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Il 2016 è stato un anno importante per PAC 2000A: ha segnato l’avvio di 
un piano triennale ambizioso, che ci consentirà di superare i tre miliardi 
di euro di fatturato entro il 2018 e che sta già dando i primi frutti. Gli in-
dicatori economici del Gruppo, anche quest’anno, hanno tutti segno più: 
aumenta il giro di affari, cresce la redditività, si consolidano il patrimonio 
e la leadership nel Centro-Sud Italia.
Eppure, non è il momento di fermarsi. Quelli che per gli altri possono ap-
parire dei traguardi, per noi sono solo un punto di partenza. Per questa ra-
gione, proprio nel 2016, confortati da indicatori di crescita, abbiamo con-
vocato una convention plenaria con tutti i soci: per condividere e fissare 
i nostri obiettivi di crescita – da perseguire con costanza e tenacia – e la 
strategia per raggiungerli. 
Sono molteplici gli aspetti a cui stiamo dedicando grande impegno e sui 
quali continueremo a investire: lo studio delle tendenze del mercato, con 
un’attenzione particolare ai freschi e alla distintività dei reparti, tramite 
assortimenti mirati e innovativi; la salvaguardia dei piccoli punti vendita, 
che stiamo cercando di far evolvere, promuovendone l’ammodernamento 
anche con incentivi specifici, nella convinzione che avere una rete am-
piamente diffusa sia una forza indispensabile per continuare a crescere; 
l’attività di formazione dei soci di domani, con l’attivazione di un master 
sperimentale pensato per rinnovare il nostro associazionismo, promuo-
vendo la crescita di nuovi imprenditori in grado di affrontare il futuro e 
adattarsi al mercato.
Queste sono solo alcune delle sfide che stiamo affrontando, nella convin-
zione che sia necessario prepararsi al futuro con una certa dose di ostina-
zione, ma anche di ottimismo. Questa è la chiave per essere vincenti. PAC 
2000A lo è, e vuole continuare a esserlo. 

GUARDARE SEMPRE 
PIÙ AVANTI

Danilo Toppetti
Direttore generale di PAC 2000A

Una comunità non è un semplice gruppo di persone: è un insieme di rela-
zioni in costante evoluzione che fa da collante e include gli atteggiamenti 
e i comportamenti del singolo. E che si forma su intenti condivisi, comu-
nitari. È in questo complesso sistema sociale che la nostra cooperativa 
mette radici, nelle città grandi e piccole così come nel paesino, diventan-
do in breve un punto di riferimento per i cittadini. Non solo per imbandire 
la tavola; si guadagna la fiducia di chi impara presto a trovare risposte 
nel socio che gestisce il negozio e nei suoi collaboratori, con un contatto 
umano che ha il sapore delle cose che si ritenevano ormai perdute. Un 
contatto che alimenta e arricchisce un insieme di gesti quotidiani, frutto 
della comprensione delle aspettative delle persone, del rispetto di valori e 
tradizioni ben radicati.
Ogni comunità ha varie e diverse dimensioni, da quella sociale a quella 
economica, da quella politica a quella tecnologica, da quella valoriale a 
quella culturale. È una “ginnastica” quotidiana che porta i nostri soci a 
dialogare e raccogliere i desiderata di tanti concittadini, che spesso sono 
anche clienti; una capacità di creare relazione che fa dei nostri punti di 
vendita il luogo privilegiato in cui essere cittadini prima ancora che com-
mercianti. Il luogo in cui ci misuriamo con tante nuove sfide e occasioni, 
che ci aiuta giorno dopo giorno a sentirci parte integrante di quella iden-
tità comune che deriva da una storia, da ideali condivisi, da tradizioni e 
costumi ben radicati. Dal fatto di essere nati magari nelle stessa località, 
frequentare gli stessi locali, portare i figli alle stesse scuole, avere amici-
zie in comune, praticare gli stessi sport. Con la sensibilità, l’attenzione e la 
capacità di ascoltare che ci sono proprie, anche se dobbiamo assolvere a 
irrinunciabili obiettivi di impresa, necessari per stare sul mercato da leader 
e non da comprimari, per crescere e fare sviluppo.
In ogni relazione con le persone, e dunque in ogni comunità, portiamo i 
nostri valori fondanti, parte della nostra cultura e della nostra socialità 
in continuo divenire per essere rispondente ai cambiamenti in atto nella 
società. Interagire con altre persone è apprendere di continuo, essere di-
sponibili a guardare oltre gli ostacoli, ad adattare il nostro “saper fare” per 
essere sempre all’altezza delle attese dei nostri clienti.
È il filo che lega le pagine del nostro tradizionale appuntamento con l’An-
nual Report, in cui rendiamo conto delle nostre attività, del nostro essere 
comunità in seno a tante altre.

Claudio Alibrandi
Presidente di PAC 2000A

RELAZIONE E TERRITORIO, 
LE NOSTRE CHIAVI 
PER FARE COMUNITÀ
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IL SISTEMA CONAD 

Anche nel 2016, il sistema Conad – la maggiore organizzazione italiana 
di imprenditori dettaglianti indipendenti associati in cooperativa – ha 
confermato il proprio trend di crescita. 
Con una quota di mercato stabile all’11,9 per cento e una leadership 
sempre più solida nel canale supermercati (20,7 per cento, pari a +0,6 
punti percentuali rispetto al 2015; fonte GNLC II semestre 2016), Conad 
ha incrementato il proprio giro d’affari dell’1,6 per cento, chiudendo 
l’esercizio con un fatturato di 12,4 miliardi di euro.
Un incremento andato di pari passo con il piano di sviluppo della rete, 
che conta 3.169 punti vendita associati – con insegna Conad Iper-
mercato, Conad Superstore, Conad, Conad City, Margherita Conad, 
Sapori&Dintorni, discount a insegna Todis e punti vendita tradizionali o 
ad altra insegna – per una superficie totale di 1.904.035 metri quadri. A 
questa rete si aggiungono 108 parafarmacie, 36 distributori di carbu-
ranti, 14 Pet Store, 19 Ottico e 12 Cremeria Sapori&Dintorni, per garantire 
servizi sempre più in sintonia con le esigenze dei cittadini.
Nello sviluppo del sistema, si conferma inoltre determinante il ruolo gio-
cato dalla marca del distributore, cresciuta nel 2016 di un punto per-
centuale, toccando quota 27,1 per cento, con un giro d’affari di quasi 3 
miliardi di euro.

3.169
punti vendita associati

12,4
miliardi di euro

giro affari

11,9%
quota di mercato

LA CRESCITA DI CONAD 
Anno Giro affari

(miliardi di euro)
Incremento

(miliardi di euro)
Incremento

(%)

2007 8,204 0,386 4,9

2008 8,757 0,553 6,7

2009 9,299 0,542 6,2

2010 9,776 0,477 5,1

2011 10,160 0,384 3,9

2012 10,907 0,810 7,3

2013 11,555 0,630 5,9

2014 11,668 0,113 0,98

2015 12,158 0,490 4,2

2016 12,388 0,230 1,6
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IDENTITÀ E MISSIONE 

1972
anno 

della fondazione

888
soci oggi

Fondata nel 1972, con una rete di vendita che oggi si estende dall’Umbria 
fino alla Calabria, passando per il Lazio e la Campania, PAC 2000A è una 
delle sette cooperative associate a Conad, la più grande organizzazione 
di commercianti indipendenti presente in Italia. 
Conta 888 soci, che portano avanti ogni giorno la missione per cui i 
primi dettaglianti si unirono più di quarant’anni fa: sviluppare la coope-
razione fra esercenti, tutelare e far crescere la redditività delle imprese 
associate, migliorare costantemente la qualità nel servizio e nell’offerta, 
per rispondere alle esigenze dei clienti.
Cooperazione e responsabilità sono i principi che guidano l’agire del 
Gruppo e che gli hanno consentito di diventare una delle maggiori real-
tà italiane della grande distribuzione organizzata – la prima nel Centro 
e Sud Italia – con importanti ricadute economiche sul territorio di riferi-
mento. Sempre fedele al valore della solidarietà proprio del movimento 
cooperativo, negli anni PAC 2000A ha creato forti legami con il tessuto 
sociale delle regioni in cui opera, intrecciando rapporti con le istituzioni 
locali, promuovendo campagne a sostegno del potere d’acquisto delle 
famiglie, offrendo supporto a tante realtà che operano nel sociale e nel 
volontariato e sostenendo iniziative culturali di rilevanza internazionale, 
a propria volta divenute importanti veicoli di promozione territoriale.
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PAC 2000A 
IN SINTESI

1 Dato al netto dei 25 punti vendita tradizionali o senza insegna e dei Pet Store 
2 Per i dati con valore legale si rimanda ai relativi adempimenti

Sede legale e direzione Ponte Felcino (Perugia)
Via del Rame • Zona industriale
Tel 075 59161 / Fax 075 5918326

Data di costituzione 12 aprile 1972

Presidente

Vice Presidenti

Direttore Generale

Claudio Alibrandi

Eugenio Arca, Emanuele Longanella,  Giampaolo Rizzo

Danilo Toppetti

4 le regioni italiane in cui si trovano i punti vendita 
degli associati

888
15.713 (+5,65 per cento)  

i soci cooperatori
gli occupati

1.161 
679.839 mq
4
177.200 mq

i punti vendita del Gruppo1

la superficie complessiva della rete di vendita1

i centri di distribuzione
la superficie complessiva di cedi e magazzini

2.838 milioni di euro (+4,76 per cento)  
615 milioni di euro 
75 milioni di euro 

il  fatturato del Gruppo al 31.12.20162

il patrimonio netto di Gruppo al 31.12.20162

l’utile netto di Gruppo al 31.12.20162

588,1 milioni di euro (+9,21 per cento)
99,7 milioni di euro (+32,93 per cento)   

il patrimonio netto della cooperativa al 31.12.2016
l’utile netto d’esercizio della cooperativa al 31.12.2016

3.931  milioni di euro (+5,8 per cento)  il fatturato della rete di vendita (iper, super e discount) 
al 31.12.2016

LE SOCIETÀ 
DEL GRUPPO

PAC 2000A SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa
Perugia, loc. Ponte Felcino – Via del Rame
Sedi operative
Fiano Romano (RM) – Via Tiberina, km 19,300
Fiano Romano (RM) – Via della Mola Saracena
Fiano Romano (RM) – Via Tiberina, km 18,975 (Divisione Ortofrutta)
Pomezia (RM) – Via della Castagnetta, 4
Perugia – Via del Rame – Ponte Felcino
Perugia – Via del Rame – Ponte Felcino (Divisione Ortofrutta)
Corciano (PG) – Via dell’Industria, 12 – Loc. Solomeo
Carinaro (CE) – Z.I. Aversa Nord
Carinaro (CE) – Via Consortile – Z.I. Ex Indesit ASI – Aversa Nord
Carinaro (CE) – Z.I. Aversa Nord (Divisione Ortofrutta)
Marcianise (CE) – S.S. 265, km 27,200
Casoria (NA) – Via Nazionale delle Puglie, 16
Volla  (NA), loc. Lufrano – Via Palazziello
Amantea (CS) - Corso Francia (Divisione Ortofrutta)
Corigliano Calabro (CS) – Z.I. A.S.I. Contrada Salice
Figline Vegliaturo (CS) – Zona Industriale Contrada Felicetti 
Rossano Scalo  (CS) – Contrada Toscana Ioele

PIANETA COSPEA S.R.L.
Sede legale
Perugia, loc. Ponte Felcino – Via del Rame
Sedi operative
Terni – Via Alfonsine
Trentola Ducenta (CE) – Str. Provinciale Trentola Parete
Viterbo – Via Garbini
Anzio (RM) – Viale Antium, 4 
Corciano (PG) – Via Aldo Capitini, 6 

IGES S.R.L.
Sede legale e amministrativa
Fiano Romano (RM) – Via Tiberina, km 19,300
Sedi operative
Riano (RM), loc. Piana Perina  – Via Piana Perina snc 

Divisione
Discount

Divisione
Iper

Divisione
dettaglio
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PAC REAL ESTATE
SRL 

55,00 (55,00)

PAC 2000A – SOCIETÀ COOPERATIVA – CAPOGRUPPO

ALMIG SRL

99,00 (99,00)

CASM SRL

100,00 (100,00)

GESPAC SRL

67,30 (67,30)

PIANETA COSPEA 
SRL

100,00 (100,00)

IGES SRL

100,00 (100,00)

NUOVA CR SUP. 
SRL

58,00 (58,00)

PAC FINANCE SRL

100,00 (100,00)

CR 15 SUPERMERC.
SRL

100,00 (100,00)

ARCHI SRL

80,00 (80,00)

SUMMA SRL

100,00 (100,00)

COSTRUZIONI
BI.VO SRL

100,00 (100,00)

LE SOCIETÀ APPARTENENTI ALL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Nel 2016 il Gruppo PAC 2000A ha confermato la propria posizione di lea-
der anche grazie al lavoro sinergico portato avanti con le diverse società 
controllate e collegate attraverso le quali opera.
Tre le variazioni di rilievo intervenute nel corso dell’anno sulla struttura so-
cietaria si segnalano la costituzione della società PAC Real Estate Srl e 
la fusione per incorporazione in PAC 2000A delle società controllate CR 
Supermercati Srl e Cedof Srl.
Costituita nel 1983 come società di scopo di PAC 2000A, Cedof Srl ha ri-
sposto all’obiettivo di aggirare l’intermediazione dei grossisti, portando 
frutta e verdura direttamente dal campo al punto vendita. Nel corso del 
tempo la società ha acquisito importanza, triplicando il proprio fatturato 
in appena 10 anni e superando nel 2016 la soglia dei 200 milioni di euro. 
Nel 2016, allo scopo di riportare in PAC 2000A il settore ortofrutta, coe-
rentemente con quanto avviene per tutti gli altri settori, Cedof Srl è sta-
ta oggetto di fusione per incorporazione in PAC 2000A. Il bilancio di PAC 
2000A include pertanto i dati relativi al settore ortofrutta, le cui vendite 
sono quantificabili in 208,3 milioni di euro contro i 190,9 milioni di euro del 
precedente esercizio, con un incremento del 9,09 per cento. 
A produrre il maggior volume di affari del Gruppo è stata, anche nel 2016, 
la divisione tradizionale (Superstore Conad, Conad e Conad City), che ha 
messo in campo interventi mirati alla riqualificazione dei punti vendita 
(rivisitando assortimenti, tecniche espositive, immagine complessiva, re-
parti), alla fidelizzazione dei consumatori, alla formazione del personale e 
all’implementazione di programmi e sistemi informatici più avanzati.
Per quanto concerne la divisione ipermercati, Pianeta Cospea Srl ha chiu-
so l’esercizio con un incremento dell’utile netto del 13,82 per cento, gra-
zie a un’attenta politica di prezzi, promozione e contenimento dei costi, 
mentre le vendite sono aumentate dello 0,6 per cento.
Iges Srl, che gestisce la divisione discount (insegna Todis) nel 2016 ha con-
solidato e migliorato le performance già positive del 2015. La società ha 
chiuso l’anno con vendite (sell in) pari a oltre 343 milioni di euro, con un 
incremento superiore ai 4 punti percentuali. L’insegna Todis conferma 
dunque le ambizioni di crescita nel proprio mercato di riferimento, con un 
incremento a rete omogenea delle vendite al pubblico (sell out) di quasi 
il 3 per cento, a fronte di un canale discount che ha segnato, nello stesso 
periodo, un -1,7 per cento (fonte: Nielsen).  
Completa lo schema delle controllate del Gruppo PAC Finance Srl, società 
finanziaria sulla quale sono stati accentrati, dall’ottobre del 2014, tutti i 
processi di gestione di tesoreria e le relative riconciliazioni contabili, oltre 
alle attività di cash management e factory payments. I volumi negoziati 
da PAC Finance per conto delle società del Gruppo, con l’ausilio di un si-
stema evoluto di tesoreria accentrata, superano i 6 miliardi di euro annui.
Dal 2016, inoltre, è attiva PAC Real Estate Srl, società di nuova costituzione 
creata per promuovere iniziative immobiliari strumentali ad attività com-
merciali, che favoriscano la crescita del sistema diffondendo tra i soci un 
nuovo modello imprenditoriale. Al 31 dicembre, PAC Real Estate è parte-
cipata da oltre 440 soci e dispone di un capitale sociale, integralmente 
sottoscritto e liberato, di 24,9 milioni di euro. 
Per un dettaglio sui risultati economici di Gruppo si rimanda al capitolo 
dedicato.

I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2016 RELATIVO ALLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO

Società Totale Partecipazione Ris. tot. 2016   Ris. Gruppo 2016

Gruppo Terzi (migliaia di euro)

PAC 2000A Soc. Coop. 100,00 99.675.155 99.675

Almig S.r.l. 99,00 1,00 -193.910 -192

Casm S.r.l. 100,00 557.635 558

PAC Finance S.r.l. 100,00 100.291 100

Pianeta Cospea S.r.l. 100,00 1.781.678 1.782

PAC Real Estate S.r.l. 55,00 45,00 14.902 8

Iges S.r.l. 100,00 2.265.928 2.266

Summa S.r.l. 100,00 99.956 100

Gespac S.r.l. 67,30 32,70 2.897.566 1.950

Archi S.r.l. 80,00 20,00 89.629 72

Cr 15 Supermercati S.r.l. 100,00 144.680 145

Costruzioni BI.VO. S.r.l. 100,00 15.684 16

Nuova Cr Supermercati S.r.l. 58,00 42,00 217.667 126

Risultato aggregato 107.666.861 106.606

Rettifiche di consolidamento -31.394

Risultato consolidato 75.212
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LA GOVERNANCE 

Al centro del sistema di governo della cooperativa ci sono i soci, che 
eleggono il Consiglio d’Amministrazione. Il Cda, a propria volta, indica 
il nome del presidente, dei vicepresidenti e del direttore generale del 
gruppo, che detta le linee guida e si occupa del coordinamento tra le 
diverse divisioni e settori aziendali. Un’organizzazione articolata, con un 
duplice obiettivo: accumulare le risorse necessarie a sostenere gli ingen-
ti programmi di investimento del Gruppo, i progetti della rete associata 
e le partecipazioni in società promosse dai soci, ma anche garantire al 
cliente un’offerta commerciale ottimale, sia in termini di prezzo che di 
qualità.
Nel 2014 il Cda è stato rinnovato ed è rimasto in carica fino a tutto il 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (IN CARICA DAL 2014 PER TRE ESERCIZI) 
Presidente Claudio Alibrandi

Vice Presidenti Eugenio Arca, Emanuele Longanella, Giampaolo Rizzo

Consiglieri Giovanni Albano, Leonardo Antonini, Graziella Bacoccoli, Otello 
Ballanti, Loredana Barbaro, Ernesto Bilotta, Antonio Biscotti, Elio 
Bistocchi, Massimo Conti, Pasquale Del Gaudio, Giovanni De Vita, 
Stefano Gatti, Giorgio Guastella, Giona Lombardi, Maurizio Marasca, 
Giovanni Mastrantoni, Gaia Pannacci, Nicola Paradiso, Gennaro 
Scuotto, Oreste Sirianni, Massimo Urbanii

Collegio sindacale Federico Ambrosi (Presidente), 
Alfonso Di Carlo (Sindaco effettivo), Luisa Nasoni (Sindaco effettivo).

Direttore generale Danilo Toppetti

La direzione Commerciale Guerriero Gionnangeli 
Marketing Claudio Sonaglia 
Vendite Martino Moretti 
Sistemi Informativi Vanni Chioccoloni 
Amministrazione Andrea Salciarini 
Finanza e Controllo Francesco Cicognola 
Risorse Umane Stefania Ungaretti 
Sviluppo Carlo Ciliani 
Legale e Relazioni esterne Alessandro Meozzi
Ufficio Tecnico Area Immobiliare Flavio Prenni 
Logistica Giambattista Marcellini 
Area Lazio Massimo Ladisa 
Logistica Campania Romano Fioravante 
Area Calabria Piero Provenzano 
Canale Discount Carlo Ricci e Massimo Lucentini
Canale Iper Alberto Giraldo 
Ortofrutta Michele Capoccia e Rodolfo Candidoni
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IL SOCIO 
IMPRENDITORE 

Sono 888 (dato al 31/12/16) i soci di PAC 2000A: imprenditori associa-
ti in cooperativa che operano nelle città, nei centri abitati più piccoli, 
nei paesi e nelle frazioni, e accolgono i clienti facendo da tramite con 
le loro esigenze e il loro quotidiano. Il sistema Conad non esisterebbe 
senza i soci, poiché essi sono gli unici a conoscere dall’interno le comu-
nità in cui operano e a poter rispondere giorno dopo giorno ai bisogni 
dei clienti, in un’ottica di sviluppo non solo del punto vendita ma anche 
del territorio stesso. La cooperativa, da parte sua, li coordina e li assiste, 
supportandoli nell’impianto, ampliamento e ristrutturazione dei punti 
vendita, nell’acquisto e nel rifornimento di merci a condizioni vantag-
giose, nell’ottimizzazione della gestione, nello sviluppo di strategie pro-
mozionali e di marketing, nella formazione del personale. 

LE COMMISSIONI DI SOCI
Le commissioni di soci rappresentano, sin dalla loro introduzione, uno 
strumento a supporto del miglioramento d’impresa: quella dei soci – il 
punto vendita – e quella cooperativa. 
Il compito delle commissioni – attraverso l’attività di condivisione – è 
quello di stimolare e suggerire nuove idee da trasformare in azioni con-
crete, per sostenere e indirizzare la crescita aziendale.
Ogni commissione è formata da un numero che va da 16 a 20 associati, 
cui si aggiungono un socio consigliere e personale interno di PAC 2000A. 
Ciascun componente ha un ruolo ben preciso: ai soci sono richiesti un 
coinvolgimento attivo e l’apporto di contributi e riflessioni, non nella veste 
di singoli imprenditori ma di cooperatori, capaci di pensare prima di tutto 
all’interesse della cooperativa; il socio consigliere deve svolgere il ruolo 
di garante degli incontri, dando l’esempio in termini di partecipazione e 
accertandosi che il lavoro porti a decisioni utili al sistema nel suo insieme; 
il personale interno di PAC 2000A, infine, deve essere in grado di suggerire 
percorsi concreti di azione, vagliando diverse possibilità e alternative gra-
zie all’esperienza maturata nell’argomento oggetto di discussione.
Nel corso del 2016 hanno proseguito i lavori ben 15 commissioni di soci: 
tre di esse – Ortofrutta, Carni e Commerciale & Sa/Fo – sono attive in 
ciascuna delle quattro regioni in cui opera PAC 2000A, per un totale di 12 
commissioni. Confermate anche le tre commissioni uniche, che coinvol-
gono soci di tutte e quattro le aree: Ittico, Sistemi Informativi e Sviluppo 
(che ha il compito di facilitare l’assegnazione dei punti vendita). Al di là 
delle specificità tematiche, tutte le commissioni affrontano anche ar-
gomenti trasversali, tra cui gli andamenti delle vendite di settore, l’analisi 
dello scenario distributivo, lo studio del benchmark di riferimento, l’ana-
lisi delle variazioni dei consumi nelle diverse merceologie, la qualità̀ del 
prodotto, gli aggiornamenti sulle politiche commerciali dei diversi com-
parti, le specifiche del piano promozionale, e così via.
Sono proseguite anche le esperienze in esterna, con la visita da parte 
dei soci ai siti produttivi di aziende con le quali PAC 2000A intrattiene 
consolidati rapporti di fornitura. I commissari hanno potuto osservare 
sul campo impianti, tecniche di allevamento e produzione e sistemi or-
ganizzativi, ma soprattutto la passione che ciascuno dei fornitori mette 
nello svolgere il proprio lavoro.
Nel 2017, dopo tre anni dall’avvio dei lavori, le commissioni saranno rin-
novate, in parallelo al Cda, per dare la possibilità a più soci di contribuire 
alla vita della cooperativa. Un’operazione doverosa per assicurare il ri-
cambio di energie, l’innovazione e dunque lo sviluppo, pur nella garanzia 
di una continuità nei lavori.

888
soci PAC 2000A

al 31/12/16

Totale commissioni 15

Soci e consiglieri coinvolti 257

Soci per ciascuna commissione da 16 a 20

Incontri 28

LE COMMISSIONI IN SINTESI NEL 2016
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NOI, DOMANI: LA CONVENTION PLENARIA DEI SOCI  

Incontrarsi, condividere, confrontarsi: questo lo scopo della convention 
“Noi, domani”, voluta da PAC 2000A per presentare ai soci le linee stra-
tegiche di sviluppo, nell’ambito di un appuntamento capace di coniuga-
re momenti di lavoro e occasioni di svago, facendo sentire cooperativa e 
soci come parte di un corpo unico. 
All’evento, svoltosi dal 15 al 18 settembre 2016 nel resort Riva Marina di 
Specchiolla (BR), hanno preso parte circa 1.000 persone, tra soci e fa-
miliari. 
Nel corso della convention, aperta dal presidente Claudio Alibrandi, si 
sono susseguite le relazioni del direttore generale Danilo Toppetti, de-
gli ospiti di Conad nazionale e della tecnostruttura della cooperativa, 
articolati in una tre giorni di lavoro distribuita sulle giornate di giovedì, 
venerdì e sabato. 
Molteplici i temi trattati, ciascuno profondamente connesso ai serrati 
piani di sviluppo del Gruppo: strategia commerciale, valorizzazione del 
punto vendita, presentazione dei nuovi strumenti di gestione a supporto 
del socio, nuovi concept Conad e progetto customer. 
Ampio spazio è stato dato ai soci, chiamati a dare il proprio contributo 
non solo attraverso gli interventi dalla platea, ma anche tramite la con-
divisione di riflessioni e suggerimenti su apposite schede. “Diventa capo 
della cooperativa per un’ora e raccontaci, in una breve frase, la tua idea 
per vincere la sfida”: questo l’invito giocoso rivolto ai soci, che si è tra-
dotto in un modo per ragionare concretamente e confrontarsi sul futuro 
del Gruppo, facendo circolare le idee. Tantissimi gli spunti ricevuti, che 
hanno dato vita a un dibattito molto partecipato nel corso dell’ultimo 
giorno di convention.
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LE PERSONE 

Il sistema Conad fa della coesione sociale e della valorizzazione del ca-
pitale umano i propri punti di forza: “Persone oltre le cose”, come sanci-
sce il payoff del marchio. Un grande team composto da soci, dirigenti, 
dipendenti diretti e collaboratori nella rete di vendita, che ogni giorno 
impegnano le proprie capacità per consentire lo sviluppo e rispondere ai 
bisogni dei clienti.
Le risorse umane coinvolte nelle varie attività del Gruppo nel 2016 sono 
complessivamente 15.713 (+5,65 per cento rispetto all’anno precedente), 
tra dipendenti e addetti della rete di vendita. Il solo personale del Gruppo 
conta 4.352 persone, di cui 1.986 addetti diretti – in capo a PAC 2000A o 
alle controllate Iges, Cedof, Gespac e Pianeta Cospea – e 2.366 indiretti 
(addetti magazzino, trasportatori, vigilanza, agenti e promoter), distribu-
iti sulle varie sedi.

LA FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DEL GRUPPO
L’impegno per l’aggiornamento continuo del personale dipendente del 
Gruppo ha registrato un’evoluzione anche nel 2016, confermando il trend 
degli anni passati, con 36 giornate di formazione e 106 risorse coinvolte.
La novità più rilevante è stata l’introduzione dell’attività formativa desti-
nata all’assistenza vendite della divisione discount Todis, con l’obiettivo 
prioritario di sviluppare motivazione e coinvolgimento del team di ven-
dita, omogeneizzando i comportamenti, le attività e la comunicazione 
verso gli imprenditori dei punti vendita affiliati.
Avviata nel 2016 anche la formazione relativa a un nuovo strumento 
aziendale, la dashboard di punto vendita, ovvero il pannello di controllo 
delle performance, introdotto per supportare i soci nella gestione delle 
attività e nella definizione di azioni concrete nel punto vendita. Grazie alla 
condivisione di informazioni, la nuova applicazione mette i soci e la coo-
perativa nelle condizioni di parlare una sola lingua, consentendo bench-
mark per canale e per regione.
 
LA FORMAZIONE DESTINATA ALLA BASE SOCIALE
Le persone e i loro comportamenti fanno la differenza nelle aziende, e 
questo è ancor più vero nel mondo Conad, così come per tutte le imprese 
del retail, per le quali l’esperienza che il cliente vive nel compiere gli acqui-
sti determinerà la scelta di tornare o meno nel punto vendita. Per questa 
ragione, anche nel 2016 PAC 2000A ha dedicato grande attenzione alla 
formazione della base sociale, organizzando 682 giornate di formazione, 
di cui 270 riservate ai soci e ai loro collaboratori e 412 dedicate al perso-
nale degli ipermercati, gestiti dal Gruppo tramite la controllata Pianeta 
Cospea. I momenti formativi hanno coinvolto complessivamente 2.720 
persone, tra soci e addetti della rete di vendita.
È continuata l’attività di formazione “Benvenuti in casa Conad”, dedicata 
al tema del servizio al cliente, con 16 giornate di formazione e 389 perso-
ne coinvolte. Il corso, rivolto principalmente al personale dei punti vendita 
di nuova apertura o derivanti da acquisizioni di altre insegne, viene pro-
posto sempre più spesso anche ai dipendenti di attività avviate da anni, 
con l’obiettivo di colmare alcune lacune nel rapporto con cliente, presenti 
nonostante la maggiore professionalità tecnica. È solo grazie alle persone 
di Conad, infatti, che le persone che visitano il punto vendita possono sen-
tirsi davvero ospiti graditi, ricordando con piacere il momento della spesa. 
L’attività formativa consiste in allenamenti pratici e lavori di gruppo, con 
l’obiettivo di formare i collaboratori sui comportamenti più opportuni da 
adottare in Casa Conad, nei diversi ambiti di relazione con il cliente. 
Prosegue incessante anche l’attività di formazione sul display del reparto 

15.713 
risorse umane coinvolte
nell’attività del Gruppo

4.352 
dipendenti del Gruppo

tra addetti diretti 
e indiretti

FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DEL GRUPPO

Tipologia corso Giornate di 
formazione

Personale 
coinvolto 

Convegni, meeting, formazione 
interaziendale, partecipazione a eventi 
Conad 25 20

Formazione sicurezza sul lavoro ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008 e S.M.I. 5 5

Formazione per assistenti vendite divisione 
discount Todis 5 44

Formazione cruscotto di reparto 
(dashboard) 1 37

 Totale 36 106

270
giornate di formazione 
riservate ai soci e ai loro 

collaboratori

412
giornate di formazione 

dedicate al personale degli 
ipermercati

2.720 
persone complessivamente 

coinvolte
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FORMAZIONE PERSONALE IPERMERCATI

Tipologia corso Giornate di 
formazione

Personale 
coinvolto  

Igiene Alimentare (HACCP) 102 51

Formazione Ufficio del personale 21 4

Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.  81/2008) 277 135

Produzione forno 12 7

 Totale 412 197
carni, che ha visto l’aggiornamento del format dell’anno precedente pur 
conservandone l’obiettivo: coinvolgere i punti vendita delle quattro aree, 
suddivisi per canali omogenei, in corsi svolti in cooperativa da formato-
ri interni, specialisti del settore. Le attività hanno avuto come punto di 
partenza l’analisi del cliente, per comprendere come variano i comporta-
menti e le motivazioni d’acquisto e sensibilizzare i partecipanti sulla ne-
cessità di un cambiamento nelle logiche espositive. I partecipanti si sono 
poi confrontati sull’impostazione dei reparti – anche attraverso diversi 
momenti pratici – condividendo strategie comuni per avviare un cam-
biamento delle dinamiche gestionali, operative e soprattutto espositive. 
Il programma del 2016 ha inoltre segnato l’avvio di nuove attività forma-
tive, legate sia a reparti specifici – quello ittico – sia ai canali innovativi 
– Pet Store e Parafaramacia Conad – che, infine, alle attività di customer 
relationship management.
Per quanto concerne la gestione del reparto ittico, le giornate di for-
mazione hanno coinvolto soci, addetti al reparto e specialisti di settore. 
Oltre al confronto in aula su aspetti organizzativi, gestionali e merceolo-
gici, l’attività ha previsto la visita alla piattaforma distributiva dell’ittico: 
un’esperienza significativa, attraverso la quale i partecipanti hanno po-
tuto toccare con mano la freschezza del prodotto e l’immenso lavoro che 
sta a monte della filiera.
In materia di format innovativi, con l’apertura dei nuovi Pet Store Conad, 
si è resa necessaria l’organizzazione di incontri per incrementare nel per-
sonale la conoscenza merceologica sui prodotti e sul mondo degli animali, 
integrando aspetti tecnici con la formazione sul servizio al cliente. È inol-
tre cresciuta l’attività destinata alle parafarmacie, con focus specifici sul 
comparto della cosmesi, che sta acquisendo rilievo sempre maggiore.
Sul fronte Crm, è partito con grande impegno il progetto Customer/Carta 
Insieme, incentrato sull’attenzione per la qualità del dato anagrafico del 
cliente e sui nuovi strumenti a supporto delle attività di customer relation-
ship management in programma per il futuro: 599 i dipendenti coinvolti. 
Tra le attività di formazione destinate ai soci è da citare, non ultimo per 
importanza, il progetto “Allievi Imprenditori in PAC 2000A”, un master 
sperimentale pensato per rinnovare l’associazionismo di PAC 2000A, sti-
molando l’imprenditoria giovanile in ambito aziendale e promuovendo la 
formazione di nuovi imprenditori in grado di affrontare il futuro e adattar-
si al mercato. A 10 anni di distanza dalle precedenti edizioni, la cooperati-
va ha fortemente voluto donare nuova vita a questo ambizioso percorso 
formativo, molto più intenso rispetto al passato, nella consapevolezza 
di avere a proprio interno il terreno fertile per far germogliare nuovi im-
prenditori e il know how necessario a garantire la successione d’impresa 
o l’avvio di nuove società. Nel 2016 si sono svolte le fasi preparatorie del 
progetto, che partirà nel 2017.
Il Master  – che si svolgerà nell’arco di 5 mesi full time – prevede l’alter-
nanza di lezioni in aula (circa il 40 per cento della durata del corso, per 
un totale di 38 giornate) a periodi di formazione pratica in punti vendita 
selezionati (per un totale di 50 giornate). 
La formazione in aula unisce all’approfondimento teorico – tecnico e im-
prenditoriale – momenti di interazione e condivisione delle esperienze, 
con docenze affidate sia a consulenti esterni che a manager di Conad e 
della cooperativa. Il training pratico, invece, costituisce l’occasione per 
sperimentare quanto appreso applicandolo all’esperienza diretta e per 
individuare soluzioni operative alla luce delle competenze acquisite. A 
questi due momenti si aggiungono 3 giornate di visite di studio, momento 
privilegiato per utilizzare le conoscenze acquisite nell’analisi delle strate-
gie di mercato di altre imprese commerciali.
 

599
dipendenti coinvolti 

nel progetto 
Customer/Carta Insieme

FORMAZIONE RIVOLTA ALLA BASE SOCIALE
Tipologia corso Giornate di 

formazione
Soci e dipendenti 

di soci coinvolti  

Benvenuti in Casa Conad 16 389

Reparto carni (“Aggiorniamo il display”) 17 165

Parafarmacie 21 118

Reparto ittico 4 87

Pet Store 12 20

Progetto Customer/Carta insieme 4 599

Extra alimentare 4 475

Nuove aperture (software gestionali) 153 200

Conad Card 20 200

Società controllate 19 270

 Totale 270 2.523
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I DATI ECONOMICI

Per l’Italia, sembra superata la fase più critica: dopo anni di cali, nel 2016 il 
Pil è cresciuto dello 0,9%, consolidando il processo di ripresa iniziato l’anno 
precedente e accompagnandosi ad altri indicatori positivi: il recupero de-
gli investimenti (+2,9 per cento contro il +1,8 per cento del 2015), l’aumento 
della domanda interna (+1,4 punti percentuali) e dei consumi finali (+1,2 
per cento), sostenuti dall’incremento del reddito disponibile in termini reali, 
e il calo della disoccupazione, scesa complessivamente all’11,7 per cento, 
nonostante l’aumento nelle regioni meridionali e insulari (19,6 per cento) 
(fonte: Rapporto Istat 2017).
Per quanto riguarda l’andamento dei mercati in cui opera la cooperativa, 
nel IV trimestre 2016 si è registrato un apprezzabile incremento delle ven-
dite a volume nei canali super e iper (+1,3 per cento su base annua), cui ha 
fatto seguito un analogo aumento delle vendite in valore (+1,7 per cento) e 
in numero di pezzi (+2 per cento annuo). L’andamento positivo di volumi e 
unità vendute si è riflesso anche sul fatturato della grande distribuzione. Il 
valore delle vendite dei prodotti del largo consumo confezionato prosegue 
infatti il trend positivo tracciato nei trimestri precedenti (+ 1,7 per cento su 
base annua). Un incremento sostenuto in particolare dai reparti del freddo 
(+3,8 per cento) e del fresco (+2,9 per cento), delle bevande (+2,1 per cento) 
e della drogheria alimentare (+1,1 per cento), mentre arretrano dell’1,2 per 
cento i ricavi delle vendite dei prodotti destinati alla cura della casa.
In questo quadro, nonostante le forti spinte concorrenziali dei competitori 
italiani e stranieri, PAC 2000A ha confermato anche nel 2016 la propria 
leadership nell’area di riferimento (Area 4 Nielsen, fonte: GNLC II semestre).
A fine 2016 la rete di PAC 2000A conta 1.161 punti vendita, di cui 7 Conad 
Ipermercato, 65 Conad Superstore, 432 Conad, 310 Conad City, 132 Mar-
gherita, 2 store Sapori&Dintorni Conad e 213 discount Todis1, per una super-
ficie complessiva di 679.839 mq.

1.161
punti vendita

679.839  
mq di superficie

complessiva

RETE DI VENDITA
Canale Descrizione n. pdv mq

Conad Ipermercato L’ipermercato per la grande spesa settimanale (> 3.000 mq) 7 29.490

Conad Superstore Il punto vendita con superficie oltre i 1.500 mq 65 103.982

Conad La tradizione del supermercato (tra i 600 e i 1.500 mq) 432 318.570

Conad City Il supermercato di vicinato (tra i 250 e i 600 mq) 310 76.113

Margherita Leader nel servizio di prossimità (< 250 mq) 132 13.860

Sapori&Dintorni L’eccellenza alimentare regionale italiana 2 920

Todis1 La formula del discount 213 136.904

Totale2 1.161 679.839

1Punti vendita presenti in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria
2Dato al netto dei 25 punti vendita tradizionali o senza insegna e dei Pet Store 

1 Per i dati con valore legale si rimanda ai relativi adempimenti

Sul fronte economico, il Gruppo ha chiuso il 2016 con un fatturato di 2.838 
milioni di euro1, in crescita del 4,76 per cento rispetto al 2015, un patri-
monio di 615 milioni di euro1 e un utile netto di 75 milioni di euro1. Solida la 
quota di mercato, che si attesta al 22,6 per cento. Per quanto riguarda la 
cooperativa, PAC 2000A chiude il 2016 con un patrimonio netto di 588,1 
milioni di euro e un utile netto di 99,7 milioni di euro1, il 3 per cento del 
quale sarà destinato a fondo mutualistico, per un totale di 1.490.255 euro, 
mentre 50 milioni di euro costituiranno il ristorno in favore dei soci e 18,2 
milioni di euro saranno dedicati a riserva statutaria indivisibile. La crescita 
del Gruppo, del resto, è confermata anche dall’analisi del dato relativo al 
fatturato della rete di vendita: ben 3.931 milioni di euro, di cui 3.786 milioni 
realizzati sulle quattro regioni di competenza (incremento rispetto al 2015 
del 5,8 per cento) e il rimanente relativo alla rete vendita Todis al di fuori 
delle quattro regioni menzionate.

TODIS, BUONGIORNO CONVENIENZA 

Nato nel 1994 con insegna Topdì, il canale discount del mondo Conad è cre-
sciuto velocemente, attraversando diverse fasi di sviluppo. 
Il 2014, in particolare, ha segnato la definizione di un nuovo format e l’av-
vio di una nuova strategia commerciale – poi proseguita anche nel 2015 – 
caratterizzata da una accresciuta attenzione a freschi e freschissimi, dalla 
creazione del segmento premium a marchio L’Arte delle Specialità, dalla ri-
qualificazione dell’offerta commerciale, con particolare attenzione ai mer-
cati emergenti (prodotti senza glutine, biologici, e così via) e dall’introduzio-
ne di una ventina di referenze a marchio in mercati molto concentrati con 
leader forte, gestite con logica di servizio e di prezzo (every day low price). È 
continuato, inoltre, l’ampio sforzo per ridurre l’eterogeneità della rete attra-
verso la standardizzazione del concept e l’ottimizzazione dei brand.
Nel 2016 è stato portato a compimento il processo di ricambio nel mana-
gement aziendale, con la costituzione di una squadra giovane e fortemente 
motivata. L’anno appena trascorso ha inoltre visto ulteriori passi avanti in 
termini di immagine del punto vendita, con l’inserimento di maggiori ele-
menti distintivi che consentano alla clientela di identificare l’insegna: un po-
sizionamento sempre più competitivo, dunque, ma in linea con la promessa 
del payoff Buongiorno Convenienza.
A fine 2016 Todis – marchio di proprietà di PAC 2000A tramite la controllata 
Iges Srl – era presente con 213 punti di vendita in 10 regioni, anche grazie 
ad accordi con altre cooperative del mondo Conad, per una superficie di 
136.904 metri quadri.

2.838
milioni di euro

fatturato del gruppo
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Umbria
Punti vendita: 202
Fatturato società del Gruppo: 
474,3 milioni di euro (+0,28%) 
Quota di mercato: 29,6% (1° posto)

Lazio
Punti vendita: 403
Fatturato società del Gruppo: 
1.376,8 milioni di euro  (+ 3,94%) 
Quota di mercato: 23,7% (1° posto)

Campania
Punti vendita: 338
Fatturato società del Gruppo: 
680,8 milioni di euro (+10,79%) 
Quota di mercato: 18% (2° posto)

Calabria
Punti vendita: 141
Fatturato società del Gruppo: 
295 milioni di euro (+5,66%) 
Quota di mercato: 22,5% (1° posto)

IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO

IL TERRITORIO 
DI RIFERIMENTO 

PAC 2000A sviluppa la propria attività nel Centro e Sud Italia: in Umbria, 
dove la cooperativa è stata fondata nel 1972, in Lazio, Campania e Ca-
labria, operando su ciascun territorio con eccellenti risultati economici, 
anche grazie all’attenzione quotidiana alle specificità locali e alla loro 
valorizzazione.

UMBRIA
La leadership del Gruppo nella regione in cui è nato si consolida di anno 
in anno: nel 2016 PAC 2000A ha raggiunto in Umbria una quota di mer-
cato del 29,6 per cento (GNLC, II semestre 2016), con una crescita dello 
0,3 per cento e una rete composta da 202 punti vendita2 (2 Conad Iper-
mercato, 14 Conad Superstore, 58 Conad, 73 Conad City, 37 Margherita 
e 18 discount Todis).
In aumento il fatturato1, che si attesta a 474,3 milioni di euro (+0,28 per 
cento rispetto al 2015). 

LAZIO 
La quota di mercato cresce anche nel Lazio, dove Conad detiene la 
leadership con il 23,7 per cento (GNLC, II semestre 2016), segnando un 
+0,4 per cento sul 2015. La rete di PAC 2000A si compone di 403 punti 
vendita2, di cui 2 Conad Ipermercato, 26 Conad Superstore, 140 Conad, 
90 Conad City, 42 Margherita e 103 discount Todis. Anche il fatturato1 

sale a 1.376,8 milioni di euro (+ 3,94 per cento vs. 2015).

CAMPANIA
La Campania è senza dubbio la regione che ha fatto registrare la per-
formance migliore nell’anno appena trascorso, con una crescita della 
quota di mercato di 1,7 punti percentuali, attestandosi al 18 per cento 
(GNLC, II semestre 2016) grazie anche alla migrazione di soci provenienti 
da altri gruppi. La rete a fine 2016 contava 338 punti vendita2: 3 Conad 
Ipermercato, 25 Conad Superstore, 144 Conad, 98 Conad City, 53 Mar-
gherita, 2 store Sapori&Dintorni e 13 discount Todis.
PAC 2000A Conad si conferma al secondo posto tra le insegne della 
grande distribuzione in regione ma punta alla vetta, con un fatturato1 
in forte crescita (+10,79 per cento sul 2015) che si attesta a 680,8 milioni 
di euro.

CALABRIA
Anche in Calabria PAC 2000A detiene la leadership, con una quota di 
mercato del 22,5 per cento (GNLC, II semestre 2016), in crescita dello 0,9 
per cento rispetto al 2015, e una rete composta da 141 punti vendita2: 90 
Conad, 49 Conad City e 2 discount Todis. 
Il dato si accompagna a una crescita importante di fatturato1: 295 mi-
lioni di euro, pari a un +5,66 per cento rispetto all’anno precedente.

1Fatturato delle società del Gruppo 
2Dato al netto dei punti vendita senza insegna o con altra insegna e dei Pet Store

202
punti vendita

in Umbria

403
punti vendita

in Lazio

338
punti vendita
in Campania

141
punti vendita

in Calabria



28 

Annual  Report  2016  PAC  2000A

29

Annual  Report  2016  PAC  2000A

LO SVILUPPO

Anche nel 2016, PAC 2000A ha investito nello sviluppo della rete, con 
l’obiettivo di dare risposta a nuove forme di consumo, sempre più ar-
ticolate e differenziate. Il saldo finale, tra nuove aperture e razionaliz-
zazione dell’esistente, è pari a +29 punti vendita, per un totale di 28.338 
metri quadri. La novità più rilevante è stata l’introduzione dei nuovi Pet 
Store Conad, interamente dedicati agli animali da compagnia: un for-
mat nazionale, che i singoli soci sviluppano secondo regole d’insegna e 
di politica commerciale ben definite e strutturate.

L’AMPLIAMENTO DELLA RETE: LE NUOVE APERTURE
51 punti vendita, per un totale di 34.676 mq: questo il bilancio delle nuo-
ve aperture del 2016. Lo sviluppo si è concentrato in larga parte sulla 
Campania, con 32 nuovi punti vendita e 23.800 mq di superficie, toccan-
do in modo omogeneo anche gli altri territori di riferimento: 5 le nuove 
aperture in Umbria, per un totale di 2.485 mq, 8 nel Lazio, per 5.335 mq 
di nuova superficie di vendita, e 6 in Calabria, per un totale di 3.056 mq. 

IL RINNOVAMENTO DELLA RETE: RISTRUTTURAZIONI 
E RIQUALIFICAZIONI
Per rispondere in maniera efficace alle necessità di una clientela sempre 
più esigente, PAC 2000A dedica grande attenzione al rinnovamento dei 
punti vendita, occupandosi dell’inserimento di nuovi reparti e del po-
tenziamento di quelli già esistenti, della rivisitazione degli assortimenti, 
dell’introduzione di modifiche al layout, dell’ammodernamento dei la-
boratori.
Nel 2016 sono stati ristrutturati 24.828 metri quadri di superficie su 30 
punti vendita, concentrati prevalentemente nell’area del Lazio, per un 
totale di 17 – di cui 4 Conad Superstore, 9 Conad e 2 Conad City – pari 
a 16.950 metri quadri. 4 i punti vendita ristrutturati in Umbria, 5 gli inter-
venti in Campania, 4 le ristrutturazioni in Calabria.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
Sul fronte dello sviluppo, PAC 2000A sta procedendo con l’esecuzione 
degli obiettivi contenuti nel Piano triennale 2016-2018, denominato Pia-
no di innovazione e consolidamento competitivo, che traccia le linee 
guida strategiche sul medio periodo, sotto un profilo qualitativo e quan-
titativo. 
Obiettivo: migliorare l’efficienza operativa e la competitività di filiera, 
confermando la leadership di PAC 2000A nel Centro-Sud Italia e rag-
giungendo, a completamento del triennio, un fatturato consolidato di 
oltre 3 miliardi di euro.
 

30
i punti vendita ristrutturati

34.676
mq di nuove aperture

51  
i nuovi punti vendita
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L’INNOVAZIONE 

La distintività di Conad si esprime al meglio nella capacità di migliorare 
e personalizzare costantemente il servizio, offrendo convenienza e ser-
vizi innovativi. Per questa ragione il Consorzio e le cooperative aderen-
ti stanno dedicando grande attenzione ad alcuni format innovativi: le 
parafarmacie, i distributori di carburante, l’ottica e – ultimi nati in casa 
Conad – i Pet Store. L’obiettivo di fondo resta sempre lo stesso: dare al 
cliente una possibilità in più per scegliere le insegne Conad, aiutando nel 
contempo i consumi in una fase economica alquanto difficile.

PARAFARMACIE
PAC 2000A ha chiuso il 2016 con 21 parafarmacie all’attivo: 6 negli iper-
mercati di Corciano (PG), Terni, Viterbo, Anzio (RM), Benevento e Tren-
tola Ducenta (CE), e 15 nei superstore di Città di Castello (PG), Roma 
Mezzocammino, Roma Via Appia, Genzano (RM), Frosinone, Sora (FR), 
Isola Del Liri (FR), Tecchiena (FR), Terracina (LT), Cisterna (LT), Giugliano 
in Campania (NA), Pompei (NA), Casoria (NA), Fuorigrotta (NA) e Cava 
de’ Tirreni (SA). Anche nel 2017 continuerà l’intensa attività che ha inte-
ressato tutto l’ultimo triennio, con 6 nuove aperture, di cui 4 nel Lazio, 
a Roma Via Magliana, Roma Duranti, Cassino (FR) e Pontinia (LT), e 2 in 
Calabria – regione nella quale fino a oggi non erano presenti parafar-
macie Conad – a Rende (CS) e Lamezia Terme (CZ).
I 21 punti vendita della cooperativa si inseriscono in una rete composta 
a livello nazionale da 108 parafarmacie Conad, che hanno svolto negli 
anni un’importante funzione calmieratrice dei prezzi, garantendo un ri-
sparmio medio del 20 per cento su farmaci da banco e senza obbligo 
di ricetta. Conad ha dimostrato di essere tra quanti credono in questo 
canale, al punto di farsi promotore – insieme alla Federazione Nazionale 
Parafarmacie Italiane e all’associazione Altroconsumo – di una petizione 
finalizzata ad ampliare a tutta la fascia C i farmaci vendibili in parafar-
macia, alla presenza del farmacista. La campagna, denominata Libera-
lizziamoci, si è aperta nel 2015 ed è proseguita per tutto il 2016, in paral-
lelo alle alterne vicende del Ddl Concorrenza, raccogliendo oltre 172 mila 
firme (al momento della stesura del presente documento). La petizione 
è ancora in corso, con possibilità di firma sul sito www.liberalizziamoci.it.

CARBURANTI
Dalla prima apertura nel 2005, i distributori Conad hanno consentito 
un risparmio agli automobilisti di 118,3 milioni di euro (Elaborazione Uf-
ficio Studi ANCD su dati Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM e 
AC Nielsen), con uno sconto medio di 8,5 centesimi di euro al litro. Un 
risultato raggiunto attraverso una rete che – a fine 2016 – contava 36 
distributori, di cui 8 situati nei territori di PAC 2000A: Trentola Ducenta 
(CE), Pagani (SA), Castel del Piano (PG), Lauria (PZ), Giugliano in Cam-
pania (NA), Gualdo Tadino (PG), Corciano (PG) e Ponte Valleceppi (PG). 
Sul fronte della convenienza, i distributori della rete PAC 2000A hanno 
garantito – dalla prima apertura – un risparmio di quasi 13,5 milioni di 
euro. Per il 2017 è in previsione una nuova apertura a Benevento, in loca-
lità San Vito.

OTTICA
L’offerta di servizi innovativi è integrata a livello nazionale da 19 negozi 
di ottica, che consentono risparmi tra il 20 e il 30 per cento rispetto ai 
competitor. Gli ottici Conad sui territori di PAC 2000A sono 2, il primo 
nell’ipermercato di Viterbo e il secondo nell’ipermercato di Corciano 
(PG).
 

8
distributori 

di carburante

21
parafarmacie 

2
negozi

di ottica
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PET STORE, IL NUOVO FORMAT PER GLI AMICI ANIMALI  

Sono ormai più di 60 milioni gli animali domestici che vivono nelle case degli 
italiani: quasi la metà – il 43,3 per cento – ne possiede uno. Quello del pet 
food è un mercato in costante crescita (+3,3 per cento il tasso annuo), che 
ha chiuso il 2016 con un giro d’affari di 1.971 milioni di euro (+2,7 per cen-
to vs. 2015) e 559.200 tonnellate di prodotti venduti (+1,3 per cento) per la 
sola alimentazione per cani e gatti, segmento principale della categoria (X 
Rapporto Assalco-Zoomark su dati Iri). Anche il comparto degli accessori ha 
registrato nel 2016 una forte crescita in Gdo (+6 per cento a valore e +7 per 
cento a volume), con un giro d’affari totale pari a 72,3 milioni di euro.
Per rispondere ai bisogni di questo segmento di clientela, sempre più ampio, 
Conad ha dato vita al format Pet Store: una catena specializzata, che ope-
ra con un assortimento dedicato e un proprio piano promozionale, con una 
gestione autonoma in capo ai singoli soci. Alle prime due aperture, a Mode-
na e a Gualdo Tadino (PG), è seguito un piano serrato di inaugurazioni, che 
ha portato a 14 il totale dei punti vendita sul territorio nazionale a fine 2016.
Sul territorio di PAC 2000A i Pet Store erano 6 a fine 2016 – 3 in Umbria, 
a Gualdo Tadino (PG), Santa Maria degli Angeli (PG) e Terni, 2 nel Lazio a 
Ciampino e Casilina Torre Gaia (RM), e 1 in Campania, a Nola (NA) – con una 
settima apertura a Giugliano (NA) prevista per il 2017.
Il format – che lavora secondo le logiche tipiche dell’operatore specializ-
zato, a partire dall’assortimento qualificato, ampio e profondo – è pensato 
per due tipologie dimensionali, da 250 e 500 mq, con una quantità di refe-
renze definita (4 mila per il format più piccolo e oltre 5 mila per il 500 mq), 
attività promozionali e servizi specifici. Il punto di vendita tratta prevalente-
mente i prodotti dell’industria di marca tipicamente venduti all’interno delle 
catene specializzate, oltre ai prodotti a marca Conad, che hanno un’inci-
denza di circa il 10 per cento. Anche all’interno dei Pet Store i clienti possono 
beneficiare delle politiche commerciali sul prodotto a marchio e sulla carta 
fedeltà, e di un posizionamento prezzi competitivo, che punta a garantire al 
cliente la convenienza distintiva del mondo Conad.
Nei punti vendita che presentano le condizioni adatte, la vendita è inte-
grata o affiancata da servizi sinergici, come la toelettatura o il veterinario. 
Ai Pet Store è inoltre legato un accordo con la Federazione Italiana Asso-
ciazioni Diritti Animali e Ambiente, che riunisce oltre una quarantina delle 
più importanti realtà nazionali (tra cui Enpa, Lega Italiana Difesa Animali 
e Ambiente, Lav, Oipa, Lega del Cane) – che consente ai clienti di aiutare 
concretamente gli animali più sfortunati, donando alimenti destinati a cani 
e gatti in difficoltà in appositi corner per la raccolta.

6
Pet Store
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CENTRI DI DISTRIBUZIONE
Colli preparati MQ.

Fiano Romano 81.574.820 88.500

Carinaro 51.938.005 41.300

Perugia 24.078.195 26.300

Corigliano 23.741.920 13.600

Pomezia 2.797.914 1.500

Cosenza 1.040.237 2.300

Rossano 673.677 1.100

Volla 377.889 1.100

Napoli 113.550 1.500

 Totale 186.336.207 177.200 

LA LOGISTICA 
E I SERVIZI 

Quattro sono i centri di distribuzione principali intorno ai quali ruota l’or-
ganizzazione logistica del Gruppo PAC 2000A, uno per ciascuna regione 
in cui opera: Ponte Felcino (PG) in Umbria, Fiano Romano (RM) nel La-
zio, Carinaro (CE) in Campania e Corigliano Calabro (CS) in Calabria. A 
questi si aggiungono diversi magazzini, per una superficie complessiva 
di 177.200 mq. 
Il 2016 ha visto il consolidamento della rete: a fronte di una stabilità della 
superficie, che non ha subito variazioni di rilievo, è aumentato il numero 
di colli movimentati, che ha superato quota 186 milioni (+13 milioni vs. 
2015), con un incremento dei mezzi in servizio (640 vs. 630 del 2015). Il 
centro di distribuzione di Fiano Romano, con oltre 81,5 milioni di colli, si 
conferma una delle piattaforme distributive più grandi d’Europa.
Un sistema capillare, che consente al Gruppo di rispondere in modo ef-
ficace alle esigenze dei punti vendita, riducendo contemporaneamente 
la durata dei trasporti e l’impatto ambientale.

177.200  
mq di superficie complessiva

dei centri di distribuzione

186
milioni di colli

preparati nel 2016

PER UNA SUPPLY CHAIN SOSTENIBILE: IL TOTAL PALLET 
MANAGEMENT PROGRAM
Il legame con il territorio, per Conad, si esprime anche attraverso il ri-
spetto dell’ambiente, con una serie di azioni sinergiche: dai punti vendi-
ta a ridotto consumo energetico all’utilizzo di materie prime ecocom-
patibili, dalla logistica integrata ai prodotti sfusi e privi di imballo, dallo 
smaltimento differenziato dei rifiuti alle campagne di sensibilizzazione 
verso i clienti. 
Un ruolo di rilievo è giocato anche dall’attenzione costante alle tecnolo-
gie adottate: già dal 2015, ad esempio, PAC 2000A ha attivato nel cen-
tro logistico di Fiano Romano un sistema a “zero emissioni” che consente 
di produrre freddo a temperature controllate, grazie all’impiego di una 
speciale turbina oil-free, con un drastico taglio dei consumi e una ridu-
zione di oltre 800 tonnellate di CO2 immesse in atmosfera.
Sotto il profilo della logistica, Conad è stata la prima azienda della gran-
de distribuzione in Italia a utilizzare per i propri prodotti a marchio pallet 
a emissioni zero di CO2, grazie alla partnership con Chep, azienda di pal-
let pooling leader nel mondo che utilizza solo bancali fatti con legname 
sostenibile e al 100 per cento certificato Fsc (Forest Stewership Council) 
e Pefc (Program for Endorsement of Forest Certification). Una scelta che 
si traduce, da una parte, in una riduzione dello spreco di materie prime 
(i pallet sono riciclati e dunque non si producono rifiuti), dall’altra in una 
diminuzione delle emissioni di CO2, grazie a trasporti più efficienti. 
Anche PAC 2000A si avvale del sistema di pallet pooling Chep, con risul-
tati di grande rilievo sul fronte dell’impatto ambientale. Nel 2016, l’uso 
di pallet Chep in entrata dai fornitori del Gruppo ha consentito una ri-
duzione del 50 per cento delle emissioni CO2, pari a 814 tonnellate, un 
risparmio di legno del 71 per cento, per un totale di 831 metri cubi, e il 
conferimento del 77 per cento in meno di rifiuti in discarica, pari a 77 
tonnellate.
Inoltre, grazie alla collaborazione operativa di selezione presso i Cedi di 
PAC 2000A –  il Total pallet management program, che prevede il con-
trollo dei pallet a uno a uno presso la sede del cliente, per riparare imme-
diatamente quelli danneggiati – è stato raggiunto un ulteriore beneficio 
in termini di sostenibilità, con il risparmio di 93.316 km percorsi da camion 
(+10.917 vs. 2015) e di altre 100 tonnellate di CO2.

93.316  
km percorsi da camion 

risparmiati

814
tonnellate di CO2

risparmiate

831
metri cubi di legno 

risparmiati

77
tonnellate in meno 

di rifiuti
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I PRODOTTI A MARCHIO 

Con una quota di mercato del 27,1 per cento sul Largo consumo confe-
zionato (+0,7 per cento vs. 2015) la marca commerciale si conferma uno 
degli asset strategici di Conad, staccando di 7,9 punti percentuali la me-
dia Italia – salita al 19,2 per cento dal 18,8 dell’anno precedente (fonte: 
Iri, novembre 2016) – e sviluppando in modo distintivo il posizionamento 
dell’insegna. 
I prodotti a marchio Conad hanno raggiunto nel 2016 un fatturato di 
quasi 3 miliardi, in un mercato che ne vale 10: il che equivale a dire che 
quasi un prodotto venduto su tre è Conad.
Crescono tutti i brand, senza eccezioni, con valori sopra la media per 
Conad Percorso Qualità (+17,3 per cento), Sapori&Dintorni (+10,1 per cen-
to) e Verso Natura (+38,3 per cento sommando il Bio), la nuova linea che 
riunisce sotto un unico marchio tutti i prodotti del consumo responsa-
bile: biologico, vegetariano, equosolidale, ecologico, testimoniando la 
sensibilità di Conad ai nuovi trend di consumo e modelli di spesa. 
Il giro di affari del prodotto a marchio è cresciuto anche nelle regioni 
di pertinenza di PAC 2000A, attestandosi a 356,3 milioni di euro (+5,7 
per cento), a fronte di un ampliamento dell’assortimento (+205 refe-
renze). Sale l’incidenza percentuale dei prodotti a marchio sul fattura-
to, arrivando al 23,2 per cento. A questi dati si aggiungono quelli relativi 
all’ortofrutta e alle carni Conad Percorso Qualità, che hanno sviluppato 
rispettivamente un fatturato di 47,3 milioni di euro (+20,32 per cento ri-
spetto al 2015), e di 28,3 milioni di euro (+4,72 per cento rispetto al 2015).

356,3 
milioni di euro

fatturato dei prodotti
a marchio

23,2%
incidenza dei prodotti 

a marchio sul fatturato

INCIDENZA % PRODOTTO A MARCHIO SUL FATTURATO, SERIE STORICA

2014 2015 2016

Umbria 23,6 25,6 26,8

Lazio 23,7 24,4 24,7

Campania 20,2 20,2 19,7

Calabria 20,6 21,6 22,3

Incidenza % media 22,0 23,0 23,2

PRODOTTI A MARCHIO
 N. referenze Fatturato 2016 

(euro)

Conad logo rosso 1.834 304.059.953

Conad Sapor&Dintorni 209 37.200.641

Conad biologico 66 3.836.389

Verso natura 86 2.201.101

Conad kids 26 1.183.869

Esclusivo fornitori per Conad* 74 4.711.243

Altri raggruppamenti 33 3.101.876

Totale 2.328 356.295.074

*Fornitori in esclusiva per Conad, che mantengono il proprio marchio

ORTOFRUTTA
 N. referenze Fatturato 2016 

(euro)

Conad percorso qualità 261 47.330.413

Totale 261 47.330.413

CARNI
 N. referenze Fatturato 2016 

(euro)

Conad percorso qualità 70 28.305.229

Totale 70 28.305.229
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LA RICADUTA SULLE 
ECONOMIE LOCALI 

La valorizzazione del patrimonio agroalimentare è parte integrante del-
la mission aziendale di Conad. Un impegno che si esprime non solo nella 
linea Sapori&Dintorni, che racchiude le eccellenze dell’enogastronomia 
italiana, ma anche nella sottoscrizione di accordi con piccole e me-
die imprese locali, che rappresentano una componente fondamentale 
dell’economia nazionale. Conad e le cooperative associate raggiungo-
no così un duplice obiettivo: valorizzare le produzioni tipiche regionali e 
sostenere le economie delle aree in cui l’insegna opera, innescando un 
circolo virtuoso sull’indotto, a beneficio delle comunità e delle economie 
dei singoli territori.
Nel 2016, PAC 2000A ha sottoscritto accordi con 2.433 fornitori di merci 
e servizi presenti nelle regioni in cui opera, per un importo di 845,2 milioni 
di euro. In Umbria sono 754 i fornitori locali della cooperativa, per un fat-
turato di 218,4 milioni di euro; nel Lazio, il Gruppo ha sottoscritto accordi 
con 889 piccole e medie imprese, per un totale di 435,4 milioni di euro 
in prodotti o servizi acquistati; in Campania, la collaborazione con 587 
fornitori ha prodotto un fatturato di 148 milioni di euro; solido anche l’in-
treccio con l’economia del territorio calabro, con 203 aziende fornitrici 
per un importo totale di 43,4 milioni di euro.

La sottoscrizione di accordi di fornitura con le aziende locali è strategica 
per il comparto agricolo, ove la territorialità consente di accorciare 
realmente la filiera, creando valore sul territorio e garantendo ai clienti 
di PAC 2000A prodotti freschi, tipici e a minor impatto ambientale.

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, nel 2016 PAC 2000A ha ac-
quistato frutta e verdura da 126 aziende del territorio, per un fatturato 
di 57,8 milioni di euro (+5,11 per cento vs. 2015). L’incidenza maggiore di 
forniture locali sul totale acquisti si registra in Calabria, dove PAC 2000A 
si rifornisce da produttori del territorio per il 58,92 per cento dei pro-
dotti ortofrutticoli acquistati in regione, producendo un giro d’affari di 
4,7 milioni di euro (in leggero calo rispetto all’anno precedente per l’im-
plementazione dell’assortimento dei prodotti a marchio Conad Percor-
so Qualità e Sapori&Dintorni). Segue la Campania, dove la cooperati-
va intrattiene rapporti commerciali con 40 fornitori locali, acquistando 
prodotti ortofrutticoli per un ammontare di 23,8 milioni di euro, pari al 
48,26 per cento sul totale acquisti di ortofrutta effettuati in regione. Nel 
Lazio sono 54 i fornitori locali, con un fatturato di 23,3 milioni di euro (con 
incidenza sul totale acquisti pari al 22,76 per cento), mentre in Umbria il 
Gruppo ha stretto accordi di fornitura con 20 produttori del territorio, 
per un importo di 5,9 milioni di euro (con incidenza sul totale acquisti pari 
al 16,16 per cento).

Passando invece al comparto delle carni, sono 103 i fornitori locali del 
Gruppo (+35 sull’anno precedente), per un importo complessivo di 27,3 
milioni di euro.
Nel dettaglio, PAC 2000A si rifornisce da 37 fornitori locali umbri, per un 
fatturato di 12,5 milioni di euro (pari al 45,98 per cento sul totale acquisti 
carni); nel Lazio sono 51 i fornitori da cui il Gruppo si rifornisce, per un to-
tale acquisti di 9,1 milioni di euro (11,69 per cento sul totale); sono invece 
12 i produttori locali a cui PAC 2000A si rivolge per l’acquisto di carni in 
Campania, per un importo di 3,6 milioni di euro (8,48 per cento di inci-
denza). Solida anche la situazione della Calabria, dove PAC 2000A ac-
quista da 3 fornitori locali, con un’incidenza del 9,17 per cento sul totale 
acquisti carni e un fatturato di 1,9 milioni di euro.

2.433  
fornitori locali

di merci e servizi

845,2   
milioni di euro

fatturato fornitori locali

SOSTEGNO AL COMPARTO AGRICOLO – ORTOFRUTTA
Area N. fornitori Fatturato fornitori 

locali (euro)
Incidenza sul totale 

acquisti ortofrutta (%)

Umbria 20 5.933.745 16,16

Lazio 54 23.362.732 22,76

Campania 40 23.817.564 48,26

Calabria 12 4.711.895 58,92
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LA VALORIZZAZIONE DELLE CARNI LOCALI

Nel 2016 PAC 2000A ha accelerato e potenziato la propria politica di 
sostegno alle forniture locali, ampliando l’assortimento delle produzioni 
tipiche del territorio. 
In aggiunta alle collaborazioni già attivate, è stata costituita la coope-
rativa di allevatori del Lazio, portando a quattro – una per regione – il 
numero di associazioni di produttori unite in filiera, di cui PAC 2000A è 
l’elemento finale aggregante. 
Con ciascuna di esse, PAC 2000A sta sviluppando un disciplinare con-
diviso, che regolamenta tutti gli aspetti della produzione e consente di 
offrire al consumatore finale un prodotto a chilometro zero di qualità 
certificata, dando contemporaneamente la possibilità a piccoli fornitori 
di eccellenza di adeguare i propri processi nel rapporto con la grande 
distribuzione senza snaturare le peculiarità delle produzioni. A fine 2016, 
il progetto includeva più di 100 fornitori, in rappresentanza di oltre 200 
produttori, per un fatturato di oltre 27,2 milioni di euro. 
A questo impianto organizzativo si sono sommate ulteriori iniziative svi-
luppate tramite marchi privati, ma sempre orientate su specifiche pro-
duzioni locali, realizzate al 100 per cento all’interno della stessa regione, 
quali il suino nero di Calabria o le carni di razza Chianina in Umbria. La 
proposta dei prodotti, trasversale a tutte le aree commerciali, ha rap-
presentato un importante fattore di sviluppo per singole produzioni mi-
cro-localizzate.
A fronte del profondo cambiamento degli stili di consumo, che ha inciso 
nelle vendite delle carni in modo ancor più netto di quanto abbiano fat-
to le vicende mediatiche, è stata inoltre potenziata la centralizzazione 
delle carni già confezionate, mettendo a disposizione dei punti vendi-
ta prodotti dalla forte identità di contenuto e consentendo in questo 
modo ai soci di ampliare la gamma assortimentale, gestendo i momenti 
di scarsa capacità produttiva interna e aumentando la produttività di 
reparto. Nel 2016 questo segmento ha visto aumentare del 45 per cento 
le richieste di approvvigionamento da parte dei punti vendita.
Di concerto con gli altri settori aziendali, nel 2016 sono state infine portate 
avanti iniziative commerciali (quali “Hamburger gourmet”) finalizzate ad 
aumentare il livello della proposta, inserendo prodotti di standard quali-
tativo elevato insieme alle referenze più conosciute. L’andamento delle 
iniziative ha confermato l’elevata propensione dei consumatori a sceglie-
re prodotti premium a scapito di prodotti basici a basso posizionamento.
Tra i progetti di promozione e valorizzazione delle eccellenze locali è da 
citare “Carni umbre tour”, realizzato in collaborazione con Regione Um-
bria e con la Cooperativa tra allevatori umbri, realtà nata con l’obiettivo 
di portare sulle tavole dei consumatori carni da filiera corta, garantita 
e tracciata. Con l’iniziativa, presentata presso l’Ipermercato Conad del 
Quasar Village di Corciano, sono stati offerti in degustazione – all’inter-
no di oltre 40 punti vendita nelle province di Perugia e Terni – tagli pre-
giati di carni prodotte dalla cooperativa di allevatori seguendo un rigido 
disciplinare che dà garanzia sulla provenienza, sull’alimentazione degli 
animali e sulla qualità delle produzioni.
Con l’iniziativa “Carni umbre tour” PAC 2000A ha dato ulteriore impulso 
al proprio impegno per la valorizzazione delle eccellenze locali, assu-
mendo il ruolo di soggetto propulsore per la nascita della Cooperativa 
tra allevatori umbri e impegnandosi ad acquistarne le produzioni, con-
sentendo alle aziende aderenti di intraprendere con maggiore tranquil-
lità gli investimenti richiesti. L’iniziativa proseguirà nel 2017 e 2018.

SOSTEGNO AL COMPARTO AGRICOLO – CARNI
Area N. fornitori Fatturato fornitori 

locali (euro)
Incidenza sul totale 

acquisti carni (%)

Umbria 37 12.584.000 45,98

Lazio 51 9.161.700 11,69

Campania 12 3.640.300 8,48

Calabria 3 1.912.000 9,17
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LE PROMOZIONI 
E LA DIFESA DEL 
POTERE DI ACQUISTO 

L’impegno di Conad e di PAC 2000A per la tutela del potere di acquisto 
delle famiglie è proseguito anche nel 2016. Ne è sintomo il valore dell’in-
cidenza promozionale sul fatturato, che ha toccato il 32,7 per cento, re-
gistrando i valori più elevati in Campania (36,9 per cento) e in Calabria 
(34,3 per cento), e ha consentito alle famiglie un risparmio complessivo 
di 244,2 milioni di euro.
Le iniziative portate avanti direttamente dalla cooperativa si sono af-
fiancate, come sempre, a quelle promosse dal Consorzio a livello nazio-
nale. Si cita in particolare Bassi&Fissi, operazione con la quale nel 2016 
Conad ha messo a disposizione dei clienti un paniere composto da cir-
ca 400 prodotti a marchio – selezionati tra le categorie più importanti 
nelle abitudini di acquisto degli italiani – a un prezzo ribassato in ma-
niera continuativa. Lo sconto medio, del 26,9 per cento, ha consentito 
un sostegno concreto al risparmio, quantificabile in 1.440 euro annui per 
famiglia. 

244,2 
milioni di euro 

di risparmio per le famiglie

IL RISPARMIO GARANTITO
Conad 

Ipermercato
Conad 

Superstore
Conad Conad 

City
Margherita Sapori&

Dintorni 
Conad

Totale
Regione

(euro)

Umbria 11.622.607 10.494.782 9.171.944 1.949.411 219.424 - 33.458.169

Lazio 10.632.680 15.621.226 44.051.696 6.714.100 550.124 - 77.569.826

Campania 12.523.829 25.928.664 35.811.867 9.782.017 504.078 116.007 84.666.463

Calabria - - 44.047.042 4.487.717 - - 48.534.759

Totale
Canale 
(euro) 34.779.116 52.044.671 133.082.549 22.933.246 1.273.627 116.007 244.229.216

L’INCIDENZA PROMOZIONALE
Conad 

Ipermercato
Conad 

Superstore
Conad Conad 

City
Margherita Sapori&

Dintorni 
Conad

Totale
Regione

(euro)

Umbria 41,9 31,1 27,4 18,5 14,4 - 29,4

Lazio 42,2 32,8 30,1 24,2 15,5 - 30,5

Campania 54,0 43,6 33,9 29,9 20,2 13,1 36,9

Calabria - - 34,8 29,7 - - 34,3

Media 
Canale 45,7 36,1 31,7 26,0 16,9 13,1 32,7
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LA CARTA INSIEME E 
IL COLLEZIONAMENTO 

Una fidelity card gratuita, disponibile per chiunque la richieda, che con-
sente ai titolari di beneficiare di sconti e promozioni e di partecipare alla 
raccolta punti del catalogo premi: questa è Carta Insieme, con la quale 
Conad e le cooperative esprimono la propria vicinanza non solo ai clien-
ti, ma anche al territorio, offrendo a tutti i possessori la possibilità di do-
nare punti spesa a sostegno di progetti di solidarietà locali e nazionali.
Nel 2016, il numero di carte utilizzate nei territori di riferimento di PAC 
2000A almeno per una spesa è aumentato di 325.118 unità, portando il 
totale a 2.664.057 di carte (+13,9 per cento rispetto al 2015). Di queste, 
2.326.006 sono state emesse direttamente da PAC, mentre le altre (pari 
al 12,6 per cento del totale), sono state utilizzate da clienti in circolarità, 
ovvero in possesso di tessere rilasciate da altre cooperative.
Un dato che conferma la fedeltà dei clienti: il fatturato delle vendite ef-
fettuate con Carta Insieme, infatti, ha inciso per l’82,2 per cento sul giro 
d’affari complessivo del Gruppo (+2,3 punti percentuali vs. 2015), atte-
standosi a 2.699 milioni di euro in valore assoluto.

+13,9% 
incremento 

delle carte rispetto al 2015

82,2%
incidenza sul fatturato
della spesa effettuata

con carta fidelity

IL FATTURATO DELLA CARTA INSIEME CONAD 
(A RETE OMOGENEA)

Fatturato vendite 
fidelity (euro)

Incidenza fatturato  
fidelity (%)

Scontrino medio 
fidelity (euro)

Umbria 392.466.161 82,4 23,8

Lazio 1.173.086.137 82,0 24,4

Campania 748.179.684 81,7 21,3

Calabria 385.524.803 83,7 22,6

Totale 2.699.256.785 82,2 23,1
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L’IMPEGNO SOCIALE 
E PER IL TERRITORIO 

L’impegno di PAC 2000A verso il territorio si esprime non solo sotto for-
ma di sostegno alle economie locali, ma anche tramite la promozione 
di iniziative culturali, sportive e di solidarietà, portate avanti ogni giorno 
dai soci, impegnanti a restituire alle persone e alle comunità la fiducia 
accordata.

LE INIZIATIVE SOCIALI SUL TERRITORIO
Anche nel 2016 sono numerose le iniziative sociali portate avanti dalla 
cooperativa sul territorio, per un investimento complessivo di 1.362.411 
euro.
Rientrano in questo ambito i progetti di recupero e ridistribuzione delle 
eccedenze (alimentari e non), in collaborazione con l’Istituto Salesiano, 
la Comunità di Sant’Egidio e il Banco Alimentare, ai quali nel 2016 sono 
stati devoluti beni per un totale di 168.917 euro.
Progetti volti a sostenere le fasce più deboli della popolazione, che assu-
mono ancora più rilievo in uno scenario nazionale che vede oltre cinque 
milioni di persone in condizioni di povertà alimentare, ovvero in grado di 
spendere per l’acquisto di generi alimentari risorse inferiori a una soglia 
standard accettabile. Un numero in continua ascesa, che ha registrato 
un aumento del 57 per cento negli ultimi 10 anni (fonte: Censis).

RECUPERO DELL’INVENDUTO E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI
Il tema del sostegno delle fasce più fragili della società sta particolar-
mente a cuore a PAC 2000A. Tra le iniziative che vanno in questa direzio-
ne, di particolare interesse è il recupero dei beni invenduti portato avanti 
nell’ipermercato di Viterbo.
Il progetto, avviato nel 2012, nasce in collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune di Viterbo e il Gruppo di ricerca Noi-
se dell’Università degli Studi della Tuscia, e coinvolge sinergicamente 
diversi soggetti al fine di mettere a disposizione delle fasce più debo-
li della popolazione beni ancora idonei al consumo, ma non più adatti 
alla vendita perché sostituiti da prodotti freschi di giornata (è il caso, ad 
esempio, della panetteria), oppure perché prossimi alla scadenza o solo 
danneggiati a livello di packaging, ma ancora buoni.
I beni raccolti – grazie all’impegno quotidiano del personale del punto 
vendita – vengono poi preparati dai volontari dell’associazione Don Al-
ceste Grandori, che gestisce la mensa Caritas di Viterbo. Nel 2016, gra-
zie al ritiro regolare su 280 giornate, con una media di 83,7 kg di merce 
ritirata ogni giorno, sono stati distribuiti ben 23.250 pasti, pari a 236.900 
porzioni di cibo, corrispondenti a 35.039 euro di fatturato e a 23,43 ton-
nellate di prodotti.
Testimonia il rilievo ricoperto dal tema della riduzione degli sprechi ali-
mentari l’avvio del progetto REDUCE (Ricerca, EDUcazione, Comunica-
zionE), partito nel 2016 in collaborazione con il Gruppo Noise. L’iniziativa, 
finanziata dal Ministero dell’Ambiente, coinvolge oltre all’Università degli 
Studi della Tuscia una molteplicità di soggetti, uniti allo scopo di contri-
buire alla riduzione degli sprechi alimentari a livello nazionale: il Diparti-
mento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) dell’Università di 
Bologna, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Udine e il Ser-
vizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell’Azienda ULSS 20 di Verona. 
REDUCE intende studiare il fenomeno dello spreco alimentare prodot-
to nelle diverse fasi della filiera, tra cui quella distributiva, e attraverso 
la conoscenza del fenomeno proporre soluzioni che possano da un lato 
prevenirlo e dall’altro individuare percorsi per la sua valorizzazione. La 
collaborazione di PAC 2000A – che ha messo a disposizione tre iper-

168.917   
euro

 il valore dei beni ridistribuiti

1.362.411   
euro in attività sociali 

sul territorio
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mercati e 13 supermercati per la rilevazione delle svalorizzazioni totali 
per ogni referenza – è di particolare rilievo per il progetto, poiché nel 
2016 ha consentito di effettuare un’ampia raccolta di dati, che saranno 
oggetto di analisi e interpretazione nel corso del 2017. La partecipazione 
di PAC 2000A proseguirà durante il 2017, tramite una serie di incontri con 
i capireparto dei punti vendita coinvolti, finalizzata a una migliore in-
terpretazione dei dati e alla ricerca di soluzioni volte alla riduzione degli 
sprechi, che potranno valere in senso più ampio anche per altre aziende 
che operano nella grande distribuzione.

IL SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI 
SISMICI
Essere impresa cooperativa significa creare valore sia economico che 
sociale, dando risposte concrete ai bisogni delle persone. La vicinanza di 
Conad alle comunità si esprime nel lavoro quotidiano dei soci, ma anche 
attraverso la solidarietà, che si accende anche e soprattutto di fronte a 
eventi di portata eccezionale, come gli eventi sismici che hanno colpito 
il Centro Italia nella seconda metà del 2016.
La macchina della solidarietà si è espressa a tutti i livelli del sistema Co-
nad, in una miriade di iniziative portate avanti dalle cooperative e dai 
singoli soci nelle comunità di riferimento. Nei territori di PAC 2000A, il 
punto vendita Conad di Rieti ha messo a disposizione della Croce Rossa 
uno spazio di 2.500 metri quadri, diventato la base per la raccolta e lo 
smistamento di prodotti alimentari inviati da aziende e privati, anche 
dall’estero. Un supporto importante per gli operatori, impegnati a ga-
rantire i rifornimenti in una situazione logistica altamente problematica.
Dopo una prima fase di emergenza, durante la quale il sistema Conad 
ha dato risposte puntuali alle richieste della Protezione Civile, il Consor-
zio ha dato vita a un’iniziativa di cause related marketing che ha coin-
volto i clienti: per ogni due euro spesi in prodotti Bassi&Fissi, Conad ha 
devoluto 0,50 centesimi alla Protezione Civile, donando 2,3 milioni di 
euro per finanziare la ricostruzione e garantire la continuità dei servizi 
assistenziali nelle comunità più colpite. 
Di questi, 500 mila euro sono stati destinati alla Asl Umbria 2, per assicu-
rare alla popolazione la disponibilità dei principali servizi socio-sanitari, 
nonostante i danni ingenti agli ospedali di Norcia e Cascia, resi inagibili 
dal sisma. 
La donazione servirà a installare nell’area del polo ospedaliero di Nor-
cia tre moduli prefabbricati, finalizzati a garantire la presenza del 118, 
un presidio di primo soccorso, l’attività diagnostica, un’area di medicina 
generale e di day surgery, e ambulatori specialistici per una medicina di 
prossimità. Un altro modulo di circa 200 mq andrà invece ad affiancare 
quello già operativo nella sede di Cascia. Le strutture, prefabbricate in 
legno, saranno attive fino alla fine della ricostruzione dei due ospedali e 
potranno in seguito essere riutilizzate come distretti sanitari territoriali 
nelle frazioni dei due comuni. 
Nell’ottica di compiere un piccolo, simbolico passo per riportare fiducia 
e normalità nelle comunità colpite dal sisma, Conad ha inoltre raccol-
to la segnalazione della fraternità francescana, sostenendo il restau-
ro dell’affresco del presepe di Greccio (Rieti), nel Santuario in cui San 
Francesco dimorò e rappresentò la natività con personaggi viventi, nella 
notte di Natale del 1223. I lavori di restauro, interamente sostenuti da 
Conad, sono stati realizzati sotto l’alta sorveglianza del Mibact, e com-
pletati in tempo per le celebrazioni del Natale.

2,3
milioni di euro raccolti

 per finanziare la ricostruzione

500.000
euro alla Asl Umbria 2

per garantire la continuità 
dei servizi socio-sanitari
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L’IMPEGNO PER LA SCUOLA
Tra i progetti sostenuti dal Consorzio a livello nazionale e portati avanti 
da PAC 2000A nei propri territori di riferimento va menzionato Insieme 
per la Scuola, iniziativa rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Il progetto – nato per dotare le classi di attrezzature informati-
che e multimediali, materiali didattici e tanti altri articoli per l’attività 
scolastica – ha potuto contare nel 2016 su un investimento di oltre 2,8 
milioni di euro, con i 21 mila premi consegnati alle scuole.
Nei territori di PAC 2000A, in particolare, si sono iscritte al progetto 1.775 
scuole di cui 317 in Umbria, 749 nel Lazio, 434 in Campania, 259 in Cala-
bria e 16 in Basilicata, per un totale di 4.584 premi erogati (+ 827 rispetto 
al 2015): 992 in Umbria, 2.393 nel Lazio, 659 in Campania, 474 in Calabria 
e 66 in Basilicata.
Dall’edizione 2014-2015, a Insieme per la Scuola si è affiancato il con-
corso letterario Scrittori di Classe, realizzato in collaborazione – nelle 
prime due edizioni – con otto noti autori di libri per ragazzi e volto a 
promuovere tra i più piccoli la lettura e la scrittura, il lavoro di squadra e 
la cooperazione. Il progetto è stato premiato, nel giugno 2016, nell’am-
bito della quinta edizione del Loyalty Magazine Award. Il riconoscimento 
– creato dall’omonima rivista anglosassone – celebra l’eccellenza, l’in-
novazione e le best practice di aziende e organizzazioni che a livello eu-
ropeo, medio orientale e africano hanno primeggiato nel campo della 
fidelizzazione del cliente, conseguendo significativi risultati di business. 
Scrittori di Classe è stato premiato in due categorie: Best loyalty pro-
gramme of the year – Retail (food) e Best Corporate social responsabi-
lity (Csr) initiative linked to loyalty.
Il successo del progetto, con il quale sono stati già distribuiti oltre 6 mi-
lioni di libri – di cui 648.924 nei territori di PAC 2000A, solo per la seconda 
edizione (121.31 in Umbria, 312.305 nel Lazio, 133.053 in Campania e 82.255 
in Calabria) – ha fatto sì che l’iniziativa venisse replicata anche per l’an-
no scolastico 2016-2017. La terza edizione, avviata nel settembre 2016 
in collaborazione con Editrice La Scuola, Disney e Andid-Associazione 
Nazionale Dietisti, si è concentrata sul tema della corretta alimentazio-
ne, trasformando le storie dei ragazzi in fumetti – disponibili gratuita-
mente nei punti vendita Conad – e coinvolgendo circa 16.000 classi in 
tutta Italia. Con Scrittori di Classe 3 i personaggi Disney e il mondo dei 
fumetti sono diventati ambasciatori di una buona e corretta alimenta-
zione. Nelle regioni in cui è presente PAC 2000A l’iniziativa ha coinvolto 
5.279 classi: 266 in Umbria, 1.968 nel Lazio, 2.640 in Campania e 405 in 
Calabria. 

CULTURA E SPORT
Per Conad sostenere lo sport e la cultura significa supportare la cresci-
ta delle comunità puntando su valori sani: quelli della condivisione, del-
lo sviluppo personale, dell’arricchimento sociale. È sulla base di questi 
presupposti che nel 2016 PAC 2000A ha destinato circa 430 mila euro 
a progetti culturali e sportivi, alcuni dei quali sostenuti anche a livello 
nazionale dal Consorzio.

Tra questi ultimi si cita in primo luogo la partnership con Umbria Jazz, 
collaborazione che nel 2016 ha celebrato l’undicesimo compleanno, 
all’insegna non della semplice sponsorizzazione ma della valorizzazione 
attiva del territorio.

1.775     
scuole iscritte 

al progetto Insieme per la Scuola 

4.584    
premi erogati

5.279      
classi che hanno aderito 

al progetto Scrittori di Classe 
nei territori di PAC 2000A

430.000
euro destinati 

a iniziative culturali e sportive
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Da cinque anni a questa parte, alle attività di sponsorship si è affianca-
ta la volontà di sostenere i giovani talenti, con la creazione del concor-
so Conad Jazz Contest, rivolto a musicisti under 35 italiani e stranieri. A 
muovere Conad, la consapevolezza che per guardare al futuro delle co-
munità occorre investire sulle nuove generazioni, dando loro occasioni e 
spazi per esprimere le proprie potenzialità. 
Nel 2016, come per le edizioni precedenti, il concorso ha messo in palio 
spazi di visibilità unici: per i 10 finalisti selezionati da una giuria tecnica 
e dalla community online, il palco di Umbria Jazz e una compilation su 
Deezer, servizio online di musica in streaming. Sono stati inoltre introdot-
ti – come forma di ulteriore sostegno al talento – un premio in denaro 
del valore di 5.000 euro per il 1° classificato, e un buono del valore di 500 
euro per la registrazione del proprio album in una sala di incisione pro-
fessionale, destinato al finalista scelto dalla community online. 
Il coinvolgimento del pubblico votante è avvenuto attraverso un secon-
do concorso – Vota il Talento – che si è affiancato al Contest mettendo 
in palio 100 card prepagate, del valore di 100 euro ciascuna, con cui fare 
la spesa nei punti vendita Conad. 
Confermati, inoltre, il premio per il singolo musicista ritenuto più promet-
tente – la partecipazione alla Berklee Summer School at Umbria Jazz 
Clinics – e l’inclusione per il 1° classificato nella lineup di Umbria Jazz 
Winter. 
L’edizione si è chiusa con 150 formazioni iscritte, tra band e solisti, e un 
totale di oltre 600 artisti in gara.
In ambito culturale, va menzionato anche il sostegno a Giffoni Film Fe-
stival (Giffoni Valle Piana – SA, 15-24 luglio 2016), il festival di cinema per 
ragazzi nato nel 1971 e noto in tutto il mondo. Una partnership che prose-
gue da quattro anni, con l’obiettivo di promuovere il consumo culturale 
tra i più giovani, e che si esprime attraverso la fornitura di beni di largo 
consumo a sostegno delle famiglie del territorio che, in occasione del 
Festival, ospitano ragazzi provenienti da ogni parte del mondo.

Anche nel 2016 PAC 2000A ha destinato risorse importanti al sostegno 
di attività sportive. Per Conad e le sue cooperative, infatti, sostenere lo 
sport significa promuovere i valori di cui esso è portatore: il fare squadra 
oltre ogni differenza, lo stare insieme, la tolleranza. 
Tra le iniziative nazionali, si cita in particolare il sostegno alla corsa, oc-
casione di coinvolgimento di tutta la famiglia. In questo ambito, un’ini-
ziativa di particolare rilievo ha toccato i territori di PAC 2000A: il 10 aprile 
2016 si è svolta la Jubilee Edition della Maratona di Roma, la 42 km più 
partecipata d’Italia e una delle più importanti al mondo, cui si è affian-
cata la RomaFun, una corsa non competitiva dedicata a famiglie, ra-
gazzi e bambini, alla quale nel 2016 si sono iscritti oltre 50 mila parteci-
panti. Conad è stato presente con un proprio spazio dedicato all’interno 
del Marathon Village – dove è stato possibile ritirare il pettorale di gara, 
iscriversi alla Roma Fun e visitare gli spazi dedicati alle aziende – e lungo 
il percorso della Maratona, con un’area interamente dedicata e i propri 
prodotti nei punti ristoro. A tutti gli iscritti alla Maratona e alla Roma Fun 
è stata inoltre consegnata una sacca gara contenente un prodotto Co-
nad, mentre alcune categorie di partecipanti ai due eventi sono state 
premiate con un intero kit di prodotti.
Una parte importante degli investimenti ha riguardato i settori giovanili 
e amatoriali e le piccole polisportive, con l’obiettivo di avvicinare i più 
giovani allo sport, inteso come gioco e sana competizione: la pallavolo, 
il rugby e l’automobilismo. 

600
artisti iscritti al concorso 

Conad Jazz Contest

50.000  
partecipanti 

alla Maratona di Roma
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Nell’ambito del volley, in particolare, si è consolidato il legame con la 
società pallavolistica maschile italiana Sir Safety Perugia, sostenuta da 
oltre 5 anni, che milita nel campionato di Serie A1, e che dal settembre 
2016 ha preso il nome di Sir Safety Conad Perugia. 

COLLEZIONAMENTO E SOLIDARIETÀ
Anche nel 2016, alle iniziative di solidarietà che vedono impegnata in 
primo piano la cooperativa e i soci si è affiancato il sostegno ad alcune 
categorie più deboli della popolazione, i cui principali protagonisti sono 
stati i clienti. Ai consumatori che ogni giorno accordano fiducia all’in-
segna Conad, nell’ambito delle attività legate alla collection nazionale 
Mi Premio 2016, è stata offerta la possibilità di devolvere un kit di pun-
ti spesa per sostenere il progetto Vite Coraggiose, campagna sociale 
dell’Ospedale Bambino Gesù incentrata sulla lotta alle malattie rare, 
ultrarare e orfane di diagnosi. Nelle regioni in cui opera PAC 2000A la 
generosità dei clienti ha permesso di donare 152.890 euro, pari a 30.578 
kit punti.
A questa iniziativa si è affiancata quella legata al catalogo Premiati e 
Contenti di PAC 2000A, attraverso il quale si è consentito ai clienti di 
devolvere un kit di 500 punti spesa per sostenere le iniziative portate 
avanti dalle associazioni Peter Pan Onlus e Ghismo Onlus. La solidarietà 
dei clienti ha consentito a PAC 2000A di donare complessivamente alle 
due associazioni circa 50 mila euro nel 2016.
La mission di Peter Pan Onlus è quella di realizzare interventi a sostegno 
di bambini e adolescenti affetti da malattie onco-ematologiche e dei 
loro familiari, creando strutture di appoggio che li accolgano durante 
tutto il periodo di terapia, supportando in particolare le famiglie che non 
risiedono nel luogo di cura. Il modello Peter Pan intende contrastare la 
tendenza all’isolamento, favorendo la condivisione, la socializzazione e il 
reciproco supporto tra le famiglie. Per Peter Pan Onlus, accoglienza non 
significa solo offrire la possibilità di alloggiare gratuitamente in un am-
biente confortevole per il tempo delle terapie, ma anche ricreare il clima 
di normalità interrotto dalla malattia, restituendo ai bambini una quoti-
dianità fatta di gioco, studio e allegria, in un’atmosfera serena che possa 
contribuire al loro recupero psicofisico. La Grande Casa di Peter Pan è 
composta da tre strutture attigue per i piccoli pazienti in cura presso 
l’Ospedale Bambino Gesù e il Policlinico Umberto I di Roma, per un totale 
di 33 unità abitative e spazi comuni.
L’associazione Ghismo Onlus si occupa della selezione, allevamento e 
preparazione di cani per l’utilità sociale, che vengono affidati gratui-
tamente a persone con disabilità fisiche o impiegati in attività di pet 
therapy, a favore di persone portatrici di problematiche di tipo fisico e 
psichico. L’attività dell’associazione, svolta con il Patrocinio di Regione 
Umbria, si fonda sul lavoro sinergico di un’equipe costantemente sup-
portata dalla rete dei partner, tra i quali l’Università degli Studi di Peru-
gia, l’ASL 2 dell’Umbria e la Provincia di Perugia.

152.890  
euro devoluti 

a sostegno del progetto
Vite Coraggiose

50.000  
euro donati alle associazioni 

Peter Pan Onlus e Ghismo Onlus
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