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Saluto del Presidente
Cari amici, 
Come di consueto anche per il 2016 attraverso il Bilancio Sociale rendiamo conto di come si siano 
svolte le molteplici attività della nostra cooperativa. I numeri che lo accompagnano evidenziano e 
rendono comprensibili i cambiamenti rispetto all’anno precedente.

Il bilancio sociale racconta con grande trasparenza ciò che siamo e ci consente di creare una rela-
zione aperta e consapevole con tutti i nostri principali interlocutori e con le comunità in cui operiamo.

La valutazione dei risultati di Nordiconad nella loro dimensione sociale ed etica oltre che economica 
è un diritto per i nostri stakeholder. Per noi, che abbiamo fatto della cooperazione, della solidarietà 
e della socialità un nostro importante obiettivo, renderne conto pubblicamente in modo accurato 
completo ed accessibile è invece un preciso dovere.

Per Nordiconad, essere socialmente responsabile significa realizzare buoni bilanci, perché se ciò è 
fatto attraverso solidi comportamenti etici permette di rispondere alle attese dei propri stakeholder: 
soci, dipendenti, fornitori, istituzioni e comunità.

I dati del bilancio gestionale e civilistico del 2016 rappresentano Nordiconad come un'impresa solida, 
fortemente patrimonializzata, impegnata in nuovi investimenti. 

Questi risultati sono ancor più soddisfacenti in quanto sono stati raggiunti in un contesto economico 
difficile, per il perdurare della lunga crisi economica e per la forte concorrenza e competitività esi-
stente tra le insegne della distribuzione.

Dietro ai numeri c’è il lavoro concreto, tenace e continuo di uomini e donne, di soci e dipendenti; c’è 
l’attenzione e la fiducia riposta in noi dai consumatori, dai fornitori, dagli interlocutori istituzionali e 
dalle comunità in cui operiamo. A tutti loro va il nostro grazie.

Un’impresa in “salute” non deve solo affrontare le sfide di oggi, ma deve anche prepararsi per quelle 
future. Deve dare ai propri soci un futuro imprenditoriale con maggiori certezze. Deve dare ai propri 
dipendenti una buona occupazione che premi il loro impegno e il loro merito. Deve dare ai propri 
consumatori precise risposte ai loro bisogni e alle loro aspettative sia in termini di qualità dei pro-
dotti che di convenienza. Deve infine collaborare con le istituzioni per migliorare la qualità della vita 
delle comunità in cui opera attraverso contributi e azioni concrete.
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Il Bilancio Sociale, oltre ai numeri che contraddistinguono l’attività principale della nostra coopera-
tiva: vendite, utili e patrimonio, fornisce molte informazioni sul nostro modo di fare impresa e sulle 
relazioni con i nostri interlocutori. Evidenzia in maniera puntuale le nostre priorità in ambito sociale. 
Mette a fuoco cosa significa per noi essere al “fianco” della comunità realizzando e sostenendo in-
terventi nel campo dell’educazione alimentare, della tutela della salute, dei corretti stili di vita; della 
cultura, della scuola, dello sport, della solidarietà verso i meno abbienti e per una migliore sosteni-
bilità ambientale.

La nostra presenza diffusa sul territorio e il ruolo svolto dai nostri soci imprenditori nel vivere non 
solo la loro esperienza dentro il punto di vendita ma aperti al territorio, consentono di creare un 
valore aggiunto, una speciale reciprocità.

Siamo quelli di “persone oltre le cose” per questo ai nostri soci, ai nostri addetti, alle istituzioni, alle 
comunità che ci ospitano rivolgiamo l’invito a darci una mano per migliorare il nostro modo di essere 
impresa responsabile.

Massimo Galvan
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Nota Metodologica
Siamo al terzo anno di rendicontazione di sostenibilità seguendo lo standard europeo GRI (Global 
Reporting Iniziative) nella versione G4.

Un Focus Group per valutare i temi più rilevanti
Quest’anno è stato attivato un percorso di ascolto (Focus Group) nei confronti dei principali rappresentanti 
degli stakeholder di Nordiconad, coinvolgendoli nell’obiettivo della ridefinizione della matrice di materialità 
illustrata qui di seguito. Essa è una rappresentazione grafica che permette di individuare ciò che è rilevante 
per l’azienda e che si ritiene tale anche per i suoi principali stakeholder. La matrice è stata ottenuta 
grazie all’incrocio di dati emersi in questi tre anni di lavoro, attraverso interviste fatte ad una congrua 
rappresentanza di soci appartenenti alle tre aree geografiche, al gruppo manageriale della cooperativa e 
ai rappresentanti dei principali stakeholder di Nordiconad.
erano presenti:
Angela Gori - Comune di Modena 
Rodolfo Magnani - Coop Cartai Modenese - fornitore Nordiconad
Carla Balboni - Coop Cartai Modenese - fornitore Nordiconad
Emanuela Maria Carta - Presidente di ASVM (Associazione Servizi per il Volontariato Modena) e responsabile CSI (Centro Sportivo Italiano).
Marcello Cappi - Rappresentante Legacoop 
Franco Lupi – Socio Nordiconad Area Liguria
Matteo Guidetti  – Socio Nordiconad Area Emilia
Paola Magri – Assistente rete area Emilia – dipendente Nordiconad
Daniele Pellittieri - Addetto logistica Nordiconad – dipendente Nordiconad
Fabrizio Coppa – Responsabile sicurezza sede di Modena -dipendente Nordiconad (ha compilato il questionario in autonomia in separata sede)

La modalità è stata quella di passare in rassegna i temi rilevanti contenuti nel bilancio di sostenibilità, 
analizzandoli uno per uno e chiedendo alle persone presenti di dare un punteggio da 1 a 5 a seconda 
del grado di rilevanza che ritenevano opportuno assegnare, sia in qualità di rappresentanti delle società, 
associazioni o istituzioni che come meri consumatori e quindi clienti dei supermercati Conad. 
Riportiamo la scala di punteggio proposta: 
- 1 è uguale a "nulla"
- 2 è uguale a "scarsa"
- 3 è uguale a "media"
- 4 è uguale a "elevata"
- 5 è uguale a "molto elevata"

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’organizzazione che per i principali stakeholder. I valori posizionati in alto a destra sono 
quelli di maggiore interesse sia per Nordiconad 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.4
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Esiti del Focus Group
• Crescono di rilevanza i temi a sfondo ambientale poiché in linea con un aumento di sensibilità generale 

sull’argomento e con un incremento delle normative vigenti in materia, sia a livello nazionale che globale,   
per lo sviluppo sostenibile (si veda “L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” - http://www.unric.org/it/
agenda-2030).  Il consorzio Conad, coinvolgendo tutte le cooperative delle varie aree geografiche, ha 
dato inizio ad una serie di progetti per il calcolo dell’Impronta ambientale e Nordiconad ne ha attivati altri 
in autonomia che riguardano il risparmio di energia, le immissioni, i sistemi di trasporto e il packaging in 
generale. Gli approfondimenti su questi temi sono riportati nel capitolo ‘Nordiconad e l’ambiente. 

• Ha acquistato di importanza il tema che comprende in generale la soddisfazione del cliente in quanto 
tutti sono concordi nel definire oggi i consumatori come coloro che sono sempre più attenti non solo a 
politiche di prezzo concorrenziali ma anche e soprattutto alla qualità, alla sicurezza e alla tracciabilità 
dei prodotti in assortimento valorizzando sempre di più la tipicità e la provenienza di essi da produttori 
locali. 

• Cresce la tematica che fa riferimento alla creazione e alla redistribuzione di valore aggiunto volendo 
sottolineare l’importanza e la volontà della cooperativa di redistribuire valore e ricchezza sul territorio. 

• Acquista interesse il tema che racchiude tutto ciò che riguarda la gestione sostenibile della catena di 
fornitura. Lo studio dell’impatto che l’intera filiera provoca sul territorio è anch’esso un argomento di 
studio molto attuale sia a livello nazionale che globale. In Nordiconad sono già partiti alcuni progetti che 
vedranno lo sviluppo nei prossimi anni.

Dall’analisi della valutazione dell’incontro chiesta ai partecipanti si è evinto che il Focus Group ha avuto un 
esito molto positivo in quanto ha messo in relazione tra loro i principali attori del territorio in cui Nordiconad 
opera e impatta, evidenziando sia i punti di forza dell’azienda che fa delle azioni di responsabilità sociale 
uno dei suoi elementi strategici principali che quelli in cui si necessita un miglioramento. Trasversalmente ai 
discorsi affrontati è emersa, da parte di tutti, la necessità di ricercare per il bene reputazionale dell’azienda un 
sistema di comunicazione per le politiche di sostenibilità e di responsabilità sociale più efficace ed efficiente.
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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 sette capitoli inerenti alle tematiche più importanti sono 
strutturati sulla base del seguente 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 e l'ambiente

Nordiconad guarda al futuro 
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I nostri Stakeholder
Qui di seguito riportiamo la lista degli stakeholder. 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.

movimento
cooperativo

sistema Conad

mass 
media

fornitori
consumatori

risorse umane

comunità

istituzioni

associazioni

Nordiconad

soci
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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 2016 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 Nordiconad, 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:

I dati riportati in questo report si riferiscono al 31 dicembre 2016 e vengono confrontati con le performance 
ottenute nell’anno precedente per offrire un quadro d’insieme più chiaro e completo.

Capogruppo:
La cooperativa Nordiconad

Gruppo Nordiconad:
Nordiconad e le società del gruppo (come da schema illustrato a pag. 11) 

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, Conad Ipermercato e Margherita 
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)
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IL SISTEMA
Nordiconad è un’impresa cooperativa tra dettaglianti che aderisce al Consorzio Nazionale Detta-
glainti (Conad) che associa 171 società a loro volta composte da 495 soci imprenditori. Il sistema si 
sviluppa attraverso una rete di vendita diretta e associata composta da:

LA STORIA
Nel 1962 nasce Conad Consorzio Nazionale Det-
taglianti. Nei decenni successivi le varie coo-
perative territoriali danno origine a sempre più 
grandi cooperative. Nordiconad è una cooperati-
va che nasce il 13 gennaio del 1998 dalla fusione 
di Conad Nord Est, Conad Liguria e Conad Pie-
monte - Valle D’Aosta.

1.614.843 milioni di euro di fatturato 6.657
addetti

480 punti vendita
(469 nel 2015)

Soci

Nordiconad

CONAD
CONSORZIO NAZIONALE
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La rete di vendita

Essendo la risultanza dell'unione di precedenti cooperative, la distribuzione geografica di Nordico-
nad comprende territori tra loro anche molto distanti e diversi. Nordiconad associa le aziende degli 
imprenditori dettaglianti, che rappresentano in primis la proprietà e i principali fruitori dei servizi 
che la cooperativa, direttamente o attraverso le società del gruppo, eroga loro per la gestione dei 
punti vendita. 

Queste attività sono regolamentate da specifici contratti, così come la cooperativa intrattiene rela-
zioni con gli enti e le associazioni presenti nei vari territori in cui opera in modo volontario e auto-
nomo. Nordiconad, così come anche i soci, promuove e sostiene progetti e attività in ambito sociale, 
culturale e sportivo e di salvaguardia e tutela dell’ambiente. In particolare grande attenzione e 
investimento di risorse sono dedicate ad attività rivolte all’infanzia e alla promozione di sani stili 
di vita a tutela della salute. Per le attività che afferiscono a questi ambiti, così come per le attività 
economiche, la guida è affidata al Codice Etico.
Nordiconad aderisce alle varie emanazioni territoriali della Lega Nazionale delle cooperative.
I soci di Nordiconad, su loro autonoma decisione, possono aderire alle varie associazioni di cate-
goria del commercio, con le quali Nordiconad intrattiene rapporti di relazione e collaborazione, così 
come aderisce a Consorzi per la promozione dei prodotti ortofrutticoli tipici locali.

La cooperativa è socia di Impronta Etica e dell’Associazione Aziende Modenesi per la RSI che 
operano per la promozione e lo sviluppo della Responsabilità Sociale d’Impresa.

CIo' CHE CI CONTRADDISTINGUE
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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. Nel 2016 si sono svolte:

2 assemblee di cui una ordinaria e una straordinaria

Componenti 173 persone
Presenze in media 85 (49,13%)

Consiglio di amministrazione
Investito dei più ampi poteri decisionali sulle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
È stato rinnovato a giugno 2016 e rimarrà in carica fino al 2019.

Componenti

15
di cui 2 donne

Adunanze
all'anno

12

Composizione
per fasce d'età

67% da 31 a 50 anni

20% da 51 a 60 anni

13% > 60 anni

Presenze
totali

165

LA GOVERNANCE
Nordiconad ha adottato un modello di Governance che definisce in modo chiaro le competenze degli 
organi di indirizzo, governo e controllo e la partecipazione attiva dei soci alla vita della cooperativa, 
che trova espressione a vari livelli a partire dall’Assemblea, al Consiglio di Amministrazione, ai 
Comitati di Area e alle Commissioni e Assemblee di Settore. All’interno del Codice Etico e del Codice 
di Autoregolamentazione sono definiti i principi che regolano le procedure della Governance.
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 condi-
zioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, che include 
i principi di comportamento formalizzati nel Codice Etico.
Nel 2016 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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Le sedi della partecipazione sociale

In questi ambiti i soci non hanno solo un ruolo consultivo, ma sono anche chiamati a dare un 
contributo spesso di tipo tecnico sulla base della professionalità, delle competenze e dell’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.
In totale le commissioni sono composte da 61 persone di cui 11 donne.

Le 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 2016 si sono svolte nei tre territori 12 assemblee dei soci.

n° adunanze
per anno

23

totale
n° partecipazioni

376

n° componenti

59
di cui 14 donne

media totale
partecipazione

74,20%
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Nordiconad
( c a p o g r u p p o )

Fiorfiore C&C
ingrosso

Finpart
finanziaria di partecipazione

Imco - La Fornace - San Sisto
Estense - Geco - Nilo
Faelpalazzi - Immobiliare Pavullese
(Società immobiliari)

G.D.
gestione ipermercati

Società di servizio

Zodiaco paghe

Isateam amministrazione

Serfin contabilità

Nordware - Di.Tech - Beenear sistemi informativi

Ssp Società servizi di pagamento

Finconad servizi finanziari di gruppo

PRINCIPALI SociETA'  DEL GRUPPO

Margherita - Pal. Mira
Emmegi supermercati
SuperConad Pedagna
(Società mobiliari)
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Essere i migliori nella relazione con il consumatore

V i s i o n e

M I S S I O N E
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

Il Comitato Etico

Il Codice Etico è il riferimento morale che guida tutte le attività di Nordiconad, ai principi in esso conte-
nuti sono devono attenersi i soci e gli addetti impiegati nelle strutture e nella rete di vendita. Il Comitato 
Etico ha la funzione di monitoraggio e controllo del rispetto del Codice e il compito di attivare verifiche 
in caso di segnalazioni. Nel corso del 2016 non sono pervenute al Responsabile Etico segnalazioni in 
questo senso pertanto non è stata aperta alcuna istruttoria. Nel 2016 la Commissione Etica si è riunita 
3 volte. Nordiconad può essere parte in procedimenti civili, amministrativi e penali e in azioni legali col-
legate al normale svolgimento delle sue attività. Attualmente non sono in atto procedimenti e azioni che 
possano determinare effetti negativi sia da un punto economico che reputazionale.

valori

ASCOLTO

PARTECIPAZIONE

QUALITÀ
DELLA VITA

SOLIDARIETÀ

RISPETTO

PROFESSIONALITÀ

APPARTENENZA

COERENZA

ORIENTAMENTO
AL CAMBIAMENTO

INNOVAZIONE
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L E  I N S E G N E
Una delle caratteristiche salienti che distingue Conad da altre catene della grande distribuzione è 
la varietà di insegne:

116 nel 2016, 114 nel 2015
Con una superfice che varia tra i 600 
e i 1500 mq, offre un’ampia gamma di 
prodotti a marchio, reparti freschi e 
servizi per i consumatori.

5 nel 2016, 5 nel 2015
Uno spazio esclusivo nato per rispon-
dere a tutte le esigenze di chi cerca la 
competenza di personale diplomato, la 
sicurezza di strumenti diagnostici all’a-
vanguardia, una vasta esposizione tra cui 
scegliere, la novità di tutte le marche più 
prestigiose e la tradizionale convenienza 
garantita da Conad.

155 nel 2016, 164 nel 2015
Di dimensioni piuttosto contenute 
(400/600 mq), si caratterizza per 
la competenza e la relazione con 
i consumatori, per l'assortimento 
particolarmente curato, per una spesa 
comoda e vicino a casa.

26 nel 2016, 25 nel 2015
All’interno dello stesso punto vendita in-
sieme alla spesa è possibile acquistare 
prodotti per la salute e il benessere di 
tutta la famiglia, con farmacisti altamente 
qualificati, prezzi ribassati su tutto l'assor-
timento di farmaci da banco senza obbligo 
di prescrizione.
Le Parafarmacie Conad sono ormai un 
punto di riferimento: oltre 4.000 prodotti da 
scegliere nei settori di cosmetica, dietetica, 
erboristeria e cura della persona.

10 nel 2016, 9 nel 2015
Con ampie dimensioni (dai 1500 ai 
2500 mq), offre una vasta gamma di 
prodotti a marchio, reparti freschi e 
servizi ai consumatori.

6 nel 2016, 6 nel 2015
Leader nella convenienza propone, 
oltre ai prodotti a marchio. Conad, una 
vasta offerta di articoli alimentari ed 
extra alimentari.

10 nel 2016, 6 nel 2015
Conad opera con una filiera di approvvi-
gionamento molto corta, usa le più im-
portanti basi logistiche petrolifere, con un 
controllo costante della qualità dei car-
buranti nel rispetto delle normative pre-
viste anche per la componente di biocar-
buranti e con un controllo diretto dei soci 
Conad alle gestioni degli impianti: tutto 
ciò offre notevoli garanzie e permette le 
migliori economie che sono immediata-
mente riversate ai clienti. 
Le politiche di prezzo dei singoli impianti 
sono improntate su una elevata compe-
titività, che incide in modo determinante 
sul livello dei prezzi del bacino dove i di-
stributori operano.

3 nel 2016
Inaugurato nel 2016 è leader nella 
convenienza e propone, oltre ai 
prodotti a marchio. Conad, una vasta 
offerta di articoli alimentari ed extra 
alimentari per animali.

107 nel 2016, 99 nel 2015
Si distingue per i negozi di 200/400 mq, 
per la comodità e la convenienza del 
commercio di vicinato.

8 nel 2016, 7 nel 2015
Il format è volutamente semplice e velo-
ce, un ristorante pensato per una pausa 
pranzo self-service, conveniente ma di 
qualità  Nè mancano le specialità di Sa-
pori&Dintorni, per dare massima visibilità 
alle eccellenze alimentari provenienti da 
tutte le regioni e soddisfare i gusti di una 
fascia ampia di pubblico. 
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I  N O S T R I  N U M E R I

2016 2015 delta

Rete associata 1.252.124 1.247.143 0,4%

Rete diretta* 231.917 237.290 -2,3%

Fiorfiore cash and carry 30.822 32.801 -6%

Totale 1.512.061 1.517.234 -0,2%

Carburanti 99.980 103.765 -3,6%

Totale** 1.614.843 1.620.999 -0,4%

Fatturato al dettaglio della rete di vendita associata e diretta 
in migliaia di €

*Nella rete diretta sono inclusi gli ipermercati con insegna Conad Ipermercato
** Nel totale è considerato anche il fatturato della vendita dei Pet Store, Bar, Parafarmacia e Ottico

*Fatturato per vendite all'ingrosso della cooperativa e al dettaglio e della rete di vendita diretta
 **Utile del gruppo 2016 al lordo del ristorno di 10,5 milioni di euro ai soci

Principali indicatori del bilancio consolidato 
in migliaia di €

2016 2015 delta

Fatturato consolidato del Gruppo* 891.486 916.822 -2,8%

Utile netto del Gruppo** 27.062 21.749 24,4%

Immobilizzazioni materiali nette 339.122 340.873 -0,5%

Patrimonio netto 
consolidato di Gruppo

253.732 235.244 7,9%
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Risorse umane
2016 2015 delta

Rete associata e diretta 6.327 6.299 0,44%

Nordiconad e Società di Servizi 318 325 -2,15%

Fior Fiore Cash & Carry 12 12 0%

Totale 6.657 6.636 -0,32%

Soci 2016 2015 delta

Soci imprenditori* 495 557 -11,13%

Società 171 185 -7,57%

*Esclusi i soci sovventori di CBA, inclusi nel 2015. Il calo delle società è da attribuirsi in parte all'accorpamento delle stesse e alla 
chiusura di quelle marginali. In relazione a questo si registra una conseguente diminuzione dei soci imprenditori.
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Distribuzione dei punti vendita ( a gestione associata e diretta per canale e per area)

Emilia* Liguria Piemonte Totale

2016 2015
delta 

n°
2016 2015

delta 

n°
2016 2015

delta 

n°
2016 2015

delta 

n°

Conad 72 73 -1 14 11 3 30 30 0 116 114 2

Conad City 104 106 -2 29 33 -4 22 25 -3 155 164 -9

Margherita 92 83 9 11 11 0 4 5 -1 107 99 8

Super Store 3 2 1 6 6 0 1 1 0 10 9 1

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 273 266 7 64 65 -1 59 63 -4 396 394 2

Altre Insegne 81 74 7 3 1 2 0 0 0 84 75 9

Totale 354 340 14 67 66 1 59 63 -4 480 469 11

Conad Conad City Margherita Subtotale Altre insegne Totale

2016 20 50 75 145 80 225

2015 22 50 64 136 74 210

Dao

*La cooperativa Dao che opera prevalentemente nelle provincie di Trento e Bolzano viene per consuetudine inserita nell'area Emilia.
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Emilia* Liguria Piemonte Totale

2016 2015
delta 

%
2016 2015

delta 

%
2016 2015

delta 

%
2016 2015

delta 

%

Conad 335.234 338.972 -1,10% 68.601 56.251 21,96% 133.597 129.632 3,06% 537.432 524.854 2,40%

Conad City 243.351 243.064 0,12% 97.819 110.159 -11,20% 56.996 66.538 -14,34% 398.167 419.761 -5,14%

Margherita 53.176 47.881 11,06% 10.200 10.538 -3,21% 2.199 2.560 -14,10% 65.576 60.978 7,54%

Super Store 33.463 29.429 13,71% 59.219 60.396 -1,95% 0 0 0% 92.682 89.825 3,18%

E.leclerc 0 0 0% 38.238 39.889 -4,14% 0 0 0% 38.238 39.889 -4,14%

Subtotale 665.224 659.346 0,89% 274.077 277.233 -1,14% 192.792 198.730 -2,99% 1.132.095 1.135.307 -0,28%

Altre Insegne 119.277 111.266 7,20% 752 570 -31,93% 0 0 0% 120.029 111.836 7,33%

Totale** 784.501 770.612 1,80% 274.829 277.803 -1,07% 192.792 198.730 -2,99% 1.252.124 1.247.143 0,40%

Conad Conad City Margherita Subtotale Altre Insegne Totale

2016 78.588 81.517 37.760 197.865 119.277 317.142

2015 76.098 75.319 30.838 182.255 111.266 293.521

Dao
in migliaia di €

*La cooperativa Dao che opera prevalentemente nelle provincie di Trento e Bolzano viene per consuetudine inserita nell'area Emilia
** Nel totale è considerato anche il fatturato della vendita dei carburanti, Pet Store, Bar, Parafarmacia e Ottico

Fatturato dei punti vendita della rete associata 
in migliaia di €
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IL VALORE ECONOMICO
Il Gruppo Nordiconad si pone come un’identità economica unitaria e omogenea, e come tale è conosciu-
ta dagli interlocutori del bilancio consolidato. Ecco perché, per avere una visione completa del valore 
economico, l’analisi utilizza i risultati espressi dal bilancio consolidato.

Determinazione e distribuzione del valore aggiunto

Il valore aggiunto di un’impresa rappresenta la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio.  È 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 Sociale, 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 responsabilità Sociale dell’impresa stessa. I dati 
utilizzati sono tratti direttamente dal Bilancio Consolidato, redatto nel rispetto delle norme civilistiche 
e certificato dagli organi di controllo. Tale strumento si caratterizza come base imprescindibile per la 
successiva rendicontazione di sostenibilità.

Valore aggiunto globale    2016 2015

A) Valore della produzione 1.057.462 1.079.705 

B) Costi intermedi della produzione 898.050 924.634 

Valore aggiunto caratteristico lordo 159.412 155.071 

C) Componenti accessori e straordinari 

  +/- Saldo gestione accessoria 902 1.305 

  +/- Saldo componenti straordinari -41 14 

Valore aggiunto globale lordo  160.273  156.390 

  - Ammortamenti -29.935 -29.032 

Valore aggiunto globale netto 130.338 127.358 

Prospetto di determinazione del valore aggiunto
in migliaia di €
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2016 2015

Remunerazione del Personale 57.250 56.281

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 9.306 9.409

Remunerazione del capitale di credito 1.703 2.753

Remunerazione dei Soci 38.723 37.386

Remunerazione Consumatori 5.701 7.448

Remunerazione del Movimento Cooperativo 629 541

Remunerazione del Gruppo 15.688 12.494

Liberalità esterne 598 520

Remunerazione dei terzi 740 526

Valore aggiunto globale netto 130.338 127.358

La distribuzione del valore aggiunto espone analiticamente i criteri tramite i quali il Gruppo Nor-
diconad ha ripartito 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. 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 funzione distributrice.

Prospetto di riparto del valore aggiunto
in migliaia di €

1 Remunerazione del personale Dalla lettura dei dati contenuti in tabella si può notare che il personale 
è il principale stakeholder del Gruppo Nordiconad

2 Remunerazione della pubblica amministrazione 
La remunerazione della Pubblica Amministrazione riflette il carico fiscale 

3 Remunerazione del capitale di credito 
La remunerazione dei finanziatori è in linea con l’acquisizione di finanziamenti 

4 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. 

5 Remunerazione dei consumatori 
La remunerazione ai consumatori comprende il valore dei buoni spesa, oggettistica e servizi delle manifestazioni a premi.

6 Remunerazione del movimento cooperativo 
Al movimento cooperativo nel 2016 sono andate risorse per adesioni al sistema cooperativo.

7 Remunerazione del Gruppo 
L’utile di pertinenza del Gruppo rappresenta il rafforzamento patrimoniale. 

8 Remunerazione della comunità (liberalità esterne) 
La remunerazione alla comunità ha riguardato la sponsorizzazione di attività Sociali, culturali, sportive.
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Gli investimenti e lo sviluppo

Nel 2016 è continuata l’intensa attività di ammodernamento e ristrutturazione della rete esistente 
che ha coinvolto ben 12 punti vendita per un totale di 9.085 mq e un investimento pari a 8,157 milioni 
di euro; inoltre nel corso dell’anno è stata effettuata la ristrutturazione della Galleria del Centro 
Commerciale “La Rotonda” di Modena pari a 2.573 mq per un investimento di 2,420 milioni di euro. 
Le nuove aperture attivate nell’esercizio sono state tre per mq 3.600 di superficie di vendita e per 
un investimento totale di  6,091 milioni di euro.

2015 2016 Budget 2017

Totale investimento mobiliari 
(incluso avviamento)

 12.509.129  15.599.180  25.396.150 

Nuove aperture  4.824.418  5.117.184  12.934.000 

A sostegno rete esistente  7.684.711  10.481.996  12.462.150 

di cui ristrutturazioni  5.658.029  5.338.337  777.000 

Totale investimento immobiliari e iper  8.996.396  14.110.654  32.873.905 

Immobiliari  3.494.782  7.497.587  29.045.905 

Immobiliari iper  4.436.006  3.634.175  977.000 

Mobiliari iper  1.065.609  2.978.892  2.851.000 

Totale investimento sedi e depositi  754.722  602.404  244.000 

Totale altri investimenti  1.152.144  2.891.760  -   

Totale  23.412.392  33.203.998  58.514.055 
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Il socio ricopre un ruolo decisivo ed indispensabile nell’attuale contesto competitivo della distribu-
zione, ruolo che rappresenta il vero fattore di differenziazione del nostro sistema rispetto alle altre 
realtà operanti nel settore. 
Nell’esercizio della propria attività commerciale il socio si assume il relativo rischio d’impresa, pro-
muovendo la cultura imprenditoriale e, in qualità di dettagliante associato, è il principale utente e 
fruitore dei servizi forniti dalla cooperativa. 
Il socio è il principale protagonista del cambiamento necessario per affrontare le sfide competitive; 
lavora per il raggiungimento degli obiettivi di innovazione, di miglioramento dell’organizzazione e 
del livello qualitativo dell’offerta commerciale, relazionandosi costantemente sia con i consumatori 
che con le realtà locali, in un’ottica di stretta vicinanza al territorio in cui opera con il proprio punto 
di vendita.
Nel rispetto dei valori mutualistici il socio, oltre ad usufruire delle attività svolte dalle varie funzioni 
della cooperativa, partecipa direttamente e in modo attivo alla vita e alla governance della coope-
rativa stessa nelle sue specifiche strutture. Ha inoltre l’importante e delicato compito di lavorare per 
il futuro della propria realtà e di quello della cooperativa, al fine di individuare persone e promuo-
vere percorsi formativi e di crescita di nuovi soci. 

Oltre all'approvvigionamento delle merci e delle attività commerciali e di marketing funzionali alla 
vendita, Nordiconad mette a disposizione dei soci una serie di servizi per la gestione dei punti ven-
dita, dalla progettazione, ristrutturazione, gestione e sviluppo delle risorse umane.

Valorizzazione e sviluppo dei Soci

495
Soci imprenditori 

171
Società

41%
Donne

2016
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Valorizzazione e sviluppo
delle risorse umane
Il sistema Nordiconad (rete di vendita associata e diretta)  occupa complessivamente 6.657 persone 
(6.636 nel 2015), di cui oltre il 70% donne.

330* 
operano all’interno della struttura impiegatizia

6.327
operano nella rete di vendita

sesso <30 %<30 30-50 %30-50 >50 %>50 Totale

Capogruppo
(Nordiconad)

F 25 13,59% 38 20,65% 121 65,76% 184

M 7 4,55% 70 45,45% 77 50% 154

Totale 32 9,47% 108 31,95% 198 58,58% 338

Iper
(G.D.)

F 99 13,60% 124 17,03% 505 69,37% 728

M 85 27,42% 62 20% 163 52,58% 310

Totale 184 17,73% 186 17,92% 668 64,35% 1.038

Rete
(soci)

F 558 21,13% 461 17,46% 1.622 61,42% 2.641

M 357 28,13% 278 21,91% 634 49,96% 1.269

Totale - 915 23,40% 739 18,90% 2.256 57,70% 3.910

Totale** - 1.131 21,40% 1.033 19,54% 3.122 59,06% 5.286

**Nella tabella e in quella successiva non sono considerati gli addetti della rete non monitorate da Nordiconad.

Suddivisione per fasce d'età

V
A

LO
R

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 D

E
LL

E
 P

E
R

S
O

N
E

*Il dato comprende gli addetti di Nordiconad, Società di Servizi e FIor FIore C&C



29

In questa tabella e nella successiva non sono considerati gli addetti della rete non monitorata direttamente da Nordiconad

qualifica F %F M %M Totale

Capogruppo
(Nordiconad)

Apprendisti 4 66,67% 2 33,33% 6

co.co.co/co.co.pro - - 1 100% 1

Dirigenti 2 25% 6 75% 8

Impiegati 167 57,99% 121 42,01% 288

Operai 1 12,50% 7 87,50% 8

Quadri 6 30% 14 70% 20

Tirocini 4 57,14% 3 42,86% 7

Totale 184 54,44% 154 45,56% 338

Iper
(G.D.)

Apprendisti 19 48,72% 20 51,28% 39

Dirigenti - - 2 100% 2

Impiegati 142 65,44% 75 34,56% 217

Operai 546 73,98% 192 26,02% 738

Quadri - - 8 100% 8

Tirocini 21 61,76% 13 38,24% 34

Totale 728 70,13% 310 29,87% 1.038

Rete
(soci)

Apprendisti 215 60,56% 140 39,44% 355

Impiegati_chiamata 4 57,14% 3 42,86% 7

co.co.co/co.co.pro 91 42,92% 121 57,08% 212

Impiegati 1.168 77,40% 341 22,60% 1.509

Operai 999 65,42% 528 34,58% 1.527

Operai_chiamata 4 66,67% 2 33,33% 6

Quadri - - 2 100% 2

Soci 27 34,62% 51 65,38% 78

Tirocini 133 62,15% 81 37,85% 214

Totale - 2.641 67,54% 1.269 32,46% 3.910

Totale - 3.553 67,22% 1.733 32,78% 5.286

Suddivisione per qualifica in relazione al genere
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qualifica <30 %<30 30-50 %30-50 >50 %>50 Totale

Capogruppo
(Nordiconad)

Apprendisti 5 83,33% 1 16,67% - - 6

co.co.co/co.co.pro - - 1 100% - - 1

Dirigenti - - 1 12,50% 7 87,50% 8

Impiegati 20 6,94% 181 62,85% 87 30,21% 288

Operai - - 5 62,50% 3 37,50% 8

Quadri - - 9 45% 11 55% 20

Tirocini 7 100% - - - - 7

Totale 32 9,47% 198 58,58% 108 31,95% 338

Iper
(G.D.)

Apprendisti 35 89,74% 4 10,26% - 0% 39

Dirigenti - - 1 50% 1 50% 2

Impiegati 16 7,37% 160 73,73% 41 18,89% 217

Operai 100 13,55% 498 67,48% 140 18,97% 738

Quadri - - 4 50% 4 50% 8

Tirocini 33 97,06% 1 2,94% - - 34

Totale 184 17,73% 668 64,35% 186 17,92% 1.038

Rete
(soci)

Apprendisti 333 93,80% 22 6,20% - - 355

Impiegati_chiamata 4 57,14% - 3 42,86% 7

co.co.co/co.co.pro 7 3,30% 116 54,72% 89 41,98% 212

Impiegati 210 13,92% 990 65,61% 309 20,48% 1.509

Operai 190 12,44% 1.042 68,24% 295 19,32% 1.527

Operai_chiamata 1 16,67% 3 50% 2 33,33% 6

Quadri - - 1 50% 1 50% 2

Soci 1 1,28% 41 52,56% 36 46,15% 78

Tirocini 169 78,97% 41 19,16% 4 1,87% 214

Totale 915 23,40% 2.256 57,70% 739 18,90% 3.910

Totale 1.131 21,40% 3.122 59,06% 1.033 19,54% 5.286

Suddivisione per qualifica in relazione alle fasce di età
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2016 2015

Capogruppo
(Nordiconad)

92,60% 93,90%

Iper
(G.D.)

87,48% 86,90%

Rete
(soci)

79,59% 80,04%

% contratti a tempo indeterminato sul totale dipendenti

Relativamente ai dati monitorati da Nordiconad, nella rete di vendita operano 4.948 persone, di cui 
3.910 nella rete associata (pari al 79%) e 1.038 nella rete diretta (pari al 21%). Il numero degli occu-
pati complessivamente operanti nei punto vendita della rete si può definire stabile rispetto al dato 
registrato l’anno precedente. 
Di queste 4.948 persone la maggioranza, con circa il 68%, è rappresentata da donne, a conferma 
di dati storicamente già riscontrati, con valori sostanzialmente omogenei fra la rete associata e la 
rete diretta.
Per quanto riguarda le fasce di età, la parte numericamente più rilevante degli occupati della rete 
risulta essere quella fra 30 e 50 anni con circa il 59% del totale, seguita dalla fascia dei giovani fino 
a 30 anni con circa il 22% e, infine, da quella con età superiore a 50 anni con circa il 19%.
Per quanto concerne la tipologia dei contratti di lavoro utilizzati nella rete, i contratti di lavoro a 
tempo indeterminato costituiscono l’80% del totale dei contratti della rete associata e l’87% nell’am-
bito della rete diretta. Risultano inoltre complessivamente attivi, a fine 2016, 394 contratti di appren-
distato professionalizzante, pari all’8% del totale delle risorse della rete. 
La gestione del personale e la dinamica occupazionale della rete complessivamente intesa, non re-
gistrandosi problematiche particolari relative al turn over, è caratterizzata dall’inserimento di perso-
nale finalizzato alla gestione delle nuove aperture di punti di vendita e alla sostituzione temporanea 
dei lavoratori che si assentano con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In un contesto segnato dal perdurare della crisi economica che ha ridotto il potere d’acquisto del-
le famiglie italiane, il sistema Nordiconad riesce a mantenere il numero dei suoi dipendenti occu-
pati con un incremento legato alle nuove aperture

V
A

LO
R

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
 D

E
LL

E
 P

E
R

S
O

N
E



32

Società Totale Donne Uomini Assunti Cessati

Nordiconad 176 65 111 5 3

Società di servizio 142 112 30 11 1

Fiorfiore C&C 12 3 9 - -

G.D. 1.004 707 297 73 29

Totale* 1.334 887 447 89 33

Composizione della forza lavoro per genere - Capogruppo rete di vendita diretta 

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

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 2016. Al momento non è disponibile il dato suddiviso anche per genere e per età.

Assunzioni tasso %

Capogruppo 
(Nordiconad)

23 5,93%

Iper (G.D.) 114 9,47%

Rete (soci) 887 16,89%

Cessazioni tasso %

Capogruppo 
(Nordiconad)

33 8,51%

Iper (G.D.) 131 10,88%

Rete (soci) 891 16,96%

Dinamiche occupazionali 2016

Sono stati considerati solo i dipendenti subordinati
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In riferimento alle dinamiche relative al personale della struttura impiegatizia, si evidenzia un trend 
occupazionale sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Il turnover, nelle strutture impiega-
tizie, si attesta su livelli sempre molto contenuti.
Per quanto concerne gli inserimenti nella struttura, la politica perseguita continua ad essere incen-
trata su figure neodiplomate e neolaureate inserite in organico prevalentemente con contratto a 
tempo determinato o apprendistato professionalizzante.
Il gruppo Nordiconad continua a caratterizzarsi per una significativa presenza di persone diplomate, 
che rappresentano più della metà della forza lavoro. Per quanto concerne le figure laureate trattasi 
in larga parte di giovani aventi lauree (triennali e/o specialistiche) di tipo economico e/o giuridico, in-
seriti all’interno dei principali settori dell’azienda con adeguati percorsi formativi di apprendimento.
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, opportunamente formate 
e supportate da efficaci strumenti di sviluppo organizzativo.

Dip. assenti 
con 

congedo
Femmine Maschi

Dip. 
rientrati 
al lavoro 

dopo 
il congedo

Femmine 
rientrate

Maschi 
rientrati

% 
rientrati

Società Gruppo 
Nordiconad

5 5 - 5 5 - 100%

Iper (G.D.) 37 37 - 35 35 - 94,59%

Rete (soci) 100 98 2 89 88 1 89%

Tasso di rientro dai congedi di maternità e/o parentali
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Formazione e Sviluppo
delle risorse umane
L’attività formativa continua ad essere considerata una leva fondamentale per il successo di 
Nordiconad. Tuttaltro che statica, la formazione tenta di adeguarsi alle nuove e esigenze aziendali 
utilizzando nuove e sperimentali forme di coinvolgimento dei nostri collaboratori.

Formazione Rete 

Progetto buone pratiche
Il 2016 è stato a tutti gli effetti l’anno delle Buone Pratiche; un progetto nato e sviluppatosi attraver-
so il contributo e la collaborazione di diversi soggetti del sistema Nordiconad: le Commissioni dei 
Freschi (Ortofrutta, Carni e SL) i Responsabili di Settore, i Tecnici di prodotto, l’Ufficio Formazione e 
infine le segreterie di Area e l’Assistenza Rete per quanto riguarda l’organizzazione delle Assem-
blee di Settore.
Il Progetto Buone Pratiche nasce con l’intento di individuare, divulgare e sviluppare in tutta la rete 
associata quelle attività e modalità di gestione del reparto che possono fare la differenza in termini 
di proattività commerciale e ottimizzazione della gestione di reparto. 
La prima fase del progetto si è realizzata all’interno delle Commissioni dei Freschi dove sono state 
individuate le prime Tranche delle Buone Pratiche che sono state raccolte in Manuali Sintetici.
A questa prima fase è seguita quella della divulgazione avvenuta sfruttando la sede delle relative 
Assemblee di Settore.

Tra febbraio e marzo 2016 sono state realizzate in ogni area le Assemblee delle Carni, dell’Orto-
frutta e dei Salumi e Latticini (in tutto 9 Assemblee) alle quali, oltre ai soci sono stati invitati anche 
i referenti di reparto (complessivamente hanno partecipato 959 persone). Ogni assemblea è stata 
costruita intorno a un intervento divulgativo e formativo del personale della cooperativa, coadiuvato 
da un socio della commissione, volto a presentare le Buone Pratiche. Una volta conclusa questa 
parte tecnica, è intervenuto sul palco il noto comico Fabrizio Fontana, con un intervento sulla mo-
tivazione e sulla necessità di preservare la propria “energia positiva”. Sempre nel corso di questa 
serie di Assemblee è stato lanciato il Campionato delle Buone Pratiche, organizzato su 5 sfide nelle 
quali ogni punto vendita è stato chiamato a dimostrare l’applicazione di una determinata Buona 
Pratica attraverso l’invio dimassimo 5 foto alle relative Commissioni. Le Commissioni sono quindi 
diventate le sedi nelle quali analizzare e votare le foto arrivate e infine stilare la classifica di ogni 
sfida. Il campionato è iniziato a marzo 2016 e si è concluso a1 dicembre 2016; complessivamente i V
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punti di vendita hanno inviato alle 3 Commissioni 5.355 foto. Tra ottobre e novembre 2016, sempre 
sfruttando le previste Assemblee di Settore, è stata lanciata la seconda tranche delle Buone Pra-
tiche sui reparti freschi. Durante queste Assemblee sono state anche raccolte le testimonianze di 
quei punti vendita che meglio si sono distinti nel Campionato. Alla conclusione del percorso in tutto 
sono state individuate e pubblicizzate 68 buone pratiche (1° e 2° Tranche) più lo speciale “Banane”

Numero presenze Assemblee Rete

OF
1)

302

OF
(2)

131

OF
(3)

175

CA 
(1)

281

CA
(2)

106

CA
(3)

168

SL
(1)

376

SL
(2)

178

SL
(3)

217

Progetto Mentor/tutor 
Uno degli interventi rivolti alla crescita e sviluppo imprenditoriale dei soci progettati e approvati nel 
2017 e che vedrà la sua applicazione operativa nel 2017 è il progetto Mentore/tutor.
Con questa attività si mette in pratica uno dei più importanti principi dell’impresa cooperativa: l’inter-
generazionalità e la mutualità: ogni socio ha dei doveri nei confronti degli altri soci, presenti o futuri 
e tra le sue responsabilità deve sentire anche quella di essere disponibile a “dare” e a “ricevere”.
Il socio eccellente deve essere protagonista nella divulgazione delle sue buone pratiche verso gli 
altri soci, esserne testimonial perché da esse s’inneschi un circolo virtuoso, perché aumentare le 
eccellenze imprenditoriali e gestionali non è un vantaggio del singolo socio che le realizza, ma di 
tutta la base sociale, in quanto, migliorandone le performance gestionali ed economiche, indiretta-
mente se ne estendono i benefici a tutti i soci. L’obiettivo che si si è dati è di realizzare 30 abbina-
menti tra mentore/tutor e allievo nel corso dei prossimi 3 anni, dei quali 11 nel 2017.

Formazione Iper

Negli ipermercati a gestione diretta, il 2016 ha visto la conclusione del progetto formativo in-
centrato 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, è stato completato l’aggiornamento formativo dei capireparto sulla Gestione delle risorse 
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). 
Nel secondo semestre 2016, è stato lanciato un nuovo Piano Formativo che si è con-
centrato sui colleghi dei reparti Ottica, Parafarmacia, Bar e Box Informazio- V
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ni. Oltre a questo sono stati organizzati follow-up per tutti gli addetti dei reparti assisti-
ti che nel precedente Piano Formativo erano stati coinvolti nel corso Relazione con il Cliente 
e due edizioni del Corso Gestione Efficace delle Risorse Umane dedicate ai nuovi Capireparto.  
Per quanto riguarda gli interventi sui reparti ottica e parafarmacia, è stata utilizzata le tec-
nica dell’affiancamento sul reparto da parte di un consulente specializzato che in successi-
vi incontri individuali ha riflettuto con i singoli addetti su come migliorare il servizio al cliente. 
In sintesi le attività formative hanno interessato 397 collaboratori degli ipermercati per un totale di 
187 giornate/uomo.

Formazione Struttura

Sempre sul finire del 2016 ha avuto avvio un Piano Formativo di supporto alla nuova Direzione Rete. 
Le prime attività si sono incentrate sul Diritto del Lavoro, sul Diritto Societario, sulle Procedure Am-
ministrative, sul Piano Promo e le Vendite. Tutta questa formazione è stata organizzata ricorrendo 
a docenti interni e costituisce solo il preludio per una serie di importanti attività che si realizzeranno 
nel corso del 2017.
Nel 2016 è in atto la fase di divulgazione attraverso la produzione di materiale formativo apposi-
tamente 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.

Salute e sicurezza sul lavoro

L’attenzione consolidata verso le tematiche riguardanti i sani stili di vita ha fatto si che il gruppo nell’am-
bito della sicurezza sul lavoro, abbia scelto di proseguire negli interventi che hanno come comune deno-
minatore la salute e la prevenzione anche e soprattutto per i propri dipendenti. Nell’anno 2016 sono stati 
confermati quei percorsi formativi che hanno mirato a valorizzare la sicurezza sul lavoro, nel contesto 
più ampio dei sani stili di vita, sempre più convinti che ciò influenzi positivamente i dipendenti, l’impresa 
e, di conseguenza, la società. In linea con il D. Lgs. 81/08, “Testo unico Sicurezza” (che sottolinea l’impor-
tanza di promuovere la salute e il benessere dei lavoratori) si è scelto di offrire programmi di formazione 
innovativi in cui la sicurezza di ogni dipendente diventa naturale conseguenza di uno stile di vita sano e 
consapevole sempre attenti ai cambiamenti sociali e alle mutate necessità. Per il 2016 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: 
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• 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;
• svolgendo regolari prove di evacuazione
• attivando e coordinando iniziative volte a coinvolgere e stimolare le diverse aree aziendali rispetto 

al miglioramento dei livelli di sicurezza.
Si conferma pertanto anche per l’anno 2016 l’investimento su una formazione specifica orientata a 
fornire competenze e professionalità alle risorse umane. Nordiconad ha facilitato l’ottemperanza della 
normativa predisponendo delle procedure semplificate utilizzate in collaborazione con le società di 
consulenza in materia operanti sul territorio.

Tasso di malattia, infortuni e maternità

Gruppo/Rete sesso infortunio malattia maternità*

Capogruppo 
(Nordiconad)

F 0,10% 1,22% 4,38%

M 0,10% 0,97% 0,01%

Totale - 0,10% 1,09% 2,15%

Iper
(G.D.)

F 0,47% 3,35% 4,89%

M 0,35% 2,43% 0,01%

Totale - 0,44% 3,08% 3,42%

Rete 
(soci)

F 0,20% 1,91% 4,57%

M 0,21% 1,50% 0,04%

Totale - 0,20% 1,78% 3,09%

Totale - 0,24% 1,97% 3,09%

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 sotto descritto.

* Il tasso comprende il congedo del padre lavoratore e il congedo parentale
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LA RELAZIONE
CON
IL CLIENTE 

anziano con carrello e addetto che lo aiuta
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L' EVOLUZIONE DEI CONSUMI
Negli ultimi anni si sono verificati mutamenti importanti nei fenomeni di consumo e di acquisto delle fa-
miglie italiane conseguenti al consolidarsi della crisi economica. In questo scenario, nel corso del 2016 
l’economia italiana ha registrato una debole ripresa sostenuta in modo particolare dai consumi, nonché 
derivante dalla crescita del potere di acquisto delle famiglie. Incremento del potere di acquisto a sua 
volta ed in parte riconducibile a fattori specifici come la contrazione del prezzo del petrolio, la politica 
di bilancio ed il recupero dell’occupazione: tutti elementi che hanno contribuito a sostenere positiva-
mente alcune voci di spesa, come quella per l’auto e beni durevoli, abbigliamento e calzature, servizi 
turistici e ristorazione. Tuttavia in questo contesto economico, il settore alimentare ha beneficiato solo 
marginalmente della ripresa dei consumi. Le famiglie italiane hanno infatti continuato a mantenere un 
comportamento molto razionale nella composizione del proprio carrello di spesa, riducendo gli sprechi 
e cambiando in modo significativo la propria dieta alimentare. Nello shopper delle famiglie italiane ritro-
viamo infatti sempre più prodotti con meno proteine animali, più frutta e verdura, più pesce confezionato, 
più prodotti bio e salutistici, più prodotti freschi confezionati e più facilmente conservabili, più prodotti del 
cosiddetto largo consumo confezionato.
 
Qualità  e sicurezza dei prodotti

I concetti di qualità e sicurezza alimentare rivolti al settore agro alimentare assumono rilevanza e ca-
ratteristiche particolari, essendo strettamente collegati alla salute dei consumatori, pertanto sono 
obiettivi imprescindibili. Il comportamento di acquisto dei consumatori è profondamente cambiato e 
la convenienza non è più l'unico criterio che determina la scelta finale: sicurezza, salubrità, rispetto 
dell'ambiente e altri requisiti etici.

Conad percorso qualità carni (cpq)
Grazie al Disciplinare di etichettatura volontaria di Conad è possibile inserire nell’etichetta destina-
ta al consumatore alcune 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.

Cpq carni
In un’ottica di ulteriore garanzia nei confronti del consumatore, nel 2016 si è esteso il marchio CPQ 
anche per le carni di suino e avicunicolo, che ha ampliato la granzia dei controlli sulla filiera di pro-
duzione. Infatti i prodotti con il marchio CPQ provengono da allevamenti certificati, dove vengono 
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richiesti rigidi standard qualitativi, nel rispetto delle norme di legge e dell’ambiente.
Vengono inoltre eseguiti controlli a campione durante le varie fasi della filiera che verificano le 
qualità e la salubrità degli alimenti.
Appartenere alla filiera CPQ infatti significa:
• avere aziende selezionate, capaci di dimostrare di esercitare un controllo diretto su tutta la 

filiera (allevamento, mangimificio, macellazione, lavorazione, distribuzione);
• rispettare una serie di rigidi standard qualitativi;
• essere soggetti a verifiche che evidenzino la corretta applicazione dei requisiti concordati.

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. L’andamento dei campionamenti viene programmato ad inizio 
anno e si basa sull’andamento stagionale dei prodotti, sul fatturato commerciale del fornitore e sul-
le specifiche dei prodotti. Le analisi vengono effettuale unicamete da laboratori certificati, e nel 2016 
hanno riguardato tutti i principali e più sensibili settori merceologici,di cui si riportano le numeriche:

Ortofrutta
Le attività di campionamento inerenti l’ortofrutta fresca hanno interessato le piattaforme di Modena 
e Quiliano e il punto di vendita di Crescentino (VC). L’esito dei risultati è stato espresso in conformità 
a quanto riportato sulle disposizioni di legge vigenti che vengono sempre indicate sui rapporti d’ana-
lisi. Le tipologie di analisi effettuate sul prodotto otrofrutticolo sono state di tipo multi residuale (ricerca 
grandi numeri di molecole di diverse famiglie chimiche) e del livello dei nitrati sugli ortaggi a foglia.
I campioni analizzati nel corso dell’anno 2016 sono stati 42 di cui 10 di frutta e 32 di ortaggi

Salumi, latticini, gastronomia, carne e pesce
Le attività di campionamento inerenti ai prodotti di salume e latticini si sono svolte presso i magazzini 
freschi di Modena e Quiliano e in diversi punti di vendita. Nel corso del 2016 sono stati effettuati 56 ritiri di 
prodotto dai punti di vendita, di cui 15 richiami che hanno comportato un coinvolgimento delle ASL. Non 
sono comunque stati messi in vendita prodotti contestati o vietati.

I campioni analizzati nel corso dell’anno 2016 sono stati 217 di cui 45 salumi, 2 uova, 45 prodotti da 
forno e dolciari, 23 preparazioni gastronomiche, 25 pasta fresca e all’uovo, 74 formaggi o latte o prodotti 
base latte e 3 di conserve vegetali. I campioni analizzati nel corso dell’anno 2016 sono stati 25 di 
cui 9 di preparazione di carne cruda\pronto cuoci e 14 di pesce fresco\congelato e trasformato.
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Attività Conad sui fornitori

Marchio
2016

primario trasformazione Totale

Percorso Qualità Conad 288 2.153 2.441 

Carni 115 1.311 1.426 

Ortofrutta 165 747 912 

Ittico 8 95 103 

Verifiche sulle linee Verifiche sui prodotti

Conad 3.893; Verso Natura 267; Sapori e Dintorni Conad 557; 

Creazioni d’Italia 29; Marchio Esclusivo 98; Unbranded 708

Carni 81; Ortofrutta 569; Ittico 50; Formaggi 8; 

Altro 82 (marche industriali, materie prime per prodotti NON PQ)

Totale 8.076

Verifiche ispettive realizzate nel 2016

Marchio 
Fornitori Ce.Di punti vendita

primario trasformazione stabilimento   

Conad + Verso Natura   473   

Sapori e Dintorni Conad   143   

Generi vari +Fresco ind.le   109   

 Ortofrutta 23 11 34   

Percorso Qualità Conad 852 250 1.104 105 341

Carni & Uova 405 107 512 50 144

Ortofrutta 447 111 558 46 139

Ittico 32 32 9 58

Esclusivo   21   

Unbranded   84   

Carni  17 17   

Ortofrutta  34 34   

Ittico  33 33   

Totale fornitori 1.825 105   341 
Totale fornitori 
+ Ce.Di + Punti vendita

 2.271 
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SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Anche il 2016 è stato un anno nel quale Nordiconad ha concentrato investimenti significativi finalizzati a 
migliorare il potere d’acquisto dei propri clienti, attraverso un’azione coordinata di proposte che si sono 
tradotte in risparmio concreto. Tra queste si ricorda il Piano Cliente, ovvero un Piano Promozionale 
riservato ai clienti titolari di Carta Insieme che quindi hanno usufruito di risparmi significativi.

Nel corso del 2016 Conad lancia la grande raccolta miPremio, un’esclusiva raccolta punti di desideri 
e opportunità, che propone al cliente un’ampia offerta che spazia dalla convenienza quotidiana alle 
indimenticabili esperienze sul territorio. Il cliente può accumulare punti facilmente e richiedere premi 
quando lo desidera, scegliendo tra un'ampia gamma di proposte.

TOTALE

1 26 6 3 13 2 1 52
CAMPAGNA

OMAGGI

SCONTA

SCONTO 25%
MACELLERIA
PESCHERIA

SCONTO 25% BANCO 
GASTRONOMIA

ACCELLERATORI 
PUNTI

BUONO SCONTO
5€

S&S
RICORRENZE

Nordiconad da alcuni anni partecipa ad alcune iniziative proposte da enti e istituzioni per offrire condizioni favo-
revoli 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 parteciparvi con scontistiche;
• raccolte alimentari a sostegno dell’inclusione sociale e della riduzione dei danni da povertà. 

(approfondimenti nel Cap. La relazione con il territorio).

Piano promozionale 2016 (volantini del canale Conad)

3 2 2 2 4 4 3 4 2 26

GRANDI 
MARCHE AL 50%

SCONTI FINO
AL 50%

SCONTI FINO
AL 40%

TANTI
PRODOTTI FINO 50%

TUTTO DA 0,50%
A 3€

BIS

SOTTOCOSTO

MEGA
RISPARMIO

PASQUA/
NATALE TOTALE

Piano cliente 2016 (investimento € 12.000.000)
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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.

2012 2013 2014 2015 2016

19.701 43.007 64.230 83.298 92.131

815.211
CARTA

INSIEME

39.664
CONAD
CARD

A fine 2016 sono state sottoscritte: 

La comunicazione verso il consumatore
Le modalità con cui Nordiconad comunica ai propri 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 2016, non sono stati segnalati casi 
di non conformità a regolamenti o a codici volontari che ne regolavano la corretta applicazione

Conad servizi assicurativi
L’anno 2016 è stato caratterizzato da un consolidamento dell’attività di Conad Servizi Assicurativi, in 
particolare sui prodotti Rc auti e moto, per i quali il tasso di retention è molto elevato, a conferma del 
fatto che i clienti possessori di Carta Insieme Conad percepiscono i vantaggi a loro riservati ed esprimono 
un buon grado di soddisfazione sulle soluzioni proposte. Il premio medio pagato dai clienti nel 2016 è 
risultato inferiore del 10,62% rispetto all’annualità 2015, conseguendo pertanto un notevole risparmio.
Nel corso dell’anno l’offerta si è ulteriormente arricchita con l’introduzione dei prodotti “Animali domestici”, 
“Polizza Sanitaria” e “Polizza Vita”. Complessivamente le polizze vendute nel 2016 sono state 92.131 
(contro le 83.298 dell’anno precedente) per un totale di premi imponili di 26,6 milioni di euro.

Polizze emesse:
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INNOVAZIONE DISTRIBUTIVA

La Parafarmacia
Per il canale delle parafarmacie anche il 2016 è stato un anno estremamente positivo, con 26 punti 
vendita attivi.

Fatturato punti vendita 2016 2015 Delta

 Rete / ipermercati 26 7.902 7.2419 6,51%

L’Ottico
Lanciato alla fine del 2009, il concept Ottico è presente in 6 ipermercati di Nordiconad.

Fatturato punti vendita 2016 2015 Delta

Ipermercati 6 1.841 1.932 -4,7%

I Distributori di carburante
Dal 2008, anno di avvio del piano di sviluppo ad oggi, il numero di distributori ad insegna Conad è in 
totale 10, di cui uno aperto nel corso dell’anno ad Alba, per un fatturato complessivo di 99.987 migliaia.
Le politiche di prezzo dei singoli impianti sono improntate su una elevata competitività, che incide in 
modo determinante sul livello dei prezzi del bacino dove i distributori operano. 

10 distributori di carburante, nel 2016 hanno erogato 82.464.585 litri (+ 7 % rispetto al 2015, rispar-

mio medio di 7,67 centesimi di euro per ogni litro di carburante), per un risparmio complessivo 

nell'anno di oltre 10,2 milioni di euro.

Vantaggi economici per 

clienti su parafarmacie

€ 2.100.000 circa

Vantaggi economici per 

clienti su ottico

€ 600.000 circa
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* compresi prodotti igiene persona e drogheria chimica

I Prodotti
Il prodotto a marchio Conad continua ad essere il cuore della nostra offerta assortimentale, con 
l’obiettivo di garantire ai nostri clienti l’equilibrio tra qualità, garanzia ed economicità. Alla linea base 
Logo Rosso costantemente aggiornata nella formulazione del prodotto e nel packaging, si abbina nel 
2016 il lancio della Linea Verso Natura che rilancia e amplia l’Impegno di Conad nel biologico, nell’e-
cologico e nell’equosolidale con una gamma che si completerà nel 2017. Sapori & Dintorni presidia il 
mondo dei prodotti di eccellenza del territorio italiano. I prodotti CPQ per le carni ed ortofrutta infine 
garantiscono oltre alla qualità del freschissimo Conad un elevato standard di controllo del prodotto.

Prodotti Equosolidale

2016 2015 delta

vendite
n.

referenze
vendite

n.
referenze

vendite
n.

referenze

Generi vari * 6.812.730 690 5.217.341 422 1.595.389 268

Surgelati 85.304 11 85.304 11

Ortofrutta 2.018.335 286 1.479.817 163 538.519 123

Carni 255.199 22 60.773 12 194.426 10

Sl banco
Gastronomia

65.379 35 83.536 40 -18.157 -5

Sl lib.Serv. 2.819.783 177 2.735.648 126 84.136 51

Totale 12.056.730 1.221 9.577.113 763 2.479.617 458
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Nuovi stili di consumo conseguenti alla crescente attenzione al benessere ed alla tutela ambientale 
hanno determinato una crescita di assoluto rilievo dei prodotti biologici cui Conad risponde attraverso la 
gamma Verso Natura ed attraverso una accurata selezione di grandi marche. 

Prodotti
Equosolidali

2016 2015 delta

 vendite
n.

referenze  vendite
n.

referenze  vendite
n.

referenze

Generi Vari     252.154 56 237.916 55 14.238 1

Ortofrutta     605.681 13 518.768 17 86.912 -4

Totale 857.835 69 756.684 72 101.150 -3

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

Prodotti 
Senza Glutine

2016 2015 delta

 vendite
n.

referenze  vendite
n.

referenze  vendite
n.

referenze

Generi vari     2.255.715 243 2.208.294 212 47.420 31

Surgelati      120.741 21 88.951 13 31.790 8

Sl banco_gastr. Pane 
e pastic.

23.889 24 35.686 22 2

Salumi e latticini 353.243 40 245.668 32 107.575 8

Totale 2.753.587 328 2.578.599 279 174.989 49

Anche nel 2016 si registra una maggiore attenzione da parte dei consumatori verso prodotti con elevato 
valore salutistico e verso quelli destinati a chi ha problemi di intolleranze alimentari, in particolare al 
glutine.
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Fornitori Locali

Nordiconad inserisce nei suoi punti vendita prodotti provenienti da fornitori locali. Per fornitore locale 
si intende l’azienda che produce e commercializza prodotti locali che possono essere anche tipici nel 
proprio territorio di appartenenza.

Produttori locali n. fornitori prodotti Fatturati

Abruzzo 2 12 40.988

Basilicata 1 4 22.696

Calabria 3 11 250.526

Campania 5 20 242.535

Emilia Romagna 120 3326 20.766.418

Friuli Venezia Giulia 4 17 158.569

Lazio 2 88 188.154

Liguria 52 985 8.225.316

Lombardia 35 273 4.042.381

Marche 4 34 268.444

Molise 1 26 180.544

Piemonte 83 1666 13.511.436

Puglia 3 37 354.666

Sardegna 5 23 374.221

Sicilia 3 30 185.822

Toscana 10 118 870.408

Trentino Alto Adige 18 209 1.218.422

Umbria 4 35 214.960

Valle d’Aosta 4 66 366.273

Veneto 30 248 2.643.316

Totale 389 7228 54.126.092 

Sono esclusi i prodotti "ricorrenza" (Natale, Pasqua) igiene della persona, drogheria chimica, ortofrutta, carni ed extra alimentari.
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LA CREAZIONE
DI
VALORE SociALE
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I contributi alla comunità per iniziative sociali, culturali e sportive

NORDICONAD

€676.211

PUNTI VENDITA

€655.576

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ*

€1.940.986
€ 3.272.773

63% 31% 3% 3%

SportSolidarietà Cultura Sociali

Produzione di valore per la comunitA'
Il concetto di comunità, inteso come territorio, ma anche l’insieme degli enti, associazioni, istituzioni, 
che lo compongono, persone che lo abitano, è parte integrante di Nordiconad: per la sua natura di im-
presa cooperativa, per i valori che in questi decenni l’hanno contraddistinta e animata, per la diffusione 
capillare della rete di vendita, per la presenza dei Soci imprenditori, che nei territori in cui operano 
non sono solo attori commerciali ma sempre più interlocutori che agiscono in modo proattivo con il 
contesto socio-economico. Da qui la difficoltà di portare a sintesi l’impegno di un sistema in cui i soci 
e la cooperativa, pur essendo un corpo unico ed integrato, in modo anche singolo e diffuso quotidia-
namente e contestualmente all’esercizio dell’attività caratteristica, sono impegnati in prima persona 
o attraverso contributi di varia natura, in innumerevoli iniziative nei tanti comuni, anche decentrati, dei 
territori in cui ci troviamo ad operare, con la profonda convinzione e consapevolezza della responsa-
bilità di restituire parte di quanto ci è stato dato, così potendo contribuire al miglioramento della qualità 
di vita delle comunità che ci ospitano, che ringraziamo per la possibilità di consentirci di esercitare il 
nostro lavoro

*Nella voce “interventi di solidarietà” sono compresi i progetti realizzati anche con il contributo dei consumatori e raccolte alimentari 
(valore stimato della merce donata)

Questo legame con la comunità trova espressione anche ne Il Grande viaggio Conad, un tour pro-
seguito nel 2016 nelle città d'Italia per riscoprire, attraverso incontri, tavole rotonde, concerti e degu-
stazioni le bellezze delle piazze come luoghi di ritrovo e di socializzazione.
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La promozione della solidarietà

La collaborazione consolidata, ma anche nuove esperienze realizzate con associazioni che ope-
rano a livello locale, nazionale e internazionale, ci hanno consentito anche nel 2016 di sostenere 
importanti progetti di solidarietà, anche grazie all’insostituibile adesione, sostegno e contributo dei 
consumatori.
Tra le tante iniziative ricordiamo:

Le raccolte alimentari
Realizzate con associazioni come Banco Alimentare, (146 tonnellate per un valore stimato di circa 
€ 388.500) ANT, per dare aiuto alle famiglie in difficoltà assistite dall’associazione (79 tonnel-
late, per un valore stimato di € 210.000); Rock no War con 44 tonnellate di prodotto raccolti 
(per un valore stimato di € 117.000), quella a favore di Portobello (12 tonnellate di prodotti, valore 
€ 32.000), a favore di Nova Onlus, un'associazione di volontariato che raccoglie genitori adottivi, co-
stituita con l'obiettivo di aiutare e sostenere le famiglie che intraprendono il percorso dell’adozione, alla 
maratona Telethon.

Le raccolte fondi
Come consuetudine in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle donne, i punti 
vendita hanno devoluto una percentuale degli incassi a due asSociazioni che operano da anni per la 
tutela, la prevenzione e l’assistenza alle donne vittime della violenza.

• In occasione del sisma che ha colpito il Centro Italia, così come nel 2012 per l’Emilia, Nordiconad 
si è unita al sistema Conad in un’operazione di solidarietà che ha coinvolto tutti i punti vendita 
d’Italia: ogni 2 euro di prodotti Bassi e Fissi acquistati, 50 centesimi sono stati devoluti a favore 
della Protezione Civile. L’Iniziativa ha portato alla raccolta da parte di Nordiconad di € 114.000. 
Il contributo raccolto a livello nazionale da Conad è di € 2.300.000.

• La cucina prende forma: una raccolta fondi promossa tramite l’acquisto di prodotti, il cui ricavato 
è stato devoluto, in continuità con lo scorso anno, a sostegno di importanti realtà che operano 
nei territori in cui siamo presenti: Aseop e Ageop (per la costruzione di case che ospitano le 
famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria), Fondazione Ospedale Regina Marghe-
rita (per rendere più accogliente il Pronto Soccorso Pediatrico) e l’Ospedale Gaslini (progetti di 
accoglienza per famiglie di bambini in terapia). L’iniziativa ha consentito di raccogliere comples-
sivamente circa € 17.000 (che si aggiungono ai € 100.000 delle ultime campagne) da destinare 
ai diversi progetti.
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• Donazione latte materno, è un progetto dell'Associazione Buona Nascita Onlus, che si occupa 
del sostegno alla gravidanza e alla maternità, con l’obiettivo di promuovere e favorire la dona-
zione di latte materno vitale per i bambini prematuri ricoverati nei reparti di neonatologia. Anche 
grazie al contributo in occasione della festa della mamma nel 2016 6 mamme hanno donato il 
proprio latte per un totale di 43,5 litri nel 2016. L'ostetrica dedicata al progetto donazione del 
latte ha effettuato consulenze a domicilio per istruire le mamme sulle modalità di raccolta del 
latte e ha effettuato il relativo trasporto presso le banche del latte delle neonatologie di riferi-
mento, percorrendo quasi 1.600 km.

• Il sostegno al Caritas Baby Hospital di Betlemme, l'unico ospedale pediatrico specializzato 
della Plastina

• Il pranzo di Natale presso le gallerie degli ipermercati di Modena e Bologna, un appuntamento 
che ogni anno accoglie persone anziane, sole e in difficoltà

Donazioni e scontistica a favore dei meno abbienti e opportunità per la collettività
A fronte di una situazione di difficoltà per le famiglie, come dimostra il numero crescente delle 
persone in difficoltà, Nordiconad oltre a dare seguito e intensificare le iniziative promozionali con 
l’obiettivo di tutelare la salvaguardia del potere di acquisto (rif. Cap. Soddisfazione del cliente), è 
intervenuta con altre forme di sostegno come la donazione di prodotti o l’erogazione di sconti o 
buoni sconto si segnala:

• Last Minute Market: Nordiconad è uno dei partner del progetto ideato dalla Facoltà di Agra-
ria 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 territorio che si occupano di persone in situazioni di disagio. 
L’obiettivo per il 2017 è di ampliare il numero di punti vendita che aderiscono al progetto. Merita 
di essere ricordato, oltre al valore sociale anche quello ambientale per la riduzione dei quan-
titativi dovuti allo smaltimento del prodotto come rifiuto (rif. approfondimento cap. Nordiconad 
e l’Ambiente). Nel 2016 sono stati recuperati e ridistribuiti prodotti (circa 160 tonnellate) per un 
valore stimato di € 570.000.

• La donazione di prodotti agli empori Sociali Portobello (€ 35.000 il valore della merce) e Case 
Zanardi (1,6 tonnellate di prodotto per il valore di circa € 5.000): due progetti di comunità, nati 
rispettivamente nei comuni di Modena e Bologna con il supporto di una rete di enti, associa-
zioni ed imprese, rivolti a famiglie in situazioni di disagio. Oltre ad aver contribuito alla nascita 
di queste realtà. Nordiconad è ad oggi tra i sostenitori più importanti con forniture di prodotti e 
iniziative di raccolte dedicate promosse presso la propria rete di vendita. Nel 2017 sono previste 
altre collaborazioni per la creazione di strutture analoghe.
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La promozione e sostegno della scuola

Il rapporto con il mondo della scuola vede la partecipazione di Nordiconad e dei soci. Tra le tante 
si riportano alcune iniziative:

• Da 15 anni, con il progetto di educazione alimentare Mangiando S’Impara che promuove sani 
stili di vita (l’investimento nell’anno è stato di € 61.000) ed è entrato a pieno titolo nell’offerta 
formativa, questa collaborazione si è consolidata ed ampliata.

• Nordiconad promuove e sostiene i progetti di educazione stradale rivolti agli alunni delle scuole 
primarie in collaborazione con i Vigili Urbani di Imola.

• Insieme per la Scuola, che ha l’obiettivo di raccogliere attrezzature, supporti informatici e ma-
teriali didattici (nel 2016 sono state consegnate attrezzature per un valore di quasi € 340.000).

• Scuola Amica, una raccolta punti a scopo benefico che coinvolge anche le classi nell’ideazione 
di progetti.

Il valore complessivo del contributo alle scuole

è di € 404.476

• Family Card: € 66.000 il valore della scontistica praticata nel 2016 nei comuni di Modena e Bologna.
• Sconti alle spesa delle famiglie a parziale rimborso delle quote versate per i bambini che pra-

ticano sport in tante associazioni sportive, ad appartenenti ad associazioni sociali come Avis, 
Amo e Auser; attraverso convenzioni stipulate; con imprese del territorio a favore dei loro di-
pendenti, con fiere, eventi, servizi a favore dei fruitori.

Il valore complessivo di queste iniziative di solidarietà

è di € 1.522.500
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La promozione della cultura

Nordiconad sostiene la promozione della cultura nell’ambito dell’infanzia contribuendo alla realiz-
zazione di rassegne e/o attività teatrali, tra le tante:

• “La Domenica non si va a Scuola”
• “Se una Domenica d’Inverno un bambino…”
• Teatro del Pratello, rivolto al carcere minorile.
• la biblioteca Il Falco Magico
• Teatro in Classe, iniziativa che premia le migliori recensioni di spettacoli teatrali fatte da studenti 

delle scuole superiori
• Passa la Parola, festival di lettura per ragazzi
• Festival della memoria, rassegna di incontri, conferenze, laboratori sul filo tematico della memeoria
• il Festival della Migrazione, la rassegna nazionale dedicata al tema del diritto al viaggio e all'accoglienza
• Mens-a, un’importante manifestazione che ogni anno ospita filosofi, sociologi, autori di grande 

rilievo sul tema del cibo inteso come ospitalità, socializzazione, etc.
• Il sostegno, attraverso la promozione delle attività del Mata, un nuovo spazio dedicato a eventi 

culturali a Modena.

La promozione dello sport

La promozione dello sport, attraverso il sostegno alle associazioni e polisportive presenti nei 
territori, resta da sempre l’ambito privilegiato dei soci. La carenza di risorse infatti spesso mette a 
rischio la sopravvivenza di realtà che si basano per lo più sull’attività di volontariato ma che svol-
gono anche una fondamentale funzione Sociale come luoghi di aggregazione, sia nelle grandi città 
che nei comuni decentrati. Tra le numerose iniziative ricordiamo:

• CorriCossato, Bear Wool Volley, un raduno nazionale che a Biella ha riunito 100 squadre da 
tutta Italia per 3 giorni con tornei a cui partecipano anche atleti disabili

• la collaborazione decennale con UISP della regione Liguria
• la sponsorizzazione del Club Marathon, associazione sportiva che organizza durante l'anno 

diverse maratone a livello agonistico ma anche passeggiate per le famiglie
• il Gruppo Sportivo Pedale Imperiese, etc.
• Nordiconad supporta questo impegno con un sostegno concreto alle famiglie attraverso l’ero-

gazione di buoni sconto sulla spesa a parziale rimborso delle quote associative versate, e la 
donazione di prodotti per il sostegno delle loro attività associative.
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La promozione dei sani stili di vita

Come azienda che opera nella grande distribuzione, Nordiconad sente la responsabilità di garanti-
re prodotti sani, sicuri, di qualità e controllati, al contempo Nordiconad, in questi anni, si è assunta 
l'impegno di farsi promotoremediante azioni di rete, e strumento di diffusione di progetti, iniziative, 
attività che hanno l'obiettivo di diffondere sani stili di vita. Dato il legame tra questo tema, corretta 
alimentazione, tutela e prevenzione, Nordiconad è partner di importanti iniziative realizzate sul ter-
ritorio, tra le quali ricordiamo:

• Mangiando S’Impara, il percorso sulla corretta alimentazione e non solo, rivolto ai bambini 
delle scuole primarie e dell’infanzia, da 2 anni con format specifici e laboratori in occasione di 
eventi pubblici come fiere, manifestazioni, festival, etc. Solo nel 2016 sono circa 3.000 (28.000 
dal 2013) i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia dei territori di Nordiconad che hanno 
partecipato agli incontri con gli esperti nutrizionisti, ai laboratori di animazione, alle visite nei 
punti vendita, alle merende a base di frutta omaggiate in classe per 3 mesi, 2 volte a settimana 
(circa 10 tonnellate di frutta consegnata, 190 dall’inizio del progetto). Nordiconad con labo-
ratori di animazione rivolti ai bimbi e distribuzione di frutta partecipa anche ad attività promosse 
da altri soggetti che condividono l'obiettivo comune di diffondere buone pratiche per uno stile 
di vita sano:

• Benessere e divertimento e Datti una mossa, iniziative promosse dall'Ausl di Bologna
• Modena incontra lo sport realizzato dal comune di Modena.
• Nordiconad sostiene la Run5.30, 5,3 km non competitivi nel cuore della città per promuovere un 

sano stile di vita attraverso il movimento, il cibo, la cultura, nel contesto in cui la gente vive e 
lavora. Invitando anche i dipendenti a partecipare e sostenendo il costo dell'iscrizione.

• La Minciomarcia di Mantova
• Dalla collaborazione ormai decennale con l’associazione Il Cesto di Ciliegie per le donne ope-

rate al è nata un’iniziativa nell’ambito dell’ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione, che 
ha consentito alle dipendenti di poter effettuare un controllo ecografico gratuito.

• Scommetti che smetti, concorso promosso dall'Ausl di Modena, un concorso a premi per favo-
rire l'adozione di stili di vita salutari e la lotta al fumo.
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La promozione civica

In questo ambito è proseguita la collaborazione con il Centro Antartide di Bologna che ha dato 
luogo ad iniziative di sensibilizzazione su temi civici di particolare rilevanza, quali la Giornata del-
la gentilezza e della cortesia, la campagna in occasione degli esodi estivi, Italia ti voglio bene, 
un progetto che tramite una rete che coinvolge direttamente cittadini e amministrazione (e soci 
dei punti vendita) in un’ottica di collaborazione, con l’obiettivo di prendersi cura dei beni comuni 
della città; Festa dei Vicini, una manifestazione che si pone l’obiettivo di sviluppare la convivia-
lità, rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà per lottare contro l'isolamento, creando un’ 
occasione di incontro per superare i piccoli conflitti e le difficoltà del quotidiano: gli abitanti di un 
palazzo o di uno stesso quartiere organizzano una festa, un buffet o un aperitivo con i vicini.
Nordiconad non eroga contributi a partiti politici ed a persone singole appartenenti a formazioni 
politiche e/o candidati 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 
provinciale del Partito Democratico di Modena e Bologna.
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NORDICONAD
E L'AMBIENTE
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N. utenze Nordiconad 2015 2016

Utenze 244 253 + 3,7%

Punti vendita 224 233

Ipermercati 15 15

Sedi e magazzini 5 5

Nordiconad e l'ambiente
Il tema della tutela dell’ambiente, di una relazione più lungimirante tra sviluppo e sostenibilità del piane-
ta, di un diverso ruolo tra modo di fare impresa e ripercussione sul territorio, sono sempre di più priorità 
che a livello mondiale vede impegnati i governi (accordo di Parigi), le autorità religiose (enciclica di Papa 
Francesco) le associazioni e singoli cittadini. Conad e Nordiconad negli ultimi anni hanno deciso di af-
frontare il tema, consapevoli degli impatti sociali e ambientali, ma anche delle opportunità economiche. 
Le azioni di Nordiconad si articolano secondo 2 principali direttrici:

• Interventi diretti su tutta la filiera, dall’approvvigionamento delle merci, alla distribuzione e alla vendita;
• Intervento sul miglioramento ed efficienza dei consumi energetici dei punti di vendita
• Supporto a campagne di sensibilizzazione che hanno l’obiettivo di diffondere una cultura del vivere 

sostenibile e del consumo responsabile.
Nell’ambito degli interventi diretti di Nordiconad ricordiamo: 

L’efficientamento energetico

Nordiconad da oltre 10 anni acquista unicamen-
te energia verde proveniente da fonti rinnovabili
(nel nostro caso l’acqua) e senza costi aggiunti-
vi. Le utenze contrattualizzate aumentano ogni 
anno (+3,7% rispetto al 2015) arrivando a coprire 
oltre il 90% dei punti vendita ed il 100% degli 
ipermercati.

CONSUMI 
TOTALI

2015 2016

108.000.905 kwh 103.803.431 kwh

 100% verde

- 3,9%

Si riducono (-3,9% rispetto al 2015) invece i consumi grazie alle attività di efficientamento energetico.
A questi consumi ne possiamo anche aggiungere altri prodotti dai pannelli fotovoltaici installati sopra il 
nostro deposito di Quiliano

Quiliano 2015 2016

kwh prodotti
dai pannelli fotovoltaici

1.045.977 969.764

Sono 18 gli impianti
fotovoltaici attivati ad oggi
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Sistema di telecontrollo
Prosegue anche nel 2016 la gestione in telecontrollo degli impianti al fine di consentire risparmi dei 
consumi elettrici e gas metano, monitorando i consumi dei punti vendita per renderli più efficienti e per 
gestire al meglio il rinnovo dei contratti con gli enti erogatori. Il progetto consente di gestire gli impianti 
sulla rete ma anche delle sedi e dei depositi monitorando costantemente i consumi.

Refrigerazione alimentare
In considerazione del sempre maggior impatto del costo dell’energia, nei punti vendita l’intero impianto 
frigorifero, a servizio del polo del freddo, è stato studiato nell’ottica primaria di ottenere il miglior com-
promesso tra elevata resa frigorifera, bassi consumi elettrici e costo competitivo.
In termini percentuali la refrigerazione incide per oltre il 50% dei consumi totali di elettricità in un punto 
vendita, pertanto l’inserimento delle centrali CO2 sulla rete porta ad indubbi vantaggi economici oltre 
alla massima riduzione degli impatti dell’inquinamento in atmosfera.

Progetto relamping
Sempre nell’ottica di contenimento dei costi di gestione è stato realizzato il progetto di Relamping, l’in-
serimento di sistemi di illuminazione a led su tutti i banchi refrigerati, nelle caratterizzazioni e nell’area 
vendita dei punti di vendita. Il risparmio medio di una lampadina a led è di circa il 50% rispetto al consu-
mo di una lampadina normale, in più apporta indubbi vantaggi alla presentazione del prodotto. 

Nel 2016 sono stati effettuati 65 interventi di relamping realizzati che hanno coinvolto 161 punti 
vendita. In alcune strutture (Ortofrutta, Fior Fiore, area esterna) presso il deposito di Modena sono 
stati sostituiti 608 corpi illuminanti esistenti con corpi con tecnologia a led finalizzati ad efficientamento 
energetico con un investimento pari a 92.000 di euro. 

Con questo intervento è stato ridotto del 46% 
il consumo energetico ovvero 33.716 kwh, che equivalgono ad una riduzione di 16,82 tonnellate 
annue di CO2 in meno immesse in atmosfera.

Interventi sulle sedi e sui depositi

Molte sono le iniziative promosse all’interno delle nostre sedi per ottimizzare le procedure e creare 
condizioni lavorative 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. Oltre ai raccoglitori 
per il conferimento di carta e plastica presenti in tutte le sedi e i depositi, dal 2012 è stata avviata una 
sperimentazione che poi ha continuato la sua applicazione per tutto il 2016 su toner di tipo compatibile 
di qualità (prodotti certificati a norme ISO9000-14000): articoli nuovi di fascia alta, che con un minor co-
sto ed una maggiore resa sono eco compatibili.
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Descrizione rifiuto
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Il conferimento dei rifiuti
Nel corso del 2016 sono stati conferiti a terzi i seguenti rifiuti

La logistica

Importanti risultati dal punto di vista della sostenibilità sono stati raggiunti negli ultimi anni in particolare 
nell’ambito della logistica, grazie ad alcuni progetti ed iniziative che di seguito riportiamo:

Pieno per pieno
Continua anche nel 2016 il progetto di ottimizzazione dei flussi distributivi Anzola-Modena, in cui il mezzo 
viaggia per il maggior numero di tratte possibili sempre con merce a bordo. Questa attività dal 2015 ad oggi ha 
consentito una riduzione di circa il 50% dei mezzi in circolazione, grazie ad un’accurata pianficazione a monte.

CPR System
Nordiconad fa parte del gruppo di attori della filiera agroalimentare che alla fine degli anni '90 ha dato 
vita all’idea di Cpr System, casse riutilizzabili che hanno permesso di abbattere drasticamente il con-
sumo di plastica, lasciando il posto al riciclo. Nel 2016 tale tipologia di cassa è stata introdotta anche 
all’interno del reparto carni, con ottimi risultati, su circa il 20% dei volumi. L’obiettivo è quello nei prossimi 
2 anni di incrementare tale quota superando il 50% dei volumi gestiti in casse riutilizzabili.

Pallet pooling Generi vari
La collaborazione con Chep, partner nella Supply Chain dal 2015, è stata ulteriormente rafforzata. Poiché 
l’utilizzo di pallet prodotti e riparati con legno certificato PEFC (Programme for endorse - ment of forest cer-
tification) e FSC (Forest Stewership Council) e al continuo riciclo dei materiali sta trovando ampia diffusione 
anche presso altre aziende aumenta il prodotto che Nordiconad riceve, pertanto il sistema “virtuoso” di in-
terscambio consente una riduzione sempre maggiore degli impatti rispetto a quelli tradizionali. Per merito di 
questo sistema, anche quest’anno Nordiconad (partner ufficiale sostenibilità 2016), ha contribuito al risparmio 

di immissione nell’atmosfera di oltre 36.000 kg di CO2 (33.000 kg nel 2015) e ben 32.872 km (29.716 km 
nel 2015). Questi risultati sono stati quantificati attraverso il modello “LCA, Life Cycle Analysis”, conforme con le norme ISO14044
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L’Impronta climatica Supply Chain Conad
Conad ha intrapreso nel 2016 il progetto di mappatura delle emissioni di CO2 e derivanti dalle proprie 
attività a livello nazionale, a cui Nordiconad ha partecipato attivamente e che ha visto come focus nel 
2016 l’area logistica ed in particolare il trasporto. Nel 2016 il sistema dei trasporti afferente a Conad 
ha emesso 98.478 ton di CO2e, valore che riassume i trasporti gestiti da Conad Nazionale (Prodotto a 
Marchio) e dalle 8 cooperative. 
I dati, elaborati tramite la piattaforma GreenRouter, sono presentati seguendo le linee guida del “The 
Consumer Goods Forum”: per l’intero ammontare dei trasporti sono presentati due indicatori di efficacia:

Indicatore    Udm    2016 
    
Efficacia    
CO2e effectiveness (m2)  kg CO2e /m2   51,6 
CO2e effectiveness (km)  kg CO2e /km   0,76

L’analisi rientra nel perimetro della Supply Chain del mondo Conad sul territorio nazionale Italiano:
Conad Nazionale, con tutti i flussi di Prodotto a Marchio, dai fornitori alle cooperative; dal fornitore 
al HUB; dal Hub ai CeDi; dal fornitore ai CeDi; 8 cooperative, con tutti i flussi di distribuzione che 
includono Prodotto a Marchio e merce di fornitori terzi. Il totale delle emissioni clima-alteranti di 
Nordiconad, è di 8.406 tonnellate di CO

2
 nel 2016

Prodotto a Marchio
Il rifornimento di prodotto a marchio verso i depositi di Nordiconad è responsabile per un ammontare 
di emissioni pari a 3.043 ton CO

2
e. L’intero ammontare delle emissioni è afferente allo “Scope 3”, così 

come definito dallo standard internazionale GHG Protocol. Grazie alla completezza dei dati forniti, è 
stato possibile approfondire l’analisi, producendo ulteriori indicatori di efficacia, che misurano le per-
formance unitarie di emissione, in modo da rendere confrontabili periodi e perimetri di analisi differenti.

Udm 2016

Totale emissioni (WtW) ton CO2e  3.792

Totale energia consumata (TtW) GJ 52.495

Totale emissioni (TtW) ton CO2e 3.043

Totale energia consumata (TtW) GJ  42.655

Indicatore    Udm (TtW)  2014  2016  delta 
    
Efficacia    
CO

2
e effectiveness (km)  kg CO

2
e/km  0,92  0,98  -3%



61

È possibile approfondire l’analisi producendo ulteriori indicatori:
• L’ efficacia è misurata rapportando le emissioni totali alle distanze totali percorse e al totale della 

merce trasportata
• L’efficienza è misurata con il classico indicatore di emissioni per tonnellata-chilometro

Indicatore (TtW) Udm (TtW) 2016

Efficacia

CO
2
e effectiveness (km) kg CO2e/km  1,35 

CO
2
e effectiveness (ton) kg CO2e/ton  15,39 

Efficienza

CO
2
e efficiency

kg CO2e/
(ton*km)

 0,162 

Distribuzione
La distribuzione di merce verso i punti vendita di Nordiconad, relativa a tutti i prodotti gestiti, è 
responsabile per un ammontare di emissioni pari a 5.363 tonnellate di CO2e, derivanti da circa 4 milioni 
di km percorsi . 

Indicatore Udm 2016

Totale emissioni (WtW) ton CO
2
e  6.682 

Totale energia consumata (TtW) GJ  92.507 

Totale emissioni (TtW) ton CO2e  5.363 

Totale energia consumata (TtW) GJ  75.167 

Numero viaggi 41.142

Distanze percorse a pieno km 3.967.695
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La flotta impiegata nella distribuzione
Nel corso del 2016 si è assistito ad un rinnovamento della flotta impiegata da Nordonad nella 
distribuzione. Di seguito l’insieme dei mezzi impiegati, considerando i km totali percorsi nell’anno:

Euro 0

0%

5%
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15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Euro 2 Euro 5Euro 1 Euro 4Euro 3 Euro 6

Indicatore Udm 2016 2014 Delta

Particolato (PMx) ton 5,863 6,333 - 7,4 %

Proseguendo nella disamina delle azioni nella filiera si ricorda l’attenzione al prodotto, in particola-
re ai nuovi trend di consumo legati alla tipicità, e al salutistico, e al lancio della linea Verso Natura 
lanciata alla fine del 2016 con un’ampia offerta di articoli pensati anche per la riduzione dell’impatto 
ambientale. (approfondimenti nel cap. La relazione con il consumatore).

L’impiego di mezzi Euro 5 e Euro 6 è piuttosto diffuso, e l’ammodernamento della flotta ha consenti-
to una riduzione di oltre il 7% delle emissioni di particolato (PMx) per l’intera Supply Chain di Conad, 
che sono stimate nel 2016 pari a 5,86 tonnellate, contro le 6,33 del 2014.

La promozione dello sviluppo sostenibile

Nordiconad promuove e sostiene progetti ed iniziative che hanno l’obiettivo di diffondere una cul-
tura del vivere sostenibile e del consumo consapevole. Di seguito alcune delle principali attività 
sviluppate:
• 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 la riduzione della quantità di 
rifiuti prodotta consente una riduzione dei costi di smaltimento. Nel 2016 sono stati recuperati 

159.859 kg di cibo per un valore di € 569.332 32 sono stati gli enti che ne hanno beneficiato 

per un totale di 13 punti vendita coinvolti. Per il 2017 è in programma l’attivazione di altri 12 
punti vendita.
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• Dal 2010 inoltre Nordiconad è partner di Un anno contro lo spreco, la campagna europea di 
sensibilizzazione sui temi dello spreco lanciata da Last Minute Market e promossa in partner-
ship con il Parlamento Europeo 

• In collaborazione con Last Minute Market nasce un laboratorio sullo spreco nell’ambito di Man-
giando S’impara, il progetto di educazione alimentare e ai sani stili di vita promosso da Nordi-
conad: un gioco/laboratorio in cui i bambini delle scuole primarie sono sensibilizzati sul tema 
dello spreco alimentare e non solo, attraverso l’utilizzo di materali didattici ad hoc.

• È stato rinnovato il protocollo d’intesa fra Hera e Nordiconad, finalizzato a dar vita ad azioni di 
sviluppo sostenibile e buone pratiche per l’ambiente nelle province di Bologna e Modena: dalla 
riduzione degli imballaggi nei supermercati, alla realizzazione di campagne di comunicazione a 
sostegno di comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti. Nell’ambito di questo accordo vo-
lontario, rientra la promozione che premia con bonus per l’iniziativa “ Più Bonus Più Buoni” chi 
conferisce rifiuti alle stazioni ecologiche. 

• Dalla sorgente alla tavola: casette in cui viene erogata acqua microfiltrata a km 0 (€ 0,04 cent. 
Lt) posizionate davanti ai punti vendita Conad a cui i cittadini possono accedere utilizzando con-
tenitori riciclati. Ad oggi i punti vendita che hanno acquistato le casette sono 7 nelle provincie 
di Modena e Bologna. 

• Io riciclo: Alcuni punti vendita si sono dotati di eco-compattatori che consentono il conferimento 
di tappi, bottiglie, flaconi di detersivo e lattine che vengono inviati direttamente alle industrie di 
trasformazione che ne fanno subito materia prima per ricreare nuovi oggetti ed imballaggi. Per 
incentivare la raccolta differenziata è stato attivato un sistema premiante per l’utente che pre-
vede punti omaggio sulla Carta Insieme o buoni sconto in base al numero di contenitori conferiti.

• Nuovi alberi, giochi e attrezzature per 12 aree verdi: l’obiettivo di “Modena cuore verde”, il pro-
getto proposto dai Centri di vicinato, in collaborazione con il Comune di Modena, grazie al quale 
il 5x1000 di tutti gli scontrini superiori ai 10 euro è stato automaticamente destinato all’acquisto 
di “donazioni verdi”. 

• A ottobre 2016 la Regione Emilia-Romagna ha conferito a Nordiconad il marchio 
che simboleggia l’impegno della grande distribuzione nell’adottare pratiche virtuose: risparmio 
energetico, riduzione degli imballaggi e dei rifiuti, degli sprechi alimentari, la progettazione so-
stenibile degli spazi, le attività di educazione al consumo consapevole.
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Nordiconad guarda al futuro

La rete di vendita, lo sviluppo dei Soci, l’ottimizzazione dell’efficienza e dell’efficacia dei punti ven-
dita si confermano gli obiettivi primari della strategia di Nordiconad degli ultimi anni e per il futuro.

In coerenza e in continuità con quanto definito lo scorso anno, il 2017 vede lo sviluppo di importanti pro-
getti: è proseguito l’ammodernamento della rete di vendita con rilevanti investimenti (12 punti vendita 
ristrutturati integralmente nel 2016 e 18 nel 2017), contestualmente all’efficientamento energetico che 
ha consentito risparmi significativi: i punti vendita interessati a tale intervento nel 2016 sono stati 46, 32 
quelli previsti nel 2017, per una copertura del 40% della rete, a cui vanno aggiunte le nuove aperture e 
le ristrutturazioni. Sempre nell’ottica del recupero di efficienza mi preme segnalare alcuni progetti della 
logistica (per approfondimenti rif. Cap. Nordiconad e l'ambiente).

Grande attenzione allo crescita professionale dei nostri Soci imprenditori, con la prosecuzione e l’im-
plementazione dell’attività formativa: dal progetto delle Buone Pratiche che vedrà un consolidamento e 
un’ evoluzione delle attività relative ai reparti freschi, oltre ad un’ estensione al settore dei generi vari e 
casse, per arrivare a coinvolgere tutto il personale che opera nei punti vendita. Queste attività, insieme 
al progetto Mentore e Tutor e Il socio e la Relazione con il territorio, hanno come denominatore comune 
l’obiettivo del miglioramento continuo delle performance e del livello di relazione e distintività dei nostri 
Soci e dei loro collaboratori verso il nostro principale patrimonio, il cliente. Partirà poi un’attività specifica 
su un tema fondamentale per il futuro del nostro sistema, il ricambio generazionale.

Nel 2017 verrà completato il percorso di riorganizzazione della cooperativa, che riguarda soprattutto il 
personale di contatto e di supporto alla rete, con l’obiettivo di dare omogeneità e specializzazione alla 
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loro azione, a conferma della costante attenzione ai Soci e alla rete. All’interno delle varie leve com-
merciali l’obiettivo per il 2017 è continuare a lavorare sull’incremento e sul miglioramento della quota 
del prodotto a marchio, che nel 2016 è cresciuta e che già nei primi mesi del 2017 è pari al 36,5% (1 
prodotto venduto su 3). 

Prosegue inoltre l’investimento sulla competitività dei prezzi standard e il focus sulle iniziative promo-
zionali locali e sui freschi, che dovranno restare punto di riferimento e d’eccellenza nella proposta ai 
consumatori. Per quanto riguarda l’offerta, in risposta ai nuovi trend di consumo, il tipico e il benessere 
salutistico verranno diffusi su tutta la rete, grazie ad un assortimento pressoché completo in tutti i re-
parti. Inoltre in autunno è previsto il lancio dell’ittico confezionato, che coprirà un’altra area di consumo 
in forte crescita. Sempre nell’ambito della proposta e dei servizi, sulla rete di vendita nel 2017 è previsto 
anche lo sviluppo del nuovo concept PetStore e la diffusione delle Parafarmacie, oltre ad una revisione 
dei format e dei canali tradizionali. 

Infine anche per il 2016 e ad oggi, resta un punto fermo e distintivo della nostra insegna il legame con il 
territorio, con le comunità in cui i nostri Soci operano, con interventi importanti come quello in occasione 
del terremoto del Centro Italia che anche in questa circostanza, come per l’Emilia del 2012, ha visto una 
risposta corale e concreta di tutto il sistema Conad, ma anche con il sostegno alle numerose associa-
zioni, enti, istituzioni che a livello locale quotidianamente contribuiscono attraverso la promozione dello 
sport, della cultura e i progetti di solidarietà, alla crescita civile della nostra società.

Alessandro Beretta
Direttore Generale Nordiconad
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CORE descrizione indicatori Pagina

G4 1 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale 2

G4 3 Nome dell’organizzazione 9

G4 4 pPrincipali Brand/prodotti/servizi presenti nel portafoglio dell’Organizzazione 9, 13, 15

G4 5 lLocalizzzazione della sede centrale dell’organizzazione 10

G4 6 Paesi nei quali si svolge l’attività dell’organizzazione 10

G4 7 Forma giuridica dell’Organizzazione 9, 13

G4 8 Principali mercati serviti (per settore, loclizzazione geografica, tipo di cliente, ecc) 10

G4 9

Dimensioni dell’organizzazione:  
Totale dipendenti 
Totale operations 
Ricavi netti 
Capitalizzazione totale (debiti e equity) 
quantità di prodtti o servizi prodotti

16, 17, 18, 19

G4 10

Informazioni du HR: 
Dipendenti per genere e tipologia di contratto 
Dipendenti a tempo INDETERMINATO per genere e tipologia di contratto 
Collaboratori (non dipendenti) per genere 
Dipendenti per regione di lavoro e genere 
specificare la quota di lavoratori autonomi o sotto appalto 
specificare se vi è una quota importante di lavoro stagionale

26, 27, 28, 29

G4 11 Dipendenti coperti da CCNL 29

G4 12 Descrizione della supply chain dell’organizzazione

G4 13

Variazioni significative avvenute durante il periodo di rendicontazione per quanto riguarda: Ubica-
zione/ dimensione delle principali sedi/attività dell’Organizzazione, struttura societaria e altre infor-
mazioni relative, aree geografiche in cui operano i fornitori, struttura della catena del valore, numero 
di fornitori

10, 12, 13

G4 14 Definire se e come l’Organizzazione si ispira al principio o approccio precauzionale (risk mgmt)
2,62(parzialmente 
rendicontato)

G4 15
I principi e le iniziative su tematiche economiche, ambientali e sociali a cui l’organizzazione aderisce 
(specificare la data di adesione e se l’adesione è di carattere volontario o previsto da norme

21, 22, 49, 50,
51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61

Indicatori internazionali du sostenibilità GRI - G4
(global reporting initiave)

le informazioni che seguono illustrano la corrispondenza tra il Bilancio di Sostenibilità 2017 di Nordiconad e gli indica-
tori delle linee guida Gri - G4, rinviando alla sezione di questo documento in cui è possibile approfondire l’argomento. 
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G4 16

Definire le associazioni di categoria o gruppi di pressione (attività di lobbying) a cui l’Organizzazione 
aderisce/partecipa, specificando: 
-il ruolo ricoperto 
-la partecipazione a progetti o comitati particolari 
-il finanziamento concesso a tali organizzazioni (oltre la  quota di membership) 
-l’importanza strategica della partecipazione

10

G4 17
Specifica di tutte le entità incluse nel consolidato dell’organizzazione, specificando quali sono cop-
erte dal report e quali no

13, 21

G4 18
Processo di definizione dei contenuti del report e del perimentro 
specifica di come l’organizzazione ha adottato i principi di reporting per la definizione dei contenuti 
del report

5, 6, 7

G4 19 Lista degli aspetti material identificati 5

G4 20
Per ogni aspetto material rendicontare il perimetro all’interno dell’organizzazione: 
- specificare per quali entità all’intenro dell’organizzazione l’aspetto è o non è material

6 Parzialmente rendi-
contato

G4 21
Per ogni aspetto material rendicontare il perimetro all’esterno dell’organizzazione: 
- specificare per quali entità all’esterno dell’organizzazione l’aspetto è material

6 Parzialmente rendi-
contato

G4 22
Eventuali effetti prodotti da cambiamenti significativi come fusioni o acquisizioni, cambio anno base 
dei dati, cambio della natura del business o dei sistemi di misurazione

Non ve ne sono stati

G4 23 Cambiamenti significativi nel perimetro e negli aspetti rendicontati Non ve ne sono stati

G4 24 Lista stakeholder coinvolti

G4 25 Criteri per identificazione e selezione degli stakeholder da coinvolgere

G4 26 Approccio allo stakehodler engagement (frequenza, ecc) 4, 5, 6

G4 27
Topic emersi come significativi dall’engagement, come l’organizzazione ha risposto (specificare 
quale gruppo di stakeholder ha sollevato ciascun topic)

6

G4 28 Periodo di reporting 2, 4

G4 29 Data dell’ultimo report 2, 4

G4 30 Frequenza del reporting (annuale, biennale, ecc) 2

G4 31 Contatti per reclami/commenti al reporting

G4 32 Tabella core/comprejìhensive

G4 33 External assurance non certificato

G4 34
Definire la struttura di governo dell’impresa specificando governance decisionale su impatti eco-
nomici, ambientali e sociali

11, 12

G4 56
Valori, i principi, gli standard e le norme di comportamento adottati dall’organizzazione. Precisare 
come sono stati formalizzati, ad esempio attraverso la formulazione di un codice di condotta o un 
codice etico

14

G4 - EC 1 Valore economico direttamente generato e distribuito 21, 22

G4 - EC 7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 22
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G4 - EC 9 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali presso le principali sedi operative 46

G4 - EN 3 Consumo di energia all’interno dellorganizzazione suddiviso per fonte neegetica primaria 55, 56

G4 - EN 6
Riduzione del consumo di energia ottenuto come risultato diretto di iniziative volte alla conservazi-
one e all’efficienza

55, 56

G4 - EN 15 Emissioni totali dirette GHG  (scope 1) 58, 59, 60

G4 - EN 16 Emissioni totali indirette GHG  (scope 2) 58, 59, 60

G4 - EN 19 Riduzione delle emissioni GHG 56, 57, 58, 59, 60

G4 - EN 23 Peso totale dei rifiuti per tipoogia (pericoloso o non) e per metodi di smaltimento 56, 57

G4 - LA 1 Numero e tasso di nuove assunzioni e di turnover per età, genere e regione 30

G4 - LA 3 Tassi di ritorno al lavoro e di retention a seguito del congedo parentale, distinti per genere 31

G4 - LA 6
Tipologia e tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e nume-
ro totale di decessi, divisi per area geografica e per genere

34, 35

G4 - LA 9 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e per categoria di lavoratori 32, 33, 34

G4 - LA 10
Programmi per la gestione delle competenze e l’apprendimento permanente a sostegno dell’impie-
gabilità continuativa dei dipendenti e a supporto della gestione del fine carriera

32,3 3, 34

G4 - LA 12
Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti per categoria in base 
a genere, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità

11, 12, 27, 30

G4 - HR 1

Percentuale e numero totale di accordi di investimento significativi legati alla partecipazione a 
progetti rilevanti, alla creazione di una nuova entità organizzativa o alla sua acquisizione/parteci-
pazione,  che hanno incluso clausole sui diritti umani o che sono stati sottoposti ad una  valutazione 
(screening) sul rispetto dei diritti umani.

Parzialmente rendicon-
tato

G4 - LA 16
Numero di reclami/controversie relativi alle pratiche di lavoro documentati, gestiti e risolti attraverso 
i meccanismi formali di risoluzione delle controversie

Non ve ne sono stati

G4 - SO 1
Percentuale delleattività/siti dell’organizzazione per cui sono stati attivati processi di coinvolgimento 
della comunità locale, valutazioni di impatto e programmi di sviluppo

49, 50, 51, 52, 53

G4 - SO 11
Numero di reclami  e controversie relativi a tematiche sociali, documentati, gestiti e risolti attraverso 
i meccanismi formali di risoluzione

Non ve ne sono stati

GA - PR 1
Percentuale di categorie/famiglie di  prodotto sottoposte a un processo di valutazione ai fini della 
riduzione dell’impatto su salute e sicurezza

37, 38, 39, 40

GA - PR 2
Numero totale (suddiviso per tipologia di esiti) di casi di non conformità a regolamenti e codici volon-
tari riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita

37, 38, 39, 49 Parziial-
mente rendicontato

GA - PR 3
Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi previste dall’organizzazione in tema di comuni-
cazione e etichettatura, e percentuale di prodotti e servizi  soggetti a tali requisiti informativi

44, 45

GA - PR 7
Numero totale di casi di non conformità a regolamenti o codici volontari inerenti le attività di market-
ing, incluse la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

Non ve ne sono stati

GA - PR 8 Numero di reclami su violazione della privacy e perdita dei dati dei consumatori Non ve ne sono stati
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