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Continuiamo a crescere, a promuovere sviluppo, a creare nuova imprenditorialità gio-
vanile. Con una rotta e un obiettivo nuovi: abbandoniamo le “isole”, che hanno una 
propria ragione d’essere nella gestione del punto di vendita, per trasformarci in un 
“arcipelago” capace di intercettare nuovi modelli di consumo, nuove catene di fornitu-
ra, nuovi mondi. L’arcipelago è, dunque, la nostra Stella Polare e il modello cooperati-
vo il sestante che ci permetterà di traguardare mete importanti per il futuro.
I risultati che abbiamo conseguito nel corso del 2018 sono superiori alle attese, soprat-
tutto alla luce dell’andamento dei consumi e dei mercati. Facciamo soprattutto impre-
sa, perché è quello che sappiamo fare bene in ogni contesto, in ogni comunità. Siamo 
presenti dove ci sono le persone con i loro bisogni e le loro aspirazioni, anche in quei 
145 piccoli comuni con meno di cinquemila abitanti dove i nostri punti di vendita sono 
spesso l’unica possibilità di incontrarsi e socializzare. Abbiamo cura delle persone, dei 
giovani e del loro futuro, come degli anziani, senza dimenticare le radici, l’appartenen-
za a un Paese ricco di culture, di saperi, di eccellenze enogastronomiche che è nostro 
compito contribuire a valorizzare e preservare nel tempo.
Con i propri soci, PAC 2000A crea relazione costante con le persone che incontra nella 
vita di tutti i giorni, con le quali fa comunità e condivide i problemi del territorio e le 
necessità di sostenere associazioni umanitarie, culturali, sportive. Lo fa con i propri 
soci, con l’obiettivo di essere ancor più distintiva e identificabile, contribuendo a far 
convivere esperienze che hanno una comune visione della società, dell’ambiente, del 
territorio.
Riscopriamo i legami di comunità non solo con la spesa e il cibo, bensì con la relazione 
sincera, aperta, che è incontro di valori, condivisione, riflessioni, partecipazione. Per 
questo ci sentiamo responsabili nei confronti delle persone con le quali entriamo in 
contatto; per questo cerchiamo in entrare in sintonia con territori e comunità, di re-
stare in ascolto. Lo faremo ancora meglio dal nostro “arcipelago”.

Claudio Alibrandi
Presidente di PAC 2000A

Dall’arcipelago Conad
in viaggio verso nuovi mondi
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La situazione economica e sociale del Paese non consente a nessuno di guardare al 
futuro con serenità. Se il 2017 aveva mostrato timidi segnali di ripresa, l’anno appena 
trascorso ha raffreddato gli entusiasmi. Il Pil frena, i consumi rallentano e gli italiani 
sono sempre meno fiduciosi che le cose cambieranno. 
Eppure Conad continua a crescere, in controtendenza rispetto all’andamento della 
Gdo, così come migliorano gli indicatori economici del nostro Gruppo: PAC 2000A ha 
chiuso il 2018 con un fatturato superiore del 2,36 per cento rispetto all’anno prece-
dente, confermando la propria leadership nel Centro-Sud Italia e conquistando giorno 
dopo giorno la fiducia di un numero crescente di clienti.
Non abbiamo la bacchetta magica. Semplicemente abbiamo scelto di restare fedeli a 
noi stessi, mettendo al primo posto valori che sono già scritti nel nostro codice etico.
La valorizzazione delle risorse umane, innanzitutto, sulla quale anche nel 2018 abbia-
mo investito moltissimo, perché siamo convinti che lo sviluppo delle persone di Conad 
– soci, manager, dipendenti e personale dei punti vendita – sia un fattore fondamentale 
per la crescita del Gruppo. Ne è esempio la creazione di PAC Academy, la nostra nuova 
piattaforma di e-learning, nata con l’ambizione di diventare motore di conoscenze e 
terreno di confronto e scambio continui.
La tutela dei consumatori, per continuare, un ambito nel quale non ci siamo mai rispar-
miati, investendo nel rafforzamento dei concept, dando nuova linfa al format Todis, 
tutelando il potere di acquisto delle famiglie con politiche promozionali quotidiane, 
offrendo sempre più servizi a chi sceglie i nostri punti di vendita ma anche, nella co-
modità di casa, utilizza il nuovo servizio di e-commerce.
A queste attività anche nel 2018 abbiamo affiancato l’impegno verso le comunità lo-
cali, che si è espresso al meglio nella sottoscrizione di accordi di fornitura con oltre 
2.500 piccole e medie imprese del territorio. Una scelta che ci ha consentito di creare 
valore nelle regioni in cui operiamo, garantendo ai clienti di PAC 2000A prodotti fre-
schi, tipici e a minor impatto ambientale. Mantenere l’italianità dei prodotti sugli scaf-
fali, del resto, è un impegno che ci siamo assunti ancor prima che i clienti lo rendessero 
un elemento di scelta nel fare la spesa, ponendo attenzione alla qualità di ciò che viene 
portato in tavola e al rispetto di tutta quanta la filiera alimentare.
Aver trovato la ricetta per crescere, però, non significa accontentarci di quanto con-
quistato, ma lavorare per fare sempre meglio: per comprendere le dinamiche del Pae-
se e i bisogni di chi entra nei nostri punti di vendita, per innovare continuamente, per 
avere ancora più rispetto dell’ambiente, per restituire al territorio parte della ricchez-
za che creiamo. 
Il segreto è già nel dna di Conad: sta a noi – giorno dopo giorno – farne tesoro.

Il segreto 
è nel nostro dna

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

(miliardi di euro)

Incremento

(%)

2009 9,3 6,2

2010 9,8 5,1

2011 10,2 3,9

2012 10,9 7,3

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

2018 13,5 3,7

Conad, la più grande organizzazione italiana di imprenditori dettaglianti indipendenti 
associati in cooperativa, archivia l’anno sotto il segno più, continuando a crescere e 
a consolidare la propria posizione nel panorama nazionale, nonostante una fase eco-
nomica di sostanziale stallo dei consumi. Al 31 dicembre 2018 la rete di vendita con-
ta 3.174 negozi (+0,9 per cento rispetto al 2017), con insegna Conad Ipermercato, 
Conad Superstore, Conad, Conad City, Margherita Conad, Sapori&Dintorni, discount 
a insegna Todis e punti vendita tradizionali, cui si aggiungono 134 parafarmacie, 39 
distributori di carburanti, 15 ottico, 26 Pet store.
Forte di questa rete multicanale, il Consorzio chiude l’anno con un fatturato di 13,5 
miliardi di euro, pari a un +3,7 per cento rispetto al 2017. Si consolida anche la quota 
di mercato, che sale di mezzo punto percentuale, raggiungendo il 12,9 per cento e 
posizionandosi a soli 0,6 punti di distanza dal leader. Contemporaneamente si allar-
ga la forbice rispetto ai competitor nel canale supermercati, nel quale Conad detiene 
stabilmente il primato con una quota del 22,4 per cento (+0,85 rispetto al 2017), a 8 
punti di distanza dal secondo in classifica (fonte: GNLC II semestre 2018). Conad resta 
numero uno anche nel segmento del libero servizio, al 15,6 per cento.
Determinante per la crescita del sistema anche il ruolo giocato dalla marca commer-
ciale, che conta 3.228 prodotti suddivisi in quattro linee principali (Conad logo rosso, 
Conad Percorso Qualità, Verso Natura e Sapori&Dintorni). Nel 2018 la marca ha rag-
giunto quota 29,2 per cento nel canale supermercati (era 28,4 per cento nel 2017), 
contro un valore medio di settore del 20,1 per cento (fonte: Iri), con un fatturato di 
3,5 miliardi di euro, in crescita del 7 per cento.

Il sistema Conad

3.174
punti vendita

13,5
miliardi di euro

giro d’affari

LA CRESCITA DI CONAD
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Sede legale e direzione Ponte Felcino (Perugia) Via del Rame • Zona industriale
tel. 075.59161 • fax 075.5918326

Data di costituzione 12 aprile 1972

Presidente

Vice presidenti

Direttore generale

Claudio Alibrandi

Giovanni Albano • Eugenio Arca • Pasquale Del Gaudio

Danilo Toppetti

Regioni italiane in cui si trovano i punti vendita degli associati 4

Soci cooperatori
Occupati1

871
16.577 (+3,1 per cento)   

Punti vendita del Gruppo2

Superficie complessiva della rete di vendita
1.112  
666.823 mq

Parafarmacie
Distributori di carburante
Pet store 
Ottici
Superficie complessiva dei nuovi format

28 
10 
8 
2
21.977 mq

Centri di distribuzione
Superficie complessiva di cedi e magazzini

4
242.308 mq

Fatturato del Gruppo al 31.12.20183

Patrimonio netto di Gruppo al 31.12.20183

Utile netto di Gruppo al 31.12.20183

3.032 milioni di euro (+2,36 per cento) 
648 milioni di euro (+7,04 per cento)
42 milioni di euro (+16,03 per cento)

Patrimonio netto della cooperativa al 31.12.20183

Utile netto d’esercizio della cooperativa al 31.12.20183

591 milioni di euro (+4,63 per cento) 
29 milioni di euro (+6,59 per cento)   

Fatturato della rete di vendita (iper, super e discount) nel 20184 4.153,4 milioni di euro  

Fondata nel 1972 a Perugia, PAC 2000A è oggi la più grande cooperative associata 
al consorzio Conad, con una rete di vendita che si estende su gran parte del Centro 
e Sud Italia, dall’Umbria alla Calabria, passando per il Lazio e la Campania. 
In oltre quarantacinque anni di storia, la sua missione è sempre rimasta la stessa: 
promuovere la cooperazione fra gli esercenti, tutelare e far crescere la redditività 
delle imprese associate, sviluppare qualità nel servizio e nell’offerta, rinnovarsi per 
essere vicina alle esigenze dei clienti. 
Da piccolo gruppo di dettaglianti associati in cooperativa a prima realtà della gran-
de distribuzione organizzata nel Centro e Sud Italia, la crescita di PAC 2000A ha 
prodotto importanti ricadute economiche sul territorio di riferimento. Sempre guida-
ta dai principi di responsabilità e solidarietà propri del movimento cooperativo, PAC 
ha costruito nel tempo forti legami con il tessuto sociale delle regioni in cui opera, 
intrecciando rapporti con le istituzioni locali, promuovendo campagne a sostegno 
del potere d’acquisto delle famiglie, offrendo supporto a tante realtà che operano 
nel sociale e nel volontariato e sostenendo iniziative culturali di rilevanza internazio-
nale, a propria volta divenute importanti veicoli di promozione territoriale.

Identità e missione

1972
anno della fondazione

1 Corrispondenti a 14.424,6 addetti Full Time Equivalent (fte).
2 Esclusi i nuovi format (parafarmacie, distributori di carburante, ottici e Pet store). Il dato comprende i 154 Todis presenti nelle regioni di pertinenza di PAC 2000A, 
ma non include gli 83 punti vendita Todis distribuiti nel resto del territorio nazionale.
3 Cfr. nota a pagina 11 del presente volume.
4 Escluso il fatturato dei punti vendita Todis gestiti dalle altre cooperative Conad.

CHI SIAMO
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Il 2018 in sintesi

Dopo un 2017 tutto sommato sereno per l’economia italiana – segnato da un incremen-
to del Pil dell’1,6 per cento a volume (fonte: Istat) e da una ripresa della produzione 
industriale e dei consumi – nel 2018 il Paese ha evidenziato segnali di rallentamento. 
L’Istituto Nazionale di Statistica certifica per l’anno appena trascorso una crescita 
dello 0,9 per cento, rivedendo al ribasso la stima preliminare di un aumento del Pil pari 
all’1 per cento. Ha pesato in particolare la seconda metà dell’anno, con una contrazione 
del Pil nel quarto trimestre dello 0,2 per cento, la seconda dopo i cali del periodo luglio-
settembre (-0,1 per cento).

I consumi delle famiglie 

Il peggioramento del Pil nel corso del 2018 è legato in gran parte al netto ridimensiona-
mento del contributo della domanda interna, e in particolare dei consumi: la spesa 
delle famiglie residenti in Italia è cresciuta lo scorso anno dello 0,6 per cento contro il 
+1,5 per cento del 2017 (fonte: Istat).  
9 italiani su 10 vedono la situazione generale uguale o peggiorata rispetto al 2017, men-
tre si diffonde tra le famiglie la percezione che le cose andranno sempre e comunque 
peggio: il 70,5 per cento dei cittadini è convinto che l’anno prossimo non potrà spende-
re di più per i consumi. A fronte di uno scenario incerto, gli incrementi di reddito – dopo 
aver sanato posizioni debitorie – vanno a incrementare il cash cautelativo, segnando 
l’aumento del contante nei portafogli delle famiglie (+16,3 per cento reale rispetto al 
2008) (fonte: Censis).
Se la spesa complessiva arranca, si assiste parallelamente a un boom di alcuni beni o 
servizi con prezzi non certo tra i più abbordabili, che sono espressione di specifici va-
lori e stili di vita, e che per questo risultano vincenti, nonostante i tempi di ristrettezze 
economiche. Lo rivelano i dati sui consumi dei clienti fidelizzati Conad, che segnano 
il decollo di prodotti ad alto valore soggettivo (fonte: Censis su dati Conad, gennaio-
agosto 2017-2018). 
Il salutismo vince la guerra degli scontrini: ne sono un esempio i prodotti free from 
(senza sale, senza zucchero, senza olio di palma), ovvero quelli privi di una o più sostan-
ze percepite come nocive o non positive per la salute e il benessere: i dati registrano un 
+2 per cento, con punte del +7,8 per cento per i prodotti a ridotte calorie e del +8,5 per 
cento in valore per i prodotti senza lattosio (con i formaggi grana a +94,3 per cento). 
Crescono anche i prodotti con farine benessere (+3,1 per cento, di cui +30,2 per cento 
la pasta vegetale e +11,5 per cento i biscotti), i prodotti biologici (+8 per cento totale, 
con le bevande a +23,8 per cento e l’ortofrutta a +17,2 per cento) e gli integratori (+3,3 
per cento, con gli antiossidanti a +19,5 per cento e le vitamine e i minerali a +12,3 per 
cento). 
Inossidabile anche il valore dell’italianità: 22,6 milioni di cittadini acquistano con re-
golarità prodotti locali e a chilometro zero, mentre quattro su dieci orientano i propri 
acquisti in base all’italianità delle materie prime, dello stabilimento di produzione, del-
la marca, come garanzia di genuinità, autenticità e bontà del prodotto. Paradigmatici 
sono in questo senso gli andamenti positivi del vino Doc e Docg italiano biologico (+27,8 
per cento) e di vino Igp e Igt italiano biologico (+26,1 per cento).

0,9%
crescita del Pil 

nel 2018

0,6%
aumento dei consumi 

nel 2018

70,5%
cittadini convinti che l’anno 

prossimo non potranno 

spendere di più
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La grande distribuzione

L’ultima settimana del 2018 (24-30 dicembre) ha fatto registrare una crescita delle 
vendite della gdo dell’ordine del 7,4 per cento: il recupero non è stato tuttavia sufficien-
te a salvare il periodo delle festività e ancora meno il bilancio dell’intero anno. Iniziato 
molto male, con un gennaio che ha bruciato centinaia di milioni di vendite, il 2018 non 
ha mai dato l’impressione – nel corso dei dodici mesi – di poter davvero invertire la rotta 
e si è chiuso in maniera altrettanto negativa, segnando un -1 per cento (fonte: Nielsen). 
In controtendenza il sistema Conad, che archivia l’anno sotto il segno più, con un fattu-
rato di 13,5 miliardi di euro (+3,7 per cento rispetto al 2017).
Per quanto riguarda i formati – a fronte di un anno difficile per gli ipermercati, che re-
gistrano un calo per il secondo esercizio di fila, e all’estremo opposto per la prossimità, 
che chiude l’anno con cali sia a valore che a volume – i veri vincitori del 2018 sono stati i 
superstore, di fascia sia piccola (1.550-2.499 mq) che grande (2.500-4.499 mq). I primi 
hanno registrato lo scorso anno uno sviluppo sia a valore (+3,2 per cento) che a volume 
(+2,1 per cento), mentre la crescita a rete corrente dei secondi è stata ancora più netta: 
+ 3,9 per cento a valore e + 3,1 per cento a volume, che segue la precedente (2017 vs. 
2016) del +4,4 per cento a valore e del + 2,9 per cento a volume (fonte: Nielsen). 

Andamento del gruppo PAC 2000A

In questo quadro, il Gruppo PAC 2000A chiude il 2018 con un fatturato di 3.032 mi-
lioni di euro, in crescita del 2,36 per cento rispetto al 2017, un patrimonio di 648 
milioni di euro (+7,04 per cento rispetto all’anno precedente) e un utile netto di 42 
milioni di euro (+16,03 per cento vs. ap).
Per quanto riguarda la cooperativa, a fine 2018 il patrimonio netto di PAC 2000A am-
monta a 591 milioni di euro (+4,63 per cento), mentre l’utile netto a 29 milioni (+6,59 
per cento). Di questi, il 3 per cento – pari a 0,865 milioni – sarà destinato a fondo mutua-
listico, mentre 58,77 milioni di euro (+2,70 per cento rispetto al 2017) costituiranno il 
ristorno in favore dei soci e 19,31 milioni di euro (+1.932,29 per cento) saranno dedicati 
a riserva statutaria indivisibile1.
La crescita del Gruppo è confermata anche dal fatturato della rete di vendita: mentre la 
gdo chiude l’anno sotto il segno meno, PAC 2000A porta a casa a fine 2018 un sell out 
di 4.153,4 milioni di euro2, inclusi gli 83 milioni realizzati dai nuovi concept (parafarma-
cie, distributori di carburante, ottici, Pet store).

1 Nel bilancio 2018 – da cui sono tratti i dati sopra presentati – è cambiato il principio contabile di esposizio-
ne dei ristorni ai soci, ex art. 2545-sexies del c.c., al fine di meglio rappresentare le operazioni della coo-
perativa. Il ristorno è stato considerato “un ulteriore strumento di distribuzione della ricchezza (avanzo di 
gestione)”, che PAC 2000A ha prodotto differenziandosi ancor più dalle modalità attraverso le quali viene 
abitualmente trattata la distribuzione degli utili nelle società diverse dalle cooperative. In merito a tale 
cambiamento, aderendo al disposto del principio contabile OIC 29, si è optato per l’applicazione retroattiva 
del principio contabile che comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sareb-
bero avuti nel bilancio di raffronto (al 31/12/2017). Dal punto di vista del risultato aziendale patrimonializza-
to, seppur rappresentato in maniera diversa, nulla è cambiato rispetto al trend positivo, ormai consolidato, 
che PAC ha conseguito nell’ultimo decennio, attraverso la consueta pratica di attribuzione ai soci di ristorni 
(avanzi di gestione), che trova conferma anche nel bilancio al 31 dicembre 2018.
2 Escluso il fatturato dei punti vendita Todis gestiti dalle altre cooperative Conad.

3.032 
milioni di euro

fatturato del Gruppo

-1% 
bilancio 2018

della gdo
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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
dettaglio

Divisione
iper

Divisione
discount
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Nonostante le forti pressioni concorrenziali, il gruppo PAC 2000A ha consolidato la pro-
pria leadership nel mercato di riferimento anche per il 2018, grazie al lavoro sinergico 
portato avanti con le diverse società controllate e collegate attraverso le quali opera.
Tra queste è da menzionare – per la divisione dettaglio – Gespac Srl, società ad aziona-
riato diffuso detenuta per il 68,29 per cento da PAC 2000A e per le restanti quote da 
392 soci della cooperativa. La società, che gestisce 13 supermercati, ha chiuso il 2018 in 
attivo, con un utile di oltre 2,4 milioni di euro. 
Per quanto riguarda le variazioni societarie di rilievo intervenute nel corso dell’anno, si 
segnalano l’inserimento delle controllate Ricco Srl, per la realizzazione di un supermer-
cato a Ciampino (RM), e PAC Logistics Srl, per la realizzazione del deposito in Calabria 
e, a seguire, per attività di studio, ricerca e applicazione nell’ambito della logistica.
Sotto il profilo dell’andamento, lo slittamento di alcuni progetti di sviluppo ha postici-
pato il pieno conseguimento degli ambiziosi obiettivi di budget. Il 2018 ha rappresen-
tato invece una tappa importante verso il raggiungimento di una maggiore efficienza 
e di un corretto equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, nell’ottica di conteni-
mento costi e di miglioramento della marginalità dei punti vendita associati. Obiettivi 
portati avanti attraverso interventi multipli, che hanno interessato non solo le leve 
promozionali e di prezzo, ma anche le insegne, la comunicazione e i prodotti stessi.
Per quanto concerne la divisione ipermercati, condotta per il tramite della controllata 
Pianeta Cospea Srl, la performance del gruppo PAC 2000A è stata migliore rispetto 
all’andamento di tale comparto a livello nazionale, pur registrando una riduzione in 
termini di vendite.

PAC REAL ESTATE
SRL 

55,10 (55,10)

PAC 2000A – SOCIETÀ COOPERATIVA – CAPOGRUPPO

ALMIG SRL

99,00 (99,00)

CASM SRL

100,00 (100,00)

PIANETA COSPEA 
SRL

100,00 (100,00)

IGES SRL

100,00 (100,00)

NUOVA CR SUP. 
SRL

58,00 (58,00)

CR 15 SUPERMERC.
SRL

100,00 (100,00)

NEW SITE SRL

100,00 (100,00)

SUMMA SRL

100,00 (100,00)

LE SOCIETÀ APPARTENENTI ALL’AREA DI CONSOLIDAMENTO 

GESPAC SRL

68,29 (68,29)

PAC FINANCE SRL

100,00 (100,00)

COSTRUZIONI
BI.VO SRL

100,00 (100,00)

RICCO SRL

70,00 (70,00)

PAC LOGISTICS SRL

100,00 (100,00)
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Società Tramite altre società Totale Partecipazione Ris. tot. 2018 Ris. Gruppo 2018

Contr. Pert.Gr. Totale Gruppo Terzi (migliaia di euro)

PAC 2000A Società Cooperativa 100,00 28.823.040 28.823

Almig Srl 99,00 100,00 99,00 99,00 1,00 -106.967 -106

Casm Srl 100,00 1.037.210 1.037

PAC Finance Srl 100,00 109.363 109

Pianeta Cospea Srl 100,00 2.850.049 2.850

PAC Real Estate Srl 55,10 44,90 269.678 149

Iges Srl 100,00 6.709.377 6.709

Summa Srl 100,00 67.198 67

Gespac Srl 68,29 31,71 2.489.608 1.700

New Site Srl 100,00 -2.207 -2

Cr 15 Supermercati Srl 100,00 106.481 106

Costruzioni BI.VO. Srl 100,00 -1.329 -1

PAC Logistic Srl 100,00 -1.409 -1

Ricco Srl 70,00 30,00 -1.047 -1

Nuova Cr Supermercati Srl 58,00 42,00 87.927 51

Risultato aggregato 42.436.972 41.490

Rettifiche di consolidamento 482

Risultato consolidato 41.972

I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2018 RELATIVO ALLE SOCIETÀ APPARTENTI AL GRUPPO

Altro fatto di rilievo da segnalare sull’esercizio appena terminato, è il nuovo incremen-
to delle vendite della divisione discount a marchio Todis, gestita tramite la controllata 
Iges Srl, che registra anche nel 2018 una crescita del 6,24 per cento, passando da un 
fatturato di 381 milioni di euro a 404 milioni di euro, nonostante la concorrenza molto 
agguerrita presente sul segmento. Una conferma della positiva reazione del mercato 
alle politiche adottate per il rilancio della divisione.
Per un dettaglio sui risultati economici di Gruppo e sulle strategie di sviluppo si riman-
da ai capitoli dedicati.
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Al centro del sistema di governo della cooperativa ci sono i soci, che eleggono il 
Consiglio d’Amministrazione. Il Cda, a propria volta, indica il nome del presidente, 
dei vicepresidenti e del direttore generale del Gruppo, che detta le linee guida e si 
occupa del coordinamento tra le diverse divisioni e settori aziendali. 
Un’organizzazione articolata, con un duplice obiettivo: accumulare le risorse neces-
sarie 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.
Il Cda è stato rinnovato nel 2017 e rimarrà in carica fino a tutto il 2019.

La governance

Presidente Claudio Alibrandi

Vice Presidenti Giovanni Albano, Eugenio Arca, Pasquale Del Gaudio

Consiglieri 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, Edoardo Ribeca (cooptato), 

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 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

Logistica Massimiliano Matteucci

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 Umbria/Gestione Patrimonio Marco Passeri

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)
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Al centro, il socio. Il sistema Conad fonda la propria identità sulla figura dell’impren-
ditore associato 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, poiché di quelle comunità fa parte, ne vive i problemi e le peculiarità, respira 
la stessa aria.
I soci di PAC 2000A sono 871, distribuiti su tutti i territori in cui il Gruppo opera. La 
cooperativa li coordina e li assiste ogni giorno, supportandoli nell’impianto, amplia-
mento 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 marketing, nella formazione del personale.
Un impegno portato avanti giorno dopo giorno, grazie al quale PAC 2000A tutela 
la redditività degli associati, garantendo al contempo il miglior servizio al cliente 
finale, sia in termini di convenienza che di qualità dei prodotti. Lo dimostrano i dati di 
crescita: aumentano i fatturati, aumentano le quote di mercato, aumenta il numero 
di persone che ogni giorno entra nei negozi con le insegne del Gruppo. Un traguardo 
difficile da raggiungere da soli, ma alla portata di un gruppo di oltre 800 imprendito-
ri, che ha saputo raccogliere la sfida dell’innovazione, cavalcando i cambiamenti per 
continuare a crescere, promuovere sviluppo e creare valore.

Le commissioni di soci

Nate in PAC 2000A nel 2011, le commissioni rappresentano sin dalla loro intro-
duzione uno strumento a sostegno del miglioramento d’impresa: non un or-
gano decisionale, ma un supporto alla tecnostruttura per le scelte strategiche, 
funzionale a stimolare nuove idee che – trasformate in azioni concrete – possano 
sostenere e indirizzare la crescita dei punti vendita, della cooperativa e di tutto 
il Gruppo. 

Il socio imprenditore

871
soci al 31/12/18

17
commissioni attive 

nel 2018

METODO DI LAVORO E REGOLE CONDIVISE 

Ogni commissione è formata da un minimo di 15 a un mas-

simo di 30 soci, cui si aggiungono un consigliere e il perso-

nale 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 singo-

li imprenditori ma di cooperatori, capaci di pensare prima di 

tutto all’interesse della cooperativa; il socio 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, vaglian-

do diverse possibilità e alternative grazie all’esperienza matu-

rata nell’argomento oggetto di discussione.

Le commissioni si rinnovano ogni tre anni, in parallelo al 

Consiglio di Amministrazione, per dare la possibilità a più 

soci di contribuire 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. Ogni commissione si riunisce dalle due alle tre volte 

l’anno (ad eccezione della commissione Innovazione Tecno-

logica, la cui convocazione è legata alle esigenze dei lavori). 

Possono candidarsi a far parte delle commissioni i soli soci 

imprenditori, accompagnati da un collaboratore. Dopo due 

assenze consecutive alle riunioni, non comunicate e giusti-

ficate, il socio iscritto può essere sostituito da un altro che 

abbia fatto richiesta di entrare in commissione. Ogni socio si 

impegna inoltre a sperimentare tutte le attività e iniziative 

condivise in commissione e a dare un feedback negli incontri 

successivi.

Non è previsto alcun tipo di rimborso spese, né gettone di pre-

senza, per i soci partecipi alle commissioni, che aderiscono su 

base volontaria nell’interesse della cooperativa.
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Il 2018 ha visto al lavoro 17 commissioni – con il coinvolgimento complessivo di 
ben 338 soci – a dimostrazione di quanto impegno e dedizione investano gli im-
prenditori di PAC 2000A in questa attività, mettendo a patrimonio comune il pro-
prio tempo. Un tempo che gli imprenditori associati sottraggono alla propria impre-
sa, nella consapevolezza che il confronto e la condivisione con gli altri soci e con il 
personale del Gruppo rappresentino un investimento per tutto il sistema.
Le commissioni Ortofrutta, Carni e Commerciale & Sa/Fo sono attive in ciascu-
na delle quattro regioni in cui opera PAC 2000A, per un totale di 12 commissioni, 
mentre per le tematiche dell’Ittico e dell’Innovazione Tecnologica esistono allo 
stato attuale solo 2 commissioni per ogni materia, la prima per Umbria e Lazio e la 
seconda per Campania e Calabria, così da consentire un confronto maggiormente 
allargato e costruttivo. Si somma alle 16 già citate la commissione unica per lo Svi-
luppo, che ha il compito di facilitare l’assegnazione dei punti vendita.
Al di là delle specificità tematiche, tutte le commissioni affrontano anche argo-
menti trasversali, tra i quali gli andamenti delle vendite di settore, l’analisi dello 
scenario distributivo, lo studio del bench mark di riferimento, l’analisi delle va-
riazioni dei consumi nelle diverse merceologie, la qualità del prodotto, gli aggior-
namenti sulle politiche commerciali dei diversi comparti, le specifiche del piano 
promozionale, e così via.
Dal 2018 il meccanismo delle commissioni è stato introdotto anche in Iges, coin-
volgendo un totale di 60 affiliati Todis. La numerica di ciascuna commissione è 
più ridotta (da 8 ad 15 imprenditori), così come la durata (2 anni), ma le modalità di 
lavoro sono le medesime e lo stesso vale per gli obiettivi, mutuati dall’esperienza di 
PAC 2000A. Le commissione avviate sono 5: Generi vari & Marketing, Ortofrutta, 
Carni, Gastronomia e Freschi (quest’ultima, attiva per Campania e Calabria, rac-
chiude al suo interno anche le tematiche ortofrutta, carni e gastronomia). 

338
soci impegnati 

nelle commissioni
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La valorizzazione delle persone è uno dei principi fondanti di Conad, esplicitato e 
codificato nel Codice etico e di comportamento. “Le risorse umane – si legge nel do-
cumento – costituiscono un bene aziendale essenziale. Il loro sviluppo rappresenta un 
fattore fondamentale per il consolidamento della crescita e della continuità di Conad, 
che si impegna ad attuare programmi di aggiornamento e formazione per valorizzare 
le professionalità e accrescere le competenze”. Persone oltre le cose non è solo il 
payoff dell’insegna, ma un valore guida, perseguito ogni giorno dai soci titolari di 
punto vendita, dai dirigenti, dai dipendenti diretti e dai collaboratori della rete, che 
lavorano fianco a fianco per consentire lo sviluppo del sistema e rispondere ai biso-
gni dei clienti.
Le risorse umane coinvolte nelle attività di PAC 2000A sono cresciute del 3,1 per 
cento nel 2018, arrivando a 16.577 unità (corrispondenti a 14.424,6 addetti Full 
Time Equivalent), tra dipendenti e addetti della rete di vendita. Il solo personale del 
Gruppo conta 4.457 persone: 2.022 addetti diretti – in capo a PAC 2000A o alle 
controllate Iges, Gespac e Pianeta Cospea – e 2.435 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 del Gruppo ha registrato 
un’evoluzione anche nel 2018, confermando il trend degli anni passati. Le giornate 
di formazione sono state complessivamente 52, per un totale di 246 risorse coin-
volte, in considerevole aumento rispetto al 2017.

Le persone

16.577  
risorse umane coinvolte

nell’attività del Gruppo

4.457  
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

35 43

Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e S.M.I. 6 34

Igiene Alimentare (HACCP) 5 110

Gestione meetings 2 17

Public speaking 2 30

Presentation design 2 12

Totale 52 246

La formazione destinata alla base sociale e alla rete

La formazione e l’aggiornamento costante della base sociale e del personale dei 
punti vendita rappresentano per PAC 2000A un impegno costante e inderogabile, al 
quale, anno dopo anno, dedicare sempre maggiori energie. Nel corso del 2018 sono 
state organizzate 318 giornate di formazione in aula, di cui 138 riservate ai soci e 
ai collaboratori dei canali Superstore, Conad e Conad City, 153 dedicate al persona-
le degli ipermercati, gestiti dal Gruppo tramite la controllata Pianeta Cospea, e 17 
destinate al canale Todis, con il coinvolgimento complessivo di 3.764 persone nei 
momenti formativi in modalità tradizionale. La novità più grande ha però riguardato 
l’introduzione di una piattaforma di e-learning a supporto dei processi di appren-
dimento a distanza, dedicata a soci, management, dipendenti e personale dei punti 
vendita (cfr. capitolo dedicato). Nel 2018 hanno fruito della formazione da remoto 
318 persone, portando a 4.082 il totale della popolazione aziendale coinvolta nell’ac-
quisizione di competenze.

318 
giornate di formazione in aula

3.764 
persone coinvolte 

nella formazione in aula
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Fra le attività specifiche avviate per la prima volta nel corso dell’anno passato, è da 
citare l’introduzione di un servizio di formazione anche per il canale Todis, che ha 
sviluppato nei primi dodici mesi di attività un programma destinato ai reparti dei fre-
schi (carni e ortofrutta), progettato sulla base dell’expertise maturata per il format 
Conad. Obiettivo dei corsi, migliorare la gestione dei reparti del fresco attraverso 
un utilizzo adeguato delle anagrafiche e una puntuale analisi delle vendite, una più 
attenta definizione degli spazi espositivi e un’aderenza completa alle corrette pro-
cedure di lavoro.
Sul fronte dell’efficacia, ha ottenuto risultati particolarmente brillanti la formazione 
ai soci sull’utilizzo degli applicativi gestionali di punto vendita. Il progetto è stato 
collaudato dall’area It della sede di Carinaro, con il coinvolgimento di soci e opera-
tori del box informazioni dei punti vendita della regione Campania. A seguito del 
percorso, le richieste di assistenza da parte dei negozi sulle tematiche oggetto della 
formazione si sono notevolmente ridotte: un segno che l’attività in aula ha raggiunto 
l’obiettivo e un incentivo a replicare il progetto anche nelle altre regioni.
Una delle attività che più hanno richiesto un investimento di tempo e risorse, soprat-
tutto nella fase finale dell’anno, è stata la formazione sulla fatturazione elettronica. 
Un cambiamento epocale, che ha reso necessaria una forte collaborazione fra vari 
settori, in primis i sistemi informativi e l’area amministrazione, che insieme hanno 
definito le procedure e aggiornato il software gestionale per consentire ai punti ven-
dita di generare fatture elettroniche. In totale sono state realizzate 19 giornate 
di formazione per i vari canali (incluso Todis), che hanno visto la partecipazione di 
1.597 persone fra soci, affiliati e personale di punto vendita.
Altro nuovo progetto del 2018, il percorso formativo dedicato al reparto Extra ali-
mentare, destinato al canale superstore. Sono state organizzate 3 giornate formati-
ve, con il coinvolgimento di 119 persone tra soci e addetti del reparto, nel corso delle 
quali si sono toccati temi quali il layout di reparto, le logiche display e le tecniche 
espositive, la gestione della comunicazione e delle promozioni.
Passando alle attività consolidate, è proseguita anche nel 2018 l’attività di formazio-
ne Benvenuti in Casa Conad, dedicata al tema del servizio al cliente, con 7 giornate 
di formazione e 192 persone coinvolte. Il corso, rivolto principalmente al personale 
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 nono-
stante la professionalità tecnica – attraverso momenti di teoria della comunicazione, 
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 graditi, ricordan-
do con piacere il momento della spesa.
Prosegue incessante anche il programma rivolto al canale Parafarmacia Conad, fra 
corsi specifici sui prodotti e formazione iniziale per le aperture di nuovi punti vendi-
ta, con 11 giornate di formazione e 88 persone coinvolte.
Continua inoltre anche la formazione dedicata al nuovo servizio di vendita on line, 
“Conad al tuo Servizio”, la cui sperimentazione era stata avviata nel 2017 su alcuni 
punti vendita della sola regione Lazio ed è proseguita nel 2018 sulle altre regioni di 
pertinenza della cooperativa. A questa attività sono state dedicate 10 giornate di for-
mazione, con il coinvolgimento di 150 persone, poi impegnate concretamente nella 
realizzazione del servizio nel punto vendita.

10
giornate di formazione 

sugli applicativi gestionali 

di punto vendita

1.597
persone coinvolte 

nella formazione sul tema 

della fatturazione elettronica

ESE.HO19_017_INTERNO_PAC2000A_AnnualReport_2018.indd   23 30/05/19   17:19



24 Annual Report 2018 PAC 2000A

FORMAZIONE IN AULA RIVOLTA ALLA BASE SOCIALE E ALLA RETE

Canale Conad Superstore, Conad, Conad City

Tipologia di formazione Giornate di formazione Personale coinvolto

Benvenuti in Casa Conad 7 192

Parafarmacie 11 88

Extra alimentare 3 119

Attività libri di testo 4 162

Conad al tuo servizio (e-commerce) 10 150

Conad Card 11 95

Utilizzo applicativi gestionali nel punto vendita 10 189

Nuove aperture (software gestionali) 57 76

Fatturazione elettronica 16 1.373

Società controllate 19 204

Totale 148 2.648

Canale ipermercati

Tipologia di formazione Giornate di formazione Personale coinvolto

Igiene Alimentare (HACCP) 31 357

Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) 16 55

Formazione tecnico-professionalizzante 
(aula/on the job)

12 8

Apprendisti (formazione esterna) 9 11

Apprendisti (formazione interna) 85 11

Totale 153 442

Canale Todis

Tipologia di formazione Giornate di formazione Personale coinvolto

Reparto carni - Logiche espositive - 1° fase 6 180

Reparto carni - Logiche espositive - 2° fase 3 130

Reparto ortofrutta - Abc del mestiere 5 140

Fatturazione elettronica 3 224

Totale 17 674

FORMAZIONE A DISTANZA SU PIATTAFORMA

Tipologia di formazione Ore totali di formazione Utenti coinvolti

Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) – 
Personale ipermercati

1.500 250

Corso di ingresso per apprendisti –
Personale ipermercati

272 68

Totale 1.772 318
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PAC Academy, nasce la piattaforma di e-learning

Saper trasferire know how significa – per ogni azienda – supportare i processi di 
business e assicurare il raggiungimento degli obiettivi, creando un bagaglio di cono-
scenze che divengono patrimonio non solo del singolo lavoratore, ma in primis dell’a-
zienda stessa. Se questo è vero per ciascuna impresa sul mercato, vale a maggior 
ragione per il gruppo Conad, per il quale si pone l’esigenza di trasferire un sapere in 
rapida evoluzione su una rete territoriale molto estesa. 
Partendo da questa consapevolezza, PAC 2000A ha dato vita a un nuovo strumento 
a supporto dei processi di apprendimento, affiancando alla formazione tradizionale 
in aula – di grande qualità ma spesso accessibile a un numero limitato di risorse – una 
piattaforma di e-learning dedicata a tutto il Gruppo: manager, dipendenti, soci, 
affiliati e personale dei punti vendita. Una conoscenza disponibile h24, 7 giorni su 7, 
accessibile da qualsiasi dispositivo, dal pc allo smartphone fino alla smart tv, in forma 
riservata e personale. 
Il progetto è partito nel 2018 grazie al forte impegno dell’area Information Tecnolo-
gies, che – insieme al Servizio Formazione – ha progettato l’architettura del sistema, 
con l’obiettivo di farlo diventare propulsore di conoscenza e terreno di confronto e 
scambio continuo. La piattaforma, infatti, è pensata non solo per mettere a dispo-
sizione percorsi didattici online su tematiche di varia natura, ma anche per con-
sentire all’utente di mettersi alla prova con test di valutazione e apprendimento, 
di partecipare a forum su argomenti di discussione proposti dagli organizzatori, di 
rispondere a sondaggi e di inviare proposte e suggerimenti sulle attività e sui propri 
fabbisogni formativi.
Usufruire dei percorsi didattici rivolti al punto vendita è molto semplice: il socio può 
richiedere al Servizio Formazione la creazione degli utenti e poi, di volta in volta, l’a-
bilitazione degli stessi su uno specifico corso. Per il futuro, sarà possibile realizzare 
anche web meeting tra docenti e corsisti presenti davanti al pc da regioni diverse, 
azzerando così le distanze che oggi pesano sulla tradizionale formazione in aula.
I primi corsi messi a disposizione sulla piattaforma, progettati nella seconda metà 
del 2018 ma resi disponibili agli utenti a partire da gennaio 2019, riguardano il pro-
getto Conad al tuo servizio – dedicato ai soci imprenditori che stanno per attivare il 
nuovo servizio web per la spesa on-line – e la fatturazione elettronica. Quest’ultimo 
percorso è particolarmente adatto a formare il personale neo assunto, perché con-
sente non solo di apprendere velocemente le nuove procedure ma anche di simulare 
la creazione di fatture in formato Xml in un ambiente protetto, dove è possibile sba-
gliare e nello stesso tempo imparare a correggere eventuali errori.
In cantiere per il 2019 c’è già lo sviluppo di numerosi nuovi moduli didattici, sia ine-
renti l’area dei software gestionali di punto vendita, sia tematiche relative alla ge-
stione dei reparti.
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Lo sviluppo della rete

PAC 2000A conferma anche per l’anno appena trascorso la propria leadership al Cen-
tro-Sud (fonte: GNLC II semestre), con una quota di mercato del 24,6 per cento1, in 
crescita di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente.
A fine 2018 la rete del Gruppo contava 1.112 punti vendita, con una superficie com-
plessiva di 666.823 mq: 7 Conad Ipermercato, 69 Conad Superstore, 444 Conad, 309 
Conad City, 107 Margherita, 3 Sapori&Dintorni Conad, 154 discount Todis e 19 punti 
vendita ad altra insegna, cui si aggiungono i 48 concept – 28 parafarmacie, 10 distri-
butori di carburante, 8 Pet store e 2 ottici – cui sarà dedicato interamente il capitolo 
successivo. 

1.112
punti vendita

1 Rielaborazione su dati GNLC, II semestre 2018.
2 Il dato non include gli 83 punti vendita Todis distribuiti sul territorio nazionale al di fuori delle regioni di 
pertinenza della cooperativa.

RETE DI VENDITA

Il canale discount 

Conad è presente su tutto il territorio nazionale con i supermercati a marca privata 
Todis. Il brand è di proprietà di Iges Srl – controllata da PAC 2000A – che opera 
direttamente come franchisor sia nei territori del Gruppo sia nel resto d’Italia, tramite 
accordi con altre cooperative. È il caso di Conad Adriatico, con cui Iges sviluppa il mar-
chio in Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata tramite la società partecipata Addis 
Srl, e di Conad Sicilia, con la quale il marchio è gestito attraverso la società partecipata 
Sodisi Srl, attiva dal 2017.
Nato nel 1994 come canale discount di Conad, con insegna Topdì, negli ultimi 5 anni 
il format è stato oggetto di un profondo aggiornamento, che ha interessato la brand 
identity e gli assortimenti, ma anche aspetti di design e layout. A partire dal 2014 ha 
preso vita la terza generazione di Todis, contraddistinta dal payoff “Buongiorno Con-
venienza”. Una nuova idea di discount, più matura e votata ai servizi, giunta a pieno 
compimento nel 2018: oggi Todis è un canale monomarca di prossimità, conveniente e 
con ampi spazi dedicati ai freschi e freschissimi, che si affaccia per la prima volta anche 
all’e-commerce (al 31 dicembre 2018 sono 19 i punti vendita che hanno attivato il ser-
vizio “Todis a casa”). Parallelamente è continuato il processo di ricambio manageriale, 
con il rafforzamento del team di direzione di Iges e della tecnostruttura più in generale.
A fine 2018 l’insegna Todis era presente in 10 regioni italiane con 237 punti di vendita 
(dei quali 154 in capo a Iges e 83 affiliati tramite le società partecipate), una superficie 
di 106.912 metri quadri e un fatturato alle casse di oltre 734 milioni di euro, in crescita 
più del suo mercato di riferimento per il terzo anno consecutivo.

Canale Descrizione n. pdv mq

Conad Ipermercato L’ipermercato per la grande spesa settimanale (> 3.000 mq) 7 28.640

Conad Superstore Il punto vendita con superficie oltre i 1.500 mq 69 111.587

Conad La tradizione del supermercato (tra i 600 e i 1.500 mq) 444 327.257

Conad City Il supermercato di vicinato (tra i 250 e i 600 mq) 309 77.028

Margherita Leader nel servizio di prossimità (< 250 mq) 107 11.060

Sapori&Dintorni L’eccellenza alimentare regionale italiana 3 1.270

Todis La formula del discount 154 106.912

Altre insegne Punti vendita tradizionali o senza insegna 19 3.069

Totale 1.112 666.823
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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 2018 il Gruppo ha inaugurato 19 punti ven-
dita, per un totale di 13.109 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 3.314 mq, 4 
nel Lazio, per 3.650 mq di nuova superficie di vendita, 5 in Campania, per un totale di 
3.430 mq, e 6 in Calabria, con una superficie di 2.715 mq.
Incessante anche il lavoro di rinnovamento e ristrutturazione, che nel 2018 ha coin-
volto 27.947 mq di superficie, tramite l’inserimento di nuovi reparti e il potenziamento 
di quelli già esistenti, la rivisitazione degli assortimenti, l’introduzione di modifiche al 
layout, l’ammodernamento dei laboratori. Anche in questo caso l’attività ha interessato 
l’intero territorio di riferimento della cooperativa, per un totale di 38 punti vendita 
ristrutturati: 9 in Umbria, per una superficie di 4.800 mq; 12 nel Lazio, per 9.762 mq di 
superficie; 14 anche in Campania, pari a 10.385 mq completamente rinnovati; infine 3 in 
Calabria, per una superficie di 3.000 mq.

Prospettive di sviluppo 

La cooperativa sta procedendo con l’esecuzione degli obiettivi contenuti nel Piano 
Strategico triennale 2018-2020, che traccia le linee guida strategiche di medio perio-
do, delineando il percorso futuro del Gruppo attraverso la definizione di obiettivi quali-
tativi e quantitativi.
La realizzazione del Piano consentirà di sostenere la crescita della rete e il consolida-
mento delle quote di mercato nelle aree di riferimento, incrementando la competitività 
di filiera.

19
nuove aperture

nel 2018
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I concept

Il sistema Conad ha fatto della diversificazione dei formati il proprio punto di forza: un modo 
per essere vicini al cliente, dandogli ogni giorno una possibilità in più per scegliere l’insegna, 
dalle piccole superfici agli ipermercati, dai discount Todis fino ai mono-marca Sapori&Dintorni, 
brand ambasciatore delle eccellenze alimentari italiane (che ha toccato nel 2018 i 338 milioni 
di euro di fatturato, pari al 9,5 per cento del totale della marca commerciale). 
Questa scelta si esprime al meglio attraverso la rete di punti vendita specializzati – i 
cosiddetti concept – nati per rispondere in maniera sempre più capillare alle diverse 
esigenze di spesa, anche sotto il profilo della convenienza: dal rifornimento di carbu-
rante all’acquisto di farmaci, dalla spesa per lenti e occhiali da vista fino ai prodotti per 
l’alimentazione e la cura degli animali domestici.
Sul territorio di PAC 2000A a fine 2018 i concept erano 48 – 28 parafarmacie, 10 di-
stributori di carburante, 8 Pet store e 2 ottici – per una superficie complessiva di 21.977 
metri quadrati e un fatturato di oltre 83 milioni di euro.

Parafarmacie 

Nei bilanci degli italiani, l’automedicazione rappresenta una voce di spesa importante: 
nel 2018 i nostri connazionali hanno acquistato 277 milioni di confezioni di medicinali 
senza ricetta, spendendo 2,5 miliardi di euro (fonte: Assosalute). L’impegno di Conad a 
difesa del potere di acquisto delle famiglie si estende anche a questo ambito, attraverso 
una rete di parafarmacie composta da 134 punti vendita, nelle quali i clienti possono tro-
vare farmaci senza obbligo di prescrizione, dispositivi medici e un assortimento comple-
to di prodotti per il benessere a prezzi convenienti. A livello nazionale questa rete – che 
impiega circa 400 farmacisti – ha svolto negli anni un’importante funzione calmieratrice 
dei prezzi, garantendo un risparmio medio del 20 per cento – con punte del 40 per 
cento – rispetto ai prezzi di listino delle farmacie private tradizionali sui medicinali da 
banco (fonte: IMS). Il numero di clienti che hanno colto questa occasione di risparmio è 
cresciuto anche nel 2018, portando a un fatturato di 23 milioni di euro sui farmaci Sop 
e Otc (+9,5 per cento rispetto all’anno precedente). Per quanto riguarda PAC 2000A, 
la cooperativa ha chiuso il 2018 con 28 parafarmacie all’attivo: 5 in Umbria, con una 
nuova apertura a Gubbio, 14 nel Lazio, 7 in Campania e 2 in Calabria.
Anche nel 2019 continuerà l’intensa attività che ha interessato tutto l’ultimo triennio, 
con una nuova apertura a Catanzaro e un’importante ristrutturazione della parafar-
macia di Anzio (RM), cui si aggiungerà un nuovo ventaglio di servizi offerti ai clienti 
sui temi della salute e del benessere (un programma di alimentazione con la presenza 
di un nutrizionista in punto vendita una volta mese e la misurazione tramite bilancia 
diagnostica per massa grassa e magra, ma anche test di prodotti beauty & health care).

Carburanti 

Nel 2018 gli italiani hanno speso in benzina e gasolio 59 miliardi di euro, il 10,3 per cento 
in più rispetto al 2017. A incidere è stato non solo l’incremento dei consumi (+3,3 per 
cento) ma anche l’aumento dei prezzi alla pompa (+5 per cento la benzina, +7,8 per cento 
il gasolio) (fonte: Centro Studi Promotor su dati del Ministero dello Sviluppo Economico). 
Nei 39 distributori di carburante Conad in attività su tutto il territorio nazionale, invece, 
i clienti hanno potuto trovare combustibili di qualità a costi più bassi: durante il 2018 il 
prezzo praticato è stato inferiore di circa 8 centesimi al litro rispetto alla media naziona-
le. Complessivamente – dalla loro prima apertura nel 2015 – gli impianti Conad hanno 
consentito agli automobilisti un risparmio di 171,9 milioni di euro (fonte: Elaborazione 
Ufficio Studi ANCD su dati Ministero dello Sviluppo Economico-DGERM e AC Nielsen), 
con uno sconto medio di 8,5 centesimi di euro al litro. 
Sul territorio di PAC 2000A, i distributori presenti hanno garantito dalla prima apertu-
ra un risparmio di quasi 20,6 milioni di euro, con una rete composta da 10 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), 
Benevento e Rossano Calabro (CS), ultima apertura in ordine di tempo.

28
parafarmacie

10
distributori 

di carburante
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2
ottici

Pet store 

Da sempre attenta alle esigenze delle famiglie, Conad non poteva escludere dalla pro-
pria offerta i prodotti e i servizi per gli animali domestici. Cani, gatti e altri amici a 
quattro zampe rappresentano per buona parte degli italiani – parliamo di un animale 
domestico in una casa su due – veri e propri componenti della famiglia: per accudirli si 
spendono circa 5 miliardi di euro all’anno, in media 371,4 euro a nucleo famigliare, per 
cibo, collari, guinzagli, gabbie, lettiere, toeletta, cure veterinarie (fonte: Censis). 
A fine 2018 erano 26 i Pet store Conad sul territorio nazionale, con 80 persone occupa-
te e un fatturato di 15,2 milioni di euro. Il format – con una superficie media di 300 mq 
– fa dell’assortimento e dei servizi i propri punti di forza, con un’offerta che varia tra le 
5 mila e le 8 mila referenze, spaziando dall’alimentazione ai prodotti per la toelettatura 
e il benessere, agli accessori per il passeggio, il gioco, il trasporto. L’assortimento com-
prende anche prodotti specifici per le esigenze alimentari di animali con patologie e, in 
alcuni punti vendita, servizi di toelettatura e lavaggio, grazie alla presenza di personale 
qualificato e formato. Attraverso gli store è inoltre possibile prendere parte a iniziative 
di solidarietà verso gli animali meno fortunati: in virtù di un accordo con la Federazione 
italiana associazioni diritti animali e ambiente, nei punti vendita sono presenti corner 
per la raccolta di alimenti destinati a cani e gatti ricoverati. Un’iniziativa che ha per-
messo di donare a canili e gattili, nel corso del 2018, 25 tonnellate di cibo, per un valore 
di 125 mila euro.
Sul territorio di PAC 2000A a fine 2018 erano presenti 8 Pet store: 3 in Umbria, 4 nel 
Lazio – con due nuove aperture ad Aprilia (LT) e Roma avvenute nel corso dell’anno – e 
1 in Campania. In previsione per il 2019 due inaugurazioni, a Guidonia (RM) e Colleferro 
(RM). Grazie al vasto assortimento – rappresentato per il 10 per cento da prodotti a 
marchio – e all’attenta politica di pricing, i Pet s-tore di PAC 2000A hanno chiuso l’anno 
con un fatturato di 4,5 milioni di euro.

Ottica 

L’offerta di servizi è integrata a livello nazionale da 15 negozi di ottica, nei quali lavora-
no 45 ottici specializzati. Nel 2018 i clienti Conad hanno risparmiato su lenti e occhiali 
1,8 milioni di euro, usufruendo di sconti dal 20 al 50 per cento. Sui prodotti indispen-
sabili, come le lenti da vista, le politiche promozionali prevedono ribassi e offerte per 
alcune categorie di utenti – gli over 40, ad esempio – e su una vasta scelta di prodotti 
“primo prezzo”, mentre sui grandi brand e sugli altri prodotti, come lenti a contatto e 
liquidi, sono previsti sconti alla cassa per i clienti in possesso di carta fedeltà Conad. 
Nel 2018 il fatturato di questo format, su tutto il territorio nazionale, è stato di 6 milioni 
di euro, in crescita del 4,8 per cento rispetto al 2017 (a parità di rete). 
Gli ottici Conad sui territori di PAC 2000A sono 2, il primo nell’ipermercato di Viter-
bo e il secondo nell’ipermercato di Corciano (PG). 

8
Pet store
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Il territorio di riferimento 

PAC 2000A sviluppa la propria attività su quattro regioni del Centro e Sud Italia – Um-
bria, Lazio, Campania e Calabria – consolidando ogni anno la propria leadership nell’a-
rea di riferimento e operando su ciascun territorio con eccellenti risultati economici. 
Basti pensare che – se il sistema Conad è leader in sei regioni di Italia (fonte: GNLC II 
semestre 2018) – di queste tre rientrano nei territori di PAC 2000A (Umbria, Lazio, 
Calabria), mentre nella quarta regione (la Campania) il Gruppo detiene la seconda 
posizione.

Campania
Punti vendita: 348
Fatturato società del Gruppo: 
712,9 milioni di euro 
Quota di mercato: 17,19 per cento 
(2° posto)

Lazio
Punti vendita: 431
Fatturato società del Gruppo: 
1.538,1 milioni di euro
Quota di mercato: 27,47 per cento 
(1° posto)

Calabria
Punti vendita: 152
Fatturato società del Gruppo: 
335,2 milioni di euro
Quota di mercato: 25,03 per cento 
(1° posto)

Umbria
Punti vendita: 210
Fatturato società del Gruppo: 
505,4 milioni di euro 
Quota di mercato: 32,89 per cento 
(1° posto)
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Umbria

Anche nel 2018 PAC 2000A continua il proprio sviluppo sul territorio in cui la coo-
perativa è nata, raggiungendo una quota di mercato del 32,89 per cento (più 1,39 
punti percentuali) e confermando nuovamente la propria leadership in regione (fon-
te: GNLC, II semestre 2018). Cresce anche il fatturato, che si attesta a 505,4 milioni 
di euro1, in aumento dell’1,18 per cento rispetto al 2017. Risultati raggiunti grazie a 
una rete composta da 210 punti vendita2, di cui 2 Conad Ipermercato, 16 Conad 
Superstore, 58 Conad, 70 Conad City, 30 Margherita, 21 Todis, 5 parafarmacie, 4 
distributori di carburante, 3 Pet store e 1 ottico.   

Lazio 

Nel Lazio – con una rete formata da 431 punti vendita2 (2 Conad Ipermercato, 28 Co-
nad Superstore, 143 Conad, 85 Conad City, 35 Margherita, 119 Todis, 14 parafarmacie, 
4 Pet store e 1 ottico) – il Gruppo registra nel 2018 la performance più significativa 
a valore, con un fatturato di 1.538,1 milioni di euro1, cresciuto del 3,98 per cento 
rispetto all’anno precedente. In netta salita anche la quota di mercato, che tocca il 
27,47 per cento3 (più 1,98 punti percentuali vs. 2017), garantendo nuovamente a 
PAC 2000A la leadership sulla regione (fonte: GNLC, II semestre 2018).

Campania

Solida anche la posizione in Campania, con una quota di mercato del 17,19 per 
cento, che posiziona PAC 2000A come seconda insegna della grande distribuzione 
presente in regione (fonte: GNLC, II semestre 2018). Il Gruppo chiude il 2018 con un 
fatturato di 712,9 milioni di euro1 e una rete composta da 348 punti vendita: 3 Co-
nad Ipermercato, 25 Conad Superstore, 145 Conad, 105 Conad City, 42 Margherita, 3 
store Sapori&Dintorni, 12 Todis, 7 parafarmacie, 5 distributori di carburante e 1 Pet 
store.

Calabria

È in Calabria che il Gruppo realizza la performance migliore in termini di crescita: a 
fine 2018 il fatturato in regione tocca i 335,2 milioni di euro1, segnando un +5,87 per 
cento sull’anno precedente. Cresce anche la quota di mercato, che si porta al 25,03 
per cento (+0,71 punti percentuali) (fonte: GNLC, II semestre 2018), grazie a una rete 
composta da 152 punti vendita: 98 Conad, 49 Conad City, 2 Todis, 2 parafarmacie 
e 1 distributore di carburante.

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

210
punti vendita

in Umbria

431
punti vendita

in Lazio

348
punti vendita

in Campania

152
punti vendita

in Calabria
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Colli preparati  MQ.

Fiano Romano (RM) 87.409.232 94.900

Carinaro (CE) 52.789.717 64.108

Riano (RM) 35.859.030 27.000

Corigliano Calabro (CS) 25.268.749 17.100

Ponte Felcino (PG) 24.589.967 26.500

Pomezia (RM) 2.950.121 2.000

Villaricca (CE) 1.830.220 4.500

Amantea (CS) 1.274.441 1.500

Figline (CS) 1.141.402 1.000

Corciano (PG) 825.384 1.000

Rossano Calabro (CS) 739.392 1.100

Volla (NA) 514.213 1.100

Casoria (NA) 110.051 500

Totale 235.301.919 242.308

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 altri 9 diversi magazzini e un quinto 
centro di distribuzione – collocato a Riano (RM), al servizio dei punti vendita che fan-
no capo a Iges – per una superficie complessiva di 242.308 mq.
Il 2018 ha visto un ulteriore rafforzamento di questo sistema capillare, che consente 
al Gruppo di rispondere in modo efficace alle esigenze dei punti vendita, riducen-
do contemporaneamente la durata dei trasporti e l’impatto ambientale. Nel corso 
dell’anno appena trascorso è aumentato il numero di colli movimentati, che – com-
prendendo anche Iges – ha superato quota 235 milioni (con una crescita di circa 3 
milioni di colli rispetto al 2017, pari all’1,05 per cento in più).
In Campania proseguono i lavori di adeguamento della rete logistica, cominciati nel 
2017 con la creazione di un nuovo magazzino adiacente a quello esistente (per una 
metratura di 15.000 mq) e la ristrutturazione di parte del precedente centro di distri-
buzione (10.000 i mq interessati dall’operazione di rinnovo).  Nel corso del 2018 sono 
stati ampliati il magazzino Salumi e Formaggi e quello dedicato alle Carni, con la 
creazione del magazzino Sinergie. La sinergizzazione delle consegne – già adottata 
in precedenza con successo nel Lazio – prevede l’allestimento separato di ogni mer-
ceologia, che viene poi raggruppata in consegne univoche ai diversi punti vendita, 
con l’obiettivo di ottenere un miglior livello di servizio e un risparmio di tempi, costi 
e consumi di CO2.
Il centro di distribuzione di Fiano Romano, uno dei più grandi centri distributivi in 
Europa, ha visto la novità più importante proprio nell’ambito delle carni: nel 2018 
sono infatti iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo centro di lavorazione e 
confezionamento – all’avanguardia sul territorio nazionale sotto il profilo tecnologi-
co – che vedrà la luce nel 2019.

242.308  
mq di superficie complessiva

dei centri di distribuzione

235
milioni di colli

preparati nel 2018

CENTRI DI DISTRIBUZIONE E MAGAZZINI
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Una logistica a ridotto impatto ambientale   

Il legame con il territorio, per Conad, si esprime anche attraverso la sostenibilità ambienta-
le, con una serie di azioni che cominciano proprio dall’attività logistica: Conad è stata la pri-
ma 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 Cer-
tification). 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 e alla conseguente riduzione dei con-
sumi energetici. Anche PAC 2000A si avvale del sistema di pallet pooling Chep, che per-
mette di condividere i bancali con altre aziende all’interno dei centri di smistamento merci, 
con una significativa diminuzione dei chilometri percorsi dai camion per la distribuzione e il 
ritiro dei pallet. I risultati raggiunti sul fronte dell’impatto ambientale – misurati tramite me-
todologia LCA Life Cycle Assessment, o valutazione del ciclo di vita – sono di grande rilievo: 
nel 2018, l’uso di pallet Chep in entrata dai fornitori del Gruppo ha consentito una riduzione 
delle emissioni CO2 di oltre 856 tonnellate (pari a 782.579  km percorsi da un camion), 
un risparmio di 876 metri cubi di legno (pari a circa 5.510 barili di petrolio), e il conferimen-
to in discarica di oltre 81,2 tonnellate di rifiuti in meno. 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 ulteriore beneficio in termini di sostenibilità, con il 
risparmio nel 2018 di 108.466 km percorsi da camion, pari a 83 volte la lunghezza dell’I-
talia, e di altre 117 tonnellate di CO2, pari al consumo di un camion che percorre 117.000 Km.

Impronta climatica

Anche nel 2018, PAC 2000A ha partecipato attivamente al progetto di rilevazione dell’im-
pronta climatica della supply chain intrapreso a livello nazionale da Conad. Per le cooperati-
ve associate, gli obiettivi hanno riguardato l’area logistica, con focus specifico sulle compo-
nenti dei centri distributivi e del trasporto verso i punti vendita. Nell’anno appena trascorso, 
il gruppo PAC 2000A ha conseguito, a parità di distanze percorse, una riduzione dei 
consumi energetici e delle emissioni dell’11,6 per cento: a fronte di un incremento delle 
distanze percorse del 72,9 per cento – per un totale di circa 28,2 milioni di km (oltre 73 volte 
la distanza Terra-Luna) – è corrisposto infatti un incremento meno che proporzionale delle 
emissioni, che si sono attestate a 35.075 ton CO2 (+52,8 per cento vs. 2017).

*I consumi energetici del trasporto, espressi in GJ, utilizzano qui l’indice well-to-wheel, Wtw (letteral-
mente “dal pozzo alla ruota”) che permette di confrontare i carburanti per analisi di tipo energetico 
e può essere utilizzato per valutazioni di carattere ambientale. L’indice well-to-wheel è suddiviso in 
2 sotto-indici: il well-to-tank (Wtt, dal pozzo al serbatoio) e il tank-to-wheel (Ttw, dal serbatoio alla 
ruota). Il primo sotto-indice si riferisce ai costi energetici connessi con l’elaborazione della fonte 
primaria, cioè estrazione, lavorazione e trasporto. Studia, di fatto, il totale di energia impiegato per 
permettere al carburante di compiere il percorso dalla fonte energetica primaria fino al rifornimento 
del serbatoio del veicolo. L’indice Ttw, sopra indicato, rileva invece il totale di energia utilizzato per 
muovere un veicolo per una certa distanza e dipende dall’unione tra carburante e tecnologia propul-
siva in uso. Indica, di conseguenza, la quantità di energia usata per muovere un veicolo per 1 o 100 
chilometri. Più semplicemente, rappresenta il consumo specifico di un determinato carburante.

856 
tonnellate 

riduzione delle emissioni CO2 

nel 2018 

11,6%
riduzione dei consumi energetici

a parità di distanze percorse

Um 2017 2018 Delta %

Distanze totali percorse Km 16.303.059 28.188.619 +72,9

Totale emissioni (Wtw)* ton CO2e 28.650 43.775 +52,8

Totale energia consumata (Wtw)* GJ 397.666 607.602 +52,8

Totale emissioni (Ttw)* ton CO2e 22.956 35.075 +52,8

Totale energia consumata (Ttw)* GJ 322.652 492.986 +52,8
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 N. referenze Fatturato 2018 (euro)

Conad Logo Rosso 1.872 328.365.644

Conad Sapori&Dintorni 197 42.813.750

Verso Natura 184 11.960.635

Esclusivo fornitori per Conad* 75 5.803.247

Conad Kids 17 988.788

Conad Biologico 11 896.561

Altri raggruppamenti 32 2.503.180

Totale 2.388 393.331.805

I prodotti a marchio

Qualità, innovazione, convenienza: sono queste le caratteristiche della marca Conad, 
che nel 2018 ha rafforzato la leadership tra le marche del distributore, raggiungen-
do un fatturato di 3,5 miliardi di euro (+7 per cento) e conquistando una quota del 
29,2 per cento nel canale supermercati, contro un valore medio di settore del 20,1 
per cento (fonte: Iri). Il 2018 è stato anche un anno di “rivoluzione” per la marca 
Conad, protagonista di una revisione che ha interessato 1.400 prodotti – toccando 
il packaging, la comunicazione in etichetta e alcune linee – con l’obiettivo di andare 
incontro ai bisogni di un consumatore sempre più attento, consapevole ed esigente. 
Tra i brand coinvolti nel processo anche la linea Logo Rosso, che dopo 12 anni ha 
cambiato veste grafica.
Il giro d’affari della marca commerciale ha continuato a svilupparsi anche nelle re-
gioni di pertinenza di PAC 2000A, toccando nell’anno appena trascorso i 393,3 mi-
lioni di euro (+2,1 per cento). A contribuire alla crescita sono state in particolare le 
strategie promozionali sul marchio, come Bassi & Fissi, che si conferma una politica 
di prezzo gradita oltre che efficace: il fatturato dei prodotti Bassi & Fissi ha rappre-
sentato nel 2018 il 40,5 per cento dell’intero giro d’affari a marchio nel Largo 
Consumo Confezionato, con vendite pari a 159 milioni di euro, in crescita del 4 per 
cento rispetto all’anno precedente (un tasso superiore a quello della Mdd Conad in 
generale).
A incidere sul fatturato sono state in particolare le linee Sapori&Dintorni – che nei 
territori di PAC 2000A ha registrato un giro d’affari di oltre 42,8 milioni di euro – e 
Verso Natura, il marchio ombrello pensato per i consumatori più sensibili alle te-
matiche dell’ambiente e della sostenibilità, che progressivamente sta sostituendo 
Conad Il Biologico. Insieme, i due brand sono cresciuti del 20,3 per cento, marcando 
in maniera netta l’attenzione dei clienti Conad verso l’alimentazione di qualità.
A questi dati si aggiungono quelli relativi all’ortofrutta e alle carni Conad Percorso 
Qualità, che hanno sviluppato rispettivamente un fatturato di 68,3 milioni di euro 
(+17,9 per cento rispetto al 2017), e di 46,2 milioni di euro (+17,4 per cento rispetto 
al 2017).
In crescita anche l’incidenza del prodotto marchio, che tocca il 25,3 per cento, 
in salita di oltre un punto percentuale rispetto al 2017. Segnale di una private label 
sempre più gradita ai consumatori, che la scelgono in oltre i due terzi delle spese: se 
si guardano i dati di vendita alla cassa del 2018, la marca commerciale ha raggiunto 
una penetrazione sugli scontrini del 65,4 per cento. Ovvero, più di 6,5 spese su 10 
contengono almeno un prodotto a marchio.
Per quanto riguarda i canali, l’incidenza della marca Conad cresce al diminuire delle 
dimensioni del punto vendita, dal 16 per cento degli ipermercati al 31,7 per cento dei 
Margherita: un segnale di come – al di là del valore riconosciuto di convenienza del 
marchio – la distintività del format passi anche attraverso il ruolo della private label.

393,3  
milioni di euro

fatturato dei prodotti

a marchio

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

PRODOTTI A MARCHIO

65,4%  
penetrazioni sugli scontrini 

della Mdd Conad
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INCIDENZA % PRODOTTO A MARCHIO SUL FATTURATO, SERIE STORICA

 N. referenze Fatturato 2018 (euro)

Conad Percorso Qualità 160 46.210.410

Totale 160 46.210.410

CARNI

 2016 2017 2018

Umbria 26,8 27,4 29,5

Lazio 24,7 26,0 27,4

Campania 19,7 20,7 21,2

Calabria 22,3 22,9 23,5

Incidenza % media 23,2 24,1 25,3

 N. referenze Fatturato 2018 (euro)

Conad Percorso Qualità 334 68.311.710

Totale 334 68.311.710

ORTOFRUTTA

QUOTA PERCENTUALE MDD PER INSEGNA SUL TOTALE FATTURATO

31,7  
Margherita28,8  

Conad City24,9  
Conad

23,2  
Conad 

Superstore16  
Conad 

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

Umbria 23 12.426.192 5,31

Lazio 50 55.386.565 24,66

Campania 40 53.516.768 22,87

Calabria 17 11.767.141 5,03

La ricaduta sulle economie locali

Sostenere l’italianità è uno dei marchi di fabbrica di Conad. Una scelta di campo, 
motivata da diverse ragioni: da una parte l’esigenza di offrire ai clienti il meglio delle 
produzioni nazionali a prezzi convenienti, dall’altra quella di dare un concreto sup-
porto allo sviluppo del Paese, valorizzando il 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. L’Italia, del resto, si conferma il primo Paese per numero di ri-
conoscimenti Dop e Igp conferiti dall’Unione europea: 299 prodotti agroalimentari 
di qualità, cui si aggiungono 523 vini Docg, Doc e Igt (fonte: Ministero delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo).
La valorizzazione della produzione nazionale viene portata avanti dal Consorzio e 
dalle cooperative attraverso la linea Sapori&Dintorni, che racchiude in un’unica of-
ferta le eccellenze dell’enogastronomia italiana: prodotti di alta qualità, realizzati 
con metodi tradizionali da piccole aziende artigianali, con materie prime rigorosa-
mente locali. A questo si aggiunge la sottoscrizione di accordi di fornitura con pic-
cole e medie imprese del territorio, stipulati a livello nazionale dal consorzio Conad 
per tutto il sistema oppure siglati direttamente dalle singole cooperative.
Per quanto riguarda PAC 2000A, nel 2018 il Gruppo ha sottoscritto accordi con 
2.525 fornitori di merci e servizi presenti nelle regioni in cui opera, per un importo 
di 1.156,1 milioni di euro. In Umbria sono 686 i fornitori locali della cooperativa, 
per un fatturato di 257,9 milioni di euro; nel Lazio, il Gruppo ha sottoscritto accordi 
con 921 piccole e medie imprese, per un totale di 587,4 milioni di euro in prodotti o 
servizi acquistati; in Campania, la collaborazione con 685 fornitori ha prodotto un 
fatturato di 239,1 milioni di euro; in forte crescite l’intreccio con l’economia del terri-
torio calabro, con 233 aziende fornitrici per un importo totale di 71,7 milioni di euro. 

La valorizzazione del comparto agricolo italiano

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, cre-
ando 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 2018 PAC 2000A ha acquistato 
frutta e verdura da 130 aziende locali, per un fatturato di oltre 133 milioni di euro 
(+10 milioni rispetto al 2017). In rapporto al totale acquisti ortofrutta, oltre la metà 
dei prodotti ha origine in una delle quattro regioni di pertinenza della cooperativa 
– Lazio e Campania in testa – e viene poi distribuita trasversalmente su tutto il terri-
torio del Gruppo. 
Passando al comparto delle carni, nel 2018 sono stati 44 i fornitori locali del Gruppo, 
per un importo complessivo di 30,2 milioni di euro (in crescita di circa 2 milioni di 
euro rispetto all’anno precedente), con un’incidenza complessiva sul totale acquisto 
carni del 12,35 per cento.

2.525   
fornitori locali

di merci e servizi

1.156,2    
milioni di euro

fatturato fornitori locali

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

Umbria 16 14.150.685 39,27

Lazio 11 8.596.499 6,88

Campania 14 5.372.285 9,30

Calabria 3 2.123.367 8,11
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La filiera delle carni locali

Anche nel 2018 PAC 2000A ha continuato il percorso di sostegno agli allevatori 
locali avviato negli anni precedenti, forte della risposta crescente da parte dei 
clienti alle produzioni del territorio. Italianità, tradizione, lavorazione artigianale, 
chilometro zero, basso impatto ambientale sono i valori espressi dalle filiere locali, 
percepiti come motivazioni d’acquisto da parte dei nuovi consumatori, prima e oltre 
le dinamiche di prezzo: sono 22,6 milioni i cittadini che acquistano con regolarità 
prodotti locali e a chilometro zero, scegliendo di investire qualcosa in più nonostante 
le ristrettezze economiche (fonte: Censis su dati Conad, gennaio-agosto 2017-2018). 
Sotto il profilo operativo, è proseguita la collaborazione con le cooperative del ter-
ritorio – la Cooperativa S. Giorgio la Molara di Benevento, la A.Pro.Zoo di Cosenza, 
la Cooperativa fra Allevatori dell’Umbria e la Cooperativa Allevatori del Lazio – che 
vede PAC 2000A come elemento finale di un processo di produzione regolamentato 
da disciplinari condivisi, che consentono di offrire al consumatore finale un prodotto 
a chilometro zero di qualità certificata, dando contemporaneamente ai fornitori la 
possibilità di adeguare i propri processi alla grande distribuzione, senza snatura-
re le peculiarità delle produzioni. Nel 2018, in particolare, il Gruppo ha dato pieno 
sostegno agli allevatori per la programmazione dei piani di ristallo (ndr. il periodo 
di ingrasso dei vitelli): un’attività indispensabile considerando che questa fase dura 
dagli 8 ai 18 mesi prima che il prodotto sia disponibile. Contemporaneamente è stata 
avviata la produzione di carni preconfezionate con il marchio delle cooperative di 
produzione, consentendone la diffusione costante e capillare in tutta la rete distri-
butiva. 
Questo percorso si è associato alle attività già avviate per la filiera del suino (Suino 
100% Umbro, Suino Rustici, Suino Nero Calabro e Suino Nero Campano) e dell’ovino 
(Agnello sardo Igp, particolarmente apprezzato soprattutto durante le ricorrenze), 
inserite in un percorso di diffusione trasversale tra le regioni, per consentire la novi-
tà assortimentale anche fuori dalle aree di produzione, rappresentando un importan-
te fattore di sviluppo per singole produzioni micro-localizzate. 
Una forte accelerazione è stata impressa al progetto grazie all’attività di comunica-
zione sul volantino promozionale – nell’ambito del filone “Il Buono del Paese” – che 
ha portato a un forte incremento della richiesta in punto vendita da parte dei clienti. 
Particolarmente apprezzate dai consumatori sono state le informazioni capillari sul-
le tracciabilità, tra le quali il nome dell’azienda agricola di produzione.
Nel 2018 sono anche stati avviati i lavori del nuovo centro di lavorazione e con-
fezionamento carni, con la consapevolezza che – anche nel mondo del fresco – sia 
sempre più centrale un assortimento equilibrato, capace di rispondere alle aspettati-
ve di consumo di una platea di clienti sempre più variegata ed esigente.
La struttura, che avrà un potenziale produttivo di 17.000 casse al giorno tra pro-
dotto confezionato e tagli anatomici, è collocata all’interno del centro distributivo 
di Fiano Romano, così da garantire per la massima sinergia logistica. All’interno dei 
6.000 mq, divisi su due piani, troveranno spazio soluzioni tecnologiche di avanguar-
dia, con una grande attenzione per il contenimento degli impatti ambientali, grazie 
– tra le altre cose – a imballi innovativi a basso utilizzo di materia prima (i cosiddetti 
skin pack, nei quali il prodotto viene confezionato su carta invece che in vaschetta di 
polistirolo alimentare, con un sottile foglio di plastica trasparente a protezione) e a 
casse per la consegna realizzate in materiale 100 per cento rigenerabile.
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Conad 
Ipermercato

Conad 
Superstore Conad Conad 

City Margherita
Sapori&
Dintorni 

Conad

Pet 
store 

Conad

Parafarmacia
Conad

Media
Regione

Umbria 38,9 28,9 25,5 16,6 12,4 - 18,6 48,2 27,3

Lazio 38,5 31,4 27,8 22,2 12,6 15,7 17,2 47,4 28,6

Campania 52,0 40,4 33,1 27,2 15,1 - 20,6 48,4 34,9

Calabria - - 33,4 27 - - - 41 32,7

Media Canale 42,8 33,8 30,1 23,8 13,4 15,7 18,1 46,8 30,7

Le promozioni e la difesa 
del potere di acquisto

L’impegno di Conad per la tutela del potere d’acquisto delle famiglie si è rafforzato 
nel corso degli anni, garantendo l’accesso a prodotti d’uso quotidiano a prezzi con-
venienti. È nata così, nel 2012, l’operazione Bassi&Fissi: non una promozione spot, 
ma un vero e proprio piano a sostegno delle famiglie, che ha messo a disposizione dei 
clienti un paniere di prodotti a marchio di prima necessità a un prezzo ribassato in 
maniera continuativa. Nel 2018 sono stati circa 500 i prodotti interessati (erano 379 
nel 2016 e 425 nel 2017) su cui è stato applicato uno sconto del 30 per cento, per un 
risparmio totale di 717 milioni di euro.
Sui territori di PAC 2000A, i prodotti Bassi&Fissi si sono confermati la politica di 
prezzo più efficace, con un giro di affari di 159 milioni di euro, pari al 40,5 per cento 
dell’intero fatturato del prodotto a marchio nel Largo Consumo Confezionato, in cre-
scita del 4 per cento rispetto al 2017 (un tasso superiore a quello della private label 
Conad in generale).
Al netto di Bassi&Fissi, il valore medio dell’incidenza promozionale sul fatturato è 
cresciuto solo lievemente, passando dal 30,6 per cento del 2017 al 30,7 per cento 
del 2018. Un cambiamento essenzialmente dovuto alla creazione di panieri di articoli 
“every day low price” scelti tra prodotti che erano precedentemente oggetto di atti-
vità promozionali importanti.

717 
milioni di euro 

risparmio per le famiglie 

a livello nazionale

L’INCIDENZA PROMOZIONALE
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2,87   
milioni di carte in possesso 

di clienti PAC 2000A

83,7 
percentuale di fatturato 

derivato da carte fidelity

ESE.HO19_017_INTERNO_PAC2000A_AnnualReport_2018.indd   50 30/05/19   17:19



51 Annual Report 2018 PAC 2000A

La Carta Insieme 
e la relazione con il cliente

Sono più di 8,5 milioni le famiglie che hanno scelto Conad come proprio brand di riferi-
mento per la spesa quotidiana o le provviste mensili, pari al 33 per cento della popola-
zione italiana (fonte: Gfk Eurisko Consumer). Molte di loro possiedono una carta fedeltà: 
una card gratuita, disponibile per chiunque la richieda, che consente ai titolari di be-
neficiare di sconti e promozioni e di partecipare alla raccolta punti del catalogo premi. 
A livello nazionale, nell’anno appena trascorso il numero di tessere attive – ovvero 
le card utilizzate almeno per una transazione negli ultimi dodici mesi – ha superato i 
7,4 milioni, di cui più di un terzo nei territori di PAC 2000A. 
Nel 2018, infatti, il numero dei clienti PAC 2000A in possesso di carta Conad 
attiva si è attestato a 2,87 milioni, in lieve calo rispetto al 2017 a causa della norma-
lizzazione delle anagrafiche, testimonianza della crescente attenzione da parte della 
cooperativa alla qualità dei dati strategici.
Con una spesa di 2,91 miliardi – in crescita del 3,5 per cento, contro il calo del 2,9 
per cento della spesa dei clienti senza carta – sono i possessori di Carta Insieme a 
trascinare verso l’alto il fatturato dei punti vendita del Gruppo: se lo scontrino medio 
rimane invariato, cresce la frequenza, portando all’83,7 la percentuale di spesa 
effettuata con carta (+1 punto rispetto al 2017).

2,87   
milioni di carte in possesso 

di clienti PAC 2000A

83,7 
percentuale di fatturato 

derivato da carte fidelity

Il collezionamento

I clienti di PAC 2000A hanno confermato anche nel 2018 il proprio interesse nei con-
fronti del programma fedeltà: con un indice di gradimento del 73 per cento, contro la 
media nazionale del 71 per cento (fonte: ricerca Conad), il piano loyalty del Gruppo si 
posiziona come il più gradito tra le cooperative. Attraverso il collezionamento, lo scor-
so anno sono stati prenotati 3,9 milioni di premi, di cui l’81 per cento sotto forma di 
oggetti fisici: prodotti del catalogo Mi Premio (1,47 milioni), libri della collana Scrittori 
di Classe (oltre 768 mila) o articoli delle minicollection Borbonese 2017/2018 (più di 
814 mila tra le collezioni bagno e letto) e Kitchen Aid 2018/2019 (oltre 99 mila).
Nelle preferenze dei clienti PAC 2000A segue il buon sconto, che rappresenta il 18 per 
cento a volume dei premi prenotati, evidenziando come il collezionamento non sia il 
mezzo principe per il risparmio, che viene invece garantito con un numero crescente 
di sconti riservati ai clienti Carta Insieme.

3,9
milioni di premi

erogati tramite collection

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

Umbria 423.986.374 84,3 24,44

Lazio 1.264.904.638 83,6 24,93

Campania 781.950.427 82,7 20,92

Calabria 424.952.432 84,9 22,34

Totale* 2.911.818.722 83,7 23,16

IL FATTURATO DELLA CARTA INSIEME CONAD (A RETE OMOGENEA)

*Incluso il fatturato dei punti vendita presenti in Basilicata.

Collection 2018

Catalogo 1.474.689

Scrittori di classe 768.898

Buono sconto 718.728

Borbonese (bagno) 633.435

Borbonese (letto) 180.705

Kitchen Aid 99.173

Donazione 33.984

Catalogo nazionale 15.548

PREMI EROGATI TRAMITE COLLEZIONAMENTO NEL 2018
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Il customer relationship management

Il 2018 è stato per PAC 2000A – sul fronte della relazione con il cliente – un anno di 
consolidamento delle capacità d’analisi. È stata messa a regime la nuova piattafor-
ma di Crm, stabilizzando e condividendo all’interno del sistema il metodo di segmen-
tazione della clientela: un passaggio cruciale, che consentirà di arricchire il patrimonio 
informativo di ogni socio, consentendo di comprendere quali classi di clienti sono in 
crescita, quali in rallentamento e quali a rischio abbandono. Su questo tipo di informa-
zioni si baserà l’intero programma di fidelizzazione e Customer Relationship Manage-
ment del biennio 2019-2020.
Snodo fondamentale di questo percorso – che vede gli ipermercati e i concept come 
incubatori di novità e sperimentazione – è stata la normalizzazione delle carte fedeltà, 
che è stata portata avanti per adeguare le fidelity card alle nuove norme per la priva-
cy, tutelando in maniera più solida i dati della clientela. Al 31/12/2018 erano 1.147.862 
le carte Cplus, ovvero allineate alle nuove logiche del Gdpr, che disciplinano la pos-
sibilità non solo di analizzare e profilare i dati, ma anche di ricevere o meno comunica-
zioni direttamente in posta elettronica o tramite sms. Per l’80 per cento di tali carte, 
i clienti hanno rilasciato il consenso per finalità di marketing, accedendo così a nuove 
attività promozionali e a vantaggi personalizzati.
Le attività di fidelizzazione consentite dalla nuova piattaforma sono molteplici, a par-
tire dalle campagne digital via mail o sms. Partita nel 2017, questa modalità di comu-
nicazione si è consolidata nel 2018, non solo per lanciare offerte ed eventi sul territo-
rio, ma anche sotto forma di promozioni personalizzate (ad esempio in occasione del 
compleanno del cliente) e di anticipazione dei contenuti del volantino. Con 4,8 milioni 
di messaggi inviati, le attività digital iniziano a entrare nel vivo e necessiteranno di 
un’attenzione sempre maggiore anche nel linguaggio, per permettere l’immediata ri-
conoscibilità rispetto a messaggi fraudolenti sempre più frequenti.
Tra le iniziative riservate esclusivamente ai possessori di carta è da menzionare 
la campagna in occasione del Black Friday: per la prima volta, in PAC 2000A è stato 
distribuito un volantino senza prezzi – pratica non usuale nel panorama della distribu-
zione – che sono stati comunicati in esclusiva 2 giorni prima dell’evento ai soli clienti 
con Carta Insieme che avevano lasciato un recapito. La campagna ha raggiunto circa 
548 mila clienti con  sms e 130 mila con e-mail, con un tasso di apertura del 21 per 
cento nel caso della mail (contro una media del 9-10 per cento) e del 45 per cento per 
gli sms. Ma non solo: in termini di performance delle vendite, i clienti fidelizzati hanno 
fatto registrare un incremento degli acquisti superiore del 31 per cento ai clienti che 
non avevano ricevuto alcuna comunicazione. Un chiaro segno dell’efficacia delle pro-
mozioni personalizzate.
Tra i programmi di incentivazione della clientela sperimentati negli ipermercati, va 
citato il progetto IperXte – Moltiplica il valore, rivolto ai clienti non acquirenti per 
spingere i consumi dei freschi. Su 33 mila clienti contattati per ognuno dei reparti, in 
media, ben 4.500 per ogni tipologia hanno cominciato ad acquistare i prodotti, portan-
do a un incremento della penetrazione di freschi e freschissimi pari al 13 per cento in 
più rispetto all’anno precedente. Complessivamente il ritorno netto sull’investimento è 
stato del 29 per cento, ovvero per ogni euro investito sono rientrati 0,29 centesimi al 
netto dell’investimento in buoni sconto. Il successo del programma IperXte è stato tale 
che per la seconda metà del 2019 è stato messo in cantiere il test di un vero e proprio 
progetto di Club Clienti.
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L’innovazione e la ricerca

La chiave per raggiungere nuovi traguardi è non fermarsi mai, immaginare, guardare 
sempre avanti. Chiedersi costantemente che cosa è possibile fare meglio. PAC 2000A 
ha da tempo improntato i propri processi di sviluppo a questa filosofia manageriale, 
ricambiata da risultati di mercato che sono sotto gli occhi di tutti. 
Nel 2018 il processo di innovazione e ricerca ha continuato a essere al centro delle 
attività del Gruppo, consolidando diversi strumenti messi in sviluppo nei due anni pre-
cedenti. A tale scopo, il team multisettoriale addetto all’innovazione – composto da 
figure dei settori It, vendite e formazione – si è evoluto in una vera e propria Commis-
sione innovazione tecnologica, cui hanno preso parte soci di tutte le aree territoriali. 
La Commissione ha lavorato sia sull’evoluzione dei sistemi interni e sulla loro progres-
siva integrazione tra settori, sia sulla nascita di nuovi strumenti trasversali.

Tecnologia e logiche web al servizio dell’efficienza e della produttività

Sono proseguiti gli interventi per migliorare e ammodernare i processi aziendali, otti-
mizzando l’intera filiera delle attività. Fattore comune delle diverse attività è stata la 
progressiva adozione di applicativi web, con l’abbandono delle logiche client/server 
che vincolavano i punti vendita al mantenimento di infrastrutture più costose in termi-
ni di aggiornamento dell’hardware e rinnovo delle licenze. 
Punto di partenza è stata la creazione nel 2017 del sistema Drop Zone, che ha reso 
interattivo il processo di consultazione dei documenti scambiati tra i soci e la coope-
rativa. Un percorso proseguito nel 2018 con la creazione di nuovi applicativi collegati 
al sistema, che hanno avuto impatti diretti sugli strumenti di gestione e controllo dei 
punti vendita da parte dei soci. 
Una delle attività più importanti, condotta nel 2018 sotto forma di test, è stata l’im-
plementazione della Procedura ordini 2.0, piattaforma consultabile tramite palmari 
Android che – una volta messa in produzione – consentirà a ogni punto vendita di 
ricevere informazioni sulla disponibilità di un prodotto e sulla possibilità di sostituirlo 
con un articolo analogo. Allo stato attuale, il ritardo di informazione da parte del socio 
sull’effettiva disponibilità o sostituibilità di un prodotto crea tra i 3 e i 6 giorni di assen-
za dell’articolo dagli scaffali, con conseguente perdita di vendite al pubblico. Un’even-
tualità che – con Procedura ordini 2.0 – viene quasi completamente azzerata. Si stima 
che l’adozione del sistema consentirà una riduzione della percentuale di inevasi di 0,3 
punti, pari in controvalore a circa 6 milioni di euro di vendite recuperabili.
Obiettivo dei prossimi interventi, in previsione della piena messa a regime della piat-
taforma nel 2019, sarà quello di alimentare il sistema con informazioni in tempo reale 
direttamente in fase d’ordine, così da supportare l’addetto a scaffale nell’ottimizzazio-
ne dell’assortimento.
Tramite Drop Zone sono state inoltre migliorate le procedure di valorizzazione delle 
bolle e di riepilogo delle fatture – rendendo completamente automatico il controllo 
delle marginalità, con un risparmio di circa 8 ore mensili per punto vendita – ed è stato 
ottimizzato il processo gestionale delle cauzioni, rendendo più veloci le operazioni 
lato magazzino e consentendo ai punti vendita di controllare in modo più snello la 
chiusura dell’accredito, stimando un risparmio medio annuale di oltre 48 mila ore.
Tra le attività iniziate nel 2018 che troveranno pieno completamento nel 2019 va 
senz’altro menzionata – anche perché funzionale a molte delle procedure sopra citate 
– la dotazione dei punti vendita di infrastrutture di rete e di segnale wi-fi. La disponibi-
lità di connessione ha avuto come primo obiettivo il servizio al punto vendita e alle sue 
funzioni interne. La possibilità per gli addetti di utilizzare terminali in mobilità su tutta 
la superficie del negozio e dei magazzini consentirà non solo una maggiore efficienza 
e una riduzione dei tempi di lavoro, ma anche di trasformare il box informazioni – uti-
lizzato in parte dagli addetti per funzioni di back-office – in un punto di accoglienza 
esclusivamente dedicato alla clientela. Allo stato attuale, l’obiettivo è quello di dotare 
350 punti vendita di wi-fi entro la fine del 2019, per poi procedere a una ripianifica-
zione delle attività per il 2020. In programma anche la creazione di accessi alla rete 
dedicati ai clienti, nell’ottica di incentivare l’utilizzo della Conad app come wallet per 
effettuare direttamente i pagamenti.
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1.258   
report prodotti 

con il sistema 

di business intelligence

In linea con la progressiva dematerializzazione della carta Conad, tra le dotazioni 
tecnologiche a servizio del punto vendita ci sono anche i nuovi scanner per consentire 
la lettura della fidelity card senza toccare il dispositivo del cliente. L’introduzione è già 
iniziata nel 2018, e si prevede di dotare delle nuove strumentazioni il 70 per cento dei 
punti vendita entro la metà del 2019.

L’evoluzione della business intelligence interna

L’azienda del futuro sarà data-driven. Il semplice atto di raccogliere i dati non è più 
sufficiente: la scommessa è quella di organizzarli, ottimizzarli e gestirli, rendendo di-
sponibili informazioni di qualità nel formato giusto e al momento giusto, poiché esse-
possano servire a migliorare i processi decisionali, diminuire i costi e i rischi, accresce-
re i ricavi. Partendo da questa consapevolezza, PAC 2000A ha investito nel corso degli 
anni nei propri sistemi di business intelligence, dedicando sempre più tempo all’analisi 
del dato: al 31/12/2018 sono stati 154 gli utenti del Gruppo che hanno utilizzato questi 
strumenti, su 81 progetti appartenenti a diverse aree di business, producendo 247 
cartelle di lavoro tematiche e 1.258 report di visualizzazione e controllo.
Il 2018 ha segnato una discontinuità nell’approccio di PAC 2000A a tali sistemi: par-
tendo da una logica verticale per aree di business è stata avviata una riprogettazione 
trasversale, capace di fornire una visione integrata dei dati. Nel concreto, le aree in-
teressate da progetti di business intelligence sono state raggruppate in cinque macro 
categorie: Customer, dedicata ai progetti di orientamento alle vendite e utilizzata me-
diamente da circa 50 utenti; Internal Process, per la gestione dei progetti di controllo 
operativo interno, tra i quali la logistica o il monitoraggio dei contributi dell’industria, 
utilizzata da circa 60 utenti; Financial, destinata ai processi di controllo di gestione e 
usata in media da 16 persone; Learning & Growth, riservata al tema delle risorse umane, 
ad uso di circa 5 persone; e infine Support Activities, dedicata a report interni di con-
trollo e congruità e al monitoraggio, usata da circa 22 persone.
Per il 2019 è già iniziata la ristrutturazione di una delle aree tematiche più rilevanti: 
l’attività promozionale. Il processo di definizione e monitoraggio di tutte le iniziative 
sarà completamente monitorato con l’accesso a un unico hub infomativo da parte 
dei settori Vendite, Acquisti e Pubblicità e la creazione di un workflow operativo che 
andrà dalla pianificazione del numero di articoli in volantino fino al monitoraggio 
delle vendite di ogni singola referenza, al fine di valutarne l’effettiva efficacia pro-
mozionale.

La dashboard: da cruscotto vendite a sistema di supporto alle decisioni

Il processo di consolidamento della dashboard – la piattaforma per la misurazione delle 
performance del singolo punto vendita in relazione agli andamenti di canale e area – è 
proseguito anche nel 2018, arricchendosi di nuovi strumenti, ad esempio la possibilità 
di confrontare la penetrazione di reparto, il trend delle vendite e lo scontrino con la 
media di canale e di regione.
A fine 2018, lo strumento era attivo in 333 punti vendita, pari al 69 per cento del 
fatturato di PAC 2000A. Il 51 per cento dei soci lo ha utilizzato correttamente, 
aprendolo settimanalmente o almeno una volta ogni 2,5 settimane per controllare il 
trend del punto vendita.
Questi risultati sono stati l’incentivo per mettere in cantiere nuove funzionalità, quali il 
progetto Mdd – che consentirà ai punti vendita di controllare la propria detenzione del 
prodotto a marchio e determinare quali articoli mancano nell’assortimento – oppure 
l’inserimento di informazioni sui programmi Loyalty, Collection e Mini-Collection.
Un processo che trasformerà sempre più la dashboard da strumento di controllo a vero 
e proprio sistema di supporto alle decisioni, per definire strategie comuni e sempre più 
orientate alle vendite.
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Le tecnologie al servizio della formazione e dell’e-learning

Nel 2018 PAC 2000A ha dato vita a un nuovo strumento a supporto dei processi di 
apprendimento, di cui abbiamo già parlato nel capitolo dedicato alle risorse umane 
del Gruppo: una piattaforma di e-learning disponibile h24, realizzata con protocollo 
Html5 e quindi accessibile da qualsiasi dispositivo, dal pc allo smartphone fino alla 
smart tv, in forma riservata e personale. 
Il progetto è partito nel 2018 grazie all’impegno dell’area Information Tecnologies, 
che – insieme al Servizio Formazione – ha definito l’architettura del sistema.
Ma non solo: lo scorso anno la tecnologia si è messa al servizio della formazione an-
che attraverso la sperimentazione di un progetto formativo dedicato ai software 
gestionali nel punto vendita (già menzionato in precedenza), nel corso del quale 
sono state raccolte tramite un sistema di ticketing tutte le richieste di supporto arri-
vate dai punti vendita alla cooperativa, poi organizzate e catalogate per individuare 
i possibili gap formativi. Il processo ha avuto come punto di approdo due azioni pa-
rallele: da una parte interventi lato software, quando il problema nasceva da inef-
ficienze del sistema; dall’altra la creazione di specifici moduli formativi, quando le  
difficoltà nascevano da una conoscenza inadeguata dei processi di gestione.
L’utilizzo mirato della tecnologia ha consentito così di individuare alcune lacune 
nell’apprendimento, che sono state colmate nel 2018 tramite corsi in modalità tradi-
zionale cui hanno preso parte 189 persone tra soci e collaboratori, con risultati degni 
di nota: a tre mesi dal corso, le chiamate all’help desk erano notevolmente diminuite, 
oltre a essere espresse in maniera più chiara e puntuale.

La terza via per l’e-commerce 

Anche nel 2018 l’e-commerce italiano non accenna a frenare la propria spinta pro-
pulsiva, registrando una crescita del 15 per cento rispetto all’anno precedente sul 
valore degli acquisti, di cui circa un terzo tramite smartphone (fonte: Netcomm). A 
essere interessati da questa dinamica non sono solo i settori tradizionalmente abi-
tuati alle vendite online – come l’elettronica, cresciuta del 18 per cento, l’abbiglia-
mento, che segna un +21 per cento, o l’editoria, che chiude l’anno con un +25 per 
cento – ma anche comparti un tempo strettamente legati al negozio fisico, in primis 
il food&grocery (+34 per cento rispetto al 2017).
Molti player della Gdo nostrana hanno fatto il proprio ingresso nel mondo della ven-
dita online, con modalità diverse: o attraverso portali di e-commerce connessi a spe-
cifiche piattaforme logistiche, destinate a movimentare solo i prodotti venduti onli-
ne, oppure tramite soluzioni click&collect, 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. 
PAC 2000A ha scelto di intraprendere una propria via: un modello integrato frutto 
di una specifica strategia glocal, che rende protagonisti i singoli supermercati di 
quartiere, portandoli online. In questo modo è possibile, da un lato, sfruttare la capil-
lare 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 momento. Il modello costruito è unico 
perché fedele alla filosofia della cooperativa: non si tratta di movimentare solo pro-
dotti, ma di soddisfare i bisogni delle persone. A tale scopo ha costituito una azienda 
apposita, la Eurecart Srl, insieme a Intema Srl, società di Ict del Gruppo Mph. 
Il progetto, avviato nel 2017 in fase test in alcuni supermercati dell’area metro-
politana di Roma, si è consolidato nell’anno successivo, migliorando il processo di 
gestione degli ordini da parte dei punti vendita (che è stato integrato nella dashbo-
ard) e incrementando il numero di negozi coinvolti. 
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A fine 2018 erano 77 i punti vendita attivi (+58 rispetto al dicembre dell’anno prece-
dente), di cui 50 nel Lazio, 20 in Campania e 7 in Calabria, con un fatturato in crescita 
del 129,4 per cento e uno scontrino medio di 72 euro (di molto superiore alla media 
in negozio, grazie a costi di consegna che si riducono fino ad annullarsi all’aumentare 
dell’importo della spesa) e un elevatissimo livello di fidelizzazione (l’80 per cento dei 
clienti che effettuano un ordine ritorna entro 2 settimane). 
Per quanto concerne gli acquisti, al 31 dicembre 2018 i clienti attivi erano oltre 
13 mila, per un totale di 22.379 ordini (+130,4 per cento rispetto al 2017), di cui 
11.460 effettuati presso il punto vendita con richiesta di consegna a domicilio e altri 
10.919 realizzati online con modalità click&collect (ritiro presso il punto vendita) o 
click&delivery (consegna a domicilio), nella proporzione di 1 ritiro in negozio contro 
3 consegne a casa.
In previsione entro la metà del 2019 il superamento della quota di 100 punti vendita 
attivi, con l’avvio del servizio anche in Umbria.

ANDAMENTO E-COMMERCE 2018

 2018 2017 Delta (%)

Punti vendita attivi 77 19 305,26

Clienti attivi 13.820 5.997 130,45

Ordini, di cui: 22.379 9.298 140,69

Online (ordine online, con ritiro o consegna a domicilio) 10.919 3.440 217,41

Offline (ordine in negozio, con consegna a domicilio) 11.460 5.858 95,63
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L’impegno sociale e per il territorio

Essere impresa nella comunità per Conad significa non solo sostenere le economie 
locali: nel 2018 la cooperativa ha investito complessivamente 1.627.861 euro in 
iniziative sociali sui propri territori di riferimento – dal recupero delle eccedenze 
alimentari all’impegno per la scuola, dal sostegno alle attività culturali alla spon-
sorship di piccole e grandi realtà sportive – partecipando attivamente allo sviluppo 
del tessuto sociale.
Un impegno portato avanti quotidianamente dai soci insieme alla comunità: sempre 
più spesso, infatti, Conad coinvolge i clienti in iniziative di solidarietà utilizzando lo 
strumento del cause-related marketing, che permette di raccogliere fondi per una 
buona causa orientando l’acquisto verso determinati prodotti o proponendo la dona-
zione di punti tramite il catalogo.

Collezionamento e solidarietà

Anche lo scorso anno i clienti Conad hanno potuto offrire il proprio preziosissimo 
contributo a sostegno di iniziative solidali, donando kit di punti spesa del valore di 5 
euro ciascuno attraverso la collection nazionale Mi Premio 2018. 
A livello nazionale, Conad ha dato la possibilità di sostenere il progetto Accoglienza 
Famiglia della Lega del Filo d’Oro, associazione impegnata nell’assistenza, educa-
zione, riabilitazione e reinserimento in società delle persone sordocieche e pluri-
minorate psicosensoriali. Nelle regioni in cui opera PAC 2000A la generosità dei 
clienti ha permesso di donare oltre 67 mila euro, che serviranno all’associazione per 
costruire appartamenti e spazi comuni dedicati alle famiglie dei bambini all’interno 
del nuovo Centro Nazionale di Osimo. La nuova struttura offrirà accoglienza alle fa-
miglie dei bambini sordociechi durante tutto il percorso di riabilitazione, dalla prima 
visita diagnostica ai periodi di trattamento intensivo, in luogo intimo e ospitale dove 
i piccoli potranno confrontarsi con chi affronta problematiche simili, imparando a 
gestire le difficoltà.
Nei propri territori di riferimento, inoltre, PAC 2000A ha dato ai propri clienti la pos-
sibilità di sostenere le iniziative portate avanti dalle associazioni Peter Pan Onlus 
e Ghismo Onlus, alle quali nel 2018 sono stati donati complessivamente oltre 100 
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 li 
accolgano insieme ai loro familiari durante il periodo di terapia. L’accoglienza 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.
La mission dell’associazione Ghismo Onlus, invece, è quella di selezionare, allevare e 
preparare cani per l’utilità sociale, da donare a persone con disabilità 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 costante-
mente supportata dalla rete dei partner, tra i quali l’Università degli Studi di Perugia.

169.925   
euro devoluti a progetti 

di solidarietà attraverso 

il Catalogo Mi Premio

1,6   
milioni di euro 

in attività sociali 

sul territorio

ESE.HO19_017_INTERNO_PAC2000A_AnnualReport_2018.indd   59 30/05/19   17:19



60 Annual Report 2018 PAC 2000A

ESE.HO19_017_INTERNO_PAC2000A_AnnualReport_2018.indd   60 30/05/19   17:20



61 Annual Report 2018 PAC 2000A

Il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze

Nonostante le persone in stato di grave deprivazione siano calate nel 2018, ancora un 
8,4 per cento della popolazione italiana vive in condizione di povertà assoluta, inca-
pace di far fronte a spese essenziali per il mantenimento di livelli di vita accettabili. 
Proprio per sostenere le fasce più deboli della popolazione, PAC 2000A ha messo 
in campo iniziative volte al recupero e alla ridistribuzione delle eccedenze, rea-
lizzate in collaborazione con diversi enti no profit – l’Istituto Salesiano, la Comunità 
di Sant’Egidio, il Banco Alimentare, l’Opera Sant’Anna – ai quali nel 2018 sono stati 
devoluti beni per un totale di 201.037 euro. 
Tra i progetti attivati su questo fronte, di particolare interesse è il recupero dei beni 
invenduti portato avanti nell’ipermercato di Viterbo, che si collega al tema altret-
tanto rilevante della riduzione degli sprechi, da tempo molto caro a PAC 2000A. 
L’iniziativa – realizzata in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del 
Comune di Viterbo, il Gruppo di ricerca Noise dell’Università degli Studi della Tuscia 
e altri soggetti istituzionali – nasce dalla volontà di mettere a disposizione delle fasce 
più deboli della popolazione prodotti perfettamente idonei al consumo, ma non più 
adatti alla vendita perché sostituiti da prodotti freschi di giornata (come nel caso 
del pane), perché prossimi alla scadenza o semplicemente danneggiati a livello di 
packaging. Fondamentale alla riuscita del progetto è l’impegno profuso dai soci e 
dal personale del punto vendita nella raccolta quotidiana dei beni, che vengono poi 
preparati dai volontari dell’associazione Don Alceste Grandori per la mensa Caritas 
di Viterbo. 
Nel 2018, grazie al ritiro regolare su 290 giornate – con una media di 61,24 kg di mer-
ce ritirata ogni giorno – sono stati distribuiti 17.620 pasti, pari a 179.530 porzioni di 
cibo, corrispondenti a 21.315 euro di fatturato e a 17,76 tonnellate di prodotti. 

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 2018 su un investimento 
a livello nazionale di 3 milioni di euro (iva inclusa) e oltre 25 mila premi consegnati. 
Nei territori di PAC 2000A si sono iscritte al progetto 3.165 scuole, per un totale di 
6.068 premi erogati.
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 
lavoro di squadra e la cooperazione. La quarta edizione, per l’anno scolastico 2017-
2018, è stata realizzata in collaborazione con otto giornalisti della Gazzetta dello 
Sport e otto campioni delle discipline sportive più amate da grandi e piccoli, coinvol-
gendo i ragazzi nella stesura di racconti legati ai valori dell’attività agonistica e della 
sana competizione. Dopo la fase di iscrizione ed elaborazione dei testi, terminata nel 
2017, nel 2018 i racconti vincitori sono stati raccolti in una serie di pubblicazioni di-
sponibili gratuitamente nei punti vendita Conad. I libri distribuiti hanno toccato quo-
ta 2,8 milioni sul territorio nazionale, di cui quasi 750 mila sui territori di PAC 2000A.
Lo scorso anno è inoltre partita la quinta edizione del concorso, realizzata in col-
laborazione con il Wwf per consentire ai ragazzi – attraverso un percorso didatti-
co sviluppato da Editrice La Scuola – di comprendere l’importanza di proteggere e 
salvaguardare il pianeta. A livello nazionale sono oltre 25 mila le classi che si sono 
iscritte al concorso, di cui più di 5 mila sui territori di PAC 2000A. Gli 8 racconti mi-
gliori – selezionati tra i 6.527 pubblicati – entreranno a far parte della collana di libri 
firmata Geronimo Stilton e Wwf.
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Scrittori di Classe 

nei territori di PAC 2000A
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Cultura e sport

Il sostegno a iniziative culturali e sportive è per Conad ulteriore espressione del pro-
prio essere impresa per la comunità, poiché significa promuovere i valori della con-
divisione e dello stare insieme, oltre ogni differenza. Una visione che PAC 2000A ha 
fatto propria anche nel 2018, destinando a questo tipo di attività oltre 722 mila euro.
In ambito sportivo, la cooperativa ha sostenuto molte società: realtà più note ma an-
che piccole squadre che vivono lontano dai riflettori, settori giovanili e polisportive, 
con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli allo sport, inteso come gioco e sana compe-
tizione. Nel professionismo, particolarmente significativo è il legame con la società 
pallavolistica maschile Sir Safety Conad Perugia, che nel 2018 ha 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 management, ai giocatori, allo staff tecnico – ma anche dalla part-
nership consolidata con la cooperativa.
Tra i progetti culturali è da menzionare la sponsorizzazione di Umbria Jazz, una colla-
borazione di lungo corso che ha assunto la forma di un vero e proprio progetto di va-
lorizzazione del territorio umbro, portato avanti da PAC 2000A insieme al Consorzio.
All’interno della partnership tra Conad e Umbria Jazz, anche nel 2018 è stato dedicato 
uno spazio particolare alla promozione dei giovani talenti, attraverso il concorso Co-
nad Jazz Contest. Una competizione aperta a musicisti under 30, italiani e stranieri, 
che ha messo in palio l’esibizione sul palco del Festival per i dieci finalisti, un assegno 
di 5 mila euro per il primo classificato e altri importanti premi. All’edizione dello scorso 
anno hanno preso parte 152 formazioni da 17 Paesi del mondo, per un totale di oltre 
570 artisti in gara, con un’età media di 25 anni. A conquistare il primo posto è stata la 
band londinese Alex Hitchcock Quintet, seguita dal quintetto berlinese guidato dalla 
cantante e compositrice Natalie Greffel (2° classificato) e dal Jake Hart Trio (3° clas-
sificato), da Miami. Si sono invece aggiudicati il premio della Giuria Popolare gli italiani 
Lost in the supermarket: la band bolognese ha raccolto 11.278 voti sugli oltre 40 mila 
espressi dalla community online, aggiudicandosi un buono del valore di 500 euro da 
utilizzare 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 2018 a 
Gabriele Ghelardi, di appena 13 anni, dalla Toscana.

722.366
euro destinati 

a iniziative culturali 

e sportive

Insieme per la scuola Scrittori di classe

Scuole iscritte Premi erogati Libri distribuiti (ed. 4) Classi iscritte (ed. 5) 

Umbria 401 1.322 474.391 647

Lazio 1.071 2.972 Cfr. dato Umbria 2.105

Campania 983 984 163.897 2.028

Calabria 710 790 110.897 622

Totale 3.165 6.068 749.185 5.402

ANDAMENTO 2018 DI INSIEME PER LA SCUOLA E SCRITTORI DI CLASSE NEI TERRITORI PAC 2000A
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