




Persone oltre le cose



Saluto del Presidente
L’attenzione rivolta agli stakeholder è parte essenziale del modo di fare distribuzione alimentare da parte di Nor-
diconad. Anche nel nel 2015, in linea con il passato, abbiamo mostrato come i principi alla base della nostra re-
sponsabilità imprenditoriale e sociale siano in grado di generare valore per tutti coloro che sono interessati dal 
nostro modo di fare impresa.
Il 2015 è stato un anno molto intenso per Nordiconad sotto il profilo competitivo, economico-finanziario, commer-
ciale, e conferma il costante riferimento alla responsabilità economica, ambientale e sociale, come testimoniano i 
risultati conseguiti, presentati nelle pagine di questo Bilancio.

Il contesto economico nel quale Nordiconad ha operato nell'anno appena trascorso, è stato caratterizzato in Italia 
da timidi segnali di miglioramento congiunturale che si sono consolidati per la prima volta dopo anni consecutivi 
di recessione e sette anni di crisi dei consumi.
L’esercizio 2015 si è chiuso da un punto di vista economico con performance positive non solo nella capogruppo, 
ma in quasi tutte le società del gruppo che hanno spinto l’utile netto dell’esercizio a 21,749 milioni di euro, miglio-
rando il già risultato positivo del 2014. 
Un traguardo che appare ancora più positivo se si tiene conto del contesto economico generale e locale e dell’in-
crementata sfida competitiva che ci è stata portata nei nostri territori sia dagli storici che da nuove insegne della 
distribuzione alimentare.

Il buon risultato economico ci consente di poter rispondere alle attese dei nostri principali interlocutori ed in 
particolare dei nostri soci ai quali viene destinato un importante ristorno, ai nostri dipendenti ai quali è stata assi-
curata una buona occupazione e alle comunità alle quali abbiamo dato il nostro sostegno.
Un anno importante con una Cooperativa più concreta e più proattiva, per riuscire, unitamente ai nostri soci, a com-
petere con efficacia e in modo sostenibile nel mercato dei territori in cui opera, facendo leva sulle eccellenze di 
cui essa dispone, in particolare sulle risorse umane alle quali nel 2015, e lo dimostrano le ore di formazione attuate 
e i progetti avviati in particolare quello delle buone pratiche, è stata rivolta particolare attenzione.
Abbiamo perseguito questo risultato ambizioso per il nostro Gruppo attraverso l’efficienza, come fattore di creazio-
ne di valore, la costante specializzazione e focalizzazione sul cliente, la stretta collaborazione con le comunità locali, 
e importanti investimenti per sostenere la crescita e l’arricchimento delle competenze.



Nel nostro ruolo di grande impresa cooperativa, sulla base della nostra storia e dei valori che dalla nostra costituzione ci 
accompagnano nella definizione della strategia, degli obiettivi e nel lavoro quotidiano, crediamo nella moral obligation che 
abbiamo nei confronti della società: ascoltare coloro che hanno bisogno, andando oltre i confini del puro business che resta, è 
bene dirlo, una condizione irrinunciabile per affermare la nostra sostenibilità non solo economica. 
Nel 2015 come soci e come Cooperativa ci siamo impegnati in centinaia di iniziative, alcune rilevanti e di grande impatto, altre 
minori (ma solo come dimensioni), realizzate in tutto il territorio in cui operiamo, nelle grandi città come nei piccoli comuni.
Il Gruppo ha impegnato globalmente 3,463 milioni di euro in attività di sostegno e di donazioni che hanno avuto come ogget-
to la cultura, lo sport, l’educazione, la salute, l’assistenza, con un’attenzione  particolare nei confronti dei bambini e delle 
persone meno abbienti, conferma di un impegno ormai decennale.  
Sono progetti coerenti con la nostra idea di sostenibilità: avere una visione di lungo periodo, traguardare il domani, essen-
do d’altra parte convinti che in una società migliore vi siano maggiori possibilità di avere successo per chi come noi ritiene la 
qualità come uno dei suoi punti di forza.

Per tutto quanto facciamo nell’area del business e della sostenibilità ci sentiamo di ringraziare innanzitutto i soci ed i dipen-
denti dei punti di vendita e delle sedi che ogni giorno lavorano con noi, come nel perimetro delle persone alle quali vogliamo 
rendere grazie ci sono tutti coloro clienti fornitori, istituzioni, ed altri che hanno contribuito a rendere migliore la nostra attività, 
dandoci l’opportunità di crescere.

È in questo contesto che presentiamo il Bilancio di Sostenibilità di Gruppo Nordiconad del 2015, un’edizione che rappresenta 
una rendicontazione ancora più approfondita e strutturata rispetto al passato e che si pone l’obiettivo di legare in modo più 
coinvolgente Nordiconad ai suoi stakeholder.

Un'altra importante tappa realizzata lo scorso anno che nel 2016 viene ulteriormente qualificata è l’approccio ai nuovi criteri di 
rendicontazione (GRI-G4) del Bilancio di Sostenibilità. Non si tratta di un passaggio formale, ma di un cambiamento sostanziale 
che ha coinvolto direttamente in questa fase soci e management, per un approfondimento sulle tematiche che riguardano la 
connessione tra le aspettative dei portatori d’interesse e le strategie di sviluppo del Gruppo. 
Un nuovo approccio che ci auspichiamo possa costituire anche in futuro il fulcro di un dialogo costante, franco e duraturo con 
i nostri stakeholder.

Aldo Pisano
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Nota Metodologica
Come per la scorsa edizione anche per la consueta reportistica di sostenibilità 2016, redatta sui dati di esercizio 2015, la 
scelta è ricaduta sullo standard di rendicontazione GRI (Global Reporting Iniziative) versione G4.

Ci troviamo dunque al secondo anno del percorso intrapreso che ha come finalità quella di giungere in tre anni ad una 
adozione completa del modello. Quest’anno sono stati attivati due percorsi di ascolto nei confronti di due stakeholder 
importanti per l’azienda: i soci, figura primaria ed indispensabile alla cooperativa, ed una fascia ristretta di risorse uma-
ne responsabile dell’approvvigionamento dei prodotti freschi e locali, delle carni, dell’ortofrutta e della salute e sicurezza 
dei prodotti in assortimento.
Il coinvolgimento dei soci ha riguardato le tre aree in cui la cooperativa opera (vedi pag. 11) ed ha portato ad una riela-
borazione della matrice di materialità che di seguito riportiamo.
La partecipazione attiva dei responsabili dell’approvvigionamento e del responsabile della sicurezza dei prodotti ha por-
tato invece ad una serie di riflessioni che hanno permesso di misurare qualitativamente quanto le politiche di sostenibili-
tà ambientali e sociali sono effettivamente coinvolte nella scelta dei fornitori locali e monitorate nella catena di fornitura 
in generale (per dettagli si veda pag. 39)

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 sei capitoli inerenti alle tematiche material sono strutturati sulla base del se-
guente ordine e si concludono con una riflessione del Direttore Generale su alcuni obiettivi strategici di medio e lungo 
periodo.

• Chi è Nordiconad 

• La creazione di valore economico

• La valorizzazione delle persone 

• La relazione con il cliente 

• La creazione di valore sociale

• Nordiconad guarda al futuro
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Qui di seguito riportiamo la lista degli stakeholder precedentemetne mappati. I criteri che portano alla definizione degli 
degli stessi, fanno riferimento al livello di responsabilità che Nordiconad ritiene di avere nei confronti dei propri portatori 
d'interesse. 

Nordiconad

I nostri Stakeholder
I criteri che portano alla de�nizione degli stakeholder fanno riferimento al livello di responsabilità 

che Nordiconad ritiene di avere nei confronti dei propri portatori di interesse.I nostri Stakeholder

soci

movimento
cooperativo

sistema Conad

mass media

fornitoriconsumatori

risorse umane

comunità

istituzioni

associazioni
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Matrice di Materialità
Questa rappresentazione grafica permette di individuare ciò che è rilevante per l’azienda e che si ritiene tale anche per i 
suoi principali stakeholder, grazie all’incrocio di dati emersi dalle interviste fatte ad una congrua rappresentanza di soci 
appartenenti alle tre aree geografiche e al gruppo manageriale della cooperativa.
Come si osserva, le tematiche prese in esame sono risultate tutte piuttosto importanti e strategiche, e si è quindi operata 
la scelta di concentrare la rendicontazione sugli aspetti che hanno ottenuto un punteggio elevato sia per l’organizzazio-
ne che per i principali stakeholder. I valori posizionati in alto a destra sono quelli di maggiore interesse sia per Nordico-
nad che per i suoi stakeholder. Scendendo sulla destra sono evidenziati quelli più rilevanti per l’azienda e spostandosi a 
sinistra quelli per i portatori di interesse.
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gestione sostenibile 
della catena di fornitura
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performance �nanziarie e non 
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innovazione e sviluppo

soddisfazione del 
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e�cientamento dei consumi 
energetici
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tutela del potered’acquisto

eticità nel management

reputazione aziendale
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e sviluppo

delle risorse umane
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Chi è Nordiconad 

Il perimetro del Bilancio
L’attuale sistema di raccolta dati permette di accedere alle informazioni relative al gruppo Nordiconad, comprensivo della 
rete di vendita associata per alcuni e parziali temi. Il perimetro quindi non è totalmente omogeneo nelle varie sezioni, in 
quanto la complessità di Nordiconad presenta 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 2015 non ci sono state attività tali da modificarne la 
struttura, la dimensione e le caratteristiche. 
Attraverso la lettura di questo Report di Sostenibilità auspichiamo che si possa conoscere il complesso sistema Nordico-
nad, che si articola su vari livelli che ritroveremo in seguito nelle varie sezioni di cui il documento si compone e che qui 
di seguito specifichiamo:

Capogruppo:
La cooperativa Nordiconad

Gruppo Nordiconad:
Nordiconad e le società del gruppo (come da schema illustrato a pag. 14)

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,

Conad City, Superstore Conad, Margherita e Conad Ipermercato.
Figura anche la cooperativa D.A.O. che opera principalmente nei territori 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 in questo report si riferiscono al 31 dicembre 2015 e vengono confrontati con le performance ottenu-
te nell’anno precedente per offrire un quadro d’insieme più chiaro e completo.
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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 associa 185 società 
a loro volta composte da 557 soci imprenditori. Il sistema si sviluppa attraverso una rete di vendita diretta e associata 

composta da

Nordiconad ha sede a Modena in via Danimarca 80.
* Comprende il fatturato dei distributori di carburante a insegna Conad

La Storia
Nel 1962 nasce Conad Consorzio Nazionale Dettaglianti. Nei decenni successivi le varie Cooperative territoriali danno 
origine a sempre più grandi Cooperative. La sua storia è caratterizzata da un percorso iniziato più di 50 anni fa.
Nordiconad è una cooperativa che nasce il 13 gennaio del 1998 dalla fusione di Conad Nord Est, Conad Liguria e Conad 
Piemonte – Valle D’Aosta.  

469 punti vendita
(461 nel 2014)

1.620,999 milioni di euro
di fatturato* e  6.636 addetti 

Soci

Nordiconad

Conad
Consorzio
Nazionale
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Dove opera Nordiconad 

Nordiconad nasce dall’unione di precedenti cooperative e 
ciò spiega il motivo per cui la geografia del territorio in cui 
opera ci vede presenti anche in aree tra loro distanti.
Si precisa che la terminologia riferita alle aree in cui opera 
Nordiconad non segue criteri geografici, ma di organiz-
zazione interna, pertanto per Area Emilia si intendono le 
province di Modena, Bologna, Ferrara e i punti vendita pre-
senti 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.

Cio’ che ci contraddistingue
Nordiconad ha un’area di azione circoscritta e ben identificabile, quella di associare dettaglianti, per i quali svolge prevalen-
temente la funzione di acquisto dei prodotti e ai quali eroga una molteplicità di servizi utili alla gestione dei punti di vendita, 
articolati 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 e relazioni sociali con le istituzioni e le comunità dei territori in 
cui opera. 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 commercio, 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 rete di vendita
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1 ASSEMBLEA
GENERALE

SOCI ALL’ANNO

181
componenti

111
presenze  (61,33%)

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

La Governance
Il modello di Governance di Nordiconad definisce con chiarezza le competenze degli organi composti dai soci e le sedi 
operative del management. In particolare il ruolo attivo dei soci alla vita della cooperativa trova espressione a diversi 
livelli.
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 vendita, 
pertanto ha una proprietà diffusa sul territorio ed articolata per dimensione e fatturato.
Gli organi sociali che formano il sistema di governance 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 ai sensi del "Modello 
231" con l’intento di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività azien-
dali, che include i principi di comportamento formalizzati nel Codice Etico.

Nel 2015 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”.
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14 ADUNANZE
ALL’ANNO

15 componenti
di cui 2 donne 

60% da 31 a 50 anni 
13% da 51 a 60 anni 

27% > 60 anni

200
Presenze totali 

n° adunanze
per anno

n°
componenti genere tot n° 

partecipazioni

media totale
partecipazione

%

Comitati 25 61 di cui 14 donne 397 77,70%

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

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.

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 social, CRM e contributi.

In totale le commissioni sono composte da

66 persone
di cui 12 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.
Nel 2015 si sono svolte nei tre territori 12 assemblee dei soci.
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Nordiconad
(capogruppo)

Fiorfiore c&c
ingrosso

Società di servizio
- Zodiaco paghe

- Isateam amministrazione
- Serfin contabilità

- Nordware, Di.Tech
sistemi informativi

- Ssp società servizi di pagamento
- Finconad

servizi finanziari di gruppo

- Imco, La Fornace, San Sisto,
Estense, Geco, Nilo, Faelpalazzi,

Immobiliare Pavullese
(società immobiliari)

- Margherita, Pal. Mira
(società mobiliari)

Finpart
finanziaria di partecipazione

GD
gestione ipermercati

Principali società del gruppo
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Il Comitato Etico
Come già sopra citato, tutte le attività di Nordiconad si sviluppano attenendosi a quanto prescrive il proprio Codice Etico. 
La sede preposta al controllo del rispetto di esso è il Comitato Etico. Nel 2015 non sono pervenute al Responsabile Etico 
segnalazioni attinenti argomenti sul quale il Codice Etico può prevedere l’attivazione di verifiche, mentre diverse decine 
sono le mail inviate su vari argomenti non coerenti con quanto previsto dal citato codice.
Al 31.12.2015 non risulta in atto alcuna istruttoria.

Nel 2015 la Commissione Etica si è riunita 6 volte.
Nordiconad può essere parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali collegate al normale svolgimento 
delle sue attività. Sulla base delle informazioni 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.

i
nostri
valori

Nordiconad, in ragione della sua storia e dei propri valori e in quanto opera in un contesto di vendita di beni "sensibili", presta 
particolare attenzione alla propria reputazione.

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.

partecipazione

qualità della vita

solidarietà

rispetto

professionalità

appartenenza

coerenza

orientamento al 
cambiamento

innovazione

ascolto
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Le insegne
Una delle caratteristiche salienti che distingue Conad da altre catene della grande distribuzione è la varietà di insegne:

114 nel 2015 , 113 nel 2014
Con una superfice che varia tra i 600 e i 1500 mq, offre un’ampia gam-
ma di prodotti a marchio, reparti freschi e servizi per i consumatori.

164 nel 2015, 153 nel 2014
Di dimensioni piuttosto contenute (400/600 mq), si caratterizza per la 
competenza e la relazione con i consumatori, per l'assortimento par-
ticolarmente curato, per una spesa comoda e vicino a casa.

99 nel 2015, 106 nel 2014
Si distingue per i negozi di 200/400 mq, per la comodità e la conve-
nienza del commercio di vicinato.

9 nel 2015, 6 nel 2014
Con ampie dimensioni (dai 1500 ai 2500 mq), offre una vasta gamma 
di prodotti a marchio, reparti freschi e servizi ai consumatori.

6 nel 2015 e 6 nel 2014
Leader nella convenienza propone, oltre ai prodotti a marchio Conad, 
una vasta offerta di articoli alimentari ed extra alimentari.
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2015 2014 Variazione 
2014-2015

Fatturato consolidato del Gruppo* 916.822 898.173 2,1%

Utile netto del Gruppo**   21.749 15.625 39,2%

Immobilizzazioni materiali nette 340.873 352.074 -3,2%

Patrimonio netto consolidato 242.192 229.752 5,4%

I nostri numeri

Principali indicatori
del bilancio consolidato 

in migliaia di €

*Fatturato al dettaglio e all'ingrosso della rete di vendita diretta nel corso del 2015
** Utile del gruppo al lordo del ristorno 8,5 milioni di euro ai soci

2015 2014 Delta

Rete associata 1.247.143 1.178.243 5,85%

Rete diretta* 237.290 249.335 -4,83%

Fiorfiore cash and carry 32.801 20.981 56,34%

Totale 1.517.234 1.448.559 4,74%

Carburanti 103.765

Totale 1.620.999

Fatturato
al dettaglio

in migliaia di €

*Nella rete diretta sono inclusi gli ipermercati con insegna Conad Ipermercato
A partire dal 2015 è considerato nel totale anche il fatturato delle vendite dei carburanti



18

2015 2014 Variazione 
2014-2015

Rete associata e diretta* 6.299  5.431 15,98%

Nordiconad e Società di Servizi  325 350 -7,14%

FiorFiore Cash & Carry 12 13 -7,69%

Totale 6.636 5.794 8,72%

Risorse umane

2015 2014 Variazione 
2014-2015

Soci imprenditori 557 499 11,62%

Società  185 183 1,09%

Soci

*Nota Bene: Rispetto al 2014 è stato conteggiato tutto il personale di punto vendita dell’ associata Dao. Questo spiega il notevole aumento del numero 
delle persone occupate (nel 2014 erano state indicate 5.794 persone complessivamente). Nel dato omogeneo il numero delle risorse umane occupate 
è rimasto sostanzialmente stabile. Dove per ragioni di mercato si sono dovuti chiudere punti di vendita gli addetti sono stati in larga parte assorbiti 
dalla restante rete di vendita.
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Dao Conad Conad City Margherita Subtotale Altre insegne Totale

2015 22 50 64 136 74 210

* La Cooperativa Dao che opera prevalentemente nelle province di Trento e Bolzano viene per consuetudine inserita nell’Area Emilia. 

Distribuzione
dei punti 
vendita

per canale e 
per area

Emilia* Liguria Piemonte Totale

2015 2014 Delta 2015 2014 Delta 2015 2014 Delta 2015 2014 Delta 
n°

Conad 73 71 2 11 11 0 30 31 -1 114 113 1

Conad City 106 94 12 33 34 -1 25 25 0 164 153 11

Margherita 83 86 -3 11 13 -2 5 7 -2 99 106 -7

Super Store 2 1 1 6 4 2 1 1 0 9 6 3

E.leclerc 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0

Conad 
Ipermercato 2 2 0 2 2 0 2 2 0 6 6 0

Subtotale 266 254 12 65 66 -1 63 66 -3 394 386 8

Altre Insegne 74 74 0 1 1 0 0 0 0 75 75 0

Totale 340 328 12 66 67 -1 63 66 -3 469 461 8
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Fatturato 
dei punti 
di vendita 
della rete 
associata

in migliaia di €

Dati salienti

Emilia* Liguria Piemonte Totale

2015 2014 Delta 
% 2015 2014 Delta 

% 2015 2014 Delta 
% 2015 2014 Delta 

%

Conad 338.972 314.354 7,83% 56.251 60.095 -6,40% 129.632 116.763 11,02% 524.854 491.212 6,85%

Conad City 243.064 225.955 7,57% 110.159 116.281 -5,26% 66.538 65.029 2,32% 419.761 407.264 3,07%

Margherita 47.881 52.032 -7,98% 10.538 11.059 -4,72% 2.560 3.261 -21,49% 60.978 66.352 -8,10%

Super Store 29.429 20.222 45,53% 60.396 48.422 24,73% 0 0 0 89.825 68.644 30,86%

E.leclerc 0 0 0 39.889 38.609 3,31% 0 0 0 39.889 38.609 3,31%

Subtotale 659.345 612.562 7,64% 277.232 274.467 1,01% 198.730 185.053 7,39% 1.135.307 1.072.082 5,90%

Altre Insegne 111.266 105.563 5,40% 570 598 -4,63% 0 0 0 111.836 106.161 5,35%

Totale 770.611 718.126 7,31% 277.802 275.064 1,00% 198.730 185.053 7,39% 1.247.143 1.178.243 5,85%

Dao
in migliaia 

di €
Conad Conad City Margherita Subtotale Altre insegne Totale

2015 76.098 75.319 30.838 182.255 111.266 293.521

* La Cooperativa Dao che opera prevalentemente nelle province di Trento e Bolzano viene per consuetudine inserita nell’Area Emilia.
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La creazione di valore economico
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Il Gruppo Nordiconad si pone come un’identità economica unitaria e omogenea, e come tale è conosciuta dagli inter-
locutori del bilancio consolidato. Ecco perché, per avere una visione completa del valore economico, l’analisi utilizza i 
risultati espressi dal bilancio consolidato.

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 ve-
rificato dagli organi di controllo. Tale strumento si caratterizza come base imprescindibile per la successiva rendi-
contazione di sostenibilità.

2015 2014

A) Valore della produzione

B) Costi intermedi della produzione

1.078.285

923.813

1.060.715

910.749

Valore aggiunto caratteristico lordo 154.472 149.966

C) Componenti accessori e straordinari

    +/- Saldo gestione accessoria 

    +/- Saldo componenti straordinari

1.305

602

1.280

1.255

Valore aggiunto globale lordo 156.379 152.501

    Ammortamenti -29.032 -28.805

Valore aggiunto globale netto 127.347 123.696

Prospetto di determinazione
del valore aggiunto in migliaia di €



23

La distribuzione del valore aggiunto espone analiticamente i criteri tramite i quali il Gruppo Nordiconad ha ripartito la 
ricchezza prodotta nell’anno rispetto alle diverse categorie di interlocutori interni ed esterni. È evidente come la ricchez-
za 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.
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 legate alla sua funzio-
ne 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 

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

2015 2014

Remunerazione del personale    
 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione
 

Remunerazione del capitale di credito
 

Remunerazione  dei Soci
 

Remunerazione Consumatori
 

Remunerazione del Movimento Cooperativo
 

Remunerazione dell’azienda
 

Liberalità esterne
 

Remunerazione dei soci di minoranza

56.281

9.398

2.753

37.386

7.448
 

541

12.494

520

 526

57.607
 

10.326
 

4.123
 

35.410
 

5.736
 

546
 

8.782
 

550
 

616

Valore aggiunto globale netto 127.347 123.696

Prospetto di riparto
del valore aggiunto in migliaia di €
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Remunerazione dei consumatori 
La remunerazione ai consumatori comprende il valore dei buoni spesa, oggettistica e servizi delle operazioni a premi

Remunerazione del Movimento Cooperativo 
Al Movimento Cooperativo nel 2015 sono andate risorse per adesioni al sistema 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 una visione completa delle risorse che Nordiconad riesce a generare a favore della comunità si può consultare il cap. n. 5

Gli investimenti e lo sviluppo
Per quanto riguarda la rete di vendita, nel 2015 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.

Totale investimento mobiliari  (incluso avviamento)
valori in €

2014 2015 Obiettivi 2016 

11.267.143 12.509.129 20.159.901

Nuove aperture 7.443.395 4.824.418 11.443.201

A sostegno rete esistente

di cui ristrutturazioni
3.823.747
1.810.375

7.684.711
5.658.029

8.716.700
4.922.000

Totale investimento immobiliare e Iper 39.845.869 8.996.396 20.685.572

Immobiliari 4.889.490 3.494.782 14.924.372

Immobiliari Iper 33.869.915 4.436.006 3.212.200

Mobiliari Iper 1.086.464 1.065.609 2.549.000

Totale investimento sedi e depositi 3.498.543 754.722 244.000

Totale altri investimenti 0 1.152.144 0

Totale investimenti 54.611.555 23.412.392 41.089.473



25

La valorizzazione delle persone
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Valorizzazione e sviluppo dei Soci
Il Socio è la ragione dell’esistenza di Nordiconad, rappresenta la proprietà ed è anche il principale utente e fruitore dei 
servizi della cooperativa, è colui che in quanto imprenditore autonomo e dettagliante associato differenzia il nostro 
sistema dalle altre realtà della grande distribuzione. 
Il Socio si assume 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 la mutualità, le opportunità ed i servizi che gli derivano dal fare parte di Nordiconad 
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 responsabilità, fun-
gendo da incubatore di nuove generazioni di imprenditori.
A garanzia del passaggio generazionale della società e quindi della sua continuità, Nordiconad ha il compito di concor-
rere ad individuare persone e promuovere percorsi di crescita e formazione di nuovi Soci.

Nel 2015 le società sono 185 (183 nel 2014).

I Soci imprenditori sono 557 (499 nel 2014).

Il 40% è donna.

60% Uomini 40% Donne

48% 30% 12%10%0%

51 - 65 > 65< 25 36 - 5026 - 35

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

Il sistema Nordiconad occupa complessivamente

6.636
persone

di cui

997
operano negli ipermercati a 

gestione diretta

337
operano all’interno della 

struttura impiegatizia

5302
operano presso i punti

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 a mantenere il numero dei suoi dipendenti occupati con un incremento legato alle nuove aperture.

2015 2014

Società Gruppo Nordiconad  93,90% 91,60%

Ipermercati (Gd srl) 86,90% 80,09%

Rete di Vendita 80,04% 78,94%

% contratti a tempo
indeterminato

sul totale dipendenti
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Nordiconad è la capogruppo alla quale si uniscono le società controllate.
Qui di seguito si riporta il numero e il tasso di nuove assunzioni suddiviso per società del gruppo per l'anno 2015. Al mo-
mento non è disponibile il dato suddiviso anche per genere e per età.

Totale entrati Tasso % sul totale dei dipendenti

Società Gruppo Nordiconad  26 7,58%

Ipermercati (Gd srl) 153 15,07%

Rete di Vendita 1479 38,25%

Totale complessivo 1658

Tasso entrati* 

Totale usciti Tasso % sul totale dei dipendenti

Società Gruppo Nordiconad  40 11,66%

Ipermercati (Gd srl) 154 15,17%

Rete di Vendita 926 23,95%

Totale complessivo 1120

Tasso usciti* 

Totale Donne Uomini Assunti Cessati

Nordiconad soc. coop. 184 65 119 5 16

Societa di servizio  141 111 30 8 22

Fiorfiore cash & carry srl 12 3 9 3 4

G.D. Srl 997 704 293 103 142

Gestione dirette 33 25 8 1 25

Totale 1367 908 459 120 209

Forza lavoro
divisa per sesso
assunti e cessati**

** Non sono considerati in questi dati i tirocinanti e coloro che hanno un contratto di collaborazione

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

120
assunzioni

87
tempo determinato

33
tempo indeterminato

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

Per quanto concerne gli inserimenti nella struttura centrale e impiegatizia, la politica perseguita continua ad essere 
incentrata su figure neodiplomate e neolaureate con prevalente contratto a tempo determinato, anche alla luce 
delle modifiche legislative, unitamente all’apprendistato professionalizzante.
Il gruppo Nordiconad continua a caratterizzarsi per una significativa presenza di persone diplomate, che rappresen-
tano più della metà della forza lavoro. Per quanto concerne i laureati evidenzia che si tratta come sempre in larga 
parte di giovani aventi lauree (triennali e/o specialistiche) di tipo economico, inseriti all’interno dei principali settori 
dell’azienda.
La scelta aziendale per quanto concerne l’accesso a ruoli manageriali (sia di struttura che di rete), continua ad esse-
re imperniata sulla valorizzazione delle risorse interne, opportunamente formate e supportate da efficaci strumenti 
di sviluppo organizzativo.
Per quanto riguarda la rete di vendita associata si conferma un leggero aumento del numero di dipendenti occu-
pati. In linea con gli anni passati, continua a crescere la percentuale dei contratti a tempo indeterminato sul totale 
organico.

dip. assenti
con congedo

dip. rientrati al lavoro 
dopo il congedo % rientrati

Società Gruppo Nordiconad  5 5 100%

Ipermercati (Gd srl) 39 38 97,44%

Rete di Vendita 109 98 89,91%

Tasso di rientro dai congedi 
di maternità e/o parentali
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Rapporti Media Retribuzioni donne/uomini 2015

Società Gruppo Nordiconad  68,27%

Si precisa che in questi dati sono stati considerati solo i rapporti di lavoro subordinati e i dati riportati sono il risultato del 
rapporto tra la media delle retribuzioni delle donne e degli uomini per questi ultimi più elevate, poichè maggiormente 
presenti nei ruoli dirigenziali.

Formazione e Sviluppo
delle risorse umane

Nordiconad reputa le attività di formazione attività importanti e indispensabili al percorso lavorativo di ciascuna  persona, 
a prescindere dal fatto che operi all’interno della struttura impiegatizia o nei punti di vendita. Nel 2015 sono state realizzate 
1.103 gg/uomo formative all’interno del sistema Nordiconad complessivamente considerato.
La maggior parte degli interventi  formativi è stata indirizzata al personale di punto vendita, in quanto valutato come elemento 
fondamentale nello sviluppo del nostro sistema. 

Formazione e sviluppo della Struttura
Nel 2015 una delle attività più significative è stata quella dedicata al personale dei magazzini e incentrata sulle modalità 
di relazione da tenere nei confronti dei soci della rete di vendita.

Nel 2015 il numero complessivo delle giornate uomo
erogate al personale della struttura impiegatizia

è stato pari a 215
quantitativamente significativa è stata

la Formazione obbligatoria in tema di sicurezza

(35% del totale)

e di aggiornamento tecnico

(25%).

Ipermercati (Gd srl) 74,20% Rete di Vendita  86,99%
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Formazione e sviluppo della rete
Nel corso del 2015 si sono poste le basi per l’avvio del progetto Buone Pratiche. Questo ha influito inevitabilmente sulla 
erogazione della normale formazione di aula, che comunque ha visto la realizzazione di importanti attività formative.

Corso Traccia: il corso è rivolto a tutti i responsabili delle macellerie e ai capi negozio.
Gli argomenti trattati vanno dalla tracciabilità bovina, in virtù del regolamento CE 1760/00 e al disciplinare di etichetta-
tura Conad, alla più recente tracciabilità del suino e dell’avicolo prevista dal regolamento CE 1337/13. 

Le giornate uomo sono state 209
di cui 10 presso gli Iper e il resto sulla rete associata.

I Prodotti del Territorio: pensato e realizzato con l’obiettivo di valorizzare ancor di più i prodotti locali presenti nell’as-
sortimento del banco assistito. 

Le giornate uomo sono state 107 
di cui 5 negli iper e il resto sulla rete associata.

Relazione con il Territorio: formazione dedicata ai soci con l’obiettivo di valorizzare la riconoscibilità dell’insegna nel territo-
rio in cui sono presenti i punti di vendita ed incrementare la redditività, grazie ad un insieme di iniziative pensate e realizzate 
dal socio in totale accordo con le linee guida della cooperativa. Il Socio deve conoscere il territorio in cui i clienti vivono, 
essere interlocutore con le istituzioni locali, interagendo con esse proattivamente e deve rendersi un “Opinion Leader”.

 Le giornate uomo sono state 36
suddivise tra Modena ed Albenga in tre edizioni: una dedicata ai soci che non si erano mai formati su questo 

argomento e due di approfondimento dedicate a chi aveva già partecipato ad edizioni precedenti. 

Buone Pratiche: nel 2015 l’attività di formazione è stata fortemente condizionata dalla progettazione e dall’indivi-
duazione delle BP (buone pratiche).  
IL progetto si pone come ambizioso obiettivo quello di individuare, divulgare e sviluppare tutta una serie di 
attività che fanno la differenza in termini di proattività commerciale e di ottimizzazione della gestione di reparto e 
di punto vendita. La Buona Pratica (BP) è un comportamento senonché un modo di lavorare che può essere legato 
ad un processo, ad un investimento o semplicemente all’intessersi di una relazione.

Il 2015 è stato caratterizzato dalla fase di individuazione delle BP:

8 BP per il reparto macelleria

12 BP per il reparto salumi e latticini

12 BP per il reparto ortofrutta
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Nel 2016 è in atto la fase di divulgazione attraverso la produzione di materiale formativo appositamente creato (manua-
le sintetico, vignette ecc..) e l’organizzazione di assemblee di settore per condividere con la rete le BP individuate.

Nella fase di sviluppo è previsto il campionato delle BP, che nasce per sostenere lo sviluppo e la diffusione sulla rete del 
progetto. Lo scopo è quello di promuovere in maniera divertente un sano e corretto spirito “competitivo” tra i punti di 
vendita, con l’obiettivo finale di stimolare la crescita quotidiana e migliorare tutta la rete di distribuzione.

Formazione in Iper
Negli Ipermercati a gestione diretta, il 2015 ha visto la conclusione del progetto formativo incentrato sulle tecniche di 
relazione con il cliente, dedicato ai reparti "stand"; nella prima metà dell’anno sono stati coinvolti gli addetti degli iper 
di Rivoli, Taggia e Bologna (71 gg/uomo). 
Inoltre, nel corso del 2015, è stato completato l’aggiornamento formativo dei capireparto sulla Gestione delle Ri-
sorse Umane mentre ai nuovi Capireparto è stata offerta l’opportunità di intraprendere questo percorso da zero con 
l’organizzazione di aule dedicate a loro (129 gg/uomo tra corso integrale e di aggiornamento).

Salute e sicurezza sul lavoro
Anche per il 2015 si confermano le strategie adottate da Nordiconad e le società del Gruppo volte al miglioramento dei 
processi e dei livelli di salute, sicurezza e ambiente:

• svolgendo regolarmente gli aggiornamenti di valutazione del rischio (risk assessment); 

• assicurando la comunicazione e la formazione; 

• attuando quel processo educativo fondamentale per il miglioramento del livello di consapevolezza sulle tematiche   
  di sicurezza;

• collaborando con le strutture sanitarie interne e gli enti esterni preposti;

• garantendo le procedure d’igiene ambientale, campionamenti e strutture antincendio;

• attivando e coordinando iniziative volte a coinvolgere e stimolare le diverse aree aziendali rispetto al miglioramento 
   dei livelli di sicurezza.
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Nel 2015 sono state formate persone per un totale di 380,5 gg/uomo (gruppo e rete di vendita) ore di aula. Lo scambio di 
esperienze tra tutti gli attori interessati contribuisce a superare le difficoltà operative e le eventuali criticità emerse nell’ap-
plicazione delle regole.
In quest’ottica sono state aggiornate altre procedure, tra cui:

• l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi per tutte le controllate del gruppo;

• l’estensione della sorveglianza sanitaria a tutte le sedi del Gruppo e a parte dei punti vendita associati;

• lo svolgimento regolare delle simulazioni di evacuazione;

• l’attivazione di corsi per addetti antincendio, primo soccorso e sicurezza organizzati per il personale dei punti vendita 
e delle strutture; di un corso per addetti alla manutenzione scaffalature. L'attività di consulenza riguardo a questi argomenti 
è stata estesa ai punti vendita  sia per la sicurezza sul lavoro sia per quella alimentare.  

Si conferma pertanto anche per l’anno 2015 l’investimento su una formazione specifica orientata a fornire competenze e pro-
fessionalità alle risorse umane.

Gruppo/Rete Sesso Tasso malattia Tasso infortuni Tasso maternità*

GD
donne 3,81% 0,10% 4,19%

uomini 3,25% 0,22% 0,10%

GD totale 3,62% 0,14% 2,78%

Grupppo
donne 1,76% 0,01% 2,26%
uomini 1,32% 0,08% 0,04%

Gruppo totale 1,55% 0,04% 1,20%

Rete
donne 0,35% 0,17% 3,83%

uomini 0,37% 0,19% 0,04%
Rete totale 0,36% 0,18% 2,63%

Totale complessivo 1,06% 0,16% 2,54%

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 descritto.

* Il tasso comprende il congedo del padre lavoratore e il congedo parentale
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GRUPPO IPER RETE Totale complessivo

Categoria
Formazione

Giornate 
Uomo

Ore
Formative

Giornate 
Uomo

Ore
Formative

Giornate 
Uomo

Ore
Formative

Giornate 
Uomo

Ore
Formative

Formazione
Commerciale 0,5 4 14,38 115 300,94 2407,5 315,81 2526,5

Formazione  di
Aggiornamento 

Tecnico
53,19 425,5 10,13 81 0 0 63,31 506,5

Formazione Gestionale 
e Comportamentale 60,25 482 199,5 1596 68,63 549 328,38 2627

Formazione
Sicurezza 76,38 611 9,5 76 284,63 2277 370,5 2964

Formazione Sistemi
Informativi 24,25 194 0,5 4 0 0 24,75 198

Totale
complessivo 214,56 1716,5 234 1872 654,19 5233,5 1102,75 8822

 

Formazione
Svolta

nell’anno 2015
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La relazione con il cliente
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L'evoluzione dei consumi
Nel corso dell’ultimo anno hanno cominciato a manifestarsi segni di recupero del potere d’acquisto dei consuma-
tori. Grazie alla decelerazione dell’inflazione nel 2014, il reddito disponibile in termini reali si è stabilizzato, dopo 
essere calato di oltre il 10% tra il 2008 e il 2013.

Per quanto riguarda i consumi, Il 2015 ha visto il proseguimento e il rafforzamento delle tendenze emerse nel corso 
del 2014 con segni diffusi a un maggior numero di comparti. In base ai dati di Contabilità Trimestrale dell’Istat, infatti, 
i consumi interni sono aumentati a fronte di una lieve riduzione dei prezzi . A trainare la crescita dei consumi è stata la 
tanto attesa ripresa della domanda di beni a fronte di un incremento contenuto della domanda di servizi. A sostenere i 
consumi interni è stato soprattutto il ciclo dei durevoli (7.5% nei primi sei mesi in termini tendenziali), alimentato dalla 
domanda di sostituzione di mezzi di trasporto e beni per la casa (in particolare, elettrodomestici). Un rinnovo che si è 
manifestato a fronte di una ripresa dei redditi, in un contesto di bassa inflazione e di incentivi all’acquisto.

Su i consumi alimentari i dati evidenziano un rafforzamento della spesa per i prodotti dell’area del fresco ad ecce-
zione delle carni (e in modo più marginale su salumi e formaggi) che a partire dall’ultimo trimestre hanno subito un 
brusco rallentamento. Anche i prodotti del largo consumo confezionato sono tornati in terreno positivo, con una 
particolare evidenza su bevande e surgelati che hanno beneficiato anche del favorevole clima del periodo estivo. 
Continua la sofferenza per i prodotti della cura della casa e della cura della persona dove le vendite non hanno 
beneficiato dello slancio registrato sulle altre categorie.

Qualità e sicurezza dei prodotti
I concetti di qualità e sicurezza alimentare rivolti al settore agro alimentare assumono rilevanza e caratteristiche partico-
lari, 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 richiedono pro-
dotti 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.
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Conad Percorso Qualità carni
Grazie al Disciplinare di etichettatura volontaria di Conad è possibile inserire nell’etichetta destinata al consumatore alcu-
ne informazioni aggiuntive che permettono una migliore caratterizzazione dell’animale. Per verificare la correttezza delle 
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.

Analisi sui fornitori 
Le operazioni relative all’attività di verifica sulle forniture locali eseguite da Nordiconad sono state effettuate campionan-
do 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 vengo-
no sempre indicate sui rapporti d’analisi. L’andamento dei campionamenti viene programmato ad inizio anno e si 
basa sull’andamento stagionale dei prodotti: i campioni analizzati nel corso dell’anno 2015 sono stati 43 di cui 12 
di frutta e 41 di ortaggi.
Nel corso del 2015 sono stati effettuati 99 ritiri di prodotto dai punti di vendita, di cui 22 richiami che hanno com-
portato 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

Analisi di tipo
multiresiduale

che ricerca grandi numeri 
di molecole appartenenti a 
diverse famiglie chimiche

Analisi del tenore
dei nitrati

sugli ortaggi
a foglia
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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 risul-
tati 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 documentati di problemi 
sociali connessi alla produzione di beni di consumo.
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Focus group
Una scelta sostenibile dei fornitori locali

All’inizio 2016 è stato organizzato un tavolo di lavoro, al quale hanno partecipato il responsabile del controllo qualità e 
i responsabili dell’approvvigionamento dei salumi e latticini, delle carni e dell’ortofrutta, dove si è riflettuto sulla situa-
zione attuale riguardo alle politiche di approvvigionamento adottate dall’azienda, attraverso una serie di domande che 
volevano mettere in evidenza quanto le tematiche di sostenibilità ambientale e sociale influenzano la scelta dei fornitori 
locali al di là della competitività dell’offerta economica e della qualità e sicurezza del prodotto.
I risultati di questo focus group sono stati confermati anche dalla discussione con i soci delle tre aree geografiche durante 
l’intervista per la definizione della matrice di materialità.
Risultati In sintesi:
• Ad oggi in Nordiocnad non vi è un sistema codificato per la scelta dei fornitori, esiste una sensibilità personale, condivisa 
e coerente con una cultura aziendale.
• Nell’ambito dell’approvvigionamento dell’ortofrutta la cooperativa chiede ai suoi fornitori una gestione sostenibile della 
logistica dello stoccaggio della merce, attraverso l’utilizzo di cassette e pallet riutilizzabili (vedi "La logistica" pag. 52)
• In una logica di creazione di valore per la comunità locale e un contenimento degli impatti ambientali dovuto al traspor-
to della merce Nordiconad predilige fornitori a filiera corta.  
• I contratti che la cooperativa sottopone ai fornitori locali impongono il rispetto del Codice Etico e il rispetto di uno 
standard di qualità e di sicurezza dei prodotti prescritto nelle Linee Guida per i Fornitori Locali di Nordiconad.
La Cooperativa, se lo ritiene opportuno può avvalersi del diritto di effettuare ispezioni per verificare la reale conformità 
a quanto dichiarato dal fornitore e di richiedere l’immediato adeguamento qualora lo stesso non rispettasse gli standard 
richiesti, pena l’annullamento del contratto.
• Tra gli obiettivi del tavolo di lavoro la possibilità di creare una check list per attuare uno screening sulla scelta del fornito-
re locale un questionario di autovalutazione da somministrare ai fornitori stessi o la creazione di altri strumenti nell’ottica 
di arrivare, con il tempo e per gradi, ad una gestione più sostenibile della catena di fornitura.

Soddisfazione del cliente
Anche il 2015 è stato un anno nel quale Nordiconad ha concentrato investimenti significativi finalizzati a migliorare il 
potere d’acquisto dei propri clienti. Un’azione incisiva nella promozionalità, attraverso un insieme coordinato di propo-
ste che si sono tradotte in risparmio concreto per i clienti: tra queste vale la pena citare "Bassi e fissi" come importante 
mezzo per valorizzare il prodotto a marchio e per trasferire convenienza al cliente.

Piano canale (volantini)

4
operazioni bis

3
operazioni sottocosto

4
iniziative

“tanti prodotti 1-2-3 €”

3 
iniziative

“sconti fino al 50%”

12
iniziative

di taglio prezzo
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Piano cliente (azione promozionali dedicate ai possessori di carta insieme)

Nel corso del 2014 Conad lancia il progetto “Valore Insieme”.
Il 2015 è l’anno nel quale il programma “Valore insieme” inizia ad assumere i confini di ciò che questa iniziativa deve 
rappresentare per il cliente, ovvero la creazione di 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.
“Più bonus, più buoni”, la prima grande iniziativa di Valore Insieme riservata ai possessori vede nel 2015 un affranca-
mento definitivo della meccanica promozionale, che punta a valorizzare attraverso sconti aggiuntivi la relazione con i 
possessori di carta fedeltà.

38
iniziative

scegli e sconta

2
iniziative

su 25% carni

22
iniziative di sconti

in percentuale
sui reparti del freschissimo

1
iniziativa

di buoni sconto

Numero iniziative promo iper (volantini annui) 26
Numero iniziative promo rete (volantini annui) 26

Incidenza venduto promo sul fatturato rete + iper 24,2%
Vantaggi economici per clienti (stima rete + iper) 122.000.000 €

Vantaggi economici per clienti su distributori carburante 6.300.000 € 

Vantaggi economici per clienti su parafarmacie 2.100.000 € 
Vantaggi economici per clienti su ottico 600.000 € 

Numero carte insieme attive a fine 2015 (rete + iper) 881.000
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Nordiconad da alcuni anni partecipa ad alcune iniziative proposte da enti e istituzioni per offrire condizioni favorevoli alle 
famiglie che, più di altre, risentono della situazione economica e vivono una condizione di difficoltà:
• il progetto Family Card dei Comuni di Modena, Bologna e Ferrara;
• sostegno alle famiglie che iscrivono i propri figli alle attività delle associazioni sportive ed enti culturali;
• convenzioni stipulate con fiere, aziende ed eventi che permettono ai possessori della Carta fedeltà Conad di parte-
ciparvi con scontistiche;
• raccolte alimentari sostegno dell’inclusione sociale e della riduzione dei danni da povertà.

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 la nuova modalità di pagamento capace di coniugare i van-
taggi di uno strumento finanziario flessibile e trasparente, con i vantaggi esclusivi per iniziative promozionali riservate.

A fine 2015 sono state sottoscritte:

Conad servizi assicurativi
L’anno 2015 ha visto un ulteriore significativo incremento dell’attività Conad servizi assicurativi.
Attraverso il sito www.conadserviziassicurativi.it migliaia di clienti hanno potuto accedere ai prodotti in convenzione e 
verificare nel concreto i vantaggi offerti ai possessori di Carta Insieme Conad.

Complessivamente le polizze vendute dalla società nel 2015 sono state 83.299
(contro le 64.230 dell’anno precedente) per un totale di premi imponibili di oltre

26 milioni di euro

881.000
CARTA INSIEME

33.000
CONAD CARD

83.299 polizze
emesse nel 2015

64.230 polizze
emesse nel 2014

43.007 polizze
emesse nel 2013

19.701 polizze
emesse nel 2012
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La comunicazione verso il consumatore
Le modalità con cui Nordiconad comunica ai propri clienti coniugano sempre più mezzi tradizionali off-line e mezzi on-li-
ne, perseguendo l’obiettivo della “comunicazione integrata”.
Riguardo a tutte le attività di marketing sopra menzionate, durante il 2015, non sono stati segnalati casi di non conformi-
tà a regolamenti o a codici volontari che ne regolavano la corretta applicazione.

L’ascolto del cliente
Nel corso del 2015 sono state realizzate a campione, facendo riferimento alla rete Nordiconad, 860 interviste ai clienti, 
le quali avevano come riferimento specifico la misurazione della “brand equity” d’insegna.
Dai risultati di questa indagine, che ha sviluppato 7.453 interviste, sono emersi alcuni punti di eccellenza e aree rispetto 
ai quali l’impegno dell’insegna sarà perseguito con continuità.
Tra le variabili che fanno della nostra insegna una delle più rappresentative nello scenario della grande distribuzione, 
vi è certamente la soddisfazione del cliente, migliore rispetto alla media del mercato e in crescita rispetto all’indagine 
precedente.
Anche i fattori dell’innovazione e della convenienza vedono sviluppare in Conad una soddisfazione del cliente maggiore 
rispetto a quella che viene assegnata al mercato anche a fronte di un contesto sempre più competitivo.
La sfida di domani sarà dunque quella di riuscire a dare una risposta articolata alle mutate esigenze del cliente, riuscendo 
ad integrare all’interno di questo scenario quei vantaggi competitivi e relazionali che hanno fatto della nostra insegna un 
punto di riferimento per i nostri clienti.

Innovazione distributiva
La Parafarmacia

Per il canale delle parafarmacie anche il 2015 è stato un anno estremamente positivo: i punti vendita sono arrivati ad 
essere in tutto 25.

Nel dettaglio le vendite nel 2015 sono cresciute rispetto al 2014:

Canale Supermercati + 30,1%              Canale Ipermercati + 8,65%
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L’Ottica
Lanciato alla fine del 2009, il concept Ottico è presente in 5 ipermercati di Nordiconad (Modena, Bologna, Alba, Saviglia-
no e Torino aperto ad ottobre 2011);

nel 2015 la crescita di fatturato è stata del 10,19%

Distributori di carburante
Nordiconad a maggio del 2008 ha dato l’avvio al piano di sviluppo dei distributori sul proprio territorio.
A fine 2015 il numero di distributori ad insegna Conad è in totale 9, di cui 1 aperto nel 2015, per un fatturato di 103.765,54 
migliaia di € continuando a perseguire l'obiettivo di aggiungere convenienza ai nostri clienti.

Le politiche di prezzo dei singoli impianti sono improntate su un'elevata competitività, che incide in modo determinante 
sul livello dei prezzi del bacino dove i distributori operano.

9 distributori di carburante Nordiconad,
di cui 1 aperto nel corso del 2015

hanno erogato nel 2015

77.078.000 Lt
(+ 22,9 % rispetto al 2014)

risparmio medio di 9 €/centesimi per ogni litro di carburante, per il solo anno 2015

risparmio di oltre 7,6 milioni di € complessivi
(risparmio effettivo per l’anno 2015, per i soli distributori Nordiconad)
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2015 2014 variazione 2014-2015

Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze

Logo Rosso

PQC*

Bio

S&D**

Alimentum Conad

Senza Glutine Conad

Kids

Apprezzo

144.117.498

30.956.008

2.671.386

20.397.900

951.870

384.654

674.412

64.727

2.199

289

60

216

37

18

29

32

141.731.541

26.222.634

2.161.975

19.812.182

912.849

336.965

687.073

2.578.713

1.990

288

54

194

26

18

29

60

2.385.957

4.733.374

509.411

585.718

39.021

47.689

-12.661

-2.513.986

209

1

6

22

11

0

0

-28

Totale 200.218.456 2.880 194.443.932 2.659 5.774.524 221

Prodotti
a marchio

* PQC comprende prodotti dell'ortofrutta e carni bianche e rosse confezionate (non sfuse).
** Il cuore della proposta di prodotti tipici è rappresentata dalla linea Sapori & Dintorni Conad, un’ampia selezione di prodotti inimitabili perché 
fatti con materie prime locali e con metodi tradizionali di trasformazione e preparazione.

2015 2014 variazione 2014-2015

Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze

Generi Vari

Surgelati

Ortofrutta (Totem Convenienza)

Sl Banco gastronomia

Sl Lib.serv.

3.711.639

263.251

8.792.343

1.634.994

1.046.045

128

20

14

9

19

3.785.920

345.995

4.723.701

1.580.499

1.448.491

137

22

22

11

26

-74.281

-82.744

4.068.642

54.494

-402.446

-9

-2

-8

-2

-7

Totale 15.448.271 190 11.884.607 218 3.563.664 -28

Prodotti
primo prezzo

Il consumatore trova nell’ambito della proposta Conad una stretta relazione tra prezzo e qualità

I prodotti
Per rispondere in modo coerente ad uno scenario che vede nella proposta di convenienza una leva indispensabile per accom-
pagnare un momento ancora complicato nell’economia delle famiglie, seppur con degli accenni di ripresa, Conad ha messo in 
atto una serie di azioni coordinate tra loro e finalizzate a dare una riposta efficace a queste esigenze di risparmio.
I valori riportati nelle tabelle successive si riferiscono alle vendite della Cooperativa alla rete di vendita. I valori delle vendite 
riportati nelle seguenti tabelle sono espressi in euro.
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Il prodotto a marchio Conad (nella categoria dei prodotti confezionati)

ha raggiunto nel 2015 una quota pari al 31,9% (+0,6% rispetto al 2014)

2015 2014 variazione 2014-2015

Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze

Generi Vari

Surgelati

Ortofrutta

Carni

Sl Banco gastronomia

Sl Lib.serv.

5.217.341

 0

1.479.817

60.773

83.536

2.735.648

422

 0

163

12

40

126

4.022.216

 0

1.261.745

45.491

65.827

2.422.566

246

 0

205

8

27

109

1.195.124

0

218.072

15.282

17.708

313.081

176

0

-42

4

13

17

Totale 9.577.113 763 7.817.846 595 1.759.267 168

Prodotti
Biologici

Nel 2015 una maggiore attenzione da parte dei consumatori ai prodotti con un maggior valore salutistico, unitamente ad 
un incremento dell’assortimento dei prodotti biologica marchio Conad, ha portato ad un sensibile incremento del fatturato.

2015 2014 variazione 2014-2015

Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze

Generi vari

Ortofrutta

237.916

518.768

55

17

209.331

440.450

53

14

28.585

78.318

2

3

Totale 756.684 72 649.781 67 106.903 5

Continua l’attenzione di Nordiconad nei confronti dei prodotti equosolidali marcato anche dalla presenza di prodotti a 
marchio Conad.

Prodotti
Equosolidali
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La creazione di valore sociale
 

Numero fornitori locali
(totale settori compresi pane e pasticceria) 409

Fatturato 57.900.000

Per fornitore locale si intende l'azienda che produce e commercializza prodotti locali (che possono essere anche tipici) 
nel proprio territorio di appartenenza.

2015 2014 variazione 2014-2015

Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze Vendite N° Referenze

Generi Vari                   

Surgelati                     

Sl Banco gastr. Pane E Pastic.

Salumi e Latticini

2.208.294

88.951

35.686

245.668

212

13

22

32

1.754.399

100.542

 0

246.729

118

10

 0

36

453.895

-11.592

 0

-1.061

94

3

 0

-4

Totale 2.578.599 279 2.101.670 164 476.928 115

Prodotti
senza glutine
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La creazione di valore sociale
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Produzione di valore per la comunità
Il sistema Nordiconad si caratterizza per la figura del socio imprenditore, per la capillarità della rete di vendita diffusa 
anche in comuni decentrati e per la varietà delle insegne, con negozi di medie e grandi dimensioni, ma anche con piccoli 
esercizi di vicinato.
Da sempre l’impegno strategico di Nordiconad è quello di destinare prioritariamente il 75% delle risorse dedicate a pro-
getti, attività, iniziative rivolte all’infanzia: impegno che la Cooperativa e i soci privilegiano e perseguono con coerenza.
In generale, l’obiettivo primario resta quello di concorrere, attraverso queste iniziative, alla crescita e al miglioramento 
della qualità di vita delle comunità che ci ospitano, attraverso azioni che tendano a promuovere buoni stili e comporta-
menti di vita dando ai più importanti stakeholder opportunità per poterlo fare.

I contributi alla comunità per iniziative sociali, culturali e sportive

*In questa voce sono compresi i progetti realizzati anche con il contributo dei consumatori e raccolte alimentari (valore stimato della merce donata).

La promozione della solidarietà
Sono numerosi i progetti di solidarietà in partnership con associazioni che operano a livello locale, nazionale e in-
ternazionale, che Nordiconad e i suoi soci riescono a sostenere sia mediante un supporto diretto, ma spesso anche 
grazie al contributo dei consumatori.

Tra le tante iniziative ricordiamo:

Le raccolte alimentari di Banco Alimentare (157 tonnellate per un valore stimato di circa 392.000 €), 

Ant, (98 tonnellate); Rock no War (con 47 tonnellate); 

Giornata Mondiale contro la violenza alle donne, sostegno ad associazioni 

che operano per la tutela, la prevenzione e l’assistenza alle donne vittime della violenza; 

Nordiconad
720.480 €

Punti
vendita
805.451 €

Interventi*
di solidarietà

1.937.269 €

3.463.200 €
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Al contempo si segnala la costante attenzione alla salvaguardia del potere d’acquisto con una serie di attività speci-
fiche (rif. Cap. Soddisfazione del cliente) e con il sostegno concreto e diretto di azioni di carattere sociale:

• L’erogazione di buoni sconto alle famiglie dei bambini che praticano sport in tante associazioni 
sportive e a persone aderenti ad associazioni come Avis, Amo e Auser, etc.

• le convenzioni con fiere ed eventi che riservano riduzioni ai possessori della Carta fedeltà Conad;

• Il progetto Family Card, che prevede uno sconto del 10% sulla spesa a favore di famiglie numerose;

• La donazione di prodotti e il sostegno degli empori sociali Portobello e Case Zanardi, due progetti di 
comunità rivolti a famiglie in situazioni di disagio e che possono effettuare la spesa con una tessera punti gratuita.

Nordiconad è stata tra le imprese che hanno favorito la nascita di queste realtà.

Nordiconad è partner del progetto Last Minute Market, ideato dalla Facoltà di Agraria di 
Bologna, che ha l’obiettivo di raccogliere i prodotti alimentari vicini alla scadenza dai negozi (perché invenduti o 

danneggiati nelle confezioni, ma perfettamente consumabili) e ridistribuirli alle associazioni del territorio.

Nel 2015 sono stati recuperati e ridistribuiti prodotti

per un valore stimato di 567.000 €

La promozione e sostegno della scuola
L'attenzione alle scuole ha portato ad incrementare le iniziative che in qualche modo ampliano l’offerta formativa o con-
tribuiscono concretamente all’incremento di materiali e attrezzature.

Si segnala:
Insieme per la Scuola, promosso con lo scopo di dotare di attrezzature informatiche e supporti multimediali.

Scuola Amica, una raccolta punti a scopo benefico che coinvolge i punti vendita. 

Sono 1.205 gli istituti scolastici del nostro territorio che hanno ricevuto stampanti, webcam,
lavagne luminose, videoproiettori, computer ecc.

per un totale di 2.012 attrezzature per un valore di  336.552 €
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*Progetto di educazione alimentare e ai sani stili di vita – approfondimenti in La promozione e tutela della salute
**I  valori riportati per queste attività si riferiscono alle attrezzature e materiali didattici

La promozione della cultura
Nordiconad sostiene la promozione della cultura nell’ambito dell’infanzia attraverso il sostegno di rassegne teatrali:
La Domenica non si va a Scuola, Se una Domenica d’Inverno 
un bambino…, la biblioteca Il Falco Magico, Teatro in Classe, Passa la 

Parola, festival di lettura per ragazzi.

La promozione dello sport
L’ambito dello sport, in particolare dell’attività fisica rivolta ai bambini, da sempre vede i soci di Nordiconad impegnati

con importanti risorse, con l’obiettivo di sostenere e valorizzare le tante realtà locali che 
vivono soprattutto grazie al volontariato e che spesso sono anche luogo di incontro e socializzazione. Nordiconad 

supporta questo impegno con un sostegno concreto alle famiglie attraverso l’erogazione di buoni sconto sulla spesa a 
parziale rimborso delle quote associative versate.

La promozione e tutela della salute
Mangiando S’Impara progetto sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita rivolto ai bambini con incontri tenuti da 
nutrizionisti a laboratori interattivi, la fornitura di frutta di stagione a merenda per 3 mesi e incontri con le famiglie.
Nel 2015 Nordiconad ha ampliato l’offerta del progetto, inserendo un format appositamente dedicato alla scuola dell’in-
fanzia, oltre a laboratori realizzati in occasione di centri estivi ed eventi pubblici.
Solo nell’anno scolastico appena concluso sono circa:

4.000 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

Mangiando
S’Impara*

80.421 €

Scuola
amica**
13.980 €

Insieme
per la scuola**

336.552 €

430.953 €

contributi alle scuole
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La collaborazione con l’Associazione Buona Nascita Onlus, che si occupa del sostegno alla gravidanza e alla ma-
ternità, con l’obiettivo di promuovere e favorire la donazione di latte materno vitale per i bambini prematuri rico-
verati nei reparti di neonatologia.
In due mesi dopo la definizione della convenzione con la neonatologia del policlinico di Modena:

I cuccioli del Cuore: una raccolta fondi a sostegno di:

Aseop e Ageop (per la costruzione di case che ospitano le famiglie dei bambini ricoverati)

Ospedale Regina Margherita (per rendere più accogliente il Pronto Soccorso Pediatrico)

Ospedale Gaslini (progetti di accoglienza per famiglie di bambini in terapia).

La promozione civica
In questo ambito è importante la collaborazione con:

Centro Antartide di Bologna che ha dato luogo ad iniziative di sensibilizzazione su temi civici 
di particolare rilevanza, quali la Giornata della gentilezza e della cortesia, Italia ti voglio bene, un progetto che 

coinvolge direttamente cittadini e amministrazioni locali (e soci dei punti vendita) con l’obiettivo di prendersi cura dei 
beni comuni della città.

Promozione e sostegno ai progetti di educazione stradale rivolti agli alunni delle scuole primarie in 
collaborazione con i Vigili Urbani di Imola.

4 mamme
hanno  donato 20 litri di latte

l’ ostetrica ha effettuato consulenza a domicilio 

e il  trasporto presso le banche del latte
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Nordiconad e l’ambiente
Nordiconad non sottovaluta gli impatti ambientali che l’intera filiera provoca a partire dall’approvvigionamento dei pro-
dotti, alla distribuzione e per finire alla vendita al dettaglio al cliente finale. Il gruppo Conad, con il contributo di tutte le 
cooperative associate, tra cui Nordiconad, ha deciso di affrontare seriamente il problema, cogliendone le opportunità 
che conseguentemente ne derivano, affinché se ne tragga non solo un beneficio per l’ambiente e la comunità ma anche 
un'opportunità economica per l’impresa stessa.

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.
Un Anno contro lo spreco è la campagna europea di sensibilizzazione sui temi dello spreco lanciata da Last Minute 
Market e promossa in partnership con il Parlamento Europeo - Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale. Nordico-
nad 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. 

E’ stato rinnovato l’accordo con Hera per incentivare il conferimento di rifiuti presso le isole ecologiche, grazie ad un 
meccanismo premiante che attribuisce punti sulla carta fedeltà ai cittadini virtuosi.

La Logistica
Importanti risultati in termini di sostenibilità della logistica sono stati raggiunti nel corso del 2015 attraverso l’avvio 
o lo sviluppo di particolari progetti:

• 4° Hub nazionale ad Anagni (Fr): questo ha permesso al sistema Conad di saturare gli automezzi ottimizzando le 
consegne, riducendo i ritorni a vuoto e quindi, riducendo le emissioni. 

• Pieno per pieno: a partire dal  2015 è stato realizzato il progetto di ottimizzazione dei flussi distributivi Anzola-Modena 
in cui i mezzi in distribuzione nel territorio Emiliano viaggiano con una saturazione del 92% dimezzando gli auto-
mezzi in circolazione.

• Collaborazione con un’importante azienda della green economy: nel corso del 2016 ciò permetterà di misurare 
in modo specifico l’impronta ambientale della supply chian Conad, permettendo a tutte le cooperative di essere 
ancora più incisive nella ricerca delle aree d’intervento in materia ambientale.
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• Pallet pooling Generi vari: Nordiconad rafforza la collaborazione con CHEP come partner strategico nella Supply 
Chain che consolida in termini di sostenibilità ambientale i significativi risultati di riduzione di CO2, consumo di legno 
e rifiuti in discarica. Grazie alla fornitura di pallet prodotti e riparati con legno certificato PEFC (Programme for endorse-
ment of forest certification) e FSC (Forest Stewership Council) e al continuo riciclo dei materiali, il sistema CHEP permette 
di ridurre notevolmente l’impatto ambientale rispetto ai classici sistemi di interscambio. 

• CPR System: già sul finire degli anni ’90 Nordiconad entrava a far parte di quel gruppo di attori della filiera agroali-
mentare che aveva dato vita all’idea di Cpr System, casse riutilizzabili che hanno permesso negli anni di abbattere 
drasticamente il consumo di plastica, lasciando il posto al riciclo. 

L’efficientamento degli impianti
e il risparmio di energia

Nel 2015 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 è continuato ad investire inoltre, sempre nell’ottica del contenimento dei costi di gestione, nella tecnologia led 
per quanto riguarda l’illuminazione, inserendola su tutti i banchi refrigerati, nelle caratterizzazioni, e nell’area ven-
dita dei punti di vendita oggetto di ristrutturazione. 
Per la refrigerazione alimentare, che in termini percentuali incide oltre il 50% dei consumi totali di elettricità di un 
punto vendita, procede l’inserimento delle centrali a cascata trans critiche con CO2, sono, inoltre, state applicate 
chiusure su tutte le isole a temperatura negativa esistenti.

Per merito di questo sistema, anche quest’anno Nordiconad (partner ufficiale 
sostenibilità 2015),

ha contribuito al risparmio
di immissione nell’atmosfera di oltre

33.000 kg di CO2
e ben 29.716 km.

Questi risultati sono stati quantificati attraverso il modello “LCA, Life Cycle 
Analysis”, conforme con le norme ISO14044
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Nel deposito di Quiliano sono stati sostituiti 1045 corpi illuminanti esistenti con corpi con tecnologia a led con 

un investimento pari a 320.000 €
(rientro dell’investimento previsto in 3,9 anni).

Con questo intervento sono stati ridotti così del 57% i consumi energetici, ovvero 192.000 kwh che equivalgono 

ad una riduzione di 96 tonnellate annue di CO2  in meno immessa in atmosfera.
Sempre nel 2015 sono state ultimate le opere di efficientamento del punto vendita di Via Emilia Levante a Bologna, dove 
sono state sostituite le lampade fluorescenti con lampade a led con un investimento pari a 152.000 (rientro dell’investi-
mento in 3,22 anni) e sono stati montati gli inverter sulle Uta, ciò ha portato ad una drastica riduzione dei consumi pari a 
238.995 kwh, che equivalgono ad una riduzione 119,50 tonnellate di CO2 in meno immessa in atmosfera.
Questa attività è stata presa come campione di un più ampio progetto che vedrà la cooperativa ed i suoi soci intervenire 
in modo massiccio durante il 2016, in particolare adeguando all’illuminazione led oltre 40 punti di vendita della rete di 
vendita.

La gestione dei rifiuti
Interventi sulle sedi e i depositi

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 sul contributo che ciascuno può dare al contenimento 
degli sprechi e ad una gestione più sostenibile dei rifiuti.

Il conferimento dei rifiuti
Nel corso del 2015 sono stati conferiti a terzi i seguenti rifiuti:

Descrizione rifiuto     kg smaltiti
Carta e cartone      131.040
Plastica       93.297
Imballaggi misti      183.725
Legno       32.850
Ferro (rifiuti rimborsati)     4.600
Toner       475
Apparecchiature non pericolose    1.625
Scarti inutilizzabili     25.136
Batterie non pericolose     50
Batterie pericolose     38
Apparecchiature pericolose    740

Totale kg. prodotti nel 2015     473.576
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Oltre ai raccoglitori per il conferimento di carta e plastica presenti in tutte le sedi e i depositi, dal 2012 è stata av-
viata una sperimentazione che poi ha continuato la sua applicazione per tutto il 2015 su toner di tipo “compatibile 
di qualità” (prodotti certificati a norme ISO9000-14000).
Con l’avvento dell’articolo 62 che regola i rapporti commerciali e i sistemi di pagamenti nella filiera agro-alimentare 
nel 2013 ha trovato piena applicazione il progetto di Invoice Automation.
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Nordiconad guarda al futuro

A chiusura di questo Report di Sostenibilità mi preme sottolineare in che modo Nordiconad guarda al futuro attraverso 
importanti progetti e obiettivi: alcuni partiti in anni precedenti che hanno visto il raggiungimento nel 2015 e altri partiti 
nel 2015 che vedranno il proprio sviluppo entro il 2017. 

La strategia di sviluppo pone La rete di vendita al centro dell’attenzione, promuovendo azioni specifiche rivolte ai punti 
di vendita e ai soci imprenditori, facendo ritorno all’essenza e alla motivazione primaria per cui è nato Conad. 

L’efficienza dei punti di vendita e l’efficacia dei nostri Soci, cuore pulsante del gruppo, sono i denominatori comuni da 
qui al 2017 con una strategia che ci vede impegnati nel miglioramento delle performance economiche, attraverso azioni 
sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che sociale, volte non solo a beneficio della cooperativa e dei nostri Soci ma 
anche dell’ambiente e della comunità, su cui si va inevitabilmente ad impattare. L’attenzione che Nordiconad insieme ai 
suoi Soci dedicano alla creazione di valore per la comunità è stata ben descritta in questo bilancio. 

A conferma di quanto espresso ingenti investimenti sono stati stanziati per la ristrutturazione della rete di vendita con 
azioni volte all’ammodernamento strutturale degli edifici e all’efficientamento dei consumi energetici di 35 negozi 
(per i dettagli si veda pag. 53). Per aiutare ed incentivare i Soci proprietari di immobili a perseguire in autonomia questo 
virtuoso percorso la cooperativa ha stipulato un contratto vantaggioso con una società di leasing. L’obiettivo è un ri-
sparmio energetico pari al 20% da qui al 2017.  

A tutela della salute e sicurezza del consumatore e in un’ottica di packaging sostenibile è stato intrapreso un pro-
getto che avrà lo scopo di uniformare, secondo le direttive di Conad Nazionale, tutto il materiale utilizzato per il con-
fezionamento all’interno dei punti vendita.

Rifacendosi all’origine fondativa di Conad, nata come cooperativa di imprenditori, Nordiconad si pone come obiettivo 
quello di andare sempre più nella direzione di Soci proprietari, a tutti gli effetti, del loro punto vendita attraverso 
finanziamenti ed incentivi che la cooperativa propone per agevolare il perseguimento di questo percorso.

Confermando lo slogan che ci contraddistingue, “Persone oltre le cose”, l’efficacia del Socio e di chi lavora per lui non 
può che raggiungersi anche con una buona formazione. Il 2016 sarà l’anno di divulgazione del progetto “Buone Pra-
tiche”(per i dettagli si veda pag. 31) con l’obiettivo sia di innalzare sempre di più la competenza del personale dei punti  
di vendita, affinché la soddisfazione del cliente accresca,  che  di motivare e far crescere nuovi futuri Soci imprenditori.

Alessandro Beretta
Direttore Generale Nordiconad






