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GOAL 1: Porre fine ad ogni forma di povertà  nel 
mondo

In questa pagina sono riportati tutti i Sustainable Development Goals (SDGs), gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 
2030. Nordiconad contribuisce al raggiungimento degli obiettivi che trovate evidenziati.

GOAL 2: Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile

GOAL 3: Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età

GOAL 4: Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti

GOAL 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze

GOAL 6: Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico sanitarie

GOAL 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

GOAL 8: Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

GOAL 9: Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione ed una industrializzazio-
ne equa, responsabile e sostenibile

GOAL 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra 
le Nazioni

GOAL 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

GOAL 12: Garantire modelli sostenibili di produzio-
ne e di consumo

GOAL 13: Adottare misure urgenti per combattere 
i cambiamenti climatici e le sue conseguenze

GOAL 14: Conservare e utilizzare in modo durevole 
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile

GOAL 15: Proteggere, ripristinare e favorire un 
uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertifi-
cazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

GOAL 16: Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 
l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

GOAL 17: Rafforzare i mezzi di attuazione 
e rinnovare il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile
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Presentiamo questo Bilancio di sostenibilità nell’anno in cui Nordiconad festeggia il 20° anniversario dalla sua costi-
tuzione avvenuta, il 13 gennaio 1998 unificando le tre cooperative di dettaglianti che operavano in parte del territorio 
Emiliano, in Liguria, in Piemonte e Valle d’Aosta.
La nascita di Nordiconad fu l’inizio di una un nuova esperienza imprenditoriale, nata grazie ai valori di solidarietà e di 
mutualità che erano e sono tutt’ora caratteristiche che contraddistinguono la nostra impresa. 
Gli imprenditori e i dirigenti che decisero la nascita della nostra cooperativa diedero un grande esempio di lungimiran-
za, costruendo sulle difficoltà di quegli anni un’impresa in grado di reggere le difficili sfide di un mercato in continua 
evoluzione e che necessita dimensioni aziendali sempre più grandi.
La fusione tra le tre cooperative fu di fatto l’evoluzione di quella fantastica e per certi aspetti peculiare esperienza 
imprenditoriale che è la cooperazione tra dettaglianti: soci imprenditori che si uniscono per difendersi, crescere e 
progredire.
Ricorderemo questa ricorrenza durante la nostra assemblea di bilancio a Bologna, città nella quale nel lontano 1962, (56 
anni or sono) nacque il Consorzio Nazionale Dettaglianti (Conad), grazie ad un piccolo gruppo di volenterosi coopera-
tori  pionieri di una organizzazione che oggi è la seconda insegna nazionale della distribuzione e la prima nell’ambito 
dei supermercati.
Molte cose sono cambiate in questi decenni e in particolare in questi ultimi venti anni, nella società, nel mercato, nella 
competizione tra imprese, nella relazione con il cliente,  con  i fornitori  e con la comunità in cui operiamo, ma centrali 
sono rimasti i principi e i valori delle persone, vera risorsa preziosa cui guardare con attenzione e rispetto ogni giorno.
Principi, valori identità che riguardano le relazioni sia all’interno della nostra organizzazione che nelle relazioni che 
intratteniamo costantemente con il mondo  esterno sia che si tratti di clienti, di fornitori, istituzioni pubbliche o del 
vasto e prezioso mondo delle associazioni e dal volontariato.
Per noi soci la cooperativa è lo strumento per competere sul mercato, condividendo obiettivi e responsabilità, attra-
verso specifiche caratteristiche che influenzano ogni nostra azione.
A partire dalla mutualità, caratteristica principale di un’impresa cooperativa, nella quale i soci  si propongono di cre-
scere insieme, aiutandosi a vicenda rinunciando talvolta anche a massimizzare il proprio successo individuale per 

Il saluto 
del Presidente
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ottenere gli obiettivi comuni; poi la partecipazione, che consente a tutti, piccoli o grandi, giovani o anziani, di contri-
buire democraticamente alle decisioni con il sistema  di “una testa un voto”  e di eleggere i propri rappresentanti nella 
governance aziendale; il senso di appartenenza, che ci fa riconoscere la nostra cooperativa tra dettaglianti come un 
bene ereditato e quindi da conservare e sviluppare, per poi consegnarlo ad altri domani. Nella sostanza la Cooperativa 
è un bene frutto del legame che si crea tra persone che sanno di avere qualcosa d’importante in comune: un’origine, 
interessi, obiettivi, idee, uno stile di comportamento.
Ed infine il radicamento nelle comunità dove la cooperativa e le nostre imprese associate operano, che si crea anche 
attraverso la consapevolezza che le nostre azioni hanno un’impatto importante sulle comunità stesse e che quindi è 
necessario  “metterci la faccia” quotidianamente, considerando la reputazione un valore da difendere e se possibile da 
migliorare costantemente.
Nel bilancio di sostenibilità che presentiamo, abbiamo indicato quali e quante delle nostre attività possono riconoscer-
si all’interno dei  17 obiettivi di sviluppo sostenibile  che le Nazioni Unite si sono proposte di raggiungere entro il 2030. 
Nel corso dell’Assemblea di Bilancio presenteremo il consuntivo 2017 del nostro gruppo che per gli eccellenti risultati 
raggiunti conferma la solidità economica e patrimoniale della nostra cooperativa e la capacità di generare risorse per 
i nostri soci e per gli altri stakeholder, pur rispettando il codice etico e i valori inalienabili necessari per una crescita 
sostenibile.
Di tutto questo ci sentiamo di ringraziare tutti coloro che con impegno, serietà e capacità ci hanno consentito di rag-
giungere questi importanti risultati.
Ciò non sarebbe stato possibile se non avessimo messo le persone al centro delle nostre azioni e se non avessimo 
creduto nella forza delle relazioni dentro e fuori i nostri negozi. Persone oltre le cose non è solo uno slogan, ma un ap-
proccio identitario e culturale che è ben rappresentato dal titolo della nostra assemblea 2018 “nessun uomo è un’isola”.

Massimo Galvan
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Nota metodologica

Questo Bilancio di sostenibilità è stato realizzato per poter meglio rendicontare l’impegno di Nordiconad verso la 
sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio, non solo a livello locale.
Tra i diversi strumenti e metodologie a disposizione abbiamo scelto lo standard europeo GRI (Global Reporting Ini-
ziative) nella versione G4, che è quello maggiormente utilizzato e riconosciuto.

Da questa edizione il nostro Bilancio di sostenibilità fa riferimento anche ai Sustainable Development Goals (SDG’s), 
ossia gli obiettivi di sviluppo sostenibile che le Nazioni Unite hanno fissato per la salvaguardia del pianeta Terra, 
sempre più minacciato nel suo equilibrio. Si tratta di 17 obiettivi e 169 sotto-obiettivi validi per tutte le Istituzioni, 
imprese e organizzazioni sulle quali misurare il proprio impatto nell’ottica del miglioramento continuo.

Per facilitare la lettura e la comprensione di questo bilancio, che quest’anno ha visto per la prima volta l’inserimento 
puntuale dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, in copertina sono riportati nel dettaglio i Goals con la relativa spie-
gazione.
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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 pres-
soché inalterata (vendita al dettaglio di prodotti alimentari): anche nel 2017 non ci sono state attività tali da modifi-
carne la struttura, la dimensione e le caratteristiche.
Attraverso la lettura di questo Report di Sostenibilità auspichiamo che si possa conoscere il complesso sistema Nor-
diconad, 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 2017 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. 15) 

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)

5
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Riportiamo la lista dei principali stakeholder. I criteri che portano alla definizione degli degli stessi, fanno riferimen-
to al livello di responsabilità che Nordiconad ritiene di avere nei confronti dei propri portatori d’interesse.

Movimento cooperativo

istituzioniSoci

Associazioni

FornitoriRisorse umane

Mass media

Sistema Conad

Consumatori

Comunità

I nostri Stakeholder
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Matrice di materialità

Soddisfazione del cliente

Qualità e sicurezza dei prodotti

Tutela del potere d’acquisto

Produzione 
di valore per 
la comunità

Diversity
management

Trasparenza e completezza delle 
informazioni relative alle performance 

finanziarie e non finanziarie

Gestione dei rifiuti

Gestione sostenibile
della catena di fornitura

Creazione e 
redistribuzione
valore aggiunto

Sostenibilità 
ambientale 
dei prodotti in 
assortimento

Innovazione
e sviluppo

Valorizzazione 
e sviluppo delle 
risorse umane

Valorizzazione e 
sviluppo dei soci

Riduzione emissioni CO2

Eticità del management

Salute, sicurezza sul lavoro e 
eticità del lavoro

Reputazione aziendale

Efficientamento 
dei consumi 
energetici





Essere i migliori
nella relazione

con il consumatore

VISIONE MISSIONE
Creare valore per l’impresa, con la professionalità
dei nostri soci, con la qualità dell’organizzazione,

con la distintività della nostra rete
attraverso l’ascolto dei nostri consumatori9

CHI È NORDICONAD
IN QUESTO CAPITOLO

Ascolto

PartecipazioneInnovazione

Professionalità

RispettoAppartenenza

Solidarietà

Qualità della vita

Coerenza

Orientamento
al cambiamento

VALORI



Il sistema

6.960
ADDETTI

473
PUNTI VENDITA

1.657.640 € 
MILIONI DI EURO DI FATTURATO

Nordiconad aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative, i propri soci commercianti del settore alimentare possono 
aderire liberamente ed autonomamente alle associazioni di categoria del commercio, con le quali Nordiconad, 
al pari di altri enti ed associazioni, intrattiene relazioni e rapporti di collaborazione. Inoltre Nordiconad promuove 
direttamente azioni e progetti oppure opera a sostegno di diverse realtà locali nell’ambito sociale, sportivo, culturale, 
di promozione della salute e tutela dell’ambiente (rif. Cap. Il Valore sociale); è socia di Impronta Etica e dell’Associazione 
Aziende Modenesi per la RSI. Per queste attività di relazioni interne ed esterne e tutte le altre attività caratteristiche e 
funzionali all’attività commerciale, il riferimento è il Codice Etico. La Commissione Etica e il Responsabile Etico sono le  
funzioni preposte al monitoraggio e controllo del rispetto del Codice Etico. Nel 2017 non sono pervenute segnalazioni 
che si sia ritenuto sottoporre al vaglio della Commissione Etica, ad oggi non sono in atto procedimenti che possano 
determinare effetti negativi da un punto di vista economico e reputazionale.

Nordiconad  è un’impresa cooperativa tra dettaglianti che aderisce al Consorzio Nazionale Dettaglianti (Conad), che 
associa 167 società, composte da 475 soci imprenditori, opera sul territorio attraverso la rete di vendita associata e 
diretta con diversi formati distributivi.

Manifesto strategico
Viviamo un periodo di grandi e veloci cambiamenti: cambiano i consumi e le tendenze, la concorrenza è sempre più 
aggressiva, la tecnologia  in costante evoluzione così come le normative e il mondo del lavoro. Per questo è necessario 
che un’azienda abbia sempre presente la rotta che deve seguire dandosi periodicamente le priorità rispetto al futuro.
È questo il senso di aver avviato nel 2017  l’attività di elaborazione e approvazione del Manifesto Strategico Nordiconad, 
che ha individuato gli obiettivi principali per la tenuta e lo sviluppo del nostro sistema, declinati nelle singole tesi:
1 - Competitività del gruppo e della rete di vendita; 
2 - Buona gestione dei punti di vendita;
3 - Sviluppo soci;
4 - La proprietà diffusa: regole soci-cooperativa, cessioneproprietà alla rete;
5 - Modello di sviluppo.
La stesura del Manifesto Strategico è il risultato di un percorso partecipato in cui il Consiglio di Amministrazione 
ha avuto un ruolo determinante nell’identificare ed elaborare, insieme alla struttura dirigente, gli obiettivi del piano, 
interpretando nel migliore dei modi il proprio ruolo di indirizzo dell’attività della Cooperativa.
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65% da 31 a 50 anni

20% da 51 a 60 anni

15% maggiore di 60 anni

Il Consiglio di Amministrazione
Il numero dei Consiglieri è stato 
ampliato da 15 a 20 per garantire 
una partecipazione più ampia, e 
nel perseguimento  dell’ obiettivo 
di una sempre maggiore centralità 
dei soci.

Nel 2017 si è riunito 
13 volte con una 
partecipazione del 

91,30%
210 PRESENZE TOTALI

Il Comitato Esecutivo
Al fine di rafforzare anche formalmente la risposta all’esigenza dei soci di avere una 
maggiore vicinanza con le scelte della cooperativa, è stato costituito un Comitato 
Esecutivo che funge da raccordo operativo tra la proprietà, rappresentata dal 
Consiglio di Amministrazione, e la direzione della cooperativa, rappresentata 
dalla Direzione Generale: non ha funzioni deliberative, deleghe specifiche ma 
solo un ruolo di indirizzo, coordinamento ed approfondimento delle strategie e 
scelte aziendali. È composto dalla presidenza e da tre consiglieri, oltre al direttore 
generale che è invitato permanente e di diritto.

Nel 2017 si è riunito 15 volte 
con una partecipazione del 
95,56%
8 PRESENZE TOTALI

L’assemblea dei soci
Nulla è cambiato al riguardo dell’assemblea dei soci.
Di norma si riunisce una volta all’anno per l’approvazione del 
bilancio e il rinnovo dei membri del Consiglio di Ammini-
strazione che avviene ogni 3 anni.

Nel 2017 l’Assemblea si è tenuta in 
Liguria dove ha partecipato il 53,01% 
dei soci aventi diritto al voto 

88 PRESENZE TOTALI
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Il sistema di governance 

Il Codice Etico e il Codice di Autoregolamentazione definiscono anche i principi che regolano il sistema di Governance di 
Nordiconad. Al fine di garantire massima trasparenza e correttezza nella conduzione delle attività aziendali, il Consiglio 
di Amministrazione ha adottato un sistema di gestione e controllo ai sensi del Modello 231, che include i principi già 
adottati dal Codice Etico. A vent’anni dalla costituzione di Nordiconad e per dar seguito a cambiamenti organizzativi 
intervenuti, è emersa la necessità di rivedere il sistema di governante con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il 
coinvolgimento e la partecipazione dei soci alla vita della cooperativa. Pertanto nel 2017, dopo un’analisi interna e a 
seguito dell’approvazione dei soci nel corso dell’annuale assemblea di Bilancio svoltasi a Genova, sono state introdotte 
le seguenti modifiche.



I Comitati di Area
Da sempre sede del confronto sui temi più legati al territorio di appartenenza dei soci, i Comitati sono stati oggetto 
di ampliamento delle funzioni, con l’inserimento, tra i temi trattati, della valutazione della situazione economica e 
gestionale dei punti vendita, lo sviluppo della rete di vendita e il rapporto nel territorio di competenza, il monitoraggio 
della qualità dei servizi erogati ai soci, la socialità (nuovi soci, ricambio generazionale, tutor). Particolare attenzione 
all’inserimento di giovani soci come prima esperienza di partecipazione alla vita della cooperativa.

nel 2017 si sono riuniti 20 VOLTE
con una partecipazione dell’ 85%

351 PRESENZE TOTALI

65 COMPONENTI
DI CUI 15 DONNE

Le Commissioni di Settore
Sono gruppi di lavoro composti da soci e un responsabile di funzione, si occupano di temi tecnici relativi ai diversi 
settori: ortofrutta, salumi e latticini, generi vari, carni, pesce, non food, rete, attività sociali, crm, parafarmacia, 
contributi ai soci.

77 COMPONENTI
DI CUI 17 DONNE

Le sedi della partecipazione sociale

Le Assemblee di area e di settore
Coinvolgono la base sociale ampliata e hanno funzione informativa delle attività della cooperativa, in particolare 
le riunioni di settore svolgono attività formativa rispetto ai vari ambiti del settore commerciale (rif. Cap. La 
valorizzazione delle persone).
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Società di servizio:
ZODIACO  paghe
ISATEAM  amministrazione
SERFIN  contabilità
NORDWARE/DI.TECH/
BEENEAR  sistemi informativi
SSP  società servizi di pagamento
FINCONAD  servizi finanziari del gruppo

Principali società del gruppo
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IMCO, LA FORNACE, SAN SISTO,
ESTENSE, GECO, NILO
Società immobiliari

ITALBREIZH, FINPART
Finanziarie di partecipazione

MARGHERITA, PAL. MIRA,
EMMEGI SUPERMERCATI,
SUPERCONAD PEDAGNA,
BORGODIS, SAVIDIS
Società mobiliari

FIORFIORE C&C 
Ingrosso

G.D.
Gestione ipermercati

NORDICONAD
(CAPOGRUPPO)



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

5 NEL 2017 (come nel 2016)
Uno spazio esclusivo nato per ri-
spondere a tutte le esigenze di chi 
cerca la competenza di personale 
diplomato, la sicurezza di strumen-
ti diagnostici all’avanguardia, una 
vasta esposizione tra cui scegliere. 

28 NEL 2017 (27 nel 2016)
All’interno dello stesso punto ven-
dita insieme alla spesa è possibile 
acquistare prodotti per la salute 
e il benessere di tutta la famiglia, 
con farmacisti altamente qualifica-
ti, prezzi ribassati su tutto l’assor-
timento di farmaci da banco senza 
obbligo di prescrizione. 

10 NEL 2017 (come nel 2016)
Conad opera con una filiera di ap-
provvigionamento molto corta, 
usa le più importanti basi logisti-
che petrolifere, con un controllo 
costante della qualità dei carbu-
ranti nel rispetto delle normative 
previste anche per la componente 
di biocarburanti e con un control-
lo diretto dei soci Conad alle ge-
stioni degli impianti.Le politiche 
di prezzo dei singoli impianti sono 
improntate su una elevata compe-
titività, che incide in modo deter-
minante sul livello dei prezzi del 
bacino dove i distributori operano.

13 NEL 2017 (10 nel 2016)
Il format è volutamente sempli-
ce e veloce, un ristorante pensato 
per una pausa pranzo self-servi-
ce, conveniente ma di qualità  Nè 
mancano le specialità di Sapori&-
Dintorni, per dare massima visi-
bilità alle eccellenze alimentari 
provenienti da tutte le regioni e 
soddisfare i gusti di una fascia am-
pia di pubblico.

111 NEL 2017 (116 nel 2016)
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.

148 NEL 2017 (155 nel 2016)
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. 

12 NEL 2017 (10 nel 2016)
Con ampie dimensioni (dai 1500 ai 
2500 mq), offre una vasta gamma di 
prodotti a marchio, reparti freschi e 
servizi ai consumatori. 

8 NEL 2017 (6 nel 2016)
Leader nella convenienza propone, 
oltre ai prodotti a marchio. Conad, 
una vasta offerta di articoli alimen-
tari ed extra alimentari. 

101 NEL 2017 (107 nel 2016)
Si distingue per i negozi di 200/400 
mq, per la comodità e la convenienza 
del commercio di vicinato.

4 NEL 2017 (3 nel 2016)
Inaugurato nel 2016 è leader nel-
la convenienza e propone, oltre ai 
prodotti a marchio. Conad, una va-
sta offerta di articoli alimentari ed 
extra alimentari per animali.

6 NEL 2017 (0 nel 2016)
Nuovo format “Every day low price” 
che non prevede più promozioni a 
volantino, ma prezzi bassi tutti i gior-
ni con la garanzia di un assorti-
mento completo di freschi.
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La rete di vendita/I nostri numeri

2017 2016 delta

Rete associata 1.279.691 1.252.124 2,2%

Rete diretta* 235.417 231.917 1,5%

Fior Fiore Cash & Carry 27.976 30.822 -9,2%

Totale 1.543.084 1.514.863 1,9%

Carburanti 114.556 99.980 14,6%

Totale 1.657.640 1.614.843 2,7%

FATTURATO AL DETTAGLIO DELLA RETE DI VENDITA ASSOCIATA E DIRETTA  (in migliaia di €)

*Nella rete diretta sono inclusi gli ipermercati con insegna Conad Ipermercato

PRINCIPALI INDICATORI DEL BILANCIO CONSOLIDATO  (in migliaia di €)

2017 2016 Variazione 2016-2017

Fatturato consolidato del Gruppo* 918.514 891.486 3%

Utile netto del Gruppo** 29.569 27.062 9,3%

Immobilizzazioni materiali nette 297.748 339.122 -12,2%

Patrimonio netto del Gruppo 273.742 253.732 7,9%

*Fatturato per vendite all’ingrosso della cooperativa e al dettaglio e della rete di vendita diretta
**Utile del gruppo 2017 al lordo del ristorno di 12,5 milioni di euro ai soci

RISORSE UMANE
2017 2016 Variazione 2016-2017

Rete associata e diretta 6.611 6.327 4,49%

Nordiconad e Società di Servizi 337 318 5,97%

Fior Fiore Cash & Carry 12 12 0%

Totale 6.960 6.657 4,55%
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SOCI

2017 2016 Variazione 2016-2017

Soci imprenditori* 475 495 -4,04%

Società 167 171 -2,34%

*Esclusi i soci sovventori di CBA

EMILIA* LIGURIA PIEMONTE TOTALE

2017 2016 Delta n° 2017 2016 Delta n° 2017 2016 Delta n° 2017 2016 Delta n°

CONAD 68 72 -4 14 14 0 29 30 -1 111 116 -5 

CONAD CITY 102 104 -2 27 29 -2 19 22 -3 148 155 -7 

MARGHERITA 87 92 -5 11 11 0 3 4 -1 101 107 -6 

CONAD SPESA FACILE 1 0 1 1 0 1 4 4 6 0 6 

SUPER STORE 5 3 2 7 6 1 0 1 -1 12 10 2 

E.LECLERC 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 2 -2 

CONAD IPERMERCATO 2 2 0 4 2 2 2 2 0 8 6 2 

PET STORE CONAD 1 1 0 2 2 0 1 0 1 4 3 1 

SUBTOTALE 266 274 -8 66 66 0 58 59 -1 390 399 -9 

ALTRE INSEGNE 82 80 2 1 1 0 0 0 0 83 81 2 

TOTALE 348 354 -6 67 67 0 58 59 -1 473 480 -7 

DISTRIBUZIONE DEI PUNTI VENDITA (A GESTIONE DIRETTA E ASSOCIATA) PER CANALE E AREA

DAO

CONAD CONAD CITY MARGHERITA SUBTOTALE ALTRE INSEGNE TOTALE

2017 20 49 73 142 82 224 

2016 20 50 75 145 80 225 

* esclusi punti vendita tradizionali n.25 
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2016 2017 Delta %
TOTALE INVESTIMENTO MOBILIARI (incluso avviamento)  15.599.180  14.086.916 -9,69%

NUOVE APERTURE  5.117.184  7.495.651 46,48%

A SOSTEGNO RETE ESISTENTE  10.481.996  6.591.266 -37,12%

di cui ristrutturazioni  5.338.337  3.835.132 -28,16%

TOTALE INVESTIMENTO IMMOBILIARI E IPER  14.110.654  25.746.280 82,46%

IMMOBILIARI  7.497.587  11.724.941 56,38%

di cui per nuove aperture  7.332.365  11.336.691 54,61%

IMMOBILIARI IPER  3.634.175  864.344 -76,22%

MOBILIARI IPER  2.978.892  3.487.091 17,06%

ACQUISTO QUOTE IPER Savigliano e Borgo S.Dalmazzo  9.669.905  

TOTALE INVESTIMENTO SEDI E DEPOSITI  602.404  806.301 33,85%

TOTALE ALTRI INVESTIMENTI  2.891.760  987.407 -65,85%

TOTALE INVESTIMENTI  33.203.998  41.626.905 25,37%

EMILIA* LIGURIA PIEMONTE TOTALE
2017 2016 Delta % 2017 2016 Delta % 2017 2016 Delta % 2017 2016 Delta %

CONAD 319.575 335.234 -4,67% 63.414 68.601 -7,56% 143.752 133.597 7,60% 526.741 537.432 -1,99%

CONAD CITY 246.731 243.351 1,39% 92.888 97.819 -5,04% 47.653 56.996 -16,39% 387.273 398.167 -2,74%

MARGHERITA 48.531 53.176 -8,74% 10.133 10.200 -0,66% 1.415 2.199 -35,65% 60.078 65.576 -8,38%

CONAD
SPESA FACILE 2.077 0 2.787 0 9.469 0 14.334 

SUPER STORE 65.351 33.463 95,29% 72.996 59.219 23,26% 0 0 0,00% 138.347 92.682 49,27%

E.LECLERC 0 0 0% 29.885 38.238 -21,84% 0 0 0,00% 29.885 38.238 -21,84%

PET STORE CONAD 0 0 0% 483 210 130,00% 35 0 518 210 146,67%

SUBTOTALE 682.265 665.224 2,56% 272.586 274.287 -0,62% 202.324 192.792 4,94% 1.157.176 1.132.305 2,20%

ALTRE INSEGNE 122.003 119.277 2,29% 512 542 -5,54% 0 0 122.514 119.819 2,25%

TOTALE 804.268 784.501 2,52% 273.098 274.829 -0,63% 202.324 192.792 4,94% 1.279.690 1.252.124 2,20%

FATTURATO DEI PUNTI VENDITA DELLA RETE ASSOCIATA (in migliaia di €)

*La Cooperativa Dao che opera prevalentemente nelle provincie di Trento e Bolzano per consuetudine è inserita nell'Area Emilia 

DAO (in migliaia di €)
CONAD CONAD CITY MARGHERITA SUBTOTALE ALTRE INSEGNE TOTALE

2017 85.697,00 86.110 35.244 207.051 122.003 329.054 

2016 78.588,00 81.517 37.760 197.865 119.277 317.142 
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Il valore economico
Il Gruppo Nordiconad si pone come un’identità economica unitaria e omogenea, e come tale è conosciuta dagli 
interlocutori del bilancio consolidato. Ecco perché, per avere una visione completa del valore economico, l’analisi 
utilizza i risultati espressi dal bilancio consolidato.

VALORE AGGIUNTO GLOBALE        2017 2016

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1.095.765 1.057.462 

B) COSTI  INTERMEDI DELLA PRODUZIONE 925.554 898.073 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 170.211 159.389 

C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 

    +/- SALDO GESTIONE ACCESSORIA 527 902 

    +/- SALDO COMPONENTI STRAORDINARI 3 -41 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO  170.741  160.250 

    - AMMORTAMENTI -30.567 -29.935 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 140.174 130.315 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO (in migliaia di €)

IN QUESTO CAPITOLO
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Determinazione e distribuzione del valore aggiunto

Il valore aggiunto di un’impresa rappresenta la ricchezza prodotta dall’azienda nell’esercizio. E’ individuabile come 
differenza tra la produzione lorda ed il consumo di beni e servizi.
L'analisi del valore aggiunto consente un collegamento tra la contabilità generale d'esercizio e il Bilancio Sociale, 
allo scopo di misurare la ricchezza creata dall'attività aziendale a vantaggio dell'intera collettività, ed identifican-
do al suo interno i portatori di interesse che ne risultano gli effettivi destinatari. 
L’analisi della distribuzione del valore aggiunto diventa un criterio di lettura per valutare l’impegno nella respon-
sabilità sociale dell’impresa stessa. 
I dati utilizzati sono tratti direttamente dal Bilancio Consolidato, redatto nel rispetto delle norme civilistiche e 
certificato dagli organi di controllo. Tale strumento si caratterizza come base imprescindibile per la successiva 
rendicontazione di sostenibilità.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2017 2016
REMUNERAZIONE DEL PERSONALE    58.960 57.250

REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 9.398 9.306

REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 1.232 1.680

REMUNERAZIONE  DEI SOCI 41.758 38.723

REMUNERAZIONE CONSUMATORI 5.731 5.701

REMUNERAZIONE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO 594 629

REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA 15.913 15.688

LIBERALITA’ ESTERNE 477 598

REMUNERAZIONE DEI SOCI DI MINORANZA 6.111 740

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 140.174 130.315

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO (in migliaia di €)

La distribuzione del valore aggiunto espone analiticamente i criteri tramite i quali il Gruppo Nordiconad ha ripar-
tito la ricchezza prodotta nell’anno rispetto alle diverse categorie di interlocutori interni ed esterni. È evidente 
come la ricchezza prodotta e distribuita non sia costituita solamente dall’utile d’esercizio, ma comprenda voci che 
nel Bilancio sono necessariamente allocate tra i costi, mentre qui rappresentano, al pari dell’utile, il valore che 
l’azienda ha prodotto con la propria attività economica.
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.
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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 2017 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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Valorizzazione e sviluppo dei soci

Il socio della cooperativa tra dettaglianti ricopre un ruolo determinante nel panorama distributivo italiano e con-
nota il nostro sistema in modo peculiare rispetto alle altre realtà operanti sul mercato. E’ il principale protagonista 
del sistema Conad che prevede, oltre che esserne la proprietà, la corretta ed efficace gestione del punto vendita, 
la capacità di migliorare costantemente l’organizzazione ed il livello qualitativo dell’offerta commerciale, relazio-
nandosi costantemente con i consumatori, le istituzioni e la comunità in cui opera.
Alla luce di esigenze connesse alla programmazione dei fabbisogni di nuovi soci, derivanti dallo sviluppo della rete 
di vendita e dalla gestione del turnover, la cooperativa ha investito risorse su un percorso attivo di valorizzazione 
e ricerca di nuove figure imprenditoriali, facendo leva sul mercato interno (dipendenti della rete associata/diretta 
e personale di cooperativa) ed esterno, consapevoli della rilevanza e strategicità per il sistema di tali politiche del 
personale. Il lavoro sopra evidenziato proseguirà nel corso dei prossimi anni, dando vita ad un processo costante 
volto a garantire la continuità nella gestione delle superfici di vendita ed il rinnovamento delle figure imprendi-
toriali.

167 SOCIETÀ 475 SOCI
DONNE 41%
UOMINI 59%

IN QUESTO CAPITOLO

23

La valorizzazione delle persone



Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane

Per quanto riguarda il numero degli occupati dai dati monitorati da Nordiconad, risultano 5.467 persone operanti 
nella rete di vendita, di cui 4.250 nella rete associata (pari al 77.7%) e 1.217 nella rete diretta (pari al 22.3%). Il nume-
ro degli occupati complessivamente operanti nei punti vendita della rete registra, rispetto all’anno precedente, un 
sensibile aumento (+ 10,5%) derivante dalle acquisizioni effettuate attraverso la rete  diretta nell’area piemontese 
e dalle nuove aperture complessivamente realizzate nell’ambito della rete associata.

La maggioranza fra le persone occupate è rappresentata da donne, con circa il 69% complessivo (68% nella rete asso-
ciata e 71% nella rete diretta), a ulteriore conferma dei valori storicamente già rilevati. 
Relativamente alle fasce di età, la parte numericamente più rilevante degli occupati della rete si conferma essere quella 
fra 30 e 50 anni con circa il 56% del totale (corrispondente a 3.044 persone di cui 2.229 donne 815 uomini), seguita 
dalla fascia dei giovani fino a 30 anni con quota risultante in leggero incremento di circa il 24% (pari a 813 donne e 511 
uomini) e, infine, da quella con età superiore a 50 anni con circa il 20% (composta da 712 donne e 387 uomini).

FASCE ETÀ

SESSO <30 % 30-50 % >50 % TOTALE COMPLESSIVO

F 839 21,25% 2.351 59,55% 758 19,20% 3.948

M 519 27,78% 884 47,32% 465 24,89% 1.868

TOTALE COMPLESSIVO 1.358 23,35% 3.235 55,62% 1.223 21,03% 5.816*

SUDDIVISIONE PER FASCE D’ETÀ

* Il dato comprende gli addetti non monitorati direttamente da Nordiconad.
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SUDDIVISIONE PER QUALIFICA IN RELAZIONE AL GENERE

SESSO

QUALIFICA F % M % TOTALE

APPR 321 61,85% 198 38,15% 519

CO.CO.CO/CO.CO.PRO 92 43,19% 121 56,81% 213

DIRIGENTI 2 25,00% 6 75,00% 8

IMP_CHIAMATA 24 72,73% 9 27,27% 33

IMPIEGATI 1.617 73,87% 572 26,13% 2.189

OP_CH 7 53,85% 6 46,15% 13

OPERAI 1.681 68,84% 761 31,16% 2.442

QUADRI 6 20,00% 24 80,00% 30

SOCI 24 31,17% 53 68,83% 77

TIROCINI 174 59,59% 118 40,41% 292

TOTALE COMPLESSIVO 3.948 67,88% 1.868 32,12% 5.816

SUDDIVISIONE PER QUALIFICA IN RELAZIONE ALLE FASCE D’ETÀ

FASCE ETÀ

QUALIFICA <30 % 30-50 % >50 % TOTALE COMPLESSIVO

APPR 486 93,64% 33 6,36% 519

CO.CO.CO/CO.CO.PRO 5 2,35% 112 52,58% 96 45,07% 213

DIRIGENTI 2 25,00% 6 75,00% 8

IMP_CHIAMATA 21 63,64% 4 12,12% 8 24,24% 33

IMPIEGATI 280 12,79% 1.377 62,91% 532 24,30% 2.189

OP_CH 3 23,08% 3 23,08% 7 53,85% 13

OPERAI 322 13,19% 1.614 66,09% 506 20,72% 2.442

QUADRI 10 33,33% 20 66,67% 30

SOCI 39 50,65% 38 49,35% 77

TIROCINI 241 82,53% 41 14,04% 10 3,42% 292

TOTALE COMPLESSIVO 1.358 23,35% 3.235 55,62% 1.223 21,03% 5.816
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% CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO SUL TOTALE DIPENDENTI

DINAMICHE OCCUPAZIONALI 2017

%

TOTALE COMPLESSIVO 76,43%

ASSUNZIONI 2017 TASSO % TOTALE

1.281 21,39% 5.990

Sono stati considerati unicamente i lavoratori subordinati e quelli dei punti vendita non monitorati direttamente da Nordiconad.

Per quanto concerne la tipologia dei contratti di lavoro esistenti nella rete, quelli a tempo indeterminato costitu-
iscono il 74% del totale dei contratti della rete associata e l’83% nell’ambito della rete diretta, con un dato com-
plessivo pari al 75,5%. A fine 2017 i contratti di apprendistato professionalizzante attivi risultano essere 507, pari al 
9,2% delle risorse impiegate nella rete, in leggero aumento rispetto al valore dell’anno precedente.
In riferimento alle dinamiche relative al personale della struttura impiegatizia, si evidenzia un trend occupazio-
nale in leggera crescita rispetto all’anno precedente.

CESSAZIONI 2017 TASSO % TOTALE

923 15,41% 5.990

COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO PER GENERE

SOCIETÀ TOTALE COMPLESSIVO F M ASSUNTI CESSATI

NORDICONAD SOCIETÀ COOPERATIVA 189 74 115 27 1

SOC.SERVIZIO 147 117 30 15 -

FIORFIORE CASH & CARRY S.R.L. 12 3 9 1 -

G.D. SRL 1.217 866 351 307 11

TOTALE COMPLESSIVO 1.565 1.060 505 350 12
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SOCIETÀ TOTALE COMPLESSIVO F M ASSUNTI CESSATI

NORDICONAD SOCIETÀ COOPERATIVA 187 73 114 25 1

SOC.SERVIZIO 145 115 30 13 -

FIORFIORE CASH & CARRY S.R.L. 12 3 9 1 -

G.D. SRL 1.176 844 332 267 11

TOTALE COMPLESSIVO 1.520 1.035 485 306 12

Sono stati considerati unicamente i lavoratori subordinati.

Per quanto concerne gli inserimenti di personale anno 2017 riguardanti la cooperativa, evidenziamo una politica 
incentrata sull’inserimento di figure laureate, prevalentemente in economia o materie affini, inserite in organico 
mediante contratti di lavoro subordinato spesso preceduti da tirocini formativi.
Il tirocinio formativo prevede da parte di Nordiconad un’attenta progettazione e programmazione, finalizzata a 
consentire ai giovani inseriti un virtuoso training on the job post laurea. La ricerca di personale avviene in larga 
parte attraverso il canale Web, ormai divenuto strumento dominante nel panorama del reclutamento e della sele-
zione del personale. Anche per il 2017 è continuata la politica di investimento sulle risorse interne, con particolare 
riferimento ai giovani laureati di potenziale, i quali, mediante scelte di job rotation, hanno avuto accesso a ruoli 
manageriali (sia di struttura che di rete).

TASSO DI RIENTRO DAI CONGEDI DI MATERNITÀ E/O PARENTALI

DIP ASSENTI CON CONGEDO F M RIENTRATI FEMMINE MASCHI %

TOTALE 128 123 5 119 114 5 92,97%
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Formazione e sviluppo delle risorse umane

L’attività formativa del 2017 si è concentrata sulla rete e in particolar modo sulla realizzazione di due importanti 
iniziative: il Progetto Buone Pratiche e il Progetto Mentore.
Nel corso dell’anno si è lavorato per consolidare il Progetto Buone Pratiche nei reparti freschi (carni, ortofrutta, 
salumi e latticini): tra ottobre e novembre sono state organizzate 9 assemblee di settore dedicate alla divulgazione 
delle prime Buone Pratiche d’Eccellenza (2 per ogni reparto) che hanno coinvolto 478 colleghi tra soci, capireparto 
e addetti. E’ stata l’occasione per divulgare attività ed iniziative che davvero possono permettere ai nostri punti 
di vendita un salto di qualità.
Il 2017 è stato anche l’anno del lancio del Progetto Buone Pratiche nel reparto generi vari e nelle casse. Alle tre 
assemblee di settore generi vari hanno partecipato 254 tra soci, capireparto e addetti mentre alle 6 assemblee 
casse 561 cassieri e cassiere.

BUONE PRATICHE GENERI VARI

ASSORTIMENTO 1. Canalizzazione assortimentale
2. Prodotti a marchio
3. Bassi & Fissi
4. Innovazione

DISPLAY 1. Criteri espositivi
2. Manutenzione assortimentale
3. Cura e gestione dello scaffale

STAGIONALITÀ 1. Ricorrenze, ordine e programmazione
2. Ricorrenze espositive
3. Stagionalità assortimento temporaneo
4. Stagionalità assortimento continuativo
5. Gestione resi non food

Parallelamente è stato lanciato il Progetto Mentore: si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dalla Commissione Atti-
vità Sociali che ha origine nell’essenza stessa del principio cooperativo che dà origine a Nordiconad. L’ intero progetto 
ha lo scopo di accompagnare nuovi soci o soci già operativi verso una sempre maggiore autonomia e padronanza del 
mestiere e verso il pieno sviluppo del proprio potenziale. Il mentoring è un processo di ispirazione duale di aiuto, con-
siglio e apprendimento tra una figura esperta in più campi e una figura desiderosa di crescere personalmente e pro-
fessionalmente. Si attua così un percorso virtuoso che arricchisce non solo il socio allievo ma, anche il socio mentore 
in un rapporto che di per se attua una delle ragioni ultime della cooperativa, che consiste nell’aiuto reciproco e nella 
progressiva crescita delle nuove generazioni imprenditoriali che in futuro saranno chiamate a guidare la cooperativa.
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Il progetto ha preso il via con l’individuazione in ogni area dei mentori: soci esperti nella gestione dei punti di vendita e 
riconosciuti dal sistema per le loro qualità. A ogni mentore è stata offerta l’opportunità di una formazione per l’appren-
dimento di strumenti pratici per trasferire le proprie competenze agli allievi. 
Il passaggio successivo è consistito nell’abbinare a ogni allievo un mentore tenendo conto delle rispettive aree di miglio-
ramento e punti di forza. Nel corso del 2017 sono stati attivati 11 affiancamenti per un totale di 246 giornate (1.442 ore).
La delicata fase del passaggio generazionale e nello specifico nelle società familiari rappresenta uno dei rischi  strategici 
piu’ rilevanti dell’intera vita di un’impresa e per questo Nordiconad attraverso la propria Commissione Attività Sociali 
ha dedicato tempo per elaborare un progetto. Il processo di cambiamento è finalizzato a dare continuità alla società 
di famiglia, in cui il figlio/a  viene progressivamente inserito in una posizione strategica nel punto di vendita/società, 
mentre contemporaneamente il socio senior assume via via un ruolo meno direttivo e più defilato. 
Il progetto definisce le linee guida, la cornice per i singoli interventi sulle società: non è possibile infatti pensare di re-
alizzare un progetto standard valido per tutte le società in quanto  dovrà prestare attenzione alle  singole specificità. 
La società familiare è un valore assoluto per Conad e per Nordiconad, nella storia della Cooperazione tra dettaglianti 
esse  hanno rappresentato un punto di forza e di crescita per l’insieme  dell’organizzazione. 
Oggi il 36 % delle società sono totalmente costituite da familiari, mentre se sommiamo anche quelle miste si raggiunge 
quasi il 50% del totale. 

Anche nel 2017 sono state organizzate attività formative più tradizionali come:
• Corso di Comunicazione con il Territorio (416 ore d’aula): volto a stimolare nei nostri soci l’adozione di modalità effi-

caci e strutturate di relazione con i diversi soggetti del territorio in cui operano i loro punti di vendita
• Corso sulla Tutela del Patrimonio Aziendale (189 ore d’aula): finalizzato a innalzare il livello di conoscenza sui principi 

normativi che regolano la vigilanza e le investigazioni mirate alla tutela patrimoniale, oltre che a suggerire corrette 
modalità di gestione di situazioni critiche e/o di pericolo.

• Formazione Obbligatoria in tema di Sicurezza sul Lavoro (formazione per neo-assunti, antincendio, primo soccorso, 
formazione per RLS).

Formazione Iper
Per quanto riguarda la formazione sui nostri ipermercati, la prima parte del 2017 ha visto la conclusione di un importan-
te Piano Formativo avviato nel 2016: in particolare tra gennaio e maggio si è realizzato un intervento sui corner Ottico 
e Parafarmacia. 
Inoltre sono state organizzate due edizioni del corso “Gestione Efficace delle Risorse Umane” per allineare i capirepar-
to di nuova nomina a quelli che sono gli standard aziendali nella gestione dei gruppi e dei collaboratori (224 ore).

Formazione Struttura
Per quanto riguarda la struttura impiegatizia si sono realizzate attività formative di aggiornamento tecnico per colleghi 
di diverse aree aziendali, mentre nei primi mesi del 2017 si è conclusa la formazione che era stata programmata a soste-
gno del neo-costituita Direzione Rete.
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Salute e sicurezza sul lavoro

L’osservazione sistematica delle attività aziendali e il costante aggiornamento delle tecniche di valutazione per-
mettono l’adozione di misure di prevenzione volte al benessere delpersonale impiegato.
Nella società moderna l’assetto lavorativo attuale ha causato l’inasprimento di alcuni rischi già noti per la si-
curezza e la salute dei lavoratori. I ritmi lavorativi, il carico di lavoro, la flessibilità dei contratti, la precarietà e 
l’instabilità del mercato del lavoro, l’invecchiamento della forza lavoro, sono solo alcune delle variabili che pos-
sono esercitare quotidianamente una non indifferente pressione psicofisica sui lavoratori. Le posture assise fisse 
prolungate nel tempo possono presentare disturbi muscolo scheletrici soprattutto a livello del rachide cervicale.
Il benessere ergonomico dei lavoratori è una delle priorità di Nordiconad in materia di salute e sicurezza nei luo-
ghi di lavoro.
Le sinergie maturate con i sistemi informatici e l’ufficio acquisti, la continua ricerca di soluzioni tecnologiche in 
ambito informatico, hanno consentito l’adozione di postazioni videoterminali ergonomiche di ultima generazione 
idonee a eliminare e/o ridurre le problematiche presenti nello svolgimento di attività di tipo sedentarie. 
In ambito logistico sono state introdotte postazioni avvolgitrici automatiche che hanno velocizzato le operazioni, 
di allestimento delle merci in consegna ai pdv associati consentendo un alleggerimento del lavoro e un minor 
sforzo sopratutto livello lombare degli addetti ai lavori. 

TASSO DI MALATTIA, INFORTUNI E MATERNITÀ

INFORTUNIO % MALATTIA % MATERNITÀ % TOT GIORNI

F 2.647 0,21% 28.516 2,26% 43.365 3,43% 1.263.417

M 1.290 0,23% 9.706 1,75% 482 0,09% 555.852

TOTALE COMPLESSIVO 3.937 0,22% 38.222 2,10% 43.847 2,41% 1.819.269

Sono stati considerati unicamente i lavoratori subordinati.

Anche per il 2017 quindi si confermano le strategie adottate da Nordiconad e le società del Gruppo volte al mi-
glioramento dei processi e dei livelli di salute, sicurezza e ambiente con lo svolgimento degli aggiornamenti di 
valutazione del rischio (risk assessment), con l’attivazione di quel processo educativo fondamentale  per il  mi-
glioramento del livello di consapevolezza  sulle tematiche di sicurezza; grazie alla collaborazione con le struttu-
re sanitarie interne e gli enti esterni preposti, garantendo le procedure d’igiene ambientale, campionamenti e 
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strutture antincendio, attivando e coordinando iniziative volte a coinvolgere e stimolare le diverse aree aziendali 
rispetto al miglioramento dei livelli di sicurezza.
Inoltre si è svolto un corso di aggiornamento per RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) presenti 
presso le realtà del gruppo, con l’intento di formarli e aggiornarli sulle disposizioni del Decreto 81/08. Lo scambio 
di esperienze tra tutti gli attori interessati, contribuisce a superare le difficoltà operative e le eventuali criticità 
emerse nell’applicazione delle regole.
In quest’ottica sono state adeguate altre procedure, tra cui: l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei 
rischi per tutte le controllate del Gruppo, l’estensione della sorveglianza sanitaria a tutte le sedi del Gruppo e a 
parte dei punti vendita associati, lo svolgimento regolare delle simulazioni di evacuazione, l’attivazione di Corsi 
per addetti antincendio e primo soccorso, sicurezza organizzati per il personale dei punti vendita e delle strut-
ture; si conferma pertanto anche per l’anno 2017 l’investimento su una formazione specifica orientata a fornire 
competenze e professionalità alle risorse umane.
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FORMAGGI



IN QUESTO CAPITOLO
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Dopo anni segnati dalla crisi e dalla conseguente depressione dei consumi, nel 2017 l’economia italiana ha dato 
nuovi e incoraggianti segnali di ripresa. Nonostante la perdurante stagnazione salariale infatti, l’andamento 
dei consumi delle famiglie ha visto un leggero incremento, anche per effetto di una minor propensione al ri-
sparmio e della ripresa dell’inflazione. A livello generale export e turismo sono stati i driver della crescita, che 
resta tuttavia poco sorretta da investimenti e spesa pubblica. A sostenere i consumi interni è stato soprattutto  
il comparto dei beni durevoli, e in particolare dell’auto, alimentato dalla domanda di sostituzione dopo anni di 
recessione. 
In questo contesto, il settore alimentare ha beneficiato solo in parte di questa ripresa: le famiglie infatti hanno 
continuato a mantenere un comportamento molto razionale nella composizione del proprio carrello, riducen-
do gli sprechi e cambiando significativamente la propria dieta alimentare. 
Nello shopper delle famiglie italiane ritroviamo infatti sempre più prodotti biologici e salutistici, premium e 
funzionali.  Crescono i freschissimi (in particolare la gastronomia) i piatti pronti e, anche in funzione dei cam-
biamenti climatici, prodotti surgelati e bevande. 

La relazione con il cliente

L’evoluzione dei consumi
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Qualità e sicurezza dei prodotti

Qualità e sicurezza sono temi imprescindibili per un’impresa che opera nella grande distribuzione: garantire la 
tutela della salute del consumatore è l’obiettivo primario. Negli ultimi anni l’evoluzione del concetto di qualità ha 
generato sempre maggiori aspettative da parte di un consumatore più informato, consapevole e quindi esigente: 
la richiesta di sicurezza si accompagna a quella di un prodotto ottenuto anche nel rispetto dell’ambiente, del be-
nessere animale, dei lavoratori impiegati: sicurezza, ma anche qualità, ovvero eticità del prodotto. Per rispondere 
a queste nuove esigenze Conad e Nordiconad investono importanti risorse ogni anno.

Cpq – percorso qualità Conad
Garantisce un prodotto sicuro attraverso una serie di controlli a campione effettuati lungo tutto la filiera, 
dall’origine al prodotto in vendita. Il Percorso Qualità è applicato su diverse linee di prodotti: le carni, il pe-
sce, l’ortofrutta, le uova: dai controlli sulle condizioni igieniche degli allevamenti tutti certificati e nel rispetto 
delle norme di legge e dell’ambiente, nutrienti che non contengono OGM, scelta dei fornitori più selezionati, 
completa tracciabilità attraverso l’etichetta, etc. Solo i fornitori che si attengono ai rigidi ed elevato standard 
qualitativi richiesti possono rientrare nel PQC.

Certificazione vendita biologico sfuso
L’agricoltura biologica ha come obiettivo la realizzazione di un sistema di gestione sostenibile per l’ambiente 
attraverso il rispetto dei cicli naturali e l’assenza di impiego di additivi o elementi di sintesi. Il settore del bio-
logico, sia confezionato che sfuso, è in grande crescita ed espansione, a fronte di un consumatore sempre più 
attento agli aspetti salutari ed ambientali, nella pienezza del loro significato. Per questo motivo, oltre a quelle già 
presenti, nel 2017 presso la rete Nordiconad sono state attivate alcune isole per la vendita di prodotti ortofrut-
ticoli sfusi di natura biologica; nello specifico: 7 negozi, di cui 6 a insegna Conad/Superstore e 1 Iper Conad. Il 
processo  è stato certificato attraverso un ente riconosciuto dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali, attraverso il quale viene gestita un’attività di verifica e sorveglianza annuale, per la valutazione e l’ atte-
stazione del rispetto delle normative del settore. Per ulteriore garanzia, anche l’approvvigionamento dei prodotti 
avviene attraverso un fornitore lui stesso certificato.

Analisi e verifiche ispettive sui fornitori 
Tra le procedure attive per la valutazione qualitativa dei fornitori locali, vi sono sia le attività di verifica ispettiva 
che quelle di campionamento prodotto. Per le prime, nell’anno 2017 sono stati eseguiti audit di sorveglianza nei 
confronti di aziende a contratto diretto con la cooperativa, attraverso l’utilizzo di auditors competenti; di seguito 
il dettaglio: 5 fornitori pesce \ ready to eat, 1  fornitori salumi, 2 fornitori ortofrutta, 2 fornitore carne.
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Per quanto riguarda il secondo aspetto invece, 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 con altre modalità, quali campionamenti diretti o presso alcuni punti di vendita della rete.
L’andamento dei campionamenti viene programmato ad inizio anno e si basa sull’andamento stagionale dei pro-
dotti, sul fatturato commerciale del fornitore e sulle specifiche dei prodotti. I campioni sono stati analizzati da 
laboratori certificati e nel 2017 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: 
i campioni analizzati nel corso dell’anno 2017 sono stati 34, di cui 27 di I gamma di frutta\verdura, 2 di IV gamma 
e 5 di prodotti trasformati. 

• Salumi, latticini, gastronomia
Le attività di campionamento inerenti ai prodotti di salume e latticini, si sono svolte presso i magazzini freschi 
di Modena e Quiliano, presso alcuni punti vendita  e tramite gestione diretta del campione.I campioni analizzati 
nel corso dell’anno 2017 sono stati 68 di cui 25 salumi, 1 prodotti da forno, 6 preparazioni gastronomiche, 1 pasta 
fresca, 32 formaggi o latte o prodotti base latte, 2 di conserve vegetali e 1 conserva base pesce.

• Carne  e pesce 
Le attività di campionamento inerenti ai prodotti di preparazioni a base carne e preparazioni ready to eat a base 
pesce si sono svolte presso alcuni diversi punti di vendita, sia rete che iper.
I campioni analizzati nel corso dell’anno 2017 sono stati 17 di cui 8 di preparazione di carne, 1 di pesce e 8 di 
ready to eat (sushi).

Nel corso del 2017 sono stati effettuati 66 ritiri di prodotto dai punti di vendita, di cui 9 richiami che hanno com-
portato un coinvolgimento delle ASL od organi di controllo. Non sono comunque stati messi in vendita prodotti 
contestati o vietati. Tutte le analisi sono state svolte su campioni rappresentativi e idonei.



MARCHIO NUMERO

CONAD 4.368

BIOLOGICO \ VERSO NATURA 615

SAPORI E DINTORNI CONAD 658

PERCORSO QUALITÀ CONAD 2.739

- CARNI 1.648

- ORTOFRUTTA 964

- ITTICO 127

MARCHIO ESCLUSIVO 95

UNBRANDED 628

- CARNI 55

- ORTOFRUTTA 534

- ITTICO 34

TOTALE 2017 9.103

NUMERO

FORNITORI 2.049

CENTRI DI DISTRIBUZIONE 114

PUNTI VENDITA RETE - PERCORSO QUALITÀ CONAD 451

- CARNI 196

- ORTOFRUTTA 147

- ITTICO 108

TOTALE FORNITORI + CENTRI DI DISTRIBUZIONE + PUNTI VENDITA 2.614

N° CAMPIONI ANALIZZATI

N° VERIFICHE ISPETTIVE

STABILIMENTI PRODOTTI A MARCHIO E UNBRANDED NUMERO
- CARNI 81

- ORTOFRUTTA 183

- ITTICO 22

- GROCERY E FRESCO INDUSTRIALE 704

- NON FOOD 163

TOTALE 1.153
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Soddisfazione del cliente

PIANO CLIENTE 2017

SCEGLI E SCONTA 23

SCEGLI E SCONTA FRESCHISSIMO 14

SCEGLI E SCONTA 25% IMMEDIATO
MACELLERIA/PESCHERIA

4

ACCELLERATORI PUNTI 9

BUONI 10€ 1

SCEGLI E SCONTA RICORRENZE 1

NUMERICA INIZIATIVE 52

INVESTIMENTO € 13.223.440

2017

MECCANICA SUPER

SOTTOCOSTO 3

OPERAZIONE BIS 4

GRANDI MARCHE AL 50% 4

SCONTI FINO AL 50% 5

SCONTI FINO AL 50% 0

50 PRODOTTI AL 50% 0

TANTI PRODOTTI AL 50% 4

3X2 0

TUTTO A... 0

TAGLIO PREZZO 4

RICORRENZE PASQUA 1

RICORRENZE NATALE 1

TOTALE 26
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Anche il 2017 è stato un anno nel quale Nordiconad ha concentrato investimenti significativi finalizzati a miglio-
rare il potere d’acquisto dei propri clienti, attraverso un’azione coordinata di proposte che si sono tradotte in ri-
sparmio concreto. Tra queste si ricorda il Piano Cliente, ovvero un piano promozionale riservato ai clienti titolari 
di Carta Insieme che hanno potuto hanno usufruito di risparmi significativi.

Nel 2017 prosegue 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 e 
alle proposte dedicate al benessere personale.
Nell’edizione del 2017, il cliente ha inoltre la possibilità di personalizzare il proprio premio: quest’ultima rappre-
senta la vera novità di questa raccolta: con il collezionamento miPremio, il cliente può quindi accumulare punti 
facilmente e richiedere premi quando lo desidera, scegliendo tra un’ampia gamma di proposte. Inoltre i premi 
personalizzati vengono consegnati direttamente a domicilio.



FATTURATO PUNTI VENDITA 2016 2017 DELTA

PARAFARMACIA 28 16.934 18.402 9%

OTTICO 5 1.842 1.948 6%

PET STORE 4 1.212 2.267 87%

BAR - RISTORAZIONE 11 3.691 4.918 33%

888.183
CARTE INSIEME 2017

42.226
CONAD CARD 2017
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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.

Riguardo alle attività di marketing sopra menzionate, nel 2017 non sono stati segnalati casi di non conformità a 
norme o a codici volontari che ne regolavano la corretta applicazione.

Innovazione distributiva

Anche il 2017 ha fatto segnare un trend in crescita dei concept Nordiconad.
La Parafarmacia si conferma il più importante, con 28 punti vendita attivi e un fatturato in crescita rispetto all’an-
no precedente.
Il 2017 ha visto lo sviluppo di Pet Store Conad, un nuova catena di negozi specializzati dedicata agli animali, con 
un assortimento che comprende tutti i prodotti di marca venduti all’interno delle catene specializzate, oltre alla 
convenienza dei prodotti a marca Conad, un prezzo competitivo e tutti i vantaggi legati alle Carte Conad. La pe-
culiarità del Pet Store è la vicinanza rispetto al negozio di riferimento per la spesa generale, per cui questo ultimo 
format registra crescite interessanti anche a livello nazionale.



20172016201520142013
POLIZZE
VENDUTE

95.268
92.131

43.007

64.230

83.298
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I distributori di carburante
Sono 10 i distributori Conad gestiti da Nordiconad (su un totale nazionale di 38) che hanno realizzato nel 2017 più 
di 114 milioni di euro di vendite, e un significativo incremento dei litri erogati 89.265.000 (+8% rispetto al 2016).
Le politiche commerciali che i nostri impianti applicano hanno come unico obiettivo l’elevata competitività e il 
massimo beneficio per i nostri clienti: nel 2017 infatti il risparmio medio è stato di 8,8 centesimi di euro per ogni 
litro erogato confrontando i prezzi medi pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico. E a questi andrebbe-
ro inoltre aggiunti i benefici indiretti creati della concorrenza: i nostri competitor hanno dovuto abbassare i loro 
prezzi a seguito dell’ingresso di Conad nel loro bacino d’utenza.

I servizi assicurativi
Tra i servizi con cui Nordiconad punta ad essere competitiva ci sono anche quelli assicurativi.
Nordiconad è tra i fondatori di Conad Servizi Assicurativi che, anche per l’anno 2017, attraverso le compagnie assi-
curative partner, ha continuato ad offrire ai possessori di Carta Insieme l’accesso a prodotti e servizi assicurativi a 
condizioni operative ed economiche vantaggiose, consentendo di scegliere la polizza più adatta alle loro esigenze 
grazie ad una ricca rosa di proposte.
Il 2017 è stato caratterizzato principalmente da un consolidamento dell’attività sui prodotti RC auto, a conferma 
del fatto che i nostri clienti percepiscono i benefici a loro riservati ed esprimono un buon grado di soddisfazione 
sulle soluzioni presentate. 
Da segnalare che a fine annualità il già consistente numero di Compagnie partner si è arricchito della presenza di 
Europassistance, leader nel mercato delle polizze viaggio, che ai possessori di Carta Insieme offre anche un’inno-
vativa soluzione nel settore della PET Insurance.
Complessivamente le polizze vendute nel 2017 sono state 95.268  per un totale di premi imponili di 27,3 milioni di 
euro.



I prodotti

Il prodotto a marchio Conad 
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.  A fianco della linea base Logo Rosso, in 
continuo aggiornamento e in procinto di essere rinnovata anche nel packaging; la linea Sapori & Dintorni presi-
dia il mondo dei prodotti di eccellenza del territorio italiano. 
I prodotti Conad Percorso Qualità per le carni e l’ortofrutta infine garantiscono oltre alla qualità del freschissimo 
Conad, un elevato standard di controllo del prodotto. Nel 2017 si confermano i trend molto positivi dei prodotti 
dedicati al benessere e tra questi in particolare dei prodotti biologici. 
L’offerta proposta negli anni precedenti si è arricchita della linea Verso Natura Conad attraverso la quale è stata 
raggiunta una quota di marca privata nel mondo del benessere del 53,6%.
Verso Natura rappresenta la migliore risposta a quella percentuale di Clienti che acquista prodotti biologici che è 
arrivata a sfiorare l’80%, con i prodotti Verso Natura Conad la nostra insegna valorizza il segmento del biologico, 
vegano, ecologico ed equosolidale per rispondere a stili di vita legati a scelte consapevoli, alla crescente attenzio-
ne al benessere e alla salute, alla qualità di ciò che si porta in tavola e al rispetto dell’ambiente.
Contenuti veicolati anche attraverso campagne di comunicazione sui principali media nazionali e sui social e 
specifiche campagne promozionali. Nel corso del 2017 Nordiconad ha proseguito ed accelerato il percorso di va-
lorizzazione dei prodotti destinati al benessere con l’ampliamento dell’assortimento complessivo e dedicando su 
un numero sempre crescente di punti vendita dei corner dedicati.
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* compresi i prodotti non alimentari (igiene persona e drogheria chimica)

2017 2016 differenze

VTE N° REF VTE N° REF VTE N° REF DELTA

GENERI VARI* 8.276.778 897 6.812.730 690 1.464.048 207 21%

SURGELATI 352.987 10 85.304 11 267.683 -1 314%

ORTOFRUTTA 3.014.979 361 2.018.335 286 996.644 75 49%

CARNI 616.201 16 255.199 22 361.002 -6 141%

SL BANCO GASTRONOMIA 60.305 29 65.379 35 -5.074 -6 -8%

SL LIBERO SERVIZIO 3.079.728 224 2.819.783 177 259.945 47 9%

TOTALE 15.400.977 1.537 12.056.730 1.221 3.344.247 316 28%

Nuovi stili di consumo conseguenti alla crescente attenzione al benessere e all’ambiente hanno determinato una 
crescita di assoluto rilievo dei prodotti biologici, a cui rispondiamo con la marca privata attraverso la gamma Ver-
so Natura  e con una accurata selezione di Grandi Marche. 

2017 2016 DIFFERENZE

VENDITE N° REF VENDITE N° REF VENDITE N° REF DELTA

LOGO ROSSO 146.754.925 2.398 142.052.040 2.320 4.702.835 78 3%

CONAD PERCORSO QUALITÀ 75.689.902 337 70.796.699 318 4.893.202 19 7%

S&D 23.122.213 256 22.58.181 215 783.730 11 3%

KIDS 501.653 17 551.870 24 -50.216 -7 -9%

VERSO NATURA BIO 6.724.961 171 3.444.605 154 3.280.356 17 95%

VERSO NATURA EQUO 141.213 6 95.151 5 48%

VERSO NATURA ECO 615.209 13 235.148 13 380.060 0 162%

VERSO NATURA VEG 1.200.054 29 100.117 13 1.099.937 16 1099%

NATURALINE 93.218 24 96.110 21 -2.892 3 -3%

ALIMENTUM CONAD 1.368.093 50 1.202.402 41 165.691 9 14%

SENZA GLUTINE CONAD 575.106 26 591.168 26 -16.051 0 -3%

TOTALE COMPLESSIVO 257.106.548 3.327 241.823.793 3.180 15.282754 147 6%

PRODOTTI BIOLOGICI
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Anche nel 2017 si conferma la crescita dei prodotti dedicati alle intoleranze, in particolare quelli senza glutine. 

2017 2016 differenze

VTE N° REF VTE N° REF VTE N° REF DELTA

GENERI VARI 261.824 58 252.154 56 9.670 2 4%

ORTOFRUTTA 647.627 13 605.681 13 41.946 0 7%

TOTALE 909.451 71 857.835 69 51.616 2 6%

2017 2016 differenze

PRODOTTI SENZA GLUTINE VTE N° REF VTE N° REF VTE N° REF DELTA

GENERI VARI 2.489.272 307 2.255.715 243 233.557 64 10%

SURGELATI 268.863 32 120.741 21 148.123 11 123%

CARNI 226.102 7

SL BANCO GASTRONOMIA 3.845 12 23.889 24 -20.045 -12 -84%

SL LIBERO SERVIZIO 684.158 63 353.243 40 330.916 23 94%

TOTALE 3.672.240 421 2.753.587 328 918.653 93 33%

Nordiconad presidia  il comparto dell’equosolidale con prodotti di marca e alcuni prodotti della marca privata. 

PRODOTTI EQUOSOLIDALE

PRODOTTI SENZA GLUTINE
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I fornitori locali

La presenza di fornitori locali, aziende che producono e commercializzano prodotti tipici del territorio è un tratto 
distintivo dei punti vendita Nordioconad (nel 2017 i fornitori erano 397 e il fatturato € 56.663.881).

PRODUTTORI LOCALI N° FORNITORE 2017 N° ARTICOLI CONTEGGIO TOTALE 2017 FATTURATO 2017

ABRUZZO 3 31 123.863

BASILICATA 1 4 18.050

CALABRIA 3 9 313.585

CAMPANIA 5 28 233.415

EMILIA ROMAGNA 122 3.144 20.975.650

FRIULI VENEZIA GIULIA 2 12 101.215

LAZIO 2 22 79.002

LIGURIA 54 1.018 9.203.359

LOMBARDIA 38 333 3.960.373

MARCHE 4 81 420.229

MOLISE 1 13 187.325

PIEMONTE 79 1.689 14.011.794

PUGLIA 7 49 740.745

SARDEGNA 5 19 339.001

SICILIA 5 33 205.177

TOSCANA 13 135 880.300

TRENTINO ALTO ADIGE 18 150 1.187.548

UMBRIA 5 39 199.416

VALLE D’AOSTA 3 55 430.743

VENETO 27 244 3.053.092

TOTALE COMPLESSIVO 397 7.108 56.663.881
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SUPER!
SOAP CLEAN Latte



Per la sua storia che ci riporta a dettaglianti del commercio che in diversi territori hanno deciso di associarsi tra 
loro dando origine alle prime cooperative, per la conseguente diffusione capillare attraverso la moderna rete di 
vendita di grandi centri urbani come in piccole comunità montane e decentrate, per la varietà delle insegne che ci 
consente di dare risposte alle diverse esigenze dei consumatori e per il ruolo sempre più centrale dei nostri soci 
nei contesti in cui operano spesso da decenni con una storia di impresa famigliare, si può a ragione affermare 
che Nordiconad vive le comunità in cui opera non come un solo agente economico, ma come parte integrante di 
queste. Lo fa dialogando costantemente con tutti gli interlocutori del contesto socio economico in cui è presente, 
con gli enti, le istituzioni, le piccole e grandi associazioni, e lo fa attraverso i propri soci spesso impegnati in 
prima persona in attività e progetti, altre volte ricettori e portavoce delle istanze che dai territori scaturiscono, 
all’insegna del perseguimento e della realizzazione di obiettivi comuni, poiché Nordiconad è parte stessa della 
comunità e sente come responsabilità contribuire alla sua crescita e al suo sviluppo civile ed economico.

Un esempio concreto di questo dialogo è il Grande Viaggio Insieme Conad, giunto alla terza edizione, che nel 
2017 ha percorso 8 tappe nei centri abitati d’Italia e  che fa del rapporto con il territorio un elemento di distintività: 
la ricerca della storia comune, dell’identità, dei valori e delle consuetudini condivise delle città visitate.

Per questo crescere insieme alle comunità che ci ospitano e ci consentono di operare significa contribuire fattiva-
mente al sostegno di realtà presenti sul territorio in diversi ambiti: dalla sua costituzione la scelta di Nordiconad è 
stata quella di destinare almeno l’80% delle risorse disponibili al sostegno di attività e progetti rivolti all’infanzia, 
siano essi di natura sportiva, culturale, sociale e di solidarietà. Altra attività alla quale direttamente o indiretta-
mente la rete di vendita Nordiconad ha destinato particolare attenzione è la fornitura di beni per il sostenta-
mento delle persone indigenti o a rischio di povertà. Questa scelta si ascrive ad un’attività di promozione diffusa, 
mediante la propria rete di vendita e i consumatori, di alcuni temi che consideriamo prioritari: la solidarietà, la 
scuola, i sani stili di vita, lo sport, la cultura, l’educazione civica.

La creazione di valore sociale

Produzione di valore per la comunità
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NORDICONAD € 595.592

PUNTI VENDITA € 750.037

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ €1.571.254

TOTALE € 2.916.883

58% solidarietà

20% sport

5% cultura

6% sociali

11% progetti educativi

L’impegno per le fasce più deboli
Lo sforzo di Nordiconad negli ultimi anni si concentra su coloro che, a causa del perdurare della crisi 
economica, più hanno risentito delle difficoltà e dei disagi conseguenti. In questo ambito consideria-
mo tutti gli interventi volti a tutelare la salvaguardia del potere d’acquisto (rif. Cap. La relazione con il 
consumatore), ma anche quelli specifici realizzati in collaborazione con le istituzioni locali a sostegno 
delle fasce più deboli: Family Card dei Comuni di Bologna e Modena: il valore della scontistica applicata 
ammonta a circa € 47.500 a conferma dell’utilità dello strumento a disposizione di famiglie numerose e 
in condizioni di disagio (cassaintegrati e mobilità).

Last Minute Market: “trasformare lo spreco in risorsa” è l’obiettivo del progetto ideato dalla Facoltà di 
Agraria dell’Università di Bologna di cui Nordiconad è stato tra i primi sostenitori. In un punto vendita 
quotidianamente c’è una quantità di merce invenduta o prossima alla scadenza ma perfettamente con-
sumabile che, attraverso una regia che mette in contatto la crescente domanda sul territorio all’offerta, 
consente di approvvigionare numerose associazioni che offrono assistenza per persone in situazioni di 
disagio. Anche nel 2017 le quantità di prodotti donate sono importanti: circa 115 tonnellate kg per un 
valore stimato di € 554.300.

La stessa attività viene gestita anche direttamente da Nordiconad tramite i propri depositi con dona-
zioni dirette ad enti locali, per un valore di circa € 35.000.

La promozione della solidarietà

I CONTRIBUTI ALLA COMUNITÀ PER INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI E SPORTIVE
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Raccolte Alimentari: a supporto delle attività citate le raccolte costituiscono per le associazioni un’op-
portunità importante per acquisire prodotti individuati in base alle esigenze specifiche e in questi anni, 
nonostante le difficoltà economiche e il moltiplicarsi di iniziative analoghe, registrano una sempre mag-
giore partecipazione da parte dei consumatori: Banco Alimentare (circa 148 tonnellate per un valore 
stimato di € 378.160); Empori sociali Portobello (8 tonnellate per € 24.000), Case Zanardi (1,6 tonnellate 
per circa € 5.000); Rock no War (43,6 tonnellate per € 131.000 circa), ANT (81 tonnellate di prodotto per 
un valore di € 243.600). Il valore totale delle raccolte è 781.760€.

Raccolte fondi: nel corso del 2017 sono state promosse 2 raccolte fondi a sostegno di progetti nell’ambito 
della salute di grande utilità a valore sociale: a favore dell’Istituto Ramazzini, che ha come obiettivi la 
prevenzione primaria e secondaria, la lotta contro il cancro e le malattie ambientali, attraverso la ricerca 
scientifica, la promozione della diagnosi precoce dei tumori e la divulgazione. L’iniziativa ha consentito 
di raccogliere € 10.000. Dalla collaborazione con CSI (Centro Sportivo Italiano) nasce la raccolta a favore 
del progetto #Sportanchio il progetto Disabili e Sport che consente ai ragazzi disabili di fare sport a 
scuola insieme ai propri compagni (€ 1.500). 

Si è rinnovata anche nel 2017 la consuetudine del Pranzo di Natale organizzato presso le gallerie degli 
ipermercati di Modena e Bologna che ogni anno ospita persone anziane sole e in difficoltà.

Prosegue la collaborazione con l’associazione Buona Nascita per il progetto della raccolta del latte mater-
no, un alimento vitale per i bambini prematuri ricoverati nei reparto di neonatologia del Policlinico di Mo-
dena: anche grazie al supporto e alla promozione di Nordiconad, la quantità di latte donato nel 2017 (92 lt) 
è raddoppiata rispetto all’anno precedente (43,5 lt nel 2016), inoltre il contributo di € 2.400 copre in parte 
i costi dell’ostetrica dedicata alla raccolta del latte presso il domicilio delle mamme donatrici.

In occasione della Festa della Donna Nordiconad devolve un contributo al Telefono Rosa.
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€ 1.571.254
VALORE COMPLESSIVO

DELLE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ 



Data la presenza diffusa sul territorio Nordiconad, direttamente e soprattutto grazie all’intervento dei soci, ne-
gli anni ha consolidato il rapporto con il mondo della scuola, sostenendo numerosi progetti e iniziative. Oltre a 
queste attività Nordiconad promuove il progetto Insieme per la scuola: l’iniziativa è rivolta alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado pubbliche e private paritarie e si propone di fornire materiale didattico e attrezzature 
informatiche e multimediali in forma gratuit alle scuole che si iscriveranno al programma, attraverso una raccolta 
punti.

La promozione della scuola

€ 278.628
VALORE COMPLESSIVO

DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE
(escluse le attività gestite direttamente dai soci)

È un ambito in cui l’impegno di Nordiconad negli anni è cresciuto anche perché connaturato alla nostra attività 
principale, la distribuzione di prodotti alimentari, per i quali è per noi d’obbligo la garanzia di qualità, sicurezza e 
salubrità (rif. Cap. La relazione con il cliente).
A fronte di una crescente richiesta da parte dei consumatori di prodotti con caratteristiche di eticità (biologico, 
equo solidale, packaging, etc.), della crescita di problematiche legate alla scorretta alimentazione e stile di vita, 
sono tanti i progetti di istituzioni ed enti nati con l’obiettivo di promuovere prevenzione e buone pratiche a tutela 
della salute.

La promozione dei sani stili di vita
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Mangiando S’Impara: da 15 anni il progetto di educazione alimentare e ai sani stili di vita rivolto ai bambini delle 
scuole primarie e dell’infanzia che dal 2003 ha coinvolto 30.000 alunni con quasi 2.500 ore di lezioni e laborato-
ri di animazione e oltre 200 tonnellate di frutta omaggiate alle scuole per la merenda. Nel 2017 dalla collabora-
zione con l’università di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di Dietistica) nasce Mangiando S’Impara MasteClass, 
che unisce l’esperienza pluriennale dell’attività nelle scuole alla metodologia scientifica e didattica delle figure 
specializzate in ambio accademico, accompagnando i bambini nel corso dei tre anni della scuola primaria (4 
classi III), con attività specifiche e approfondimenti, con l’ambizioso obiettivo di valorizzare i comportamenti 
corretti, di favorire il miglioramento delle abitudini alimentari quotidiane e di valutare e ripensare gli interventi 
più incisivi per finalizzare al meglio l’attività educativa. Sono 2.400 i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia 
che nel 2017 hanno partecipato al progetto, circa 900 quelli dei centri estivi.

Modena Incontra lo Sport e Benessere e divertimento alla Montagnola, iniziative promosse dal Comune di 
Modena e Usl di Bologna.

Nordiconad ha contribuito alla realizzazione di un volantino divulgativo sul tema Cibo e Salute, un progetto 
di alternanza scuola lavoro, realizzato dagli studenti del 4° anno di un liceo coordinati da ANT, che ha rice-
vuto una menzione speciale del Premio Eusobia.

Il Cesto di Ciliegie, associazione di donne operate al seno che ogni anno in occasione dell’Ottobre Rosa mese 
dedicato alla prevenzione organizza ecografie gratuite per le donne.

Scommetti che Smetti, promosso dall’Azienda Usl di Modena per contrastare la dipendenza da tabagismo 
che negli anni ha coinvolto più di 3.000 persone.

Run 5.30: da alcuni anni Nordiconad sostiene l’iniziativa e l’iscrizione di un numeroso gruppo di dipendenti 
che aderiscono alla corsa non competitiva nel centro della città.

Il sostegno alle associazioni che si occupano di avviare i bambini alle discipline sportive, che promuovono i 
valori dello sport anche come momento di socializzazione e di crescita. Nordiconad anche attraverso i pro-
pri soci, sostiene le attività annuali di numerose polisportive e contribuisce, restituendo un valore in buoni 
sconti, alle quote versate dalle famiglie.

La promozione dello sport
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Le rassegne teatrali per ragazzi: “Al Duse con Conad”, “La Domenica non si va a scuola”, “La domenica a teatro”, 
“Se una domenica d’inverno un bambino..”

Festival nazionale di teatro per ragazzi

La Biblioteca Il Falco Magico

La biblioteca di San Giorgio di Piano, per cui Nodiconad ha finanziato la realizzazione degli arredi
Il Festival del Libro di Candelo e Festival Alpaa’

Festival della Lettura per Ragazzi Passa la Parola

Teatro del Pratello

Mens-a, un’importante rassegna sul cibo come convivialità, ospitalità che unisce sociologi e filosofi

Corso di teatro dialettale.

Nordiconad da anni è impegnata nel sostegno ad enti e associazioni che promuovono la cultura in particolare tra 
i bambini e i ragazzi, con contributi diretti alla realizzazione delle iniziative ma anche con agevolazioni riservate 
alle famiglie con l’obiettivo di incentivare l’accesso al teatro, come ad esempio:

La promozione della cultura

Le gare podistiche Marathon e Family Run di Imperia, “Biellese di Corsa” e il Bear Wool Volley, le Camminate 
di Quartiere del Comune di Modena, La RunMidnight e le manifestazioni dell’associazione Corri con Noi, la 
Corrida di San Geminiano; 

Altro ambito di intervento sono i centri estivi che si caratterizzano per attività multi sport, all’interno dei 
quali Nordiconad è presente con un laboratorio di educazione alimentare di Mangiando S’Impara ad hoc, 
incentrato sul movimento e sui giochi all’aria aperta.
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Il Festival della Migrazione, una rassegna di incontri sul tema per far conoscere questo fenomeno;

La Festa dei Vicini: un’iniziativa che vuole promuovere la conoscenza e la socializzazione nei quartieri cittadini 
per aiutare persone che vivono in una condizione di isolamento, ma anche favorire il superamento di conflitti 
legati alla condivisione di spazi comuni;

Campagna di sicurezza stradale promossa dal Centro Antartide nel periodo estivo e concorso rivolto alle scuole 
organizzato dalla Polizia Municipale di Imola per sensibilizzare i ragazzi sul tema;

Il progetto “cura del Quartiere” dei Centri di Vicinato (piccoli centri commerciali di quartiere in cui si trova un 
supermercato Conad) prevede una donazione al Comune di Modena (attraverso il contributo dei consumatori 
all’acquisto di gadgets dedicati) destinato a migliorare la sicurezza dei quartieri, in particolare all’istallazione di 
telecamere per il controllo della sicurezza.

Nordiconad non eroga contributi a partiti politici e a singole persone appartenenti a formazioni politiche e/
candidati ad elezioni di carattere nazionale e/o locali. In questo ambito Nordiconad è stata presnete con propri 
spazi pubblicitari a Feste di partito e nel caso specifico della festa provinciale del Partito Democratico di Modena, 
Bologna e Genova.

La promozione civica
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L’approvvigionamento dei prodotti, la distribuzione e la vendita sono processi che implicano un impatto sull’am-
biente circostante, ricadute che negli anni sono stati oggetto di grande attenzione da parte di Nordiconad e Co-
nad. Sono diverse le azioni volte a ridurre gli impatti della nostra attività, a partire dall’efficientamento logistico 
ed energetico che, oltre ai vantaggi citati, porta indubbi benefici nell’ottica del contenimento dei costi: 

Efficientamento energetico

Sistema di telecontrollo
La telegestione degli impianti consente un monitoraggio a distanza e costante dei consumi elettrici e di gas me-
tano dei punti vendita ottimizzandone l’efficienze e rilevando in modo tempestivo eventuali criticità. Il progetto 
interessa la gestione degli impianti della rete di vendita, ma anche delle sedi, dei depositi, attraverso il controllo 
da remoto di un operatore interno all’azienda.
Tutti i punti vendita di nuova apertura nel 2017 sono stati dotati di impianto di tele gestione.

Refrigerazione alimentare 
Anche l’installazione delle centrali a CO2 ha interessato tutti i punti vendita oggetto di ristrutturazione, dove 
sostenibile, e le nuove aperture. Questo innovativo sistema refrigerante riduce notevolmente i consumi energe-
tici rispetto alle vecchie centrali funzionanti con R404. Si è proceduto inoltre ad eseguire interventi di retrofit 
sostituendo il gas R404 con altre tipologie R448A, quest’ultimo con minor impatto sull’effetto serra e con rese 
frigorifere superiori a quello precedentemente usato.

Progetto relamping
Come da obiettivo definito, ai 65 interventi realizzati nel 2016 si sono aggiunti 17 nel 2017, che hanno consentito 
una riduzione del 15% del consumo di energia, pari a 11.200 kwh, che equivalgono ad una riduzione di 5,6 tonnel-
late annue di CO2 in meno immesse in atmosfera.
Nordiconad continua ad acquistare energia verde proveniente da fonti rinnovabili e anche nel 2017 lo ha fatto 
operando sulla borsa elettrica europea.

Nordiconad e l’ambiente
IN QUESTO CAPITOLO



2016 2017

UTENZE 253 260 +2,8%

PUNTI VENDITA 233 237

IPERMERCATI 15 18

SEDI E MAGAZZINI 5 5

2016 2017

CONSUMI TOTALI 103.803.431 kwh 101.217.327 kwh - 2,5%

100% verde 100% verde

A questi consumi ne possiamo anche aggiungere altri prodotti dai pannelli fotovoltaici installati sopra il nostro 
deposito di Quiliano.

QUILIANO 2016 2017

Kwh prodotti dai pannelli fotovoltaici 969.764 1.023.325
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Si riducono (-2,5% rispetto al 2016) invece i consumi grazie alle attività di efficientamento energetico.

Le utenze contrattualizzate aumentano anche quest’anno (+2,8% rispetto al 2016) arrivando a coprire oltre il 90% 
dei punti vendita ed il 100% degli ipermercati.



RECUPERO NORDICONAD CON FORNITORI TRADIZIONALI

DESCRIZIONE TOTALE KG RECUPERO €

IMBALLAGGI CARTA CARTONE 142.820 € 11.425,60

IMBALLAGGI PLASTICA 93.070 € 7.445,60

IMBALLAGGI LEGNO 797.445 -

IMBALLAGGI MATERIALI MISTI 201.820 -

FERRO E ACCIAIO 22.320 € 2.232,00

TUBI FLUORESCENTI 60 -

PULIZIE FOGNE 0 -

SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO 0 -

SCARTI INUTILIZZABILI PER IL CONSUMO 12.800 -

TONER DI STAMPA ESAURITI NON PERICOLOSI 206 -

IMBALLAGGI IN MATERIALI COMPOSITI 580

IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA 
TALI SOSTANZE

290

ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI (INCLUSI FILTRI DELL’OLIO NON SPECIFICATI 
ALTRIMENTI), STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI, CONTAMINATI DA SOSTANZE PERI-
COLOSE

3.410

APPARECCHIATURE FUORI USO 2.394 € 239,40

RIFIUTI ORGANICI, CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE 615

BATTERIE AL PIOMBO 36 -

ALLUMINIO 70 € 7,00

CAVI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 140410 390

CARTA E CARTONE 3.600

BATTERIE E ACCUMULATORI DI CUI ALLE VOCI 160601, 160602 E 160603 NONCHÈ 
BATTERIE E ACCUMULATORI NON SUDDIVISI CONTENENTI TALI BATTERIE

60

METALLO 2.200

TOTALE 1.284.206 € 21.349,60
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Il conferimento dei rifiuti



Impronta climatica Supply Chain Conad
Anche nel 2017 NordiConad ha partecipato attivamente al progetto di rilevazione Impronta Climatica Supply 
Chain intrapreso a livello nazionale da Conad. Per le Cooperative associate, il focus è rappresentato dall’area logi-
stica nelle due componenti dei Centri Distributivi (Ce.Di) e della Distribuzione (trasporto verso i punti vendita).

Distribuzione dai depositi ai punti vendita 
Per circa 4,3 milioni di km percorsi1, sono state registrate emissioni pari a 6.249 ton CO2e. Il dato finale del 2017 
non è comparabile con quello dell’anno 2016 anche perché quest’anno sono stati forniti, in aggiunta rispetto al 
2016, i dati relativi alle consegne dal magazzino di Rivalta Scrivia. La tabella successiva scorpora Rivalta per ren-
dere comparabili i dati.

La logistica

UDM 2016  RIVISTO2 2017 CORRETTO3 VARIAZIONE ANNUA

TOTALE EMISSIONI (WTW) ton CO2e 7.083 6.959 -1,8%

TOTALE ENERGIA CONSUMATA (WTW) GJ 98.057 96.586 -1,5%

TOTALE EMISSIONI (TTW) ton CO2e 5.685 5.575 -1,9%

TOTALE ENERGIA CONSUMATA (TTW) GJ 79.677 78.367 -1,6%

NUMERO VIAGGI - 41.142 42.036 2,2%

DISTANZE PERCORSE A PIENO Km 3.967.695 3.840.885 -3,2%

56

1. Tale distanza rappresenta il totale delle percorrenze a pieno carico effettuate per la tipologia di trasporto considerata. Nella distribu-
zione così come nel rifornimento dei Ce.Di. le percorrenze a vuoto vengono conteggiate nel calcolo delle emissioni ma non presentate 
nel valore totale delle distanze.
2. I dati relativi ad energia consumata e CO2 emessa del 2016 sono stati rivisti per renderli paragonabili al 2017 tenendo conto del 6% 
di incertezza dovuta al calcolo. Ciò è in accordo con le norme del Protocollo GHG, secondo cui è possibile rivedere le stime degli anni 
precedenti per tenere conto di affinamenti nella metodologia del calcolo relativa agli anni successivi.
3. Sono esclusi i dati relativi al magazzino di Rivalta Scrivia.



Per quanto riguarda gli indicatori di efficacia ed efficienza, nel 2017 si è registrato un indice di 1,46 per quanto ri-
guarda l’efficacia kg CO2e /km e di 19,28 per quanto riguarda l’efficacia misurata come kg CO2e /ton. Per quanto 
riguarda l’efficienza, questa è stata misurata in 0,19 kg CO2e/(ton*km). L’incremento dei valori 2017 rispetto al 
2016, anche in questo caso è in gran parte riconducibile all’inclusione dei flussi del magazzino di Rivalta Scrivia.
Nel 2017 c’è stata una riduzione del 2,38% delle emissioni di PMX (particolato) relativamente ai flussi distributivi 
di NordiConad. In totale si stima che siano stati emessi 473 Kg di PMX nell’anno 2017.

PMX UDM 2016 2017 VARIAZIONE

TOT Kg 485 473 -2,38%

Magazzini
Relativamente al 2017, è stato possibile ampliare l’analisi ai magazzini utilizzati da NordiConad, con eccezione del 
magazzino di Rivalta Scrivia. Per i magazzini di Modena, Quiliano e Anzola sono state stimate emissioni pari ad un 
totale di 2.325,51 ton CO2e.

CE.DI. MERCEOLOGIA EMISSIONI TOTALI (TON CO2E) EMISSIONI (KG CO2E /M2) CONSUMI ELETTRICI (KWH/M2)

ANZOLA Generi vari 497,6 17,93 34,51

MODENA Deperibili 964,73 72,51 144,97

QUILIANO Generi vari + Dep 863,18 21,65 71,75

TOTALE - 2325,51 28,74 71,02

Waste and water
Nel 2017 i tre magazzini hanno consumato 13.832 m3 di acqua e in totale sono stati prodotti 1.096.714 kg di rifiuti, 
dei quali solo lo 0.3% è stato destinato a discarica. 
La gestione dei rifiuti dei tre magazzini vede quindi la quasi totalità dei rifiuti, per un totale di 1.093.434 kg, desti-
nata al riciclo, di cui la maggior parte è rappresentata dal legno.
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Pallet pooling Generi vari

Nordiconad anche nel corso del 2017 ha mantenuto attiva la collaborazione con CHEP come partner strategico 
nella Supply Chain, che consolida in termini di sostenibilità ambientale i significativi risultati di riduzione di CO2, 
consumo di legno e rifiuti in discarica. 
Grazie alla fornitura di pallet prodotti e riparati con legno certificato PEFC (Programme for endorse- ment of fo-
rest certification) e FSC (Forest Stewership Council) e al continuo riciclo dei materiali, il sistema CHEP permette 
di ridurre notevolmente l’impatto ambientale rispetto ai classici sistemi di interscambio.
Per merito di questo sistema, anche quest’anno Nordiconad (partner ufficiale sostenibilità 2017), ha  contribuito  
al risparmio di  immissione  nell’atmosfera  di oltre 35.000 kg di CO2  e ben 32.000 km.
Questi risultati sono stati quantificati attraverso il modello “LCA, Life Cycle Analysis”, conforme con le norme 
ISO14044.

SAVING DI LEGNO PARI A
325 m3

Pari a circa 2.000 barili
di petrolio

RIDUZIONE DI CO2 PARI A
317.859 KG

Pari a 290.000 km percorsi
da un camion

RIDUZIONE DI RIFIUTI PARI A
30.136 KG

Pari a 30 auto utilitarie

Utilizzo imballaggi riutilizzabili: CPR System

Nordiconad già dal finire degli anni ’90 è parte integrante di quel gruppo di attori della filiera agroali-mentare 
che aveva dato vita all’idea di Cpr System, casse riutilizzabili che hanno permesso negli anni di abbattere drasti-
camente il  consumo di  plastica, legno, cartone e altri materiali utilizzati a “perdere” lasciando il posto all’imbal-
laggio riutilizzabile. 
Dal 2016 tale tipologia di cassa, da sempre utilizzata nel reparto ortofrutta, è stata introdotta anche all’interno 
del reparto carni, in alternativa al cartone, con ottimi risultati sia dal punto di vista del riutilizzo in più cicli che 
dal punto di vista della conservazione dei prodotti (si evitano schiacciamenti). Inoltre la preparazione ordini ne 
beneficia visto che le varie casse si incastrano perfettamente tra loro. 
L’obiettivo è quello nei prossimi 2 anni di incrementare tale quota superando il 50% dei volumi gestiti in casse 
riutilizzabili rispetto al cartone a perdere.
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Oltre agli interventi diretti Nordiconad da anni collabora con enti e istituzioni alla realizzazione e promozione di iniziative 
informative sul consumo sostenibile e sulla tutela dell’ambiente:

Last Minute Market (rif. Cap. la Creazione di valore sociale): i punti vendita che aderiscono al progetto hanno negli 
anni ottimizzato la gestione di reparti, inoltre la donazione del prodotto stesso riduce la quantità che verrebbe getta-
ta in discarica, con evidenti benefici per l’ambiente. Dalla collaborazione con l’Università di Agraria che ha ideato Last 
Minute Market nasce un laboratorio di Mangiando S’Impara dedicato al consumo responsabile.

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: tra i tanti eventi dedicati Nordiconad ha supportato due importanti 
iniziative, Bike at Work, promuovendo l’utilizzo della bicicletta per i colleghi della sede di Modena e premiando i 
comportamenti “virtuosi” con un kit di riparazione bici; la Domenica senz’auto, con un laboratorio di Mangiando 
S’Impara dedicato al tema del consumo/vivere sostenibile.

Una bella mossa: iniziativa di promozione della mobilità sostenibile promossa di cui Bologna è stata città pilota: ai 
cittadini, invitati a tenere traccia tramite una app dei propri spostamenti a piedi, in bici, con mezzi pubblici, attraver-
so sistemi di controllo venivano accreditati punti tramutabili in buoni sconto sulla spesa. Dati i positivi riscontri degli 
utenti che hanno aderito l’obiettivo nel 2018 è di replicare l’iniziativa.

Più Bonus più buoni: prosegue la campagna in collaborazione con Hera per incentivare il conferimento di rifiuti 
presso le isole ecologiche. Anche in questo caso l’incentivo per i cittadini  è un meccanismo premiante dei compor-
tamenti virtuosi con bonus sulla spesa.

Lo stesso sistema viene utilizzato per Io riciclo, eco-compattatori a disposizione di cittadini, collocati all’interno dei 
negozi, che raccolgono bottiglie, tappi, flaconi di detersivi che  vengono inviati direttamente alle industrie di trasfor-
mazione che ricreano nuovi oggetti. I punti vendita coinvolti sono 10.

Dalla sorgente alla tavola: sono 7 i supermercati che hanno acquistato le casette in cui viene erogata acqua micro-
filtrata a km 0 (0,04 cent lt) davanti ai negozi a cui i cittadini possono accedere.

Carrello Verde: riconoscimento conferito nell 2016 a Nordiconad per l’impegno nell’adozione e diffusione di com-
portamenti e iniziative per la tutela dell’ambiente, come il risparmio energetico, la riduzione degli 
imballaggi e degli sprechi alimentari, la progettazione sostenibile degli spazi, la prevenzione e 
corretta gestione dei rifiuti.

La promozione della sostenibilità
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1) Dato che la prima responsabilità di un’azienda è quella di realizzare positive performance economiche, 
come giudica il bilancio 2017 di Nordiconad e i primi mesi del 2018?

Sicuramente Nordiconad è un’azienda solida, il bilancio 2017 e anche le vendite che stiamo sviluppando nei primi 
mesi del 2018 ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione, ma la cosa ancora più importante è che 
oltre alla solidità della cooperativa anche i bilanci dei Soci sono positivi, a conferma della tenuta dell’intero sistema.

2) Uno dei  valori della Cooperazione è la partecipazione: qual è il livello di coinvolgimento dei Soci in Nordico-
nad? Ci sono aspetti da migliorare?

La partecipazione in Nordiconad è sicuramente un elemento distintivo, lo stesso percorso del Manifesto Stra-
tegico che ha visto coinvolti non solo i dirigenti della cooperativa ma soprattutto i Soci del Consiglio di Ammi-
nistrazione è solo l’ultimo esempio di un livello di partecipazione altissimo, che si verifica ogni volta che i nostri 
Soci sono chiamati a partecipare alle numerose assemblee, commissioni e a tutti quei momenti di vita sociale e 
operativa che contraddistinguono l’attività di Nordiconad.
Sicuramente tutto è perfettibile ed è una delle attività che ci vedrà coinvolti anche nel prossimo triennio, per mi-
gliorare sempre più le possibilità di comunicazione tra la cooperativa e i Soci e per consentire agli stessi di sentirsi  
sempre più protagonisti nella vita della cooperativa.

3) Un altro valore del movimento cooperativo è la mutualità tra cooperativa e Soci ma anche tra Soci. Possiamo 
dire che in Nordiconad è un principio consolidato?

La mutualità è un elemento che altrettanto contraddistingue il rapporto tra Nordiconad e i Soci e tra i Soci stessi: 
in molte occasioni le situazioni di difficoltà dovute a cause quali eventi straordinari come terremoti, alluvioni, 
situazioni personali che hanno inciso sulla vita dei singoli soci hanno visto la cooperativa intervenire, sostenere e 
consentire di riprendere il cammino e di guardare avanti con fiducia. È uno degli elementi che ci caratterizza e su 
cui si può far conto, proprio facendo riferimento al tema della solidità che abbiamo richiamato all’inizio di questa 
conversazione.

Nordiconad guarda al futuro
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4) Può sintetizzare le priorità, le strategie e gli obiettivi del Manifesto Strategico?

Nel Manifesto Strategico appena approvato ci sono molti obiettivi, ma se devo scegliere quelli che ritengo più ca-
ratterizzanti  penso ai nuovi strumenti che abbiamo messo a disposizione dei Soci per l’acquisto dei punti vendita, 
quindi per completare il loro percorso di imprenditori, dall’altra un miglioramento continuo che cercheremo di 
ottenere nel percorso che accresce la nostra  competitività sul mercato e che ci consente di guardare avanti sem-
pre con maggiore fiducia, e l’altro una serie di attività sullo sviluppo imprenditoriale e professionale dei Soci, che 
li possa supportare perché si possano adattare ad un mercato in continuo cambiamento che richiede loro sempre 
più competenze sia professionali che relazionali.

5) Nel Bilancio di Sostenibilità sono stati indicati anche gli Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Onu. 
Nordiconad ha un buon posizionamento per diversi indicatori, tra questi quello della relazione con la comunità 
sia per quanto riguarda la cooperativa che i Soci. Come viene vissuto il rapporto con il territorio?

La relazione con la comunità contraddistingue Nordiconad ma più in generale tutto il sistema Conad ed è una 
nostra caratteristica di cui andiamo molto orgogliosi. 
Un rapporto con il territorio che nei momenti di crisi come quelli che speriamo di aver superato, o comunque 
nelle situazioni di difficoltà che la società civile ci ripropone, ci offre l’opportunità di vivere le relazioni con le 
comunità in cui siamo inseriti con grande positività e in maniera tale che la nostra attività imprenditoriale ed 
economica non sia meramente mirata ad un profitto, ma anche a far crescere il tessuto sociale e civile all’interno 
del quale ci muoviamo.

Alessandro Beretta
Direttore Genereale Nordiconad



GRI -G4 CORE DESCRIZIONE INDICATORI PAGINA

G4 1 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale 2

G4 3 nome dell'organizzazione 10

G4 4 principali Brand/prodotti/servizi presenti nel portafoglio dell'Organizzazione 13,14

G4 5 localizzzazione della sede centrale dell'organizzazione 10

G4 6 paesi nei quali si svolge l'attività dell'organizzazione 10

G4 7 forma giuridica dell'Organizzazione 10

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"

10,11,15, 24, 27

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"

24, 25, 26, 27

G4 11 dipendenti coperti da CCNL 25

G4 12 descrizione della supply chain dell'organizzazione

G4 13 variazioni significative avvenute durante il periodo di rendicontazione per quanto riguarda:Ubicazione/ dimensione delle princi-
pali sedi/attività dell'Organizzazione, struttura societaria e altre informazioni relative, aree geografiche in cui operano i fornitori, 
struttura della catena del valore, numero di fornitori

11,13,14,16,18

G4 14 Definire se e come l'Organizzazione si ispira al principio o approccio precauzionale (risk mgmt) 2, 3 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

23, 24 e da pag 45 a pag 59

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

Indicatori internazionali di sostenibilità: GRI-G4
(Global Reporting Initiave)

Le informazioni che seguono illustrano la corrispondenza tra il Bilancio di Sostenibilità 2018 di Nordiconad e gli 
indicatori delle linee guida Gri - G4, rinviando alle relative sezioni di questo bilancio in cui è possibile approfon-
dire l’argomento specifico.
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G4 17 specifica di tutte le entità incluse nel consolidato dell'organizzazione, specificando quali sono coperte dal report e quali no 13, 19

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"

4, 5, 6

G4 19 lista degli aspetti material identificati 7

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"

5 parzialmente rendicontato

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"

5 parzialmente rendicontato

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 6

G4 25 criteri per identificazione e selezione degli stakeholder da coinvolgere 6

G4 26 approccio allo stakehodler engagement (frequenza, ecc) Non segnalati nel 2017

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

Non segnalati nel 2017

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 65

G4 32 tabella core/comprejìhensive 62, 63, 64

G4 33 external assurance Non certificato

G4 34 Definire la struttura di governo dell'impresa specificando governance decisionale su impatti economici, 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

9, 10, 11

G4 - EC 1 Valore economico direttamente generato e distribuito 19, 20

G4 - EC 7 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi 17

G4 - EC 9 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali presso le principali sedi operative Dato non riportato

G4 - EN 3 consumo di energia all'interno dellorganizzazione suddiviso per fonte neegetica primaria 54

G4 - EN 6 Riduzione del consumo di energia ottenuto come risultato diretto di iniziative volte alla conservazione e all'efficienza 53

G4 - EN 15 Emissioni totali dirette GHG  (scope 1) 56, 57

G4 - EN 16 Emissioni totali indirette GHG  (scope 2) 56, 57

G4 - EN 19 Riduzione delle emissioni GHG 54, 56, 57

G4 - EN 23 Peso totale dei rifiuti per tipoogia (pericoloso o non) e per metodi di smaltimento 55, 57

G4 - LA 1 Numero e tasso di nuove assunzioni e di turnover per età, genere e regione 26, 27

G4 - LA 3 Tassi di ritorno al lavoro e di retention a seguito del congedo parentale, distinti per genere 27 
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G4 - LA 6 Tipologia e tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, divisi 
per area geografica e per genere

30, 31

G4 - LA 9 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e per categoria di lavoratori 28, 29

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

28, 29

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

11,12, 24, 25, 26, 27

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/partecipazione,  che hanno incluso clausole sui diritti umani o che 
sono stati sottoposti ad una  valutazione (screening) sul rispetto dei diritti umani.

Dato non rendicontato poichè 
non significativo nel 2017

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

45, 46

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

34, 35, 36

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

34, 35, 36 parzialmente 
rendicontato

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

41, 42, 43

GA - PR 7 Numero totale di casi di non conformità a regolamenti o codici volontari inerenti le attività di marketing, 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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GOAL 1: Porre fine ad ogni forma di povertà  nel 
mondo

In questa pagina sono riportati tutti i Sustainable Development Goals (SDGs), gli obiettivi fissati dalle Nazioni Unite da raggiungere entro il 
2030. Nordiconad contribuisce al raggiungimento degli obiettivi che trovate evidenziati.

GOAL 2: Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile

GOAL 3: Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età

GOAL 4: Fornire un’educazione di qualità, equa 
ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per 
tutti

GOAL 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze

GOAL 6: Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 
igienico sanitarie

GOAL 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

GOAL 8: Incentivare una crescita economica, 
duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione 
piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

GOAL 9: Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l’innovazione ed una industrializzazio-
ne equa, responsabile e sostenibile

GOAL 10: Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra 
le Nazioni

GOAL 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

GOAL 12: Garantire modelli sostenibili di produzio-
ne e di consumo

GOAL 13: Adottare misure urgenti per combattere 
i cambiamenti climatici e le sue conseguenze

GOAL 14: Conservare e utilizzare in modo durevole 
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile

GOAL 15: Proteggere, ripristinare e favorire un 
uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertifi-
cazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

GOAL 16: Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire 
l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

GOAL 17: Rafforzare i mezzi di attuazione 
e rinnovare il partenariato mondiale per 
lo sviluppo sostenibile



REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2018

Persone oltre le cose

R
EP

O
RT

 D
I S

O
ST

EN
IB

IL
IT

À 
20

18

SUPER!
SOAP CLEAN


