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I risultati complessivi del 2017 sono un buon punto di partenza per cogliere le op-
portunità di crescita che il mercato ci metterà a disposizione. Abbiamo dalla nostra 
l’affidabilità, perché siamo solidi dal punto di vista finanziario, l’eccellenza operativa, 
la capacità di monitorare lo sviluppo dando ancor più forza e contenuti alla capillare 
presenza sul territorio. Una presenza che non è solo fisica, ma anche di relazione con 
le persone.
Coniughiamo la capacità di far crescere i soci, assicurando un futuro a loro e ai loro 
figli, con il nostro volto sociale, quello di un’impresa che partecipa alla vita dei territori 
attraverso le iniziative per il welfare, la cultura, lo sport, la crescita delle piccole e 
medie economie locali. Per guadagnare la fiducia di nuovi clienti, per essere un valido 
interlocutore in tanti territori e comunità, per formare giovani imprenditori, per moti-
vare tutti coloro che lavorano con noi.
I soci e i loro collaboratori conoscono bene, prima ancora del cliente, la persona che 
entra nel loro punto di vendita. È la stessa persona che incontrano nella vita di tut-
ti i giorni e con la quale dialogano raccogliendone confidenze, umori, aspirazioni ed 
emozioni. Sono cresciuti nelle comunità in cui lavorano, conoscono i problemi del 
territorio e le necessità delle associazioni sportive, culturali, umanitarie. Questo è es-
sere parte di una comunità: una continua riscoperta quotidiana, fatta di attenzioni e 
di tanta disponibilità. Condividendo quei valori del cooperare che sono arrivati fino a 
noi e si proiettano nel futuro, perché siamo partecipi del quotidiano di tante persone 
e della società.
Siamo nati come dettaglianti indipendenti che hanno scelto liberamente di mettersi 
assieme, viviamo e operiamo al centro di una fitta trama di relazioni, assieme e a fa-
vore della comunità. Una relazione forte con il territorio, di cui siamo parte integrante, 
che alimentiamo dall’interno come attori. E tali aspiriamo a essere considerati, per 
migliorare questa relazione e creare valore da redistribuire: la base della passione per 
il nostro mestiere.

Claudio Alibrandi
Presidente di PAC 2000A

Mettiamo tanta passione
nel nostro mestiere

Ancora un anno molto positivo; ancora un anno che la cooperativa e i soci hanno sa-
puto improntare a uno sviluppo fatto di innovazione, relazione con il cliente, forma-
zione.
Abbiamo innovato migliorando la nostra efficienza operativa, accrescendo la nostra 
competitività e le quote di mercato in tutte le regioni in cui operiamo, formando nuova 
imprenditoria giovanile, dando ancor più forza al nostro modo di entrare in sintonia 
con le persone. Abbiamo, soprattutto, lasciato sul territorio parte della ricchezza che 
creiamo, sapendo che più la comunità in seno alla quale operiamo sta bene e tanto 
più stanno bene le nostre imprese.
Per portare i prodotti nei punti di vendita della cooperativa abbiamo ridotto costi e 
inquinamento ambientale, senza nulla togliere al rapporto di fiducia che lega i clienti 
a chi lavora anche nel più piccolo supermercato di rione o di provincia. Facendo in 
modo che ogni cliente porti a casa non solo prodotti ma anche servizi e tante atten-
zioni che gli sono rivolte.
Siamo motivati dal nostro lavoro e sappiamo bene che ogni traguardo che ci prefis-
siamo altro non è che un punto di partenza. I risultati ci danno ragione: siamo una re-
altà imprenditoriale importante dell’economia delle regioni in cui operiamo, abbiamo 
tanti punti di vendita e lavoriamo per un’innovazione costante. I nostri soci conosco-
no bene i problemi e le aspirazioni delle comunità perché appartengono a loro, prima 
come cittadini che come imprenditori, vivono come loro, crescono assieme a loro.
Il tutto senza far venire meno l’impegno sociale, che lo scorso anno ha dedicato gran-
di attenzioni alla riduzione dello spreco alimentare, che a livello globale ha raggiun-
to una dimensione spaventosa. Un terzo del cibo prodotto finisce in discarica senza 
neppure arrivare in tavola, ma non solo: sprecare cibo significa anche aumentare il 
consumo di acqua e di terreno. Un fenomeno che è il portato di comportamenti propri 
del consumo domestico, ma anche della filiera di approvvigionamento e distribuzio-
ne, e che per questo ci riguarda da vicino. Si tratta di una questione prima di tutto 
etica, certo, ma che richiede anche organizzazione, buona logistica e tanta creatività. 
Fattori che certo non mancano al nostro essere imprenditori e cooperatori.

Ogni traguardo
è solo un punto di partenza

Danilo Toppetti
Direttore generale di PAC 2000A
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Anno Giro d’affari 

(miliardi di euro)

Incremento

(%)

2008 8,8 6,7

2009 9,3 6,2

2010 9,8 5,1

2011 10,2 3,9

2012 10,9 7,7

2013 11,6 5,9

2014 11,7 1,0

2015 12,2 4,2

2016 12,4 1,6

2017 13,0 4,8

Nel 2017 la maggiore organizzazione italiana di imprenditori dettaglianti indipen-
denti associati in cooperativa si è rafforzata ancora: non accenna a fermarsi quel 
trend di crescita che ha fatto di Conad il secondo player del mercato, con vocazione 
da leader.
Il Consorzio chiude il 2017 con un fatturato di 13 miliardi di euro, segnando un 
+4,8 per cento rispetto all’anno precedente. Sale anche la quota di mercato, che 
raggiunge il 12,51 per cento (+0,6 punti percentuali rispetto al 2016; fonte GNLC 
II semestre 2017). Sempre più solida anche la leadership nel canale supermercati, 
che tocca quota 21,55 per cento, pari a +0,85 punti percentuali rispetto al 2016 
(fonte GNLC II semestre 2017).
Un incremento andato di pari passo con il piano di sviluppo della rete, che conta 
3.149 punti vendita associati – con insegna Conad Ipermercato, Conad Superstore, 
Conad, Conad City, Margherita Conad, Sapori&Dintorni, discount a insegna Todis e 
punti vendita tradizionali o ad altra insegna – per una superficie totale di 1.943.670 
metri quadri. A questa rete si aggiungono 122 parafarmacie, 38 distributori di car-
buranti, 20 Pet Store, 18 ottici e 9 Cremeria Sapori&Dintorni, per garantire servizi 
sempre più in sintonia con le esigenze dei clienti.
Nello sviluppo del sistema, si conferma inoltre determinante il ruolo giocato dalla 
marca del distributore, cresciuta nel 2017 di 1,3 punti percentuali, toccando quota 
28,4 per cento, con un giro d’affari di 3,2 miliardi di euro (+11,6 per cento rispetto 
al 2016).

Il sistema Conad

3.149
punti vendita associati

13
miliardi di euro

giro d’affari

LA CRESCITA DI CONAD
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Ponte Felcino (Perugia)
Via del Rame – Zona industriale
Tel 075 59161 – Fax 075 5918326

sede legale e direzione

12 aprile 1972 data di costituzione

Claudio Alibrandi

Giovanni Albano, Eugenio Arca, Pasquale Del Gaudio

Danilo Toppetti

presidente

vice presidenti

direttore generale

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

881
16.081 (+2,34 per cento)   

i soci cooperatori
gli occupati

1.181  
673.636 mq
4
185.000 mq

i punti vendita del Gruppo1

la superficie complessiva della rete di vendita1

i centri di distribuzione
la superficie complessiva di cedi e magazzini

28 
9 
7 
2

parafarmacie
distributori di carburante
pet store 
ottici

3.015 milioni di euro (+6,24 per cento)  
659 milioni di euro 
90 milioni di euro 

il fatturato del Gruppo al 31.12.20172

il patrimonio netto di Gruppo al 31.12.20172

l’utile netto di Gruppo al 31.12.20172

621,7 milioni di euro (+5,71 per cento) 
84,3 milioni di euro    

il patrimonio netto della cooperativa al 31.12.20172

l’utile netto d’esercizio della cooperativa al 31.12.20172

4.167 milioni di euro (+6,3 per cento)   il fatturato della rete di vendita (iper, super e discount) nel 2017

PAC 2000A è una delle sette cooperative associate a Conad, la più grande organiz-
zazione di commercianti indipendenti presente in Italia. Fondata nel 1972, con una 
rete di vendita che oggi si estende su gran parte del Centro e Sud Italia – dall’Um-
bria fino alla Calabria, passando per il Lazio e la Campania – conta 881 soci, che 
portano avanti ogni giorno la missione per cui i primi dettaglianti si unirono più di 
quarant’anni fa: sviluppare la cooperazione fra esercenti, tutelare e far crescere la 
redditività delle imprese associate, migliorare costantemente la qualità del servizio 
e dell’offerta, per rispondere alle esigenze dei clienti. 
Cooperazione e responsabilità sono i principi che guidano l’agire del Gruppo e che 
gli hanno consentito di diventare una delle maggiori realtà italiane della grande di-
stribuzione organizzata – la prima nel Centro e Sud Italia – con importanti ricadute 
economiche sul territorio di riferimento. Sempre fedele al valore della solidarietà 
proprio del movimento cooperativo, negli anni PAC 2000A ha creato forti legami 
con il tessuto sociale delle regioni in cui opera, intrecciando rapporti con le istitu-
zioni locali, promuovendo campagne a sostegno del potere d’acquisto delle fami-
glie, offrendo supporto a tante realtà che operano nel sociale e nel volontariato e 
sostenendo iniziative culturali di rilevanza internazionale, a propria volta divenute 
importanti veicoli di promozione territoriale.

Identità e missione

1972
anno 

della fondazione

1 Dato al netto dei 19 punti vendita tradizionali o senza insegna. Comprende i 233 punti vendita Todis distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
2 Per i dati con valore legale si rimanda ai relativi adempimenti.

PAC 2000A IN SINTESI
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Al centro del sistema di governo della cooperativa ci sono i soci, che eleggono il Con-
siglio d’Amministrazione. Il Cda, a propria volta, indica il nome del presidente, dei 
vicepresidenti e del direttore generale del Gruppo, che detta le linee guida e si occu-
pa del coordinamento tra le diverse divisioni e settori aziendali. Un’organizzazione 
articolata, con un duplice obiettivo: accumulare le risorse necessarie a sostenere 
gli ingenti programmi di investimento del Gruppo, i progetti della rete associata e le 
partecipazioni in società promosse dai soci, ma anche garantire al cliente un’offerta 
commerciale ottimale, sia in termini di prezzo che di qualità.
Nel 2017 il Cda è stato rinnovato e rimarrà in carica fino a tutto il 2019.

La governance

Presidente Claudio Alibrandi

Vice Presidenti Giovanni Albano, Eugenio Arca, Pasquale Del Gaudio

Consiglieri Otello Ballanti, Antonio Bernardo, Ernesto Bilotta, Elio Bistocchi, Massimo 

Conti, Marco Coronella, Vincenzo De Martino, Giovanni De Vita, Franco 

Forte, Vitaliano Gaggi, Giorgio Guastella, Giona Lombardi, Vitale Merolla, 

Emma Montano, Gaia Pannacci, Antonello Scalise, Gennaro Scuotto, 

Simonetta Silvestri, Oreste Sirianni, Carlo Sperduti, Massimo Urbani

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

Nasoni (Sindaco effettivo)

Direttore generale Danilo Toppetti

La direzione Marketing Claudio Sonaglia

Vendite Martino Moretti

Sistemi Informativi Vanni Chioccoloni

Amministrazione Andrea Salciarini

Finanza e Controllo Francesco Cicognola

Risorse Umane Stefania Ungaretti

Sviluppo Carlo Ciliani

Legale e Relazioni Esterne Alessandro Meozzi

Uff. Tecnico/Area Immobiliare Flavio Prenni

Gestione Patrimonio Marco Passeri

Logistica Giambattista Marcellini

Generi Vari Massimiliano Rossi

Sa. Fo. Corrado Cricco

Carni Paolo Lucheroni

Ortofrutta Michele Capoccia

Pesce Gianluca Rao

Surgelati Francesco Tabarrini

Extra Alimentare Enzo Brigiolini

Area Lazio Massimo Ladisa

Area Campania Fabio Lupo 

Area Calabria Piero Provenzano

Canale discount Massimo Lucentini

Canale iper Alberto Giraldo

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (IN CARICA DAL 2017 PER TRE ESERCIZI)

Le società del gruppo

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

PIANETA COSPEA SRL
Sede legale
Perugia, loc. Ponte Felcino – Via del Rame
Sedi operative
Terni – Via Alfonsine
Trentola Ducenta (CE) – Str. Provinciale Trentola Parete
Viterbo – Via Garbini
Anzio (RM) – Viale Antium, 4 
Corciano (PG) – Via Aldo Capitini, 6
Altri ipermercati (non appartenenti al gruppo) 
Benevento - Contrada San Chirico 
Volla (NA) - Viale Michelangelo

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

Divisione
Discount

Divisione
Iper

Divisione
dettaglio
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Società Totale Partecipazione Ris. tot. 2017 Ris. Gruppo 2017

Gruppo Terzi (migliaia di euro)

PAC 2000A Società Cooperativa 100,00 84.265.199 84.265

Almig Srl 99,00 1,00 177.688 -176

Casm Srl 100,00 74.338 74

PAC Finance Srl 100,00 79.383 79

Pianeta Cospea Srl 100,00 2.995.697 2.996

PAC Real Estate Srl 55,00 45,00 309.902 170

Iges Srl 100,00 4.454.108 4.454

Summa Srl 100,00 71.775 72

Gespac Srl 68,23 31,77 2.652.411 1.810

New Site Srl 100,00 3.714 4

Cr 15 Supermercati Srl 100,00 -85.001 -85

Costruzioni BI.VO. Srl 100,00 718 1

Nuova Cr Supermercati Srl 58,00 42,00 153.201 89

Risultato aggregato 94.797.757 93.753

Rettifiche di consolidamento -4.192

Risultato consolidato 89.561

I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2017 RELATIVO ALLE SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO

PAC REAL ESTATE
SRL 

55,00 (55,00)

PAC 2000A – SOCIETÀ COOPERATIVA – CAPOGRUPPO

ALMIG SRL

99,00 (99,00)

CASM SRL

100,00 (100,00)

GESPAC SRL

68,23 (68,23)

PIANETA COSPEA 
SRL

100,00 (100,00)

IGES SRL

100,00 (100,00)

NUOVA CR SUP. 
SRL

58,00 (58,00)

PAC FINANCE SRL

100,00 (100,00)

CR 15 SUPERMERC.
SRL

100,00 (100,00)

NEW SITE SRL

100,00 (100,00)

SUMMA SRL

100,00 (100,00)

COSTRUZIONI
BI.VO SRL

100,00 (100,00)

LE SOCIETÀ APPARTENENTI ALL’AREA DI CONSOLIDAMENTO Anche nel 2017 il Gruppo PAC 2000A ha confermato la propria posizione di leader 
anche grazie al lavoro sinergico portato avanti con le diverse società controllate e 
collegate attraverso le quali opera. Per quanto riguarda le variazioni societarie di ri-
lievo intervenute nel corso dell’anno, si segnalano la cessione di una quota di parte-
cipazione del 30 per cento sul capitale sociale di Archi Srl, passata in questo modo 
da controllata a collegata, e l’inserimento della controllata New Site Srl, nata per la 
realizzazione di una struttura commerciale a Ponte Felcino (PG).
Sotto il profilo dell’andamento, gli obiettivi di budget delle principali divisioni, in 
termini di vendite, sono stati abbondantemente raggiunti e, contemporaneamente, è 
continuato il lavoro in termini di maggiore efficienza e contenimento dei costi, garan-
tendo un corretto equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e il miglioramento 
della marginalità dei punti vendita associati. 
Per quanto concerne la divisione ipermercati, condotta tramite la controllata Pia-
neta Cospea Srl, nel 2017 sono stati raggiunti gli obiettivi di vendita stabiliti in sede di 
budget, registrando un incremento in termini di vendite del 3,09 per cento. È miglio-
rato anche il differenziale tra valore e costi della produzione, grazie a un’attenta po-
litica promozionale, di prezzo e di contenimento dei costi, che ha portato a chiudere 
l’esercizio 2017 con un sostanziale incremento dell’utile netto.
Altro fatto di rilievo da segnalare sull’esercizio appena terminato è l’incremento delle 
vendite della divisione discount a marchio Todis, gestita tramite la controllata Iges 
Srl, che è passata da 339 milioni di euro a 381 milioni di euro, registrando una crescita 
del 12,3 per cento, nonostante la concorrenza molto agguerrita presente sul segmen-
to (basti pensare che, secondo l’ultimo rapporto Centro Studi R&S di Mediobanca, 
nel periodo 2012-2016 il record di crescita su tutta la grande distribuzione spetta a 
Lidl Italia, che ha registrato un +46,2 per cento). Una conferma della positiva reazione 
del mercato alle politiche adottate per il rilancio della divisione.
Per un dettaglio sui risultati economici di Gruppo si rimanda al capitolo dedicato.
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Il sistema Conad fonda la propria identità sulla figura del socio: l’imprenditore as-
sociato in cooperativa, che tutte le mattine apre ai clienti il proprio punto vendita, 
nelle città o nei centri abitati più piccoli, nei paesi o nelle frazioni. Nessuno meglio 
del socio Conad conosce le esigenze delle persone e delle comunità in cui opera, 
perché è esso stesso parte di quelle comunità e ne vive i problemi e le peculiarità.
I soci di PAC 2000A sono 8811, distribuiti su tutti i territori in cui il Gruppo ope-
ra, dall’Umbria al Lazio, dalla Campania alla Calabria. La cooperativa li coordina e 
li assiste ogni giorno, supportandoli nell’impianto, ampliamento e ristrutturazione 
dei punti vendita, nell’acquisto e nel rifornimento di merci a condizioni vantaggiose, 
nell’ottimizzazione della gestione, nello sviluppo di strategie promozionali e di mar-
keting, nella formazione del personale.

Le commissioni di soci

Sin dalla loro introduzione nel 2011, le commissioni di soci rappresentano uno stru-
mento a supporto del miglioramento d’impresa: quella dei soci – ovvero il punto 
vendita – e quella cooperativa. Il compito delle commissioni è quello di stimolare e 
suggerire nuove idee per sostenere e indirizzare la crescita del Gruppo PAC 2000A.
Nel 2017 le commissioni sono state rinnovate, come di consueto ogni tre anni, in 
parallelo al Consiglio di Amministrazione, per dare la possibilità a più soci di contri-
buire alla vita della cooperativa. Un’operazione doverosa per assicurare il ricambio 
di idee, l’innovazione e dunque lo sviluppo, pur nella garanzia di una continuità nei 
lavori.
Il rinnovo ha fatto crescere ulteriormente la numerica delle persone impegnate nel-
le commissioni, a dimostrazione di quanto impegno e dedizione investano i soci di 
PAC 2000A in questa attività, mettendo a patrimonio comune il proprio tempo. Un 
tempo che gli imprenditori associati sottraggono alla propria impresa, consapevoli 
che il confronto e la condivisione con gli altri soci e con il personale del Gruppo rap-
presentano un investimento per tutto il sistema.
Ogni commissione è formata da un minimo di 15 a un massimo di 30 associati, 
cui si aggiungono un socio consigliere e il personale interno di PAC 2000A. Ciascun 
componente ha un ruolo ben definito: ai soci sono richiesti un coinvolgimento attivo 
e l’apporto di contributi e riflessioni, non nella veste di singoli imprenditori ma di 
cooperatori, capaci di pensare prima di tutto all’interesse della cooperativa; il so-
cio consigliere svolge il ruolo di garante degli incontri, dando l’esempio in termini 
di partecipazione e accertandosi che il lavoro porti a decisioni utili al sistema nel 
suo insieme; il personale interno di PAC 2000A, infine, suggerisce percorsi concreti 
di azione, vagliando diverse possibilità e alternative grazie all’esperienza maturata 
nell’argomento oggetto di discussione.
Il rinnovo ha fatto crescere anche il numero delle commissioni, salito a 17: 
tre di esse – Ortofrutta, Carni e Commerciale & Sa/Fo – sono attive in ciascuna 
delle quattro regioni in cui opera PAC 2000A, per un totale di 12 commissioni. La 
commissione Ittico e quella di Innovazione tecnologica sono state duplicate, per 
raccogliere il contributo di un numero più ampio possibile di soci. Per ciascuna delle 
due tematiche, allo stato attuale, esistono due commissioni, una per Umbria e Lazio 
insieme e l’altra che coinvolge Campania e Calabria. Si somma alle 16 già citate – 
nelle quali sono coinvolti ben 338 soci – la commissione unica dello Sviluppo, che 
ha il compito di facilitare l’assegnazione dei punti vendita. 
Al di là delle specificità tematiche, tutte le commissioni affrontano anche argomenti 
trasversali, tra i quali gli andamenti delle vendite di settore, l’analisi dello scena-
rio distributivo, lo studio del benchmark di riferimento, l’analisi delle variazioni dei 
consumi nelle diverse merceologie, la qualità del prodotto, gli aggiornamenti sulle 
politiche commerciali dei diversi comparti, le specifiche del piano promozionale, e 
così via. 

Il socio imprenditore

881
soci al 31/12/17

1  Dato al 31/12/17
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Persone oltre le cose: questo è il principio guida di tutto il sistema Conad, che fa del-
la coesione e della valorizzazione del capitale umano i propri punti di forza. Soci ti-
tolari di punti vendita, dirigenti, dipendenti diretti e collaboratori della rete lavorano 
insieme ogni giorno, per consentire lo sviluppo del sistema e rispondere ai bisogni 
dei clienti.
Le risorse umane coinvolte nelle attività di PAC 2000A nel 2017 sono state com-
plessivamente 16.081 (+2,34 per cento rispetto all’anno precedente), tra di-
pendenti e addetti della rete di vendita. Il solo personale del Gruppo conta 4.411 
persone: 1.988 addetti diretti – in capo a PAC 2000A o alle controllate Iges, Gespac 
e Pianeta Cospea – e 2.423 indiretti (addetti magazzino, trasportatori, vigilanza, 
agenti e promoter), distribuiti sulle varie sedi.

La formazione rivolta al personale del gruppo

L’impegno per l’aggiornamento continuo del personale dipendente del Gruppo ha 
registrato un’evoluzione anche nel 2017, confermando il trend degli anni passati, 
con 40 giornate di formazione e 105 risorse coinvolte. Tra le attività di più recente 
introduzione, è proseguita anche l’anno scorso la formazione sulla dashboard di 
punto vendita, avviata nel 2016, che ha coinvolto anche la base sociale, come de-
scritto nel capitolo seguente. 

Le persone

16.081  
risorse umane coinvolte

nell’attività del Gruppo

4.411  
dipendenti del Gruppo

tra addetti diretti e indiretti

FORMAZIONE RIVOLTA AL PERSONALE DEL GRUPPO

Tipologia di formazione Giornate di formazione Personale coinvolto 

Convegni, meeting, formazione interaziendale, 
partecipazione a eventi Conad 23 21

Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e S.M.I. 6 20

Igiene Alimentare (HACCP) 7 19

Gestione meetings 2 15

Cruscotto di reparto (dashboard) 2 30

 Totale 40 105

La formazione destinata alla base sociale

L’attenzione dedicata alla formazione della base sociale è ormai parte del dna di 
PAC 2000A: anche nel 2017 sono state organizzate 259 giornate di formazione, 
di cui 240 riservate ai soci e ai loro collaboratori e 19 dedicate al personale degli 
ipermercati, gestiti dal Gruppo tramite la controllata Pianeta Cospea. I momenti for-
mativi hanno coinvolto complessivamente 1.512 persone, tra soci e addetti della 
rete di vendita.
Tra le attività avviate nel 2017, da citare la formazione relativa alla dashboard di 
punto vendita, ovvero il pannello di controllo delle performance, introdotto per 
supportare i soci nella gestione delle attività, permettendo a PAC 2000A di racco-
gliere dati utili allo sviluppo. Grazie alla condivisione di informazioni, il nuovo stru-
mento mette i soci e la cooperativa nelle condizioni di parlare una sola lingua, con-
sentendo benchmark per canale e per regione. Già avviata nel 2016 per il personale 
della cooperativa, la formazione sulla dashboard si è estesa nel 2017 ai suoi veri de-
stinatari – la base sociale – coinvolgendo 360 persone in 9 giornate di formazione. 

259 
giornate di formazione

1.512  
persone complessivamente 

coinvolte
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Tipologia corso Giornate di formazione Soci e dipendenti di soci coinvolti  

Benvenuti in Casa Conad 9 230

Master Allievi imprenditori in PAC 2000A 81 25

Parafarmacie 34 122

Reparto carni (Aggiorniamo il display) 2 60

Conad al tuo servizio (e-commerce) 13 50

Cruscotto di reparto (dashboard) 9 360

Nuove aperture (software gestionali) 63 84

Conad Card 10 105

Società controllate 19 220

Totale 240 1.256

Altra novità dello scorso anno è stata la formazione dedicata al nuovo servizio di 
e-commerce, Conad al tuo servizio, partita come sperimentazione su alcuni punti 
vendita nella regione Lazio, che ha coinvolto 50 persone – che saranno poi impe-
gnate concretamente nella realizzazione del progetto presso i punti vendita – in 13 
giornate di formazione dedicate.
Passando alle attività consolidate, è proseguita anche nel 2017 l’attività di formazio-
ne Benvenuti in casa Conad, dedicata al tema del servizio al cliente, con 9 giornate 
di formazione e 230 persone coinvolte. Il corso, rivolto principalmente al persona-
le dei punti vendita di nuova apertura o derivanti da acquisizioni di altre insegne, 
ha avuto l’obiettivo di colmare alcune lacune nel rapporto con il cliente – presenti 
nonostante la professionalità tecnica – attraverso momenti di teoria della comuni-
cazione, allenamenti pratici e lavori di gruppo. È solo grazie alle persone di Conad, 
infatti, che i clienti che visitano il punto vendita possono sentirsi davvero ospiti gra-
diti, ricordando con piacere il momento della spesa. 
È inoltre continuato incessante il programma formativo rivolto al canale Parafar-
macia Conad, fra corsi specifici sui prodotti e formazione iniziale per le aperture di 
nuovi punti vendita, con 34 giornate di formazione e 122 persone coinvolte.

FORMAZIONE PERSONALE IPERMERCATI

Tipologia corso Giornate di formazione Personale coinvolto  

Igiene Alimentare (HACCP) 2 34

Primo soccorso 3 21

Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs.  81/2008) 5 183

Apprendisti (formazione esterna) 5 3

Apprendisti (formazione interna) 4 15

Totale 19 256

FORMAZIONE RIVOLTA ALLA BASE SOCIALE

230
dipendenti coinvolti nel progetto 

Benvenuti in casa Conad

122
persone coinvolte nel programma 

formativo Parafarmacia Conad 

GIOVANI IMPRENDITORI CRESCONO  

Il progetto di formazione più impegnativo è stato il Master Allievi imprenditori in PAC 
2000A, un percorso sperimentale pensato per rinnovare l’associazionismo della coo-
perativa, stimolando l’imprenditoria giovanile e promuovendo la formazione di nuovi 
soci in grado di affrontare il futuro e adattarsi al mercato. PAC 2000A ha voluto inve-
stire sulla formazione dei giovani, nella convinzione che la complessità del mercato e 
l’evoluzione tecnologica non consentano più, come in passato, l’avvio di attività im-
prenditoriali unicamente in forma spontanea o in base alla semplice trasmissione di 
esperienze da padri in figli. “Apprendere il mestiere con gli occhi” oggi non basta ad 
assicurare professionalità e futuro alle imprese: occorre una formazione integrata con 
il mondo del lavoro, che accompagni ogni fase di crescita personale e professionale, 
insegnando anche ad allenare costantemente curiosità, creatività e intraprendenza. 
Per questo nel 2017 il Gruppo ha investito nel Master, giunto alla 5ª edizione.
A guidare la progettazione del corso – che ha rappresentato per i giovani allievi una 
vera e propria esperienza di vita condensata in quattro mesi – il direttore generale di 
PAC 2000A, Danilo Toppetti, che ha sintetizzato il significato di questa attività nella 
frase “alleniamo la testa e impariamo a usare le mani”.
Il Master ha voluto offrire ad alcuni giovani di grande potenziale l’opportunità di prose-
guire le attività commerciali dei propri genitori, di sviluppare nuovi progetti o addirit-
tura di intraprendere un percorso imprenditoriale autonomo. Nel 2017 sono stati 25 i 
giovani iscritti, ragazzi e ragazze, provenienti dalle quattro regioni di pertinenza di PAC 
2000A – Umbria, Lazio, Campania e Calabria – più un partecipante dalla Basilicata.
Il percorso, a tempo pieno, ha alternato lezioni in aula (40 giornate) a periodi di forma-
zione pratica in punti vendita selezionati (oltre 40 giorni), richiedendo ai partecipanti 
un forte impegno sia in termini di concentrazione e applicazione per le fasi teoriche, sia 
in termini di adattabilità e resilienza in occasione delle fasi operative in punto vendita. 
Per quanto concerne i contenuti didattici, il Master si è posto l’obiettivo di consolidare 
fortemente i valori che contraddistinguono l’imprenditore Conad – eticità, rispetto e 
cooperazione – garantendo contemporaneamente ai ragazzi le necessarie conoscen-
ze di base sia per l’area tecnico professionale (organizzazione del lavoro, controllo di 
gestione, coordinamento dei collaboratori, ecc.) che quella imprenditoriale (legisla-
zione commerciale, analisi economico-finanziaria, sviluppo della leadership, ecc.). Le 
docenze sono state affidate a manager di Conad e PAC 2000A così come a scuole di 
formazione specializzate, opportunamente selezionate.
La vera novità dell’edizione 2017 è stata la parte di formazione pratica in punto vendita. 
Sono stati individuati i negozi che hanno mostrato performance esemplari in termini 
sia di vendite che di gestione, nei quali poter trovare non solo i risultati economici, ma 
anche persone competenti e appassionate, che hanno saputo trasmettere strumenti 
di lavoro e amore per il mestiere, mostrando la differenza tra conoscere ed essere, 
diventando per i ragazzi non semplici tutor ma veri e propri esempi da imitare.
A fronte del successo del 2017, è già in preparazione l’edizione del 2018, per formare 
alla sfida del mercato altri nuovi giovani allievi.

25
i giovani iscritti

 al Master Allievi imprenditori 

in PAC 2000A
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Consumi e mercati 

Tra il 2013 e il 2016 la spesa per i consumi delle famiglie italiane è cresciuta complessi-
vamente di 42,4 miliardi di euro (+4 per cento la variazione in termini reali nei tre anni), 
segnando una risalita dopo anni di débacle. Torna a crescere anche l’alimentare, che 
nel periodo 2014-2016 ha segnato un +2,2 per cento, anche attraverso un uso intenso 
della grande distribuzione organizzata (sono 45,3 milioni gli italiani che vi ricorrono 
per la spesa) (fonte: Censis).
Il 51° Rapporto Censis fotografa un ritorno del primato dello stile di vita, con una pro-
gressiva marcia indietro rispetto a quei comportamenti improntati alla sobrietà e alla 
cautela che avevano fortemente caratterizzato i modelli di consumo negli anni scorsi. 
La qualità della vita vince sulle condizioni socio-economiche: si riduce la quota di fa-
miglie che dichiara di aver messo sotto controllo la spesa alimentare (dal 49 per cento 
al 40,4 per cento) mentre, restando nel solo ambito del food, il 40,8 per cento degli 
italiani dichiara di essere disposto a spendere un po’ di più – magari tagliando su altri 
consumi – per acquistare prodotti alimentari di qualità (Dop, Igp, tipici) o per mangia-
re fuori casa (32,3 per cento). 
Insieme alla qualità, vince il servizio: nell’ultimo anno gli italiani hanno speso 194 mi-
liardi di euro in una galassia di servizi per la casa, la famiglia, il benessere, il tempo 
libero. Anche i beni tradizionali hanno incorporato progressivamente servizi capaci di 
incidere sulla qualità della vita del consumatore: esempio emblematico è sempre il 
food, nel quale crescono i piatti pronti e semipronti (+43 per cento nel periodo 2014-
2016, più di 1 miliardo di euro speso nell’ultimo anno) e i prodotti di quarta gamma, 
ovvero frutta e verdura già pronte, acquistate da 19,9 milioni di persone. 

Per quanto riguarda l’andamento dei mercati in cui opera la cooperativa, dopo un 2016 
caratterizzato da una tendenza deflattiva, durante il 2017 i prezzi si sono rafforzati, 
soprattutto nell’ultimo trimestre: il rapporto Istat 2018 certifica un’inflazione in risalita 
dell’1,3 per cento dopo tre anni di stagnazione. 

I dati economici

Nel 2017 l’Italia ha ricominciato a guardare al futuro con più serenità. La timida ripresa 
già iniziata nel biennio 2015-2016 si è pienamente consolidata, con una netta accele-
razione nella crescita del Pil, che ha registrato un aumento a volume dell’1,5 per cento 
(la crescita nel 2016 era stata dello 0,9 per cento). Si tratta dell’incremento maggiore 
dal 2010, quindi da sette anni (fonte: Istat). Parallelamente anche la pressione fiscale 
è scesa al 42,4 per cento del Pil, registrando un calo di 0,3 punti percentuali rispetto 
al 2016.

Le buone notizie riguardano anche l’industria: passata la burrasca della crisi – dalla 
quale il sistema produttivo è uscito fortemente ridimensionato (meno 100.000 azien-
de e 800.000 unità di lavoro nel solo settore manifatturiero) – la produzione industria-
le italiana è cresciuta del 2,3 per cento nel primo semestre del 2017, registrando la 
performance migliore tra i principali Paesi europei (Germania e Spagna +2,1 per cento, 
Regno Unito +1,9 per cento, Francia +1,3 per cento). Ed è ulteriormente cresciuta del 
+4,1 per cento nel terzo trimestre dell’anno (fonte: 51° Rapporto Censis).

Permangono, contemporaneamente, le disparità tra Nord e Sud del Paese: il Sud con-
tinua a registrare un reddito familiare pro capite più basso rispetto al Nord, mentre 
Calabria, Campania e Sicilia presentano addirittura valori al di sotto della media del 
Mezzogiorno. Scarti ancora più marcati si rilevano sul fronte del tasso di disoccupa-
zione generale (dove il dato del Sud è pari a più del doppio di quello del Nord, con 310 
mila occupati in meno rispetto al 2008, fonte: Istat) e di disoccupazione giovanile dai 
15 ai 24 anni, con il primato negativo della Calabria (58,7 per cento) (fonte: 51° Rap-
porto Censis).

1,5%
crescita del Pil 

nel 2017

45,3
milioni di italiani che ricorrono 

alla  Gdo per la spesa alimentare
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1 Per i dati con valore legale si rimanda ai relativi adempimenti.

3.015 
milioni di euro

fatturato del Gruppo

Andamento del Gruppo PAC 2000A  

In questo quadro, il Gruppo PAC 2000A chiude il 2017 con un fatturato di 3.015 mi-
lioni di euro, in crescita del 6,24 per cento rispetto al 2016, un patrimonio di 659 milio-
ni di euro e un utile netto di 90 milioni di euro. Per quanto riguarda la cooperativa, PAC 
2000A chiude il 2017 con un patrimonio netto di 621,7 milioni di euro e un utile netto di 
84,3 milioni di euro, il 3 per cento del quale sarà destinato a fondo mutualistico, per un 
totale di 811 mila euro, mentre 57,2 milioni di euro costituiranno il ristorno in favore dei 
soci e 950 mila euro di euro saranno dedicati a riserva statutaria indivisibile1. 
La crescita del Gruppo è confermata anche dall’analisi del dato relativo al fatturato 
della rete di vendita: 4.167 milioni di euro, di cui 4.025 milioni realizzati sulle quattro 
regioni di competenza – con un incremento del 6,3 per cento rispetto al 2016 – e il 
rimanente dalla rete di vendita Todis sugli altri territori italiani.

Analizzando meglio l’andamento del Largo Consumo Confezionato (fonte: Iri), nel 
2017 si evidenzia un aumento del valore del carrello, frutto sia delle attitudini di acqui-
sto del consumatore – che ha confermato la propensione a inserire nella propria spesa 
prodotti di più alto valore – sia di fattori climatici (un inverno eccezionalmente rigido, 
un’estate molto calda) che hanno stimolato picchi di inflazione in alcune categorie ali-
mentari (carni, pesce, formaggi, salumi, ortofrutta). 
Complessivamente le vendite di prodotti di largo consumo nella distribuzione moder-
na hanno terminato l’anno con un bilancio apprezzabile: 65,3 miliardi, con un incre-
mento del 2,3 per cento a valore e dell’1,8 per cento a volume. Il reparto che nel 2017 
ha pesato maggiormente sul costo complessivo della spesa è il Freschissimo, venduto 
sfuso o a peso variabile. Alimentari e bevande sono stati in generale i veri motori del-
la ripresa, con crescite a volume e a valore che hanno confermato le aspettative del 
2016: +3,8 per cento a volume e +4,2 per cento a valore per le bevande, sospinte, 
come già detto, dal clima estivo eccezionalmente caldo, mentre l’alimentare ha regi-
strato un +1,5 per cento a volume e un +2,5 per cento a valore. 
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Lo sviluppo della rete

Anche per l’anno appena trascorso PAC 2000A ha confermato la propria leadership 
nell’area di riferimento (Area 4 Nielsen, fonte: GNLC II semestre), con una quota di 
mercato del 23,92 per cento1, in crescita di 1,32 punti percentuali rispetto all’anno 
precedente.
A fine 2017 la rete di PAC 2000A contava 1.181 punti vendita2, per una superficie 
complessiva di 673.636 mq: 7 Conad Ipermercato, 66 Conad Superstore, 444 Conad, 
314 Conad City, 114 Margherita e 3 store Sapori&Dintorni Conad, più 233 discount 
Todis distribuiti su tutto il territorio nazionale. A questi si aggiungono i nuovi format, 
cui sarà dedicato interamente il capitolo successivo: 28 parafarmacie, 9 distributori di 
carburante, 7 pet store e 2 ottici.

1.181
punti vendita

Canale Descrizione n. pdv mq

Conad Ipermercato L’ipermercato per la grande spesa settimanale (> 3.000 mq) 7 28.690

Conad Superstore Il punto vendita con superficie oltre i 1.500 mq 66 106.627

Conad La tradizione del supermercato (tra i 600 e i 1.500 mq) 444 324.341

Conad City Il supermercato di vicinato (tra i 250 e i 600 mq) 314 77.595

Margherita Leader nel servizio di prossimità (< 250 mq) 114 11.695

Sapori&Dintorni L’eccellenza alimentare regionale italiana 3 1.270

Todis3 La formula del discount 233 123.418

Totale 1.181 673.636

1 Rielaborazione su dati GNLC, II semestre 2017; quota Lazio in condivisione tra PAC 2000A e Conad del Tirreno su Roma e Viterbo.
2 Dato al netto dei 19 punti vendita senza insegna o con altre insegne.
3 Punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale.

RETE DI VENDITA

Il canale discount 

Per quanto riguarda i discount, Conad è presente su tutto il territorio nazionale con il 
marchio Todis, un brand di proprietà di PAC 2000A tramite la controllata Iges Srl – di 
cui il Gruppo possiede il 100 per cento – che opera come franchisor sia nelle regioni 
di competenza sia nel resto d’Italia, tramite accordi con altre cooperative del mondo 
Conad. È il caso di Addis Srl, società partecipata con Conad Adriatico, o di Sodisi, joint 
venture con Conad Sicilia. A fine 2017 l’insegna era presente con 233 punti di vendita 
in 9 regioni, per una superficie di 123.418 metri quadri.
Nato nel 1994 con insegna Topdi, il canale discount di Conad è stato oggetto di un 
solido progetto di sviluppo, intensificato nel corso degli ultimi anni con l’apertura, nel 
2014, della terza generazione di Todis, raccolta sotto il payoff “Buongiorno Conve-
nienza”. 
Dopo un periodo segnato dalla ridefinizione dell’immagine, dallo sviluppo dei reparti 
freschi e freschissimi e dal presidio sui segmenti premium (con la linea L’Arte delle 
Specialità) ed emergenti (prodotti senza glutine, biologici, vegani), il 2016 e il 2017 
hanno visto il Gruppo operare sul potenziamento della struttura organizzativa dell’in-
segna e sul processo di ricambio del management, con la costituzione di una squadra 
di direzione giovane e fortemente orientata al risultato.
È inoltre continuato l’ampio sforzo per ridurre l’eterogeneità della rete, attraverso la 
standardizzazione del concept, l’ottimizzazione dei brand e il miglioramento dell’im-
magine del punto vendita. Sempre nel 2017, infine, è stato esteso anche al canale di-
scount il progetto di e-commerce sviluppato dalla cooperativa con il nome Conad al 
tuo servizio, che partirà nel 2018 sotto forma di test su alcuni punti vendita romani.
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Nuove aperture e ristrutturazioni 

Il processo di sviluppo e ristrutturazione della rete non si ferma mai – in PAC 2000A 
come in tutto il sistema Conad – per rispondere in maniera efficace alle necessità di 
una clientela sempre più esigente e andare incontro a forme di consumo sempre più 
articolate e differenziate. 
Per quanto riguarda le nuove aperture, nel 2017 il Gruppo ha inaugurato 33 punti 
vendita, per un totale di 17.306 mq. Uno sviluppo distribuito in maniera omogenea su 
tutte e 4 le regioni di pertinenza: 4 le nuove aperture in Umbria, per un totale di 2.125 
mq, 10 nel Lazio, per 6.616 mq di nuova superficie di vendita, 12 in Campania, per un 
totale di 5.980 mq, e 7 in Calabria, con una superficie di 2.585 mq.
Importante anche il lavoro di rinnovamento e ristrutturazione dei punti vendita, 
che nel 2017 ha coinvolto 31.545 mq di superficie, tramite l’inserimento di nuovi re-
parti e il potenziamento di quelli già esistenti, la rivisitazione degli assortimenti, l’in-
troduzione di modifiche al layout, l’ammodernamento dei laboratori. Anche in questo 
caso l’attività ha interessato in modo uniforme l’intero territorio di riferimento della 
cooperativa, per un totale di 44 punti vendita ristrutturati: 12 in Umbria, per una su-
perficie di 9.644 mq; 15 nel Lazio, per 11.045 mq di superficie; 12 anche in Campania, 
pari a 8.356 mq completamente rinnovati; infine 5 in Calabria, per una superficie di 
2.500 mq. 

Prospettive di sviluppo 

Archiviato con successo il precedente piano triennale, che ha portato PAC 2000A a 
superare i 3 miliardi di euro di fatturato consolidato, lo sviluppo del Gruppo procede-
rà secondo le linee guida fissate dal nuovo piano strategico 2018-2020. Un piano 
supportato da 335 milioni di euro di investimenti – destinati a nuove aperture e 
all’ammodernamento della rete di vendita – dei quali 70 già programmati sul 2018, per 
l’apertura di 21 nuovi punti vendita, con una superficie di 26.580 mq. 

33
nuove aperture nel 2017
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I nuovi format

Dalle superfici piccolissime ai negozi di prossimità, fino agli ipermercati, ai discount 
e ai mono-marca Sapori&Dintorni, il sistema Conad ha fatto della diversificazione dei 
formati il proprio punto di forza. Un processo che si esprime al meglio nella creazione 
dei cosiddetti new format – distributori di carburante, parafarmacie, negozi di ottica 
e, dal 2016, anche pet store – pensati per rispondere alle diverse esigenze di spesa, 
anche sotto il profilo della convenienza. Un modo per essere vicini al cliente, dandogli 
ogni giorno una possibilità in più per scegliere le insegne Conad.

Carburanti  

Dalla loro prima apertura, nel 2005, i 38 distributori di carburanti Conad in attività su 
tutto il territorio nazionale hanno consentito agli automobilisti un risparmio di 146,5 
milioni di euro (Elaborazione Ufficio Studi ANCD su dati Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico-DGERM e AC Nielsen), con uno sconto medio di 8,6 centesimi di euro al 
litro (rispetto alle medie mensili dei prezzi pubblicati dal Ministero dello Sviluppo). 
Sul territorio di PAC 2000A, i distributori presenti hanno garantito dalla prima aper-
tura un risparmio di quasi 17,1 milioni di euro, con una rete composta da 9 punti di 
rifornimento: Trentola Ducenta (CE), Pagani (SA), Castel del Piano (PG), Lauria (PZ), 
Giugliano in Campania (NA), Gualdo Tadino (PG), Corciano (PG), Ponte Valleceppi 
(PG) e Benevento, località San Vito. Per il 2018 è in previsione un’apertura anche in 
Calabria, a Rossano Calabro (CS). 

Parafarmacie 

A livello nazionale, la rete delle parafarmacie Conad è composta da 122 punti di vendi-
ta (dato al 31.12.2017), che impiegano 370 farmacisti e hanno svolto negli anni un’im-
portante funzione calmieratrice dei prezzi, garantendo un risparmio medio del 20 
per cento su farmaci da banco e senza obbligo di ricetta (fonte: IMS). 
Conad ha dimostrato di essere tra quanti credono in questo canale, al punto di farsi 
promotore – insieme alla Federazione Nazionale Parafarmacie Italiane e all’associa-
zione Altroconsumo – di una petizione finalizzata a estendere anche alle parafarmacie 
la possibilità di vendere i medicinali di fascia C con ricetta, ovvero quella categoria di 
farmaci che prescrive il medico, ma che gli italiani pagano interamente di tasca pro-
pria, spendendo circa 3 miliardi all’anno. La campagna, denominata Liberalizziamo-
ci, ha portato alla raccolta di oltre 170.000 firme, che nel maggio del 2017 sono state 
consegnate ai presidenti di Camera e Senato, al premier Paolo Gentiloni, al Ministro 
allo Sviluppo Carlo Calenda e al Commissario europeo alla Concorrenza Margrethe 
Vestager, per approdare poi in aula alla Camera. Un modo per far sentire la propria 
voce e cercare di riaprire il capitolo sulla liberalizzazione dei medicinali a carico del 
cittadino, che consentirebbe agli italiani di risparmiare centinaia di milioni ogni anno. 
La raccolta di firme è tuttora aperta, alla pagina web www.liberalizziamoci.it/firma.
Per quanto riguarda PAC 2000A, la cooperativa ha chiuso il 2017 con 28 parafarma-
cie all’attivo: 6 negli ipermercati di Corciano (PG), Terni, Viterbo, Anzio (RM), Bene-
vento e Trentola Ducenta (CE), e 22 all’interno di superstore, su tutte e quattro le re-
gioni gestite dal Gruppo. Novità del 2017 è lo sbarco del formato parafarmacia anche 
in Calabria, con due nuove aperture, una a Lamezia Terme (CZ) e l’altra a Rende (CS). 
Aperture che vanno ad aggiungersi a una rete composta da: 3 parafarmacie in Umbria, 
delle quali una a Città di Castello (PG) e altre due a Gualdo Tadino (PG) e Bastia Um-
bra (PG), entrambe di nuova apertura; 12 nel Lazio, delle quali quattro nella provincia 
di Roma, cinque nella provincia di Frosinone e tre nella provincia di Latina; e infine 5 
in Campania, distribuite nelle province di Napoli (a Giugliano in Campania, Pompei, 
Casoria e Fuorigrotta) e Salerno (Cava de’ Tirreni). 
Anche nel 2018 continuerà l’intensa attività che ha interessato tutto l’ultimo triennio, 
con quattro nuove aperture, di cui una in Umbria a Febbraio Gubbio (PG) e tre in Cam-
pania, a Nola (CE), Sant’Arpino (NA) e Varcaturo (NA). In previsione per il 2018 anche 
un’importante ristrutturazione della parafarmacia di Terni, uno dei punti vendita più 
performanti della rete, nell’ambito di un’operazione che coinvolgerà tutto il centro 
commerciale. 

9
distributori di carburante

28
parafarmacie
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Pet store   

A poco più di un anno dall’apertura del suo primo punto vendita specializzato dedicato 
agli animali, Conad chiude il 2017 con 20 pet store distribuiti su tutto il territorio 
nazionale, che occupano 60 addetti e hanno registrato un fatturato di 9,5 milioni di 
euro, facendo di Conad il sesto operatore in Italia, primo in assoluto fra i big della gran-
de distribuzione. 
Da sempre attenta alla comunità e ai nuclei familiari, Conad non poteva escludere dal-
la propria offerta i prodotti e i servizi per gli animali domestici: cani, gatti e altri amici a 
quattro zampe rappresentano infatti per buona parte degli italiani veri e propri compo-
nenti della famiglia, come dimostrano i numeri di un settore in continua crescita, che 
supera ormai i 2 miliardi di euro di fatturato.
I pet store Conad – che servono circa 5.000 clienti al mese, con una superficie me-
dia di 300 mq – fanno dell’assortimento e dei servizi i propri punti di forza. Offrono 
mediamente tra le 4.000 e le 6.000 referenze, tra le quali anche prodotti a marchio 
Conad, che rappresentano circa il 10 per cento del totale delle vendite. La metà delle 
referenze è dedicata ai cani, il 35 per cento al gatto e il restante 15 per cento agli altri 
animali da compagnia, come i pesci, i roditori e gli uccelli. Completano l’offerta perso-
nale qualificato in grado di consigliare i clienti, servizi di toelettatura e in alcuni negozi 
anche di veterinaria, coperture assicurative e la possibilità di fare donazioni a canili e 
gattili (nel 2017 sono state donate 19 tonnellate di cibo, per un valore superiore ai 100 
mila euro).
Sul territorio di PAC 2000A i pet store sono 7: 3 in Umbria, a Gualdo Tadino (PG), San-
ta Maria degli Angeli (PG) e Terni, 2 nel Lazio a Ciampino e Casilina Torre Gaia (RM), e 
2 in Campania, uno a Nola (NA) e l’altro a Giugliano (NA), inaugurato proprio nel 2017.

Ottici  

L’offerta di servizi innovativi è integrata a livello nazionale da 18 negozi di ottica, nei 
quali lavorano 50 ottici specializzati. Le politiche di sconto consentono risparmi tra il 
20 e il 50 per cento rispetto ai competitor, consentendo ai clienti un risparmio di 
circa 2 milioni di euro all’anno. Nel 2017 il fatturato di questo format, su tutto il territo-
rio nazionale, è stato di 7 milioni di euro, in crescita del 4,7 per cento rispetto al 2016.
Gli ottici Conad sui territori di PAC 2000A sono 2, il primo nell’ipermercato di Viterbo 
e il secondo nell’ipermercato di Corciano (PG). 

7
pet store

2
ottici



Annual  Report  2017  PAC  2000A32 Annual  Report  2017  PAC  2000A33

Il territorio di riferimento 

Partendo da Perugia, dove la cooperativa è stata fondata nel 1972, PAC 2000A svi-
luppa oggi la propria attività su quattro regioni del Centro e Sud Italia – oltre all’Um-
bria, anche Lazio, Campania e Calabria – consolidando ogni anno la propria leader-
ship nell’area di riferimento e operando su ciascun territorio con eccellenti risultati 
economici. 
Basti pensare che – se il sistema Conad è leader in sei regioni d’Italia (fonte: GNLC II 
semestre 2017) – di queste tre rientrano nei territori di PAC 2000A (Umbria, Lazio, 
Calabria), mentre nella quarta regione (la Campania) il Gruppo detiene la seconda 
posizione.

Umbria
Punti vendita: 197
Fatturato società del Gruppo: 499,5 
milioni di euro (+5,3 per cento) 
Quota di mercato: 31,5 per cento 
(1° posto)

Lazio
Punti vendita: 415
Fatturato società del Gruppo: 1.479,2 
milioni di euro (+7,43 per cento) 
Quota di mercato: 25,49 per cento 
(1° posto)

Campania
Punti vendita: 340
Fatturato società del Gruppo: 715,8 
milioni di euro (+5,14 per cento) 
Quota di mercato: 18,51 per cento 
(2° posto)

Calabria
Punti vendita: 148
Fatturato società del Gruppo: 316,6 
milioni di euro (+7,34 per cento) 
Quota di mercato: 24,32 per cento 
(1° posto)
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Umbria

Cresce anche nel 2017 la quota del Gruppo nel territorio in cui è nato, toccando 
il 31,5 per cento (più 1,9 punti percentuali) e assegnando ancora una volta a PAC 
2000A la leadership in Umbria (fonte: GNLC, II semestre 2017). Parallelamente alla 
quota sale anche il fatturato1, che si attesta a 499,5 milioni di euro, in crescita del 
5,3 per cento rispetto al 2016. Risultati raggiunti grazie a una rete composta da 197 
punti vendita2, di cui 2 Conad Ipermercato, 14 Conad Superstore, 59 Conad, 70 Co-
nad City, 33 Margherita e 19 discount Todis. 

Lazio 

Nel Lazio – con una rete formata da 415 punti vendita2 (2 Conad Ipermercato, 28 
Conad Superstore, 142 Conad, 91 Conad City, 35 Margherita e 117 discount Todis) 
– il Gruppo registra nel 2017 la performance migliore, con un fatturato di 1.479,2 
milioni di euro, cresciuto del 7,43 per cento rispetto all’anno precedente. In net-
ta salita anche la quota di mercato, che tocca il 25,49 per cento3 (più 1,79 punti 
percentuali vs. 2016), garantendo nuovamente a Conad la leadership sulla regione 
(fonte: GNLC, II semestre 2017).

Campania

La quota di mercato cresce anche in Campania, dove Conad si conferma al secondo 
posto tra le insegne della grande distribuzione presenti in regione con il 18,51 per 
cento (fonte: GNLC, II semestre 2017), segnando +0,51 punti percentuali sul 2016. 
La rete si compone di 340 punti vendita2, di cui 3 Conad Ipermercato, 24 Conad 
Superstore, 147 Conad, 104 Conad City, 46 Margherita, 3 store Sapori&Dintorni e 
13 discount Todis. 
Anche il fatturato1 sale nettamente, attestandosi a 715,8 milioni di euro (+ 5,14 per 
cento vs. 2016).

Calabria

Anche in Calabria PAC 2000A registra un’ottima performance nel 2017, con un’im-
portante crescita di fatturato: 316,6 milioni di euro, pari a un +7,34 per cento ri-
spetto all’anno precedente, realizzati grazie a una rete che si compone di 148  punti 
vendita2: 96 Conad, 49 Conad City e 3 discount Todis. Si rafforza anche la leader-
ship sulla regione, con una quota di mercato del 24,32 per cento (fonte: GNLC, II 
semestre 2017), in crescita di 1,82 punti percentuali rispetto al 2016.

1 Fatturato delle società del Gruppo. 
2 Dato al netto dei punti vendita senza insegna o con altra insegna. 
3 Quota in condivisione tra PAC 2000A e Conad del Tirreno su Roma e Viterbo.

197
punti vendita

in Umbria

415
punti vendita

in Lazio

340
punti vendita

in Campania

148
punti vendita

in Calabria
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La logistica e i servizi 

L’organizzazione logistica del Gruppo PAC 2000A ruota intorno a quattro centri di 
distribuzione principali, uno per ciascuna regione in cui opera: Ponte Felcino (PG) 
in Umbria, Fiano Romano (RM) nel Lazio, Carinaro (CE) in Campania e Corigliano 
Calabro (CS) in Calabria. A questi si aggiungono diversi magazzini, per una superfi-
cie complessiva di 185.000 mq.
Il 2017 ha visto un ulteriore rafforzamento di questo sistema capillare, che consente 
al Gruppo di rispondere in modo efficace alle esigenze dei punti vendita, riducendo 
contemporaneamente la durata dei trasporti e l’impatto ambientale. È aumentato 
il numero di colli movimentati, che ha superato quota 197 milioni (+11 milioni vs. 
2016), così come quello dei mezzi in servizio (659 vs. 640 del 2016). 
In Campania è stato inoltre allestito un nuovo magazzino adiacente a quello esi-
stente (per una metratura di 15.000 mq) ed è iniziata la ristrutturazione di parte 
del precedente centro di distribuzione (10.000 i mq interessati dall’operazione di 
rinnovo). Complessivamente la rete logistica della regione può ora contare su 5.500 
mq in più per il magazzino Generi Vari e su 2.300 mq in più per l’Ortofrutta. Nel 2018 
l’opera sarà completata con la ristrutturazione del magazzino Generi Vari anche per 
la parte già esistente, con l’ampliamento del magazzino Salumi e Formaggi e del 
magazzino Carni e con la creazione del magazzino Sinergie. Una novità in casa PAC 
2000A, all’interno del quale, una volta preparati, verranno convogliati tutti i prodotti 
per la creazione di uniche consegne ai punti di vendita, con l’obiettivo di ottenere un 
miglior livello di servizio e un risparmio di tempi e costi.
Il centro di distribuzione di Fiano Romano, infine, si conferma anche per il 2017 
una delle piattaforme distributive più grandi d’Europa, con oltre 86,6 milioni di colli 
movimentati, in aumento di 5 milioni rispetto al 2016.

185.000  
mq di superficie complessiva

dei centri di distribuzione

197
milioni di colli

preparati nel 2017

Colli preparati MQ.

Fiano Romano 86.663.249 88.500

Carinaro 54.085.109 49.100

Corigliano 25.699.047 13.600

Perugia 25.208.838 26.300

Pomezia 2.901.236 1.500

Cosenza 1.088.892 2.300

Rossano 750.933 1.100

Volla 496.304 1.100

Napoli 125.538 1.500

Totale 197.019.146 185.000

CENTRI DI DISTRIBUZIONE

UNA LOGISTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE   

Il legame con il territorio, per Conad, si esprime anche attraverso il rispetto dell’am-
biente, con una serie di azioni sinergiche che cominciano proprio dalla logistica: Conad 
è stata infatti la prima azienda della grande distribuzione in Italia a utilizzare –  per i 
propri prodotti a marchio – pallet a emissioni zero di CO2, grazie alla partnership 
con Chep, azienda di pallet pooling leader nel mondo, che utilizza solo bancali fatti con 
legname sostenibile e al 100 per cento certificato Fsc (Forest Stewership Council) e 
Pefc (Program for Endorsement of Forest Certification). Una scelta che si traduce, 
da una parte, in una riduzione dello spreco di materie prime (i pallet sono riciclati e 
dunque non si producono rifiuti), dall’altra in una diminuzione delle emissioni di CO2, 
grazie a trasporti più efficienti. 
Anche PAC 2000A si avvale del sistema di pallet pooling Chep, con risultati di grande 
rilievo sul fronte dell’impatto ambientale. Nel 2017, l’uso di pallet Chep in entrata dai 
fornitori del Gruppo ha consentito una riduzione delle emissioni CO2 di oltre 805 
tonnellate, pari a 735.000 km percorsi da un camion, un risparmio di 823 metri cubi 
di legno, pari a circa 5.200 barili di petrolio, e il conferimento in discarica di oltre 76 
tonnellate di rifiuti in meno, pari al peso di 73 auto utilitarie.
Inoltre, grazie alla collaborazione operativa presso i Cedi di PAC 2000A – il Total pallet 
management program, che prevede il controllo dei pallet a uno a uno presso la sede 
del cliente, per riparare immediatamente quelli danneggiati – è stato raggiunto un ul-
teriore beneficio in termini di sostenibilità, con il risparmio di 109.000 km percorsi da 
camion (+15.684 vs. 2016), pari a 84 volte la lunghezza dell’Italia, e di altre 117 tonnel-
late di CO2, pari al consumo di un camion che percorre 106.000 km.
.
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 N. referenze Fatturato 2016 (euro)

Conad percorso qualità 294 57.934.425

Totale 294 57.934.425

I prodotti a marchio

I prodotti a marchio Conad hanno raggiunto nel 2017 un fatturato di 3,2 miliardi, in 
crescita dell’11,6 per cento, toccando quota 28,4 per cento sul Largo consumo con-
fezionato (+1,3 per cento vs. 2016). La marca commerciale si conferma dunque uno 
degli asset strategici del sistema Conad, staccando di ben 10 punti percentuali la me-
dia Italia, salita al 19,4 per cento dal 19,1 dell’anno precedente (fonte: Iri, 2017). 
Nel 2017, il giro d’affari del prodotto a marchio ha continuato a crescere anche nelle 
regioni di pertinenza di PAC 2000A, attestandosi a 385,3 milioni di euro (+8,14 
per cento). A contribuire alla crescita è stata l’azione combinata delle politiche sul 
marchio – come Bassi&Fissi, che ne ha aumentato la penetrazione – e l’ampliamento 
della rete e del numero di referenze, che in modo sinergico hanno garantito la crescita 
di volumi e valori. A questi dati si aggiungono quelli relativi all’ortofrutta e alle carni 
Conad Percorso Qualità, che hanno sviluppato rispettivamente un fatturato di quasi 
60 milioni di euro (+18,3 per cento rispetto al 2016), e di 39,4 milioni di euro (+28,1 
per cento rispetto al 2016).
In crescita anche l’incidenza del prodotto marchio, che tocca il 24,1 per cento, 
in salita di quasi un punto percentuale rispetto al 2016. Segnale di una private label 
sempre più gradita ai consumatori anche nelle regioni di pertinenza della cooperativa.

385,3  
milioni di euro

fatturato dei prodotti

a marchio

2015 2016 2017

Umbria 25,6 26,8 27,4

Lazio 24,4 24,7 26,0

Campania 20,2 19,7 20,7

Calabria 21,6 22,3 22,9

Incidenza % media 23,0 23,2 24,1

INCIDENZA % PRODOTTO A MARCHIO SUL FATTURATO, SERIE STORICA

 N. referenze Fatturato 2017 (euro)

Conad logo rosso 2.174 325.451.693

Conad Sapor&Dintorni 243 39.682.541

Verso natura 158 9.167.710

Conad biologico 71 1.524.198

Conad kids 35 1.189.160

Esclusivo fornitori per Conad* 85 5.409.813

Altri raggruppamenti 50 2.852.542

Totale 2.816 385.277.660

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

PRODOTTI A MARCHIO

 N. referenze Fatturato 2017 (euro)

Conad percorso qualità 119 39.371.995

Totale 119 39.371.995

ORTOFRUTTA

CARNI
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La ricaduta sulle economie locali

Sostenere e valorizzare la produzione nazionale è parte integrante della mission 
aziendale di Conad, che porta avanti questo obiettivo con un’azione su due fronti. 
Da una parte la linea Sapori&Dintorni, che racchiude in un’unica offerta le eccellenze 
dell’enogastronomia italiana: prodotti di alta qualità, realizzati con metodi tradizionali 
da piccole aziende artigianali, con materie prime rigorosamente locali. Dall’altra la 
sottoscrizione di accordi di fornitura con piccole e medie imprese del territorio, 
che rappresentano una componente fondamentale dell’economia nazionale. A trarne 
vantaggio sono i clienti, che in ogni punto del Paese possono acquistare a prezzi con-
venienti il meglio delle produzioni nazionali, ma anche le politiche di valorizzazione del 
Made in Italy e, soprattutto, le economie locali delle aree in cui l’insegna opera, con 
benefici per l’indotto e per le comunità dei singoli territori. 
Per quanto riguarda PAC 2000A, nel 2017 il Gruppo ha sottoscritto accordi con 
2.524 fornitori di merci e servizi presenti nelle regioni in cui opera, per un importo 
di 1.048,3 milioni di euro. In Umbria sono 724 i fornitori locali della cooperativa, per 
un fatturato di 243,6 milioni di euro; nel Lazio, il Gruppo ha sottoscritto accordi con 
912 piccole e medie imprese, per un totale di 534,4 milioni di euro in prodotti o servizi 
acquistati; in Campania, la collaborazione con 663 fornitori ha prodotto un fatturato 
di 233,1 milioni di euro; solido anche l’intreccio con l’economia del territorio calabro, 
con 225 aziende fornitrici per un importo totale di 37,1 milioni di euro.

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

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, nel 2017 PAC 2000A ha acquistato 
frutta e verdura da 129 aziende locali, per un fatturato di oltre 123 milioni di euro. In 
rapporto al totale acquisti ortofrutta, oltre la metà dei prodotti (56,09 per cento) ha 
origine in una delle quattro regioni di pertinenza della cooperativa e viene poi distri-
buita trasversalmente su tutto il territorio del Gruppo. Le regioni dalle quali proviene 
gran parte delle forniture sono il Lazio e la Campania. Nella prima, PAC 2000A intrat-
tiene rapporti commerciali con 50 fornitori locali, acquistando prodotti ortofrutticoli 
per un ammontare di oltre 50,8 milioni di euro (con un’incidenza del 22,74 per cento 
sul totale acquisti di ortofrutta effettuati sul territorio della cooperativa). Dalla secon-
da proviene un altro 22,47 per cento del totale acquisti, realizzati presso 40 fornitori 
locali per un fatturato di oltre 50,2 milioni di euro. Le forniture di origine umbra rap-
presentano invece il 6,18 per cento del totale: nella regione in cui ha sede, PAC 2000A 
si rifornisce da 21 produttori locali, per un importo di oltre 11,5 milioni di euro. Infine, 
in Calabria, il Gruppo intrattiene rapporti commerciali con 18 fornitori locali, acqui-
stando prodotti ortofrutticoli per un ammontare di 10,5 milioni di euro (4,70 per cento 
l’incidenza sul totale acquisti). 

2.524   
fornitori locali

di merci e servizi

1.048,2    
milioni di euro

fatturato fornitori locali

Area N. fornitori Fatturato fornitori locali (euro) Incidenza sul totale acquisti ortofrutta (%)

Umbria 21 11.574.735 6,18

Lazio 50 50.817.379 22,74

Campania 40 50.213.011 22,47

Calabria 18 10.494.110 4,70

SOSTEGNO AL COMPARTO AGRICOLO – ORTOFRUTTA

Passando al comparto delle carni, nel 2017 sono stati 72 i fornitori locali del Gruppo, 
per un importo complessivo di 28,3 milioni di euro.
Nel dettaglio, PAC 2000A si rifornisce da 19 fornitori locali umbri, per un fatturato di 
11 milioni di euro (pari al 32,97 per cento sul totale acquisti carni); nel Lazio sono 36 i 
fornitori da cui il Gruppo si rifornisce, per un totale acquisti di 8,7 milioni di euro (7,47 
per cento sul totale); sono invece 14 i produttori locali a cui PAC 2000A si rivolge per 
l’acquisto di carni in Campania, per un importo di 5 milioni di euro (9,17 per cento 
di incidenza).  
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200
fornitori locali con cui 

PAC 2000A ha instaurato un 

rapporto continuativo

Area N. fornitori Fatturato fornitori locali (euro) Incidenza sul totale acquisti carni (%)

Umbria 19 11.089.684 32,97

Lazio 36 8.728.432 7,47

Campania 14 5.071.000 9,17

Calabria 3 3.463.000 13,68

SOSTEGNO AL COMPARTO AGRICOLO – CARNI

Notevolmente aumentate le forniture di carni con origine in Calabria, regione in cui 
nel 2017 PAC 2000A ha fatto acquisti presso 3 fornitori locali, con un’incidenza del 
13,68 per cento sul totale acquisti carni (era del 9,17 nel 2016) e un fatturato di 3,5 
milioni di euro (+45 per cento vs. ap).

LA VALORIZZAZIONE DELLE CARNI LOCALI  

Anche nel 2017 PAC 2000A ha proseguito il proprio percorso di sostegno alla filiera 
locale delle carni, ampliando la collaborazione con i produttori del territorio e or-
ganizzandola secondo un preciso percorso assortimentale.
Allo stato attuale, sono state create quattro associazioni di produttori uniti in fi-
liera, di cui PAC 2000A è l’elemento finale aggregante: alle storiche associazioni di 
produttori della Campania e della Calabria (Cooperativa S. Giorgio la Molara di Bene-
vento e A.Pro.Zoo di Cosenza ) si sono aggiunte la Cooperativa fra Allevatori dell’Um-
bria e la Cooperativa Allevatori del Lazio, completando il quadro di un progetto che 
copre tutte le regioni nelle quali il Gruppo è operativo. Questo ha consentito l’ado-
zione di disciplinari di produzione condivisi che regolamentano tutti gli aspetti della 
produzione e consentono di offrire al consumatore finale un prodotto a chilometro 
zero di qualità certificata, dando contemporaneamente la possibilità a piccoli fornito-
ri di eccellenza di adeguare i propri processi nel rapporto con la grande distribuzione 
senza snaturare le peculiarità delle produzioni.
Questo percorso, a crescita lenta ma progressiva, si associa a quanto già attivato ne-
gli anni precedenti in merito alle produzioni di suini locali (Suini Rustici e Suino Nero 
Calabrese) e ad altre filiere specifiche come il Suino 100% Umbro e il Suino Nero 
Campano: brand inseriti in un percorso di diffusione trasversale tra le regioni, per 
consentire la novità assortimentale anche fuori dalle aree di allevamento, rappresen-
tando un importante fattore di sviluppo per singole produzioni micro-localizzate.  
Ulteriore spinta alla valorizzazione di filiere corte è venuta dall’adozione di politiche 
promozionali sull’Agnello Sardo Igp e Romano Igp, che ha visto consolidare il grande 
interesse dei consumatori verso prodotti e tradizioni sino a oggi poco conosciute. 
È inoltre proseguita anche nel 2017 l’iniziativa Carni Umbre Tour – nata con l’obietti-
vo di portare sulle tavole dei consumatori carni da filiera corta, garantita e tracciata 
– organizzando all’interno dei punti vendita degustazioni guidate per aumentare la 
diffusione e la conoscenza del prodotto locale e consolidare così l’immagine del re-
parto carni come area legata al valore della tradizione, della qualità e della vicinanza 
al territorio.
Complessivamente, nell’ambito di tutti i progetti menzionati, la cooperativa ha in-
staurato un rapporto continuativo con oltre 200 fornitori locali, che – per la quasi 
totalità – destinano tutta la propria produzione ai punti vendita del Gruppo.
Sotto il profilo operativo, la definizione delle referenze necessarie per rispondere a 
una platea di consumatori sempre più variegata è stata consentita dalla centraliz-
zazione delle lavorazioni, anche se terziarizzata. Un sistema grazie al quale tutti i 
punti vendita possono integrare settimanalmente i prodotti per tipologia e quantità, 
aumentando la variabilità assortimentale secondo quanto ritenuto opportuno, attin-
gendo anche dalle produzioni a marchio Conad Percorso Qualità. 
In termini numerici la produzione ha raggiunto nel complesso le 11 mila tonnellate, 
per un controvalore di oltre 60 milioni di euro. Alla luce di questo risultato e delle 
opportunità collegate, nel 2017 è stato definito il progetto per la realizzazione di un 
nuovo impianto per la lavorazione e il confezionamento delle carni, che avrà 
sede all’interno del centro logistico di Fiano Romano.
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Le promozioni e la difesa 
del potere di acquisto

L’impegno di Conad e PAC 2000A per la tutela del potere d’acquisto delle famiglie è 
proseguito anche nel 2017. Da citare in particolare l’operazione Bassi&Fissi, con la 
quale Conad ha messo a disposizione dei clienti un paniere composto da 425 prodotti 
a marchio – selezionati tra le categorie più importanti nelle abitudini di acquisto degli 
italiani – a un prezzo ribassato in maniera continuativa. Lo sconto medio, del 26,9 per 
cento, ha consentito un sostegno concreto al risparmio, quantificabile per il 2017 in 
713 milioni di euro a livello nazionale. 
Sui territori di PAC 2000A, il passaggio di Bassi&Fissi da offerta speciale a politica di 
prezzo continuativa ha inciso positivamente sulla quota di risparmio per le fami-
glie, che si è mantenuta stabile su valori superiori al 30 per cento, registrando gli in-
dici più alti in Campania (35,2 per cento) e in Calabria (32,3 per cento). Considerando 
l’impatto su base annua di questo cambio di politica – pari al 2 per cento circa – si può 
osservare che anche la pressione promozionale “normalizzata” è rimasta pressoché 
invariata (30,6 per cento nel 2017 contro il 30,7 del 2016, compreso Bassi&Fissi), con 
ricadute positive sul potere di acquisto dei clienti.

713 
milioni di euro 

di risparmio per le famiglie 

a livello nazionale

Conad 

Ipermercato

Conad 

Superstore

Conad Conad 

City

Margherita Sapori&

Dintorni 

Conad

Pet 

store 

Conad

Parafarmacia 

Conad

Media

Regione

Umbria 40,0 28,6 25,2 15,9 11,9 19,2 41,6 27,1

Lazio 39,2 30,8 27,6 21,7 12,1 18,7 48,6 28,3

Campania 53,1 41,3 32,5 28,1 15,7 16,2 20,1 52,3 35,2

Calabria - - 33,0 26,8 - - - 43,6 32,3

Media Canale 43,8 33,9 29,7 23,8 13,3 16,2 19,2 48,0 30,6

L’INCIDENZA PROMOZIONALE
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La Carta Insieme 
e la relazione con il cliente

Una fidelity card gratuita, disponibile per chiunque la richieda, che consente ai titolari 
di beneficiare di sconti e promozioni e di partecipare alla raccolta punti del catalogo 
premi: questa è Carta Insieme, con la quale Conad e le cooperative esprimono la pro-
pria vicinanza non solo ai clienti, ma anche al territorio, offrendo a tutti i possessori la 
possibilità di donare punti spesa a sostegno di progetti di solidarietà locali e nazionali.
Nel 2017, è cresciuto ulteriormente il numero dei clienti di PAC 2000A in possesso di 
carta Conad, che supera i 2,8 milioni (+10,1 per cento rispetto al 2016). Tra questi, 
l’88,8 per cento detiene una tessera emessa direttamente dal Gruppo, mentre l’11,2 
per cento utilizza una tessera rilasciata da altre cooperative del sistema Conad. 
La spesa dei clienti con carta si è attestata a circa 2,8 miliardi di euro con uno 
scontrino medio di 23,3 euro (in crescita dello 0,7 per cento), contro i 9,3 euro medi 
dei clienti senza carta (in calo dello 0,6 per cento). Un dato che conferma la fedeltà 
degli italiani che scelgono Conad per la propria spesa: sui territori di PAC 2000A, 
infatti, il fatturato delle vendite effettuate con fidelity card ha inciso per l’82,7 per 
cento sul giro d’affari complessivo del Gruppo (+0,5 punti percentuali vs. 2016).

2,8  
milioni di carte in possesso 

di clienti PAC 2000A

82,7
percentuale di fatturato 

derivato da carte fidelity

Fatturato vendite fidelity (euro) Incidenza fatturato  fidelity (%) Scontrino medio fidelity (euro)

Umbria 407.405.067 83,3 24,3

Lazio 1.226.328.555 82,6 24,8

Campania 773.116.872 81,6 21,1

Calabria 416.084.526 84,0 22,6

Totale 2.822.935.021 82,7 23,3

IL FATTURATO DELLA CARTA INSIEME CONAD

Il collezionamento: politiche loyalty di lungo periodo

I clienti di PAC 2000A confermano anche nel 2017 il proprio interesse per le raccolte 
di punti e bollini che consentono l’accesso a premi o buoni sconto: il 68 per cento, 
infatti, ha partecipato ad almeno una collection, tra quelle proposte da Conad in 
forma esclusiva o grazie alla partnership con grandi firme. Attraverso il colleziona-
mento, nel 2017 sono stati erogati ai clienti della cooperativa più di 4 milioni di premi 
fisici: oltre 2,34 milioni con il catalogo Mi Premio, 1,13 milioni di libri con la collana 
Scrittori di Classe, 450 mila pezzi con la collection Borbonese e infine circa 430 mila 
prodotti con la raccolta Brick’s. Segno evidente che il premio fisico o di servizio è an-
cora una componente molto gradita nei territori presidiati da PAC 2000A. 
Complessivamente, nel 2017 le politiche di fidelizzazione portate avanti dalla coope-
rativa tramite il collezionamento, con premi e buoni sconto, hanno restituito ai clienti 
un valore percepito che si attesta attorno agli 85 milioni di euro (dato stimato 
attraverso la valorizzazione del premio rispetto al valore percepito o di mercato, al 
netto dell’eventuale contributo versato dal cliente per ottenerlo).

68
percentuale di clienti che ha 

partecipato ad almeno una collection
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Il customer relationship management

Sulla scia di alcune importanti attività messe in campo dal Consorzio nazionale Co-
nad – tra le quali la creazione della nuova piattaforma di Crm, il lancio del nuovo 
sito e le prime linee guida per i social media a livello di sistema – il 2017 segna l’avvio 
del processo di ammodernamento della relazione con il cliente anche per PAC 
2000A. 
Le nuove normative per la privacy, che tutelano in maniera ancora più efficace i dati 
dei clienti, hanno imposto il rinnovamento del regolamento Carta Insieme, aumentan-
do il concetto di sicurezza del dato e la piena tutela dei dati personali. Il regolamento 
ha anche consentito di disciplinare la possibilità di ricevere comunicazioni diretta-
mente in posta elettronica o tramite sms – dall’avviso del nuovo volantino a iniziative 
speciali – attività che, per chi ha espresso lo specifico consenso, hanno permesso di 
migliorare l’offerta e renderla sempre più in linea con i bisogni dei clienti. 
Misurare la dimensione di un mercato, anche solo in termini di numero di clienti e loro 
valore medio, è da sempre un elemento fondamentale per chiunque abbia l’intenzio-
ne di offrire prodotti e servizi sempre più mirati verso i propri clienti. In questa ottica, 
anche per PAC 2000A, sono sempre maggiori le azioni di marketing mirato e saranno 
sempre di più anche le operazioni di co-marketing con l’industria – basti pensare a 
quelle già in essere per le Collection 2017 o ai concorsi a premio – che può rappre-
sentare un player importante con il quale condividere gli obiettivi di una maggiore 
soddisfazione del cliente e di una più mirata distribuzione degli investimenti, specie 
se calcolati in relazione al life time value del consumatore coinvolto.

 

Reparto Fatturato totale (euro) N° di acquirenti

Drogheria alimentare 749.864.520 2.860.028

Peso variabile (carni, ortofrutta, sa.fo) 739.676.233 2.667.228

Fresco 323.662.426 2.591.496

Bevande 247.814.598 2.579.374

Cura della casa 150.221.758 2.470.981

Freddo 117.465.049 2.051.676

Cura della persona 115.331.601 2.183.844

Ortofrutta 93.814.984 2.159.361

Bazar 52.332.391 1.647.141

Pet care 28.011.976 684.119

Carni (solo confezionato) 23.175.111 1.188.379

Tessile, abbigliamento, calzature 17.443.268 694.295

Elettrodomestici, cine&foto 14.451.273 499.840

Altro 149.671.551 2.433.855

DETTAGLIO ACQUISTI DEI CLIENTI CON CARTA PER REPARTO 

Fonte: Piattaforma Unify Customer - PAC 2000A

Le prime campagne digital 

Il processo di ammodernamento della relazione con il cliente nel 2017 ha portato 
all’avvio delle prime campagne di comunicazione digitale, che si sono focalizzate – in 
questa prima fase – prevalentemente sulla comunicazione delle offerte e sul lancio di 
alcuni eventi del territorio.
Nonostante siano ancora poche le attività digital con uno specifico beneficio pro-
mozionale per il cliente, i risultati sono già molto soddisfacenti: il tasso di apertura 
e lettura delle mail si è attestato al 25 per cento, con un indice di conversione (click 
through rate) attorno al 4,5 per cento: segno di un cliente interessato non solo a esse-
re contattato attraverso mezzi digitali, ma anche a utilizzarli a proprio beneficio. Un 
tema che sarà protagonista delle attività della cooperativa per tutto il 2018 e il 2019.
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L’innovazione e la ricerca

La chiave per raggiungere nuovi traguardi è non fermarsi mai, immaginare, guarda-
re sempre avanti. Chiedersi costantemente che cosa è possibile fare meglio. PAC 
2000A ha da tempo improntato i propri processi di sviluppo a questa filosofia mana-
geriale, ricambiata da risultati di mercato che sono sotto gli occhi di tutti. Nel 2017, 
in particolare, il processo di innovazione e ricerca ha subito una accelerazione, pro-
iettando la cooperativa verso i nuovi obiettivi fissati dal piano strategico 2018-2020.

Ricerca e sviluppo per migliorare processi e produttività

Le attività della commissione Innovazione tecnologica, menzionata nei capitoli prece-
denti, hanno avuto come obiettivo quello di determinare le linee strategiche e le prio-
rità di intervento per migliorare e ammodernare i processi aziendali, ottimizzando 
così l’intera filiera delle attività e i rapporti tra socio, cliente e cooperativa. 
Si è partiti con la creazione della piattaforma digitale Drop Zone, che ha reso interatti-
vo il processo di consultazione dei documenti scambiati tra i soci e la cooperativa. Si è 
proseguito, poi, con la revisione completa del processo di gestione dei premi delle 
collection, prevedendo il caricamento automatico di documenti e scontrini, così da 
comunicare in tempo reale la disponibilità dei premi ai clienti. Da segnalare, inoltre, 
l’avvio del già menzionato progetto Dashboard, piattaforma per la misurazione delle 
performance del singolo punto vendita in relazione agli andamenti di canale e area. 
Grazie al lavoro della Commissione, sono stati toccati tutti gli ambiti chiave del busi-
ness del Gruppo, con una particolare attenzione al miglioramento dei tempi e all’ac-
corciamento della filiera, senza trascurare i benefici diretti per il cliente. 
Il rendimento dei diversi interventi è stato misurato sulla base del risparmio di tem-
po generato su base annua dall’innovazione tecnologica, calcolato attraverso il 
rapporto tra investimento in ricerca&sviluppo e corrispondente beneficio di filiera: 
per ogni euro investito dalla cooperativa seguendo le direttive delle commissioni che 
si sono succedute, l’intera filiera ha ottenuto benefici per 15 euro, con notevoli van-
taggi anche sui processi correlati, quali il controllo di gestione sul punto vendita e i 
tempi di decision making, oltre a benefici rilevanti per i clienti laddove il processo li 
vede coinvolti. 
Le innovazioni hanno già riguardato un’ampia fascia di soci – che rappresenta circa il 
70 per cento del fatturato della cooperativa – e sono a disposizione della totalità della 
base sociale, in quanto pensati per essere applicabili a ogni punto vendita, a prescin-
dere dall’ampiezza e dalla dotazione tecnologica e infrastrutturale. 

La terza via per l’e-commerce 

L’ingresso nel settore alimentare di grandi competitor del commercio elettronico, 
come Amazon e Alibaba, sta rivoluzionando la grande distribuzione a livello globale, 
coinvolgendo anche il nostro Paese. Dopo un’iniziale fase di osservazione, anche i 
grandi marchi della Gdo nostrana stanno cominciando a innovare in questo senso 
la propria offerta di servizi, spinti della crescita costante dei volumi del commercio 
elettronico del food (+43 per cento nel 2017, fonte: Netcomm).
Ma la logistica dei big player dell’e-commerce consente costi bassi e un servizio a do-
micilio eccellente, difficili da replicare per la Gdo tradizionale. Per questo, allo stato at-
tuale, esistono sul mercato sia progetti sul modello Amazon – portali di e-commerce 
connessi a specifiche piattaforme logistiche, destinate a movimentare solo i prodotti 
venduti online – sia soluzioni click&delivery, che prevedono l’acquisto online e il ritiro 
in punto vendita, consentendo di aggirare le criticità legate all’alto costo di gestione 
della logistica dell’ultimo miglio (home delivery), necessaria per la consegna a casa. 

3.234   
ordini online 

consegnati a domicilio

81
supermercati online 

entro il 2018

A fronte di questo scenario, PAC 2000A ha deciso di intraprendere una terza via, 
tutta italiana. 
Un modello integrato frutto di una specifica strategia glocal, che rende protagoni-
sti i singoli supermercati di quartiere, portandoli online. In questo modo è pos-
sibile, da un lato, sfruttare la capillare distribuzione dei punti vendita per facilitare 
i processi logistici e ridurre i costi; dall’altro, mantenere e preservare il rapporto di 
fiducia diretto con il cliente finale, attraverso un servizio di consegna personalizzato e 
specializzato di tutti i prodotti: freschi, freschissimi, surgelati e porzionati al momen-
to. Il modello costruito è unico perché fedele alla filosofia della cooperativa: non si 
tratta di movimentare solo prodotti, ma di soddisfare i bisogni delle persone. 
Il modello PAC 2000A unisce in un unico portale i singoli supermercati degli associati, 
per i quali viene svolto – con operatori qualificati e mezzi adeguati – la consegna a 
domicilio al piano. Per riuscirci, il Gruppo ha costituito una azienda apposita, Eure-
cart Srl, insieme a Intema Srl, società di Ict del Gruppo Mph, che si occupa di servizi 
avanzati per il business management con 8 stabilimenti in Italia e all’estero, oltre 40 
milioni di fatturato e mille dipendenti. 
Il 2017 ha rappresentato la fase di start up del progetto: il servizio, dopo una fase di 
test, è stato attivata nell’area metropolitana di Roma con 19 supermercati e i risultati 
non si sono fatti attendere. Al 31 dicembre 2017 gli ordini sono stati 9.397 – di cui 
3.234 ordini online consegnati a domicilio, 246 ordini online con ritiro in punto ven-
dita e 5.917 ordini sul punto vendita per la consegna a domicilio – con uno scontrino 
medio di 72,5 euro. 
Il processo è stato pensato per integrare in breve tempo la piattaforma online con la 
dashboard di gestione utilizzata dal retail, così da trasformare ogni punto vendita in 
un supermercato 2.0, mettendo insieme tutti i diversi servizi (tecnologici, organizza-
tivi e logistici) legati al click&delivery. I clienti possono accedere al portale www.altuo-
servizio.conad.it, sul quale scegliere e fare acquisti presso il proprio punto vendita di 
fiducia o presso quello più comodo. Il costo del servizio è di massimo 4,5 euro per le 
spese che non superano i 30 euro e si riduce per gli importi di spesa superiori, fino a 
diventare gratuito per gli acquisti che superano i 95 euro.
Attualmente è in fase di costruzione la rete, virtuale ma soprattutto fisica, con cui 
coprire l’intero territorio, partendo dalle grandi città. Il programma di sviluppo è am-
bizioso: entro il 2018 saranno 80 i supermercati online, cui si aggiungeranno altri 
100 punti vendita nel 2019. 

15
euro 

beneficio di filiera 

per ogni euro investito
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L’impegno sociale e per il territorio

L’attenzione di PAC 2000A verso il territorio si esprime sia sotto forma di sostegno 
alle economie locali, sia attraverso il supporto a iniziative culturali, sportive e di soli-
darietà. Un impegno portato avanti quotidianamente dai soci, nell’ottica di partecipa-
re attivamente alla vita delle comunità locali, restituendo loro ciò che esse accordano 
in termini di fiducia, con la consapevolezza che nessun uomo è un’isola.

Le iniziative sociali sul territorio 

Nel 2017 la cooperativa ha investito complessivamente 1.838.876 euro in iniziative 
sociali portate avanti nei propri territori di riferimento. Dal recupero delle ecceden-
ze alimentari all’impegno per la scuola, dal sostegno alle attività culturali ai progetti 
di recupero e ridistribuzione delle eccedenze alimentari e non: sono tanti i progetti 
attraverso i quali PAC 2000A partecipa attivamente alla crescita e al sostegno del 
tessuto sociale in cui opera.
Tra i progetti destinati a sostenere le fasce più deboli della popolazione, rientrano 
quelli volti al recupero e ridistribuzione delle eccedenze, realizzati in collaborazio-
ne con l’Istituto Salesiano, la Comunità di Sant’Egidio e il Banco Alimentare, ai quali 
nel 2017 sono stati devoluti beni per un totale di 152.497 euro. Azioni che assumo-
no ancora più significato in un contesto economico caratterizzato da una crescen-
te povertà e da un quadro occupazionale a tinte scure. Secondo le ultime rilevazioni 
dell’Istat sono 5 milioni gli italiani in povertà assoluta, persone cioè che non riescono 
a far fronte a spese essenziali per il mantenimento di livelli di vita accettabili. Un nu-
mero che non fa che aumentare, passato dal 3,9 per cento della popolazione italiana 
nel 2008 all’8,3 per cento nel 2017.

Recupero dell’invenduto e riduzione degli sprechi 

Circa un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo, pari a 1,3 miliardi di tonnellate, 
finisce in discarica. Un dato ancora più rilevante se si considera che 795 milioni di per-
sone nel mondo, oggi, soffrono la fame. Ai risvolti etici dello spreco alimentare si ag-
giungono l’impatto ambientale, tutt’altro che trascurabile, generato dalla produzione 
di cibo e le conseguenze economiche dirette di tali sprechi, che si aggirano intorno ai 
750 miliardi di dollari l’anno (fonte: Fao).
Il tema della riduzione degli sprechi sta particolarmente a cuore a PAC 2000A. Tra 
le tante iniziative attivate su questo fronte, di particolare interesse è il recupero dei 
beni invenduti portato avanti nell’ipermercato di Viterbo. Un progetto avviato nel 
2012, che vede la collaborazione dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Viterbo e del Gruppo di ricerca Noise dell’Università degli Studi della Tuscia, e il coin-
volgimento sinergico di diversi soggetti, uniti dalla volontà di mettere a disposizione 
delle fasce più deboli della popolazione prodotti perfettamente idonei al consumo, 
ma non più adatti alla vendita perché prossimi alla scadenza, sostituiti da prodotti 
freschi di giornata – come nel caso del pane – o semplicemente danneggiati a livello 
di packaging. Fondamentale alla riuscita del progetto è l’impegno profuso da soci e 
personale del punto vendita nella raccolta quotidiana dei beni, preparati poi dai volon-
tari dell’associazione Don Alceste Grandori, che gestisce la mensa Caritas di Viterbo. 
Nel 2017, grazie al ritiro regolare su 284 giornate – con una media di 63,63 kg di mer-
ce ritirata ogni giorno – sono stati distribuiti 17.928 pasti, pari a 182.736 porzioni di 
cibo, corrispondenti a 21.672 euro di fatturato e a 18,07 tonnellate di prodotti. 

A testimonianza del rilievo ricoperto per PAC 2000A dal tema della riduzione degli 
sprechi alimentari, si cita anche il ruolo rivestito dalla cooperativa nell’ambito del 
progetto REDUCE (Ricerca, EDUcazione, ComunicazionE), il più ampio studio mai 
compiuto in Italia – e uno dei più significativi mai eseguiti in Europa – sulla quantifi-
cazione dello spreco alimentare nella fase distributiva. Avviato nel 2016 e concluso-
si formalmente lo scorso 30 aprile, REDUCE è un’iniziativa sostenuta dal Ministero 
dell’Ambiente, che coinvolge l’Università degli Studi della Tuscia e una molteplicità di 
soggetti, uniti allo scopo di contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari a livello 
nazionale: il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari (Distal) dell’Univer-
sità di Bologna, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Udine e il Servizio 

152.497   
euro

 il valore dei beni ridistribuiti

1,838   
milioni di euro 

in attività sociali sul territorio
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Igiene Alimenti e Nutrizione (Sian) dell’Azienda ULSS 20 di Verona. Il progetto ha 
analizzato il fenomeno dello spreco alimentare nella grande distribuzione ita-
liana, indagando in quale misura i flussi di spreco siano riconducibili alle dinamiche 
intrinseche del canale distributivo e quanto invece derivino da specifici comporta-
menti interni al punto vendita (sia da parte della gestione organizzativa che dei clien-
ti). Obiettivo: proporre alcune soluzioni che possano da un lato prevenire tale spreco 
e dall’altro ridurne gli impatti ambientali e sociali. 
La collaborazione di PAC 2000A è stata fondamentale ai fini della realizzazione dello 
studio, non solo per lo svolgimento dell’indagine empirica – per la quale la cooperati-
va ha messo a disposizione quattro ipermercati e 13 supermercati, nei quali si è svolta 
la rilevazione di dati sulle quantità e il valore dei prodotti alimentari invenduti – ma an-
che per l’organizzazione di incontri con i responsabili di reparto (realizzati nei mesi di 
maggio e giugno 2017), che hanno coinvolto 67 persone, di cui 19 presso gli ipermer-
cati e 48 tra il personale dei supermercati. La ricerca ha evidenziato che molte delle 
procedure per la gestione dei prodotti applicate nei punti vendita sono ampiamente 
standardizzate e hanno raggiunto livelli di efficienza difficilmente migliorabili. Ciò por-
ta ad affermare che nei punti vendita della Gdo esiste una quota di smaltimento dei 
prodotti difficilmente evitabile, che dipende strettamente dalle pratiche gestionali più 
comuni nella distribuzione organizzata.
Allo stesso tempo, però, lo studio ha evidenziato delle aree su cui è possibile agire 
per prevenire e ridurre gli sprechi, in particolare per quanto riguarda il rapporto con i 
fornitori – le cui criticità sono principalmente legate alla scarsa flessibilità negli ordi-
nativi – e la sensibilizzazione dei clienti, che, a causa alcuni atteggiamenti scorretti, 
possono contribuire alla generazione di spreco nella fase distributiva. 

Il tema della riduzione degli sprechi è anche al centro del progetto I-REXFO (Increase 
in the Reduction and Recovery of EXpired FOod), promosso dall’Università degli Stu-
di di Perugia e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma 
comunitario Life, il cui obiettivo principale è ridurre il quantitativo di cibo che finisce 
in discarica attraverso un approccio innovativo che incentivi le azioni per la riduzione 
degli scarti alimentari e la valorizzazione energetica di quelli che inevitabilmente si 
producono. 
Il progetto – che tra i propri partner annovera Regione Umbria e Caritas di Perugia 
e Terni – si focalizza sugli scarti prodotti da industria alimentare, aziende agricole, 
grande distribuzione, ristorazione e consumatori, con l’obiettivo di dimostrare la fat-
tibilità, la sostenibilità e la riproducibilità di un modello integrato che coinvolga sia la 
filiera della riduzione degli scarti alimentari (denominata REF – Reduction of Expired 
Food) sia quella della loro valorizzazione energetica (denominata EFE – Expired Food 
to Energy). 
L’iniziativa ha preso il via nel 2017 e sarà portata avanti fino al 2021. PAC 2000A ha 
condiviso obiettivi e finalità, rendendosi disponibile a partecipare alle azioni pilota 
previste in Umbria, finalizzate a dimostrare la fattibilità del modello, con l’obiettivo di 
trasferirlo poi in altri contesti nazionali ed europei.
Gli obiettivi di I-REXFO sono ambiziosi: il progetto prevede di salvare dalla discarica 
3.400 tonnellate di scarti alimentari all’anno, evitando l’emissione di 8.500 tonnellate 
di CO2 e il consumo di 480.000 m3 di acqua, e riducendo contemporaneamente i 
consumi energetici di 2.400 MWh, con la produzione di 2.800 MWh di energia da fonti 
rinnovabili. In parallelo saranno coinvolti 128.000 consumatori attraverso campagne 
informative e altre attività previste dal progetto.

L’impegno per la scuola

Tra i progetti sostenuti dal Consorzio a livello nazionale e portati avanti da PAC 
2000A nei propri territori di riferimento va menzionato Insieme per la Scuola, ini-
ziativa rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il progetto – nato per 
dotare le classi di attrezzature informatiche e multimediali, materiali didattici e tanti 
altri articoli per l’attività scolastica – ha potuto contare nel 2017 su un investimento di 
2,8 milioni di euro, con più di 24 milioni di buoni cartacei raccolti e oltre 25 mila premi 
consegnati. Un’iniziativa che dal 2012 a oggi ha consentito di distribuire più di 116 mila 
premi negli istituti di tutta Italia, per un valore superiore a 18 milioni di euro.  
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Nel 2017, nei territori di PAC 2000A si sono iscritte al progetto 3.473 scuole di cui 371 
in Umbria, 1.330 nel Lazio, 1.153 in Campania, 601 in Calabria e 13 in Basilicata, per 
un totale di 6.739 premi erogati (+2.155 rispetto al 2016): 1.281 in Umbria, 3.522 nel 
Lazio, 1.149 in Campania, 742 in Calabria e 45 in Basilicata.
Dall’edizione 2014-2015, a Insieme per la Scuola si è affiancato il concorso letterario 
Scrittori di Classe, volto a promuovere tra i più piccoli la lettura e la scrittura, il la-
voro di squadra e la cooperazione. Un progetto che nelle prime due edizioni è stato 
realizzato in collaborazione con otto noti autori di libri per ragazzi, e che nella terza 
edizione – promossa in partnership con Editrice La Scuola, Disney e Andid-Associa-
zione Nazionale Dietisti – si è concentrato sul tema della corretta alimentazione, tra-
sformando i personaggi Disney in ambasciatori di una sana alimentazione e le storie 
dei ragazzi in fumetti disponibili gratuitamente nei punti vendita Conad.
Il successo del progetto, attraverso il quale sono stati distribuiti circa 10 milioni di 
libri in tre anni – di cui 1.011.266 nei territori di PAC 2000A, solo per la terza edizione 
(652.538 tra Umbria e Lazio, 223.965 in Campania 134.763 in Calabria) su un totale 
di 3.807.5013 libri distribuiti – ha fatto sì che l’iniziativa venisse replicata anche per 
l’anno scolastico 2017-2018. La quarta edizione è stata realizzata in collaborazione 
con otto giornalisti della Gazzetta dello Sport e otto famosi campioni e campionesse 
delle discipline sportive più amate da grandi e piccoli, coinvolgendo i ragazzi nella 
stesura di racconti legati ai valori dell’attività agonistica e della sana competizione. 
Nelle regioni in cui è presente PAC 2000A l’iniziativa ha coinvolto 4.618 classi: 330 in 
Umbria, 1.825 nel Lazio, 1.517 in Campania, 908 in Calabria e 38 in Basilicata.

Cultura e sport

Il sostegno di iniziative culturali e sportive è per Conad ulteriore espressione del pror-
pio essere impresa per la comunità. Supportare progetti culturali e sportivi significa, 
infatti, sostenere i valori che essi promuovono: quelli della condivisione e dello stare 
insieme, oltre ogni differenza.
Una visione che PAC 2000A ha fatto propria anche nel 2017, destinando oltre 596 
mila euro a progetti culturali e sportivi, alcuni dei quali sostenuti anche a livello na-
zionale dal Consorzio.
Rientra tra questi la partnership con Umbria Jazz, una collaborazione di lungo corso 
– giunta al dodicesimo anno nel 2017 – che va oltre la semplice sponsorizzazione e 
si configura come un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio umbro. 

Anche nel 2017 – per il sesto anno consecutivo – all’interno della partnership tra 
Conad e Umbria Jazz è stato dedicato uno spazio particolare alla promozione dei 
giovani talenti, attraverso il concorso Conad Jazz Contest. Una competizione aperta 
a musicisti under 35, italiani e stranieri, che ha messo in palio spazi di visibilità unici 
e altri importanti premi, arricchendosi nel 2017 di ulteriori opportunità per i parteci-
panti, come i live durante le tappe de Il Grande Viaggio Insieme Conad e una playlist 
su Spotify per i finalisti.
250 formazioni iscritte, per un totale di oltre 1.000 artisti in gara, con un’età media 
di 26 anni. Questi i numeri dell’edizione dello scorso anno, che ha coinvolto musicisti 
provenienti da 25 Paesi, trasformando il concorso in un appuntamento atteso anche 
oltre i confini nazionali. 
I 10 finalisti, come nelle precedenti edizioni, hanno potuto calcare il palco di Umbria 
Jazz esibendosi durante il Festival. I primi tre classificati – ovvero i Chord Four da Los 
Angeles, i The Cliff da Losanna, e il Daniel Arthur Trio da Montreal – hanno inoltre 
avuto la possibilità di esibirsi nelle ultime tre tappe de Il Grande Viaggio Insieme Co-
nad, nelle città di Trieste, Vigevano e Sanremo. Infine, il 1° classificato si è aggiudicato 
un premio in denaro del valore di 5.000 euro, mentre al finalista scelto dalla giuria 
popolare – i The Sycamore, da Perugia – è stato consegnato un buono del valore di 
500 euro per la registrazione del proprio album in una sala di incisione professionale.
Confermato anche il premio per il singolo musicista ritenuto più promettente – la par-
tecipazione alla Berklee Summer School at Umbria Jazz Clinics – andato nel 2017 a 
Dario Piccioni, contrabbassista del Matteo di Leonardo Quintet, composto da giovani 
talenti italiani residenti a Bruxelles. 
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Da Nord a Sud Italia, Conad sostiene molte società sportive – da realtà più note a pic-
cole squadre che vivono lontano dai riflettori – come parte del proprio impegno verso 
la crescita sociale e personale, nella convinzione che sostenere lo sport significhi con-
tribuire a creare una società più unita e tollerante. Forte di una visione che intende lo 
sport come gioco e sana competizione, anche nel 2017 una parte significativa degli 
investimenti ha riguardato i settori giovanili e amatoriali e le piccole polisportive di 
discipline meno conosciute, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani allo sport, inteso 
come gioco e sana competizione.
Tra le iniziative nazionali, si cita in particolare il programma Corri Conad, attraverso 
il quale il Consorzio ha sostenuto 8 gare podistiche, considerate occasione di coin-
volgimento di tutta la famiglia. In questo ambito, un’iniziativa di particolare rilievo ha 
toccato i territori di PAC 2000A il 2 aprile 2017, la Maratona di Roma, la 42 km più 
partecipata d’Italia e una delle più importanti al mondo. Ad essa si è affiancata la Fun 
Run, una corsa non competitiva di 4 km dedicata a famiglie, ragazzi e bambini, alla 
quale nel 2017 si sono iscritti oltre 60 mila partecipanti. 
Per PAC 2000A particolarmente significativo è anche il legame con la società pal-
lavolistica maschile italiana Sir Safety Perugia, che nel 2016 ha preso il nome di Sir 
Safety Conad Perugia. La stagione 2017-2018 ha incoronato la squadra come mi-
gliore d’Italia, con un risultato che definire storico sarebbe riduttivo: per la prima volta 
nella sua storia la Sir Safety ha infatti portato a casa lo scudetto, la Coppa Italia e la 
Super Coppa, aggiungendo ai tre ori italiani anche un bronzo europeo nelle Final 4 di 
Champions. Risultati resi possibili non solo da un team straordinario – dal presiden-
te Gino Sirci all’allenatore Bernardi, dai giocatori allo staff tecnico – ma anche dalla 
partnership consolidata con PAC 2000A, che la sostiene da oltre sei stagioni e che 
quest’anno ha potuto festeggiare insieme alla società un percorso straordinario e un 
posto d’onore ai vertici della pallavolo italiana e internazionale.

Collezionamento e solidarietà 

Accanto alle iniziative di solidarietà portate avanti dalla cooperativa e dai soci, an-
che nel 2017 i clienti hanno potuto offrire il proprio contributo a sostegno di iniziative 
solidali, rivolte ad alcune fasce sensibili della popolazione. Nell’ambito delle attività 
legate alla collection nazionale Mi Premio 2017, Conad ha offerto la possibilità di de-
volvere un kit di punti spesa per sostenere la campagna sociale Vite Coraggiose, 
progetto della Fondazione Bambino Gesù Onlus che sostiene la ricerca e la cura 
delle malattie genetiche orfane di diagnosi. Nelle regioni in cui opera PAC 2000A la 
generosità dei clienti ha permesso di donare 61 mila euro, pari a oltre 12 mila kit.
Nei propri territori di riferimento, inoltre, PAC 2000A ha dato ai propri clienti la pos-
sibilità di devolvere un kit di punti spesa attraverso il catalogo Premiati e Contenti per 
sostenere le iniziative portate avanti dalle associazioni Peter Pan Onlus e Ghismo 
Onlus, cui nel 2017 sono stati donati complessivamente circa 40 mila euro.
Peter Pan Onlus è un’associazione che realizza interventi a favore di bambini e ado-
lescenti affetti da malattie onco-ematologiche, creando strutture di appoggio che ac-
colgano loro e i propri familiari durante il periodo di terapia, pensando in particolare 
alle famiglie che non risiedono nel luogo di cura. L’accoglienza di Peter Pan non si 
esaurisce nell’offrire un alloggio gratuito in un ambiente confortevole, ma si esprime 
nel ricreare per i piccoli degenti e le loro famiglia un clima di normalità fatto di condi-
visione, studio, gioco e serenità, che possa aiutare il recupero psicofisico. La Grande 
Casa di Peter Pan è composta da tre strutture attigue per i piccoli pazienti in cura 
presso l’Ospedale Bambino Gesù e il Policlinico Umberto I di Roma, per un totale di 
33 unità abitative e spazi comuni.
La mission dell’associazione Ghismo Onlus, invece, è quella di selezionare, allevare e 
preparare cani per l’utilità sociale, da donare poi a persone con disabilità fisiche o da 
impiegare in attività di pet therapy a favore di persone portatrici di problematiche di 
tipo fisico e psichico. Ghismo svolge la propria attività con il sostegno del Ministero 
della Salute e il patrocinio di Regione Umbria, grazie al lavoro sinergico di un’equipe 
costantemente supportata dalla rete dei partner, tra i quali l’Università degli Studi di 
Perugia. 
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