici

Crescono ancora le vendite dei prodotti biologici.
2014 2013 differenze

Vendite N° Ref. Vendite N° Ref. Vendite N° Ref.

Generi vari * 4.022.216 246 3.419.941 206 602.275 40

Surgelati     0 0

Ortofrutta 1.261.745 205 1.365.972 140 -104.227 65

Carni 45.491 8 60.178 8 -14.686 0

Sl banco_gastronomia 65.827 27 61.291 24 4.536 3

Sl lib.Serv. 2.422.566 109 2.349.784 97 72.783 12

Totale 7.817.846 595 7.257.166 475 560.680 120

Apprezzo 2.578.713 60 3.200.064 61 -621.351 -1

Totale 194.443.932 2.659 191.282.168 2.595 3.161.764 119

Continua l’impegno di Conad  teso a valorizzare questa tipologia di prodotti per incrementare le 
vendite allargando anche  le referenze ed i fornitori .
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2014 2013 differenze

Vendite N° Ref. Vendite N° Ref. Vendite N° Ref.

Generi vari                   209.331 53 221.039 52 -11.708 1

Ortofrutta                    440.450 14 454.670 15 -14.220 -1

Totale 649.781 67 675.710 67 -25.928 0

Prodotti
equo solidali

Prodotti
per celiaci

Nel corso del 2014 ha consentito un incremento del fatturato del 28%.

2014 2013 differenze

Vendite N° Ref. Vendite N° Ref. Vendite N° Ref.

Generi vari                   1.754.399 118 1.334.378 116 420.021 2

Surgelati                     100.542 10 75.520 8 25.023 2

Salumi e latticini 246.729 36 228.939 31 17.790 5

Totale 2.101.670 164 1.638.837 155 462.833 9

Prodotti tiPici
Il cuore della proposta di prodotti tipici è rappresentata dalla linea Sapori & Dintorni Conad, un’ampia se-
lezione di prodotti inimitabili perché fatti con materie prime locali e con metodi tradizionali di trasformazione e 
preparazione.

numero fornitori locali (totali settori compresi pane e pasticceria) 2.670

fatturato espresso fornitori locali  €  37.187.000 

Un legame con il territorio tipico del nostro fare impresa che oggi siamo in grado di coltivare e di far evolvere con 
importanti esperienze: dal “Consorzio per la valorizzazione dei prodotti Tipici Liguri”,
a “Ortaggi che parlano Piemontese”, esperienze gratificanti finalizzate al sostegno ed alla cresci-
ta delle produzioni locali.
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iNNoVazioNe diStriButiVa
La ParaFarMacia

Per il canale delle parafarmacie anche il 2014 è stato un anno estremamente positivo: i punti vendita sono arri-
vati ad essere in tutto 17.

Nel dettaglio le vendite sono cresciute rispettivamente:
canale Supermercati: +18,2% •   canale ipermercati: + 1,20%

L’ottica
Lanciato alla fine del 2009, il concept Ottico è presente in 5 ipermercati di Nordiconad (Modena, Bologna, 
Alba, Savigliano e Torino aperto ad ottobre 2011). 

diStriButori di carBuraNte  
Nordiconad a maggio del 2008 ha dato l’avvio al piano di sviluppo dei distributori sul proprio territorio.
A fine 2014, con l’apertura nel mese di Giugno del nuovo impianto di Ivrea (TO), i distributori ad insegna Conad 
nell’area di competenza sono 7.
Le politiche di prezzo dei singoli impianti sono improntate su una elevata competitività, che incide in modo de-
terminante sul livello dei prezzi del bacino dove i distributori operano.

8 distributori di carburante Nordiconad,
di cui 2 aperti nel corso del 2014

hanno erogato  nel 2014 68.340.000 Lt
(+ 21,3 % rispetto al 2013)

risparmio medio  di 9,31 € centesimi
per ogni litro di carburante, per il solo anno 2014

risparmio di oltre 6,3 milioni di € complessivi*
(risparmio effettivo per l’anno 2014,

per i soli distributori Nordiconad)

*elaborazione Ufficio Studi ANCD su dati Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM e AC Nielsen spa
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La creazione di valore sociale
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Produzione di valore per la comunità
La capillarità della rete di vendita Nordiconad, presente in oltre 200 comuni, con negozi di medie e grandi dimen-
sioni ma anche con  piccoli esercizi di vicinato, così come la figura del socio, sono i fattori peculiari e fondamentali che 
contraddistinguono il nostro stretto legame con i territori. Come conseguenza sentiamo come precisa responsabi-
lità quella di contribuire alla crescita civile, sociale ed economica delle comunità che ci ospitano, riversando 
loro risorse importanti in iniziative. 
Da sempre l’impegno strategico di Nordiconad è quello di destinare prioritariamente il 75% delle risorse dedi-
cate a progetti, attività, iniziative rivolte all’infanzia: impegno che la cooperativa e  i soci privilegiano e perseguono 
con coerenza.

iL SoStegNo aLLa coMuNità

NordicoNad
Sport Cultura Sociali Scuola Salute/altro Totale

 € 98.751  € 92.417  € 75.660  € 46.004  € 97.603  € 409.832 

PuNti VeNdita
Sport Cultura Sociali Altro Totale

 € 430.541  € 165.964  € 42.856  € 164.707  € 804.068 

NordicoNad
409.832  €

PuNti VeNdita
804.068  €

 iNterVeNti
di SoLidarietà*

1.947.603  €   

* Sono compresi i valori di prodotti delle raccolte alimentari  e di Last Minut Market.
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La promozione della solidarietà
La solidarietà è un valore che per  Nordiconad si concretizza in numerose iniziative realizzate spesso con il contributo 
dei consumatori.
Tra le tante attività si segnalano:
- Le raccolte alimentari in partnership con associazioni come Banco Alimentare, (252 tonnellate per un valore stimato 
di circa € 794.000) ANT, per dare aiuto alle famiglie in difficoltà assistite dall’associazione (94 tonnellate); Rock no War 
con 46 tonnellate di prodotto raccolti; 
- In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne, i punti vendita hanno devoluto l’1% degli in-
cassi a due associazioni che operano da anni per la tutela, la prevenzione e l’assistenza alle donne vittime della violenza; 
- Sono state numerose le associazioni che, attraverso il catalogo del collezionamento, hanno beneficiato di contributi do-
nati direttamente dai consumatori con i punti raccolti, come Aido, Aism, Avsi, Emergency, We Help You, Fondazione 
Bambino Gesù, Centro sportivo Italiano.
Al contempo si segnala la costante attenzione alla salvaguardia del potere d’acquisto con una serie di attività specifiche 
(rif. Cap. Soddisfazione del cliente) e con il sostegno concreto e diretto di azioni di carattere sociale:
-  l’erogazione di buoni sconto alle famiglie a parziale rimborso delle quote versate per i bambini che praticano sport in 
tante associazioni sportive, ma anche ad associazioni come Avis, Ancescao, Amo e Auser, etc.
- le convenzioni stipulate con fiere ed eventi che riservano riduzioni ai possessori della Carta fedeltà Conad;
- Il progetto Family Card (dei Comuni di Modena, Bologna e Ferrara), che prevede uno sconto del 10% sulla spesa a 
favore di famiglie numerose;

Nel 2014 sono state donati a Portobello
beni alimentari per un valore di € 21.372

Gli empori sociali Portobello e Case Zanardi, due progetti di comunità, nati rispettivamente nei comuni di 
Modena e Bologna con il supporto di una rete di enti, associazioni ed imprese, rivolti a famiglie in situazioni di 
disagio che possono effettuare la spesa con una tessera punti gratuita, caricata ed erogata dal Comune.
Nordiconad è stata tra i primi a credere nel valore di questa iniziativa, mettendo a disposizione risorse eco-
nomiche, con la fornitura arredi per l’allestimento del negozio di Modena e il nostro know how. Oggi le due 
realtà possono contare sul sostegno di Nordiconad grazie a forniture di generi alimentari, realizzazione di 
raccolte di prodotti nei punti vendita della rete e donazioni.



Nordiconad è partner del progetto Last Minute Market, ideato dalla Facoltà di Agraria dell’Università 
di Bologna, che ha l’obiettivo di raccogliere i prodotti alimentari in eccesso dai negozi (perché invenduti 
o danneggiati nelle confezioni, ma perfettamente consumabili) e ridistribuirli alle associazioni del territo-
rio che si occupano di persone in situazioni di disagio, attraverso la preparazione quotidiana di pasti o di 
“borsine” alimentari.

nel 2014 sono stati recuperati e ridistribuiti prodotti per un valore stimato di 475.000 €

Impatto Nutrizionale
(su 1 solo punto vendita, con recupero 

di 89,7 tonnellate all’anno)

Persone potenzialmente
aiutate per i 3 pasti quotidiani

Pasti derivati
dai prodotti recuperati 64.593

La promozione e il sostegno della  qualità della scuola
Il progetto che rivolge la maggiore attenzione e impegno economico verso gli istituti scolastici è Insieme per la Scuola, 
promosso con lo scopo di dotare di attrezzature informatiche e supporti multimediali le scuole primarie e secondarie:

per un VaLore di circa € 125.000

352 iStituti ScoLaStici deL NoStro territorio
hanno ricevuto

stampanti, webcam, lavagne luminose, videoproiettori, computer, ecc.

per un totale di 1.042 attrezzature

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

*I  valori riportati per queste attività si riferiscono alle attrezzature e materiali didattici.

contributi alle scuole
Insieme per la scuola*  € 125.000 
 Mangiando s’impara  € 46.000

Scuola amica*  € 15.000

Totale € 186.000

161.407

53
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La promozione dello sport
Da sempre uno degli ambiti in cui Nordiconad e i soci in particolare investono importanti risorse, con l’obiettivo di valo-
rizzare le numerose realtà locali, la cui attività si fonda perlopiù sul lavoro di volontari, che coinvolgono i bambini 
nell’avviamento a pratiche sportive quali il calcio, la pallavolo , il rugby, la pallamano, il basket, ma che, in particolare 
in grandi centri urbani, sono anche luoghi di incontro e socializzazione.  Al contributo diretto ad associazioni e polispor-
tive ed  a eventi da loro organizzati, si è aggiunto un sostegno concreto alle famiglie attraverso l’erogazione di 
buoni sconto sulla spesa a parziale rimborso delle quote associative versate. La cooperativa e i soci hanno sostenuto 
la promozione e l’avviamento allo sport dei bambini  per un importo di quasi 100.000 €.

La promozione della cultura
Nordiconad sostiene la promozione della cultura nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza contribuendo alla rea-
lizzazione di rassegne teatrali quali “La Domenica non si va a Scuola”, “Se una Domenica d’Inverno un bambino…”; 
al Festival Internazionale del Teatro Ragazzi, oppure sostenendo la biblioteca Il Falco Magico,  il Coro delle Voci 
Bianche, Teatro in Classe (iniziativa che premia le migliori recensioni di spettacoli teatrali fatte da studenti delle scuo-
le superiori) e “La cultura a portata di mamma” del Museo Leone Vercelli, Rassegne Quiliano e Teatro Cavour, etc...
La cooperativa ha sostenuto le attività sopra citate per un importo di 40.000 €.

La promozione civica
in questo ambito è importante la collaborazione con il Centro Antartide di Bologna che ha dato luogo alle 
giornate per la gentilezza e la cortesia , alle partenze intelligenti e ad iniziative affini. Sono inoltre partiti  i labo-
ratori sperimentali nei comuni di Anzola dell’Emilia (Bologna) e Cavezzo (Modena) per sviluppare la collaborazione 
tra cittadini attivi e amministrazione per la tutela dei beni comuni del territorio, per lo sviluppo del capitale 
sociale e la valorizzazione dei territori con il protagonismo dei cittadini.
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Mangiando S’Impara è  un percorso sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita rivolti ai bambini 
delle scuole primarie. Il progetto prevede:
- incontri in aula sulla piramide alimentare, tenuti da nutrizioniste;
- laboratori con giochi e attività sulla stagionalità, la tipicità dei prodotti, la riduzione dello spreco ed altre 
attività affini;
- la fornitura di frutta di stagione a merenda per 3 mesi, 2 volte a settimana;
-  incontri con le famiglie. 
Solo nell’anno scolastico 2014/2015 sono circa 2.000 gli alunni coinvolti nei comuni dove siamo presenti 
con i nostri punti vendita a cui sono stati distribuite 15 tonnellate di frutta per la merenda a scuola.
Nordiconad ha scelto di privilegiare l’investimento in progetti di qualità come Mangiando S’Impara, dando 
continuità all’iniziativa e rinnovando alcune attività, con un approccio che nel contempo promuove la reci-
tazione, l’animazione e rende il tutto più coinvolgente. Complessivamente al progetto 2014/2015  è stato 
destinato un importo di circa 50.000 €.

La promozione e tutela della salute 

Sostegno all’Associazione Bimbo Tu finalizzata a migliorare l’assistenza dei bambini ricoverati nel reparto pe-
diatrico del padiglione di Neuroscienze dell’Ospedale Bellaria di Bologna; alla Federazione Italiana malattie 
rare Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Nel 2014 la cooperativa ha sostenuto la settimana del-
la prevenzione oncologica attraverso una giornata organizzata in occasione dell’Ottobre rosa, mese dedicato 
alla prevenzione del tumore al seno, offrendo a tutto il personale femminile di Nordiconad l’opportunità di effettuare 
un’ecografia gratuita.
Promozione e sostegno ai progetti di educazione stradale rivolti agli alunni delle scuole primarie in 
collaborazione con i Vigili Urbani di Imola. 

Nel 2014

L’iNVeStiMeNto iN MateriaLe 
didattico

e PerSoNaLe SPeciaLizzato
è stato di  € 24.707

con un totale
di 15 tonnellate

di Frutta
distribuita

a circa 2.000

BaMBiNi
per un

VaLore
di € 21.000
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iMPatti aMBieNtaLi 
L’attività di Last Minute Market non solo viene in aiuto agli enti beneficiari, ma contribuisce anche alla riduzione 
dello spreco in tutte le sue forme. La prevenzione e riduzione della quantità di rifiuti prodotta consente una riduzione 
dei costi di smaltimento.

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

Un Anno contro lo spreco è la campagna europea di sensibilizzazione sui temi dello spreco lanciata nel 2010 
da Last Minute Market e promossa in partnership con il Parlamento Europeo - Commissione Agricoltura e Sviluppo 
rurale. Nordiconad è tra i partner dell’iniziativa, che ha l’obiettivo principale di contribuire alla diffusione di una nuova 
cultura di utilizzo delle risorse, attraverso una loro gestione equa e sostenibile. 

Nell’ambito di questa collaborazione, è nata un’attività rivolta ai bambini che partecipano al progetto di educazione 
alimentare Mangiando S’Impara: una scheda/gioco sullo spreco alimentare e sul consumo consapevole.

iMPatto aMBieNtaLe
- 82,40 tonnellate di rifiuti 

corrispondenti a
 183 cassonetti della spazzatura

iMPatto ecoNoMico
Risparmio sui costi di smaltimento,

stimato in media di
20.600 €



il conferimento dei rifiuti

Nel corso del 2014 sono stati conferiti a terzi i seguenti rifiuti

Kg smaltiti

Carta e cartone 125.370

Plastica 101.720

Imballaggi misti 241.930

Legno 26.160

Ferro (rifiuti rimborsati) 85.670

Toner 475

Apparecchiature
non pericolose 1.625

Scarti inutilizzabili 32.370

Batterie non pericolose 140

Scarti inutilizzabili 9.496

Pitture e vernici 6.720

Totale 631.676 kg

Molte sono le iniziative promosse all’interno delle nostre sedi per ottimizzare le procedure e creare condizioni lavo-
rative più agevoli ma anche per sensibilizzare i dipendenti al contributo che ciascuno può dare per il contenimento 
degli sprechi e la riduzione dei rifiuti.
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Nel 2014 la Cooperativa ha continuato nello sforzo profuso nella gestione in telecontrollo degli impianti, al fine 
di consentire risparmi dei consumi elettrici e gas metano (si segnala l’investimento  nella tecnologia led per quanto 
riguarda l’illuminazione).
Per la refrigerazione alimentare, che in termini percentuali incide oltre il 50% dei consumi totali di elettricità di un punto 
vendita, si è proceduto all’adozione di soluzioni di centrali a cascata con CO2 per ridurre gli impatti dell’inquinamen-
to atmosferico e sono state applicate chiusure su tutte le isole a temperatura negativa esistenti. 

Con l’attenzione alle minori emissioni e consumi, al miglior compromesso tra elevata resa frigorifera, bassi consumi 
elettrici e costo competitivo, è stato progettato anche il nuovo polo logistico del freddo, inaugurato a Modena 
nel 2014.
Il calore per il riscaldamento del glicole di sbrinamento è ottenuto integralmente dal recupero di parte del calore 
di compressione (surriscaldamento), dando così efficienza all’impianto e riducendo notevolmente il nostro impatto 
sull’ambiente. 

Nei magazzini di Modena sono stati inseriti neon ad alta efficienza energetica, che consentono un risparmio ener-
getico superiore al 10%. Sostituendo i tubi al neon esistenti ed inserendo lampade ad alta efficienza si è poi ridotto 
consumo annuo di kwh 4462.125 di emissioni di CO2 di 2097 kg.

Inoltre per tutti i depositi, le sedi,
 circa 200 punti vendita, gli ipermercati

e le gallerie commerciali,
Nordiconad utilizza

per il 100% energia elettrica,
proveniente da fonti rinnovabili certificate



59

Dal 2014 Nordiconad adotta il sistema di noleggio pallet di legno, che riduce la quantità di legno necessaria perchè 
utilizza pallet di migliore qualità che possono essere utilizzati più a lungo, con la riduzione degli imballaggi lungo 
tutta la supply chain e con riduzione di spreco alimentare.

Riduzione del 50%
delle emissioni CO2
pari a 212 tonnellate

Risparmio di legno
del 71%

pari a 216 m3
77% in meno

di rifiuti in discarica
pari a 20 tonnellate

eMiSSioNi di co2 LegNo riFiuti iN diScarica

co2

 50%

420.462 kg

CHEP

208.274 kg 71%

303 m3

CHEP

87 m3

77%

26.282 kg

CHEP

6.165 kg

Prosegue il rapporto di collaborazione con il Fondo Verde della Provincia di Modena, per la tutela e valorizzazio-
ne di aree protette: Nordiconad ha adottato la Riserva di Sassoguidano nell’Appennino modenese, meta di 
escursioni e laboratori didattici per le scuole primarie.

Prosegue la campagna in collaborazione con Hera per incentivare i cittadini a conferire rifiuti presso le stazioni 
ecologiche, attraverso un sistema premiante che consente di accumulare bonus e crediti per usufruire di sconti sulla 
bolletta dei rifiuti.
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Le iniziative sopra citate restituiscono solo in parte la dimensione di un impegno rispetto alla Comunità che coinvolge 
la Cooperativa e i Soci,  ma spesso anche i consumatori, che sono chiamati a dare un contributo a campagne a 
favore di associazioni del territorio. Spesso gli sforzi profusi non consentono di realizzare gli obiettivi sperati, come 
altrettanto spesso le risposte superano le migliori aspettative. 
Ad oggi possiamo dire che non ci sono iniziative che abbiano avuto impatti negativi sulle comunità locali, molte han-
no inciso positivamente con ricadute positive anche durature.

Nordiconad non eroga contributi a partiti politici e a persone singole appartenenti a formazioni politiche e/o can-
didati ad elezioni di carattere nazionale e/o locale. In questo ambito Nordiconad è stata presente con propri spazi 

pubblicitari a feste di Partito e nel caso specifico della Festa Nazionale del Partito Democratico di Bologna, 
gestendo un ristorante nel quale sono state promosse le specialità della linea di prodotti Sapori e Dintorni.

Nuova apertura supermercato a Massa Finale
Una buona pratica di edificio antisismico e risparmio energetico
Il 15 Novembre ha aperto le porte il nuovo punto vendita Conad di Massa Finalese che ha sostituito il 
precedente danneggiato a causa del terremoto del 2012.
L’edificio è stato progettato con un orientamento teso ad ottimizzare il soleggiamento naturale, con una 
struttura in travi e pilastri che consente di raggiungere un alto grado di resistenza sismica e con un si-
stema di isolamento termico che fa tendere a zero i consumi energetici per il riscaldamento invernale ed 
il raffrescamento estivo.
L’immobile inoltre è progettato con una particolare attenzione alle problematiche relative al microclima, 
con areazione ed illuminazione interamente naturale.
E’ stato installato un impianto a pannelli solari fotovoltaici per la produzione dell’energia elettrica, con 
un ulteriore sistema di pannelli solari-termici finalizzato alla produzione del riscaldamento dell’acqua; 
l’impianto di illuminazione diffusa interna completamente a tecnologia led, con impianto di refrigerazione 
alimentare e condizionamento dotato di inverter per contenere ed ottimizzare i consumi energetici. 






