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INTRODUZIONE 

 

Il contesto storico che ci circonda è frenetico, mutevole e tratti inarrestabile. 

Viviamo in un’epoca di rapide evoluzioni, che investono ogni aspetto della nostra 

esistenza. Il progresso, la tecnica e l’innovazione giocano un ruolo determinante 

per le sorti del nostro sistema economico che, dinanzi alle periodiche e 

imprevedibile “scosse” del mercato, associa strumenti di analisi, controllo e 

adattamento per fronteggiare le problematiche che si susseguono. 

Uno dei settori più delicati per la centralità ricoperta e per la complessità 

gestionale è certamente quello della grande distribuzione organizzata (GDO) la 

quale, malgrado vanti ormai delle origini secolari, procede in un percorso evolutivo 

che necessita di attenzioni quasi “maniacali”. 

L’analisi che segue pone al centro del suo studio le strategie e le politiche adottate 

dalla società cooperativa Conad e, più in dettaglio, della cooperativa ad essa 

associata “Conad Adriatico”. 

 Lo studio procederà con l’analisi del contesto competitivo in cui Conad opera, 

osservando da vicino i legami che si instaurano con il territorio e cercando di 

comprendere quali sono i caratteri distintivi che portano tale società cooperativa ad 

essere una delle più significative realtà italiane. 
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L’idea orbita anche attorno al concetto di sostenibilità aziendale applicata alle 

imprese industriali operanti nel mercato della grande distribuzione organizzata, per 

capire come esse approccino i propri partners commerciali lungo la supply chain. 

Nei capitoli che compongono l’elaborato vi è la volontà e l’obiettivo di sviscerare 

i connotati della grande distribuzione organizzata prendendo la società cooperativa 

Conad come modello di riferimento grazie alla collaborazione di cui ho potuto 

beneficiare all’interno del direttivo della cooperativa associata Conad Adriatico 

nella figura del dott. Fabio Arcangeli. 

 L’analisi investirà anche sezioni riguardanti il confronto con le attività strategiche 

attuate dai principali competitors locali al fine di comprendere le motivazioni che 

si celano dietro a determinate scelte adottate ogni anno dai management delle varie 

imprese.  

 L’elaborato sarà supportato da studi circostanziati e mirate ricerche svolte da 

accademici e professionisti qualificati per permetterci anche di dare, dove possibile, 

un giudizio sulla fattibilità e sull’efficacia di determinate scelte strategiche che 

saranno analizzate in seguito. Parallelamente a ciò saranno proposti anche grafici e 

dati dedotti dagli ultimi report aziendali della società presa in considerazione così 

da poter supportare l’analisi svolta. 

In ultima istanza si è ritenuto fondamentale porre l’attenzione sull’impatto della 

pandemia causata dal virus SARS-CoV-2, una tematica attuale e con ripercussioni 

drammatiche sia sul campo sanitario che su quello della continuità aziendale che, 

nel corso del 2020, hanno causato gravi danni al sistema economico globale: in 
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relazione a ciò verranno analizzate le attività intraprese dalla società cooperativa 

Conad Adriatico al fine di scongiurare il perpetrarsi della crisi dovuta al Covid-19.  
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CAPITOLO 1 

 

 LA SOCIETÀ COOPERATIVA CONAD: ASPETTI STORICI ED 

EVOLUTIVI  

 

1.1 NASCITA E SVILUPPO DELLA SOCIETÀ  

 

Definire ed analizzare la società cooperativa Conad attraverso univoche accezioni 

e specifici attributi potrebbe certamente risultare fuorviante, poiché non renderebbe 

l’idea del profondo processo di mutamento che si cela alle sue spalle. 

È necessario infatti “calarsi” nel sistema e nel contesto in cui la società opera al 

fine di adempiere nel modo più puntuale possibile allo scopo di inquadrarla. 

Effettivamente sarebbe un errore approcciare una società leader nel campo della 

grande distribuzione senza riflettere prima sui principali passaggi storici che 

l’hanno portata ai livelli attuali.  

Per questi motivi diviene fondamentale guardare oltre il semplicistico concetto 

della mera vendita al dettaglio, entrando invece in un più attuale disegno secondo 

cui sono le scelte e le politiche aziendali a dare fisionomia al mercato in cui si 

opera1.  

                                                 
1 Viviano E., La grande distribuzione organizzata e l'industria alimentare in Italia, Banca d’Italia 

occasional papers, Roma, 2012 
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Tale equazione di riferimento (distribuzione organizzata uguale grande vendita al 

dettaglio) diventa però riduttiva in un contesto dinamico come quello in cui viviamo 

dove risulta fondamentale adeguarsi ed evolversi parallelamente al mercato. 

Per i motivi appena citati diventa imprescindibile attuare una rapida quanto 

meticolosa analisi volta ad esaminare come la società Conad e più in generale la 

struttura della grande distribuzione organizzata siano progredite sino a tal punto. 

L’evoluzione del sistema di vendita al dettaglio come lo conosciamo oggi è frutto 

di un progressivo sviluppo del commercio tradizionale che ha visto, a partire dagli 

albori del secolo XIX, un considerevole stravolgimento della sua essenza. La 

nascita dei primi “grandi magazzini” poggia su uno spinoso dibattito che vede 

incerta la loro culla d’origine: per molti infatti sarebbe il parigino “Le Bon Marché” 

il primo importante e pioneristico esempio di grande magazzino creato nel 1838 ad 

opera di Aristide Boucicaut, mentre altri sostengono che il primato debba essere 

ascritto allo statunitense Macy’s che nacque a New York nel ventennio successivo 

ma che presentava sin dalla sua nascita i connotati chiave del vero grande 

magazzino. In Italia le prime opere di grande distribuzione vengono fatte risalire al 

1877 a Milano ad opera dei fratelli Ferdinando e Luigi Bocconi, con l’apertura del 

magazzino “Alle città d’Italia” che riprendeva i canoni e i tratti distintivi già 

presenti nei decenni precedenti in Francia. 

Dalla fine del secolo XIX le caratteristiche dei grandi magazzini hanno subito 

consistenti e a tratti repentini cambi di direzione che li hanno portati nella seconda 

meta del ‘900 alla nascita delle più celebri insegne italiane che tutt’oggi 



 

8 

 

rappresentano un punto di riferimento tra le “grandi superfici” che raggruppano le 

maggiori catene di supermercati e ipermercati dello stivale2. 

È il 13 maggio 1962 quando nell’ambito di Confesercenti (l’associazione di 

categoria che rappresenta le imprese italiane del commercio, del turismo e dei 

servizi, dell'artigianato e della piccola industria) prende vita la società cooperativa 

Conad, frutto della volontà di 14 gruppi d’acquisto di fondare un’efficace struttura 

di coordinamento. Il quadro storico in cui sorge la società vedeva il paese uscito da 

circa un decennio dal secondo conflitto mondiale e la volontà di superare le tragedie 

e gli orrori della guerra hanno contribuito ad un repentino sviluppo economico da 

cui sono sorte numerose società attive nella grande distribuzione. Conad, acronimo 

di Consorzio Nazionale Dilettanti, segue il trend osservato ad inizio anni ’60 

quando, la volontà di emanciparsi dal potere dei grossisti e dell’industria di marca 

fornisce la spinta necessaria ad associarsi e ad affrontare apertamente il mercato.  

L’insegna Conad, nata ormai 58 anni fa, è ben nota su tutto il territorio nazionale 

e ha manifestato un consistente sviluppo nel corso degli anni che ha contribuito 

all’ascesa del gruppo fino ai livelli odierni. I primi e considerevoli passi in avanti 

che sono riscontrabili nel processo evolutivo di Conad possono essere individuati 

ad inizio degli anni ’70 quando, di comune accordo, i gruppi di acquisto hanno 

ideato il marchio di riferimento della società che è rimasto iconicamente 

nell’immaginario di tutti gli italiani. In parallelo a ciò, la neonata struttura di 

                                                 
2 Zamagni V., La distribuzione commerciale in Italia fra le due guerre, Franco Angeli, Milano,1981. 
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coordinamento ha contestualmente sviluppato le prime politiche di vendita e di 

promozione comuni per tutti i punti vendita che, però, non presentavano ancora i 

caratteri distintivi che conosciamo oggi. Infatti, una prima distinzione adoperata 

all’interno della rete di vendita di Conad è avvenuta tra il 1987 e il 1991, quando le 

insegne precedentemente esistenti hanno iniziato ad essere differenziate a seconda 

della superficie dimensionale dei punti vendita: per ciò che concerne i supermercati 

(centri strutturati  come  punti vendita al dettaglio self-service di prodotti di largo 

consumo con una superficie compresa tra 400 m² e i 2 500 m²) l’insegna Conad è 

rimasta  inalterata, mentre per le superette (punti vendita alimentari al dettaglio e 

principalmente a libero servizio di prodotti di largo consumo con una superficie 

tipicamente compresa tra i duecento ed i quattrocento metri quadrati) viene  istituita 

l’insegna Margherita – Conad3. Differente è invece il discorso riguardante gli 

ipermercati poiché per i centri con un'area attrezzata per la vendita al dettaglio con 

superficie di vendita superiore ai 2500 m² la società Conad ha operato in leggera 

controtendenza rispetto ai principali competitors dell’epoca. In un primo momento 

infatti, l’insegna ideata da Conad in relazione alla presenza degli ipermercati è stata 

quella rinominata “Pianeta Conad” con la contestuale formazione di undici 

ipermercati, ma nel 2014 sulle ceneri  della joint-venture con il gruppo francese 

Leclerc nata ad inizio millennio è sorta una ramificazione dell’insegna relativa agli 

ipermercati che vedeva, come fattore discriminante, la metratura della superficie 

                                                 
3 Dessì R. e Viviani M., Conad, prudenti capitani e bravi commercianti: un profilo sociale della 

cooperazione fra dettaglianti, Il mulino, Bologna, 2005. 
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del punto vendita (nei mini-ipermercati vi era l’insegna "Conad Superstore" e negli 

ipermercati quella "Conad Ipermercato"). 

Nell'ottobre 2011 Conad ha acquisito tutti i punti vendita Pellicano del Gruppo 

Lombardini di Nuoro e Macomer e nel dicembre dello stesso anno ha anche ottenuto 

dal gruppo Rewe 43 punti vendita Billa in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, 

Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, con il cambio 

effettivo delle insegne a partire da giugno 2012. 

Durante la metà del mese di giugno 2012 Conad ha inglobato anche 8 punti 

vendita ad insegna Standa operanti nella provincia di Siracusa e Catania 

convertendoli alla fine dello stesso mese in punti vendita Conad. 

Più recentemente (23 luglio 2018) la società ha rilevato in affitto anche sei 

ipermercati appartenenti al gruppo Finiper, i quali erano localizzati nelle regioni 

Abruzzo, Marche e Friuli - Venezia Giulia rinominandoli poi Iper Conad. 

Il crescente contesto competitivo, ricco di turbolenze e complessità e la nascita di 

mercati ed organizzazioni localizzate nelle più svariate realtà geografiche, hanno 

spinto negli ultimi anni le cooperative del gruppo Conad verso un’ulteriore e 

profondo sviluppo innovativo al fine di perseguire sempre più obiettivi di tipo 

strategico adeguandosi ai mutamenti circostanti.  

In particolare, è necessario menzionare la spinta di internazionalizzazione che 

caratterizza ormai da più di un decennio la società cooperativa Conad con l’intento 

di raggiungere quote della domanda del mercato precedentemente inosservate. In 

relazione a ciò risulta doveroso ricordare che Conad, oltre alla tradizionale presenza 



 

11 

 

sul suolo della Repubblica di San Marino, ha intrapreso ulteriori processi di 

internazionalizzazione con l’apertura dei primi punti vendita al di fuori del territorio 

nazionale sancendo una storica rivoluzione dal punto di vista dello sviluppo 

societario. Dal 2006 infatti Conad Adriatico è presente anche in Albania nelle 

principali aree turistiche e presto aprirà anche due ipermercati e un cash and carry 

nella capitale Tirana. Infine, Conad Sicilia, sempre dal 2006, ha promosso lo 

sviluppo all'estero nella vicina isola di Malta, associando un imprenditore locale, 

proprietario di una catena di 7 punti vendita. 

Per concludere la rassegna del quadro storico della società Conad è inevitabile 

spendere più di qualche parola su un evento di capitale importanza che riguarda la 

storia più recente dell’impresa. Infatti, risale a cavallo dei mesi di luglio e agosto 

del 2019 una delle più significative operazioni di mercato nel settore della grande 

distribuzione italiana. Il gruppo con base operativa a Bologna ha concluso in quei 

mesi le procedure per l’acquisizione delle attività di Auchan Retail Italia, che 

comprendeva 44 ipermercati e 250 supermercati oltre a un migliaio di punti vendita 

in franchising. L’operazione, caratterizzata da un investimento pari a circa un 

miliardo di euro, è stato l’oggetto dell’accordo siglato il 14 maggio con le attività 

italiane del gruppo francese leader sul mercato internazionale della GDO4.  

Tale acquisizione, che ha visto effettuarsi i primi cambi di insegna sui negozi ex 

Auchan nel mese di novembre 2019, ha garantito alla società cooperativa Conad un 

                                                 
4 Annual Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, Bologna, giugno 2020. 
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aumento del fatturato nell’anno 2019 di circa 5,9 miliardi di euro rispetto all’anno 

precedente, permettendo alla società bolognese di diventare leader nella grande 

distribuzione in Italia con una quota del giro d’affari che si attesta intorno al 18,1% 

togliendo il primato al gruppo Coop il cui giro d'affari  nel settore risulta circa del 

13,7%. 

L’analisi sinora proposta apre le porte ad un approfondimento riguardo la struttura 

di Conad ed il suo modello organizzativo, che permetterà di comprendere meglio 

come è costruito l’interno di un colosso distributivo nazionale. 

 

1.2 IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI CONAD 

1.2.1 Le cooperative associate Conad 

 

Appare ormai scontato e a tratti ridondante che la comprensione dei motivi alla 

base del successo di qualunque attività economica al giorno d’oggi passi 

inevitabilmente attraverso la comprensione e l’analisi della struttura organizzativa 

dell’impresa in oggetto.  

Nelle aziende odierne si è via via raggiunta un’ottica secondo la quale ad 

un’analisi attenta del contesto competitivo e delle caratteristiche del settore (che 

saranno analizzate nei capitoli seguenti), deve essere accompagnata una solida 

identità societaria che si fonda sull’allineamento tra modello organizzativo 

aziendale e obiettivi dell’impresa stessa. Nell’interesse di quanto segue non vi è la 

mera elencazione dei connotati societari di Conad, bensì si cercherà di comprendere 
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in che modo l’assetto organizzativo possa favorire un corretto sviluppo ed un 

prolifico andamento. 

Come già accennato in precedenza, il consorzio Conad riunisce 6 cooperative 

principali che, nel loro assetto complesso, associano 2290 dettaglianti che 

costituiscono il modello distributivo che a tutti è ben noto da decenni. Sebbene la 

figura del socio imprenditore racchiuda in sé la figura di commerciante, 

imprenditore e cooperatore, è necessario comunque approfondire l’analisi del 

modello organizzativo societario con l’individuazione di una struttura che si 

articola in tre distinti livelli5: 

1) Nel primo livello vi sono i soci titolari dei punti vendita che rappresentano 

gli imprenditori associati in cooperativa; 

2) Nel secondo livello troviamo le cooperative, che operano nelle diverse aree 

del Paese supportando gli imprenditori associati e coordinando l’attività 

commerciale a livello territoriale, con servizi amministrativi, commerciali, logistici 

e finanziari;  

3) Nel terzo ed ultimo livello invece vi è il Consorzio nazionale, che agisce da 

centrale di acquisto e fornisce servizi. Esso si occupa della pianificazione strategica, 

dell’attività di marketing e comunicazione per tutto il sistema, nonché della 

produzione, promozione e sviluppo della marca del distributore (MDD). 

                                                 
5 Annual Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, Bologna, giugno 2020. 
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Procedendo con ordine, il socio titolare del punto vendita è il ruolo tipicamente 

rivestito da un imprenditore del commercio che ha scelto di associarsi in 

cooperativa. Il socio, nella sua duplice accezione di utente e proprietario della 

cooperativa, riveste un ruolo di cruciale importanza all’interno dell’organizzazione 

sebbene, va specificato, le cooperative non abbiano un vero e proprio proprietario 

poiché esse non appartengono a nessuno in particolare essendo “patrimonio delle 

generazioni future”. I soci, in sintesi, sono commercianti al dettaglio che gestiscono 

i loro punti vendita e svolgono un ruolo determinante nella relazione con la 

clientela, avvalendosi dei servizi erogati dalla cooperativa e condividendo i 

vantaggi che derivano dall’appartenenza ad un sistema leader di mercato. 

Proseguendo con lo studio del modello organizzativo societario è necessario 

passare in rassegna le cooperative costituenti il gruppo Conad, organismi 

fondamentali per il funzionamento e la buona riuscita delle strategie aziendali. Le 

cooperative sono società costituite di norma per gestire in comune un'impresa che 

si prefigge lo scopo di fornire ai soci quei beni o servizi per il conseguimento dei 

quali la cooperativa è sorta. Proprio in quest’ottica le cooperative Conad sono 

costituite dagli imprenditori associati che operano nelle diverse aree del Paese 

coordinando l’attività commerciale a livello territoriale. Il ruolo attribuibile alle 

cooperative è quello di offrire agli associati servizi amministrativi, commerciali, 

logistici e finanziari, confrontandosi con i soci da un lato e con il Consorzio 

dall’altro, attraverso un dettagliato piano di sviluppo territoriale.  
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La società con sede operativa a Bologna è costituita ad oggi da 6 cooperative 

associate le quali sono distribuite sul territorio nazionale comprendendo 1.537 

comuni italiani e 107 province, alle quali si aggiungono la Repubblica di San 

Marino, Malta, Albania e Kosovo. Di seguito si elencano le 6 cooperative associate 

con le relative aree geografiche di competenza: 

 Conad Centro Nord, detiene una quota di mercato nell’area di pertinenza del 

6,7%. La cooperativa con sede centrale a Caprara di Campegine (RE), è presente 

nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia e comprende le province di Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio 

Emilia e Varese. 

Il fatturato della rete di vendita ammonta a 1.392 milioni di euro con un aumento 

del 4,3% rispetto all’anno 2018 ed un patrimonio netto consolidato di 283,7 milioni 

di euro con un aumento di 17,7 milioni di euro rispetto al 2018.  

La cooperativa è inoltre presente sul territorio con 220 punti vendita e comprende 

330 soci. 

 Commercianti Indipendenti Associati, detiene una quota di mercato 

nell’area di pertinenza del 15,0% ed ha sede centrale a Forlì. Essa è presente nella 

Repubblica di San Marino e nelle province di Ancona, Belluno, Como, Forlì-

Cesena, Ferrara, Gorizia, Padova, Pesaro-Urbino, Pordenone, Ravenna, Rimini, 

Sondrio, Treviso, Trieste, Udine e Venezia. 
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Il fatturato sulla rete di vendita della cooperativa ammonta a 2.175 milioni di euro, 

mentre il patrimonio netto consolidato è di 680,8 milioni con un aumento di 30,4 

milioni rispetto al 2018. 

 La cooperativa inoltre comprende 500 Punti vendita spalmati sui 300.976 mq di 

superficie coperta con 278 soci. 

 PAC 2000A, con quota di mercato nell’area di pertinenza del 22%, ha sede 

centrale a Perugia, ed è presente nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, 

Catanzaro, Cosenza, Crotone, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Reggio Calabria, 

Rieti, Roma, Salerno, Terni e Vibo Valentia.  

Il suo fatturato della rete di vendita ammonta, per l’anno 2019 a 4.364 milioni di 

euro con un aumento del 5,1% rispetto al 2018 e il suo patrimonio netto consolidato 

si attesta sui 754,1 milioni di euro (+54,2 milioni rispetto al 2018). 

La cooperativa detiene 1.112 Punti vendita distribuiti sui 693.447 mq di superficie 

coperta ed i soci operanti ammontano a 870 unità. 

 Conad Adriatico, con una quota di mercato nell’area di pertinenza del 

17,1%, ha sede centrale a Monsampolo del Tronto (AP) ed è anche presente in 

Albania (a Shkoder, Fier, Kucove, Durres, Korce, Tirana, Peshkopi, Reshen, 

Elbasan, Vlore, Berat e in Kosovo a Prishtine) e nelle province di Ancona, L'Aquila, 

Ascoli Piceno, Bari, Brindisi, Campobasso, Chieti, Fermo, Foggia, Isernia, Lecce, 

Macerata, Matera, Pescara, Potenza, Taranto e Teramo.  
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Il fatturato della rete di vendita di Conad Adriatico ammonta a 1.437 milioni di 

euro figlio di un aumento del 15,2% rispetto all’anno 2018 e presenta un patrimonio 

netto consolidato di 187,3 milioni di euro, aumentato di 9,6 milioni di euro rispetto 

al 2018. 

Conad Adriatico comprende 265 soci (erano 259 nel 2018) e nei 313.360 mq di 

superficie coperta è presente con 417 punti vendita. 

 Conad Sicilia detiene una quota di mercato nell’area di pertinenza del 14,5% 

ed ha sede centrale a Partinico (PA). La cooperativa è presente a Malta oltre che 

nell’intera Sicilia e a Reggio Calabria. 

Per la cooperativa in oggetto il fatturato della rete di vendita è di 880 milioni di 

euro (+0,4% rispetto al 2018) mentre il patrimonio netto consolidato ammonta a 

43,3 milioni di euro grazie all’aumento di 4 milioni di euro rispetto all’anno 2018. 

Conad Sicilia è operativo tramite i 344 Punti vendita sparsi sui 187.987 mq di 

superficie coperta ed il numero dei soci è rimasto invariato rispetto al 2018 con 181 

unità. 

 Conad Nord Ovest, con una quota di mercato nell’area di pertinenza del 

12%, è operativa dal 1º ottobre 2019 ed è nata dalla fusione tra Conad del Tirreno 

e Nordiconad. Essa è presente in Valle d’Aosta (Aosta), Piemonte (Alessandria, 

Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli), Lombardia (Mantova), 

Liguria (Genova, Imperia, La Spezia, Savona), Emilia-Romagna (Bologna, Ferrara, 

Modena), Toscana (Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, 
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Pisa, Pistoia, Prato, Siena), Lazio (Roma, Viterbo) e Sardegna (Cagliari, Carbonia-

Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano, Sassari).  

La cooperativa presenta un fatturato della rete di vendita di 4.000 milioni di euro, 

un patrimonio netto consolidato di 585,1 milioni di euro oltre a 587 punti vendita 

sparsi sul territorio con 366 soci. 

Di seguito la distribuzione delle cooperative associate Conad diffuse in Italia e nei 

paesi esteri sopra elencati sulla base dei numeri dei punti vendita e del loro peso 

percentuale: 
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Fig.1-1 Peso percentuale delle cooperative Conad. Fonte: Annual Report Conad-Consorzio Nazionale 

Dettaglianti, 2019. 

 

 

1.2.2 Le insegne 

 

Nel quadro generale appena identificato deve essere infine considerato il 

Consorzio nazionale, costituito dalle cooperative che si sono associate tra loro e che 

agisce da centrale di acquisto e servizi per tutto il sistema.  

Conad Adriatico
13%

Conad Nord Ovest
18%

Conad Sicilia
11%

Conad Centro Nord
8%

Pac 2000A
35%

Commercianti 
Indipendenti 

Associati
15%

Peso percentuale cooperativa

Conad Adriatico Conad Nord Ovest

Conad Sicilia Conad Centro Nord

Pac 2000A Commercianti Indipendenti Associati
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Oltre a quelle elencate ad inizio paragrafo, vi è un’attività strettamente correlata 

alle funzioni assolte dal consorzio che prescinde dal mero attributo di “format” per 

affermarsi come tratto distintivo unitario e riconoscibile. Stiamo parlando 

dell’attività di licenza delle insegne, tratto altamente distintivo della società Conad, 

che si esplica nella definizione di una molteplicità di canali distributivi, “per essere 

presente su tutto il territorio nazionale con diversi format di vendita e presidiare in 

maniera capillare città grandi e piccole, centri storici e periferie, contesti urbani e 

rurali”6. Le finalità di un’attenta divisione delle varie insegne per una società 

operante nella grande distribuzione organizzata risiedono nella volontà di dare 

risposte puntuali e diversificate alle differenti esigenze dei clienti, tutte accomunate 

da qualità dell’offerta, convenienza nella spesa e forte focalizzazione sulla marca 

del distributore7. Questo strategia distributiva poggia le sue fondamenta su una rete 

multicanale flessibile ed evoluta che consente a Conad di formulare soluzioni 

innovative e sempre adeguate ai nuovi stili di vita dei consumatori finali.  

La rete Conad diviene così un progetto dotato anche di una notevole profondità di 

linea garantita dalla presenza, sempre più consistente, di centri non strettamente 

collegati con la tipica attività della grande distribuzione alimentare: nel 2018 Conad 

infatti possedeva all’attivo anche 135 parafarmacie, 39 distributori di carburante, 

15 negozi di ottica e 26 Pet Store. 

                                                 
6 Lettera ai soci ad opera di Carlo Alibrandi, Presidente della società cooperativa Conad, Annual 

Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, Bologna, giugno 2020. 
7 Cristini G., Le strategie di marca del distributore. Differenziazione dell'offerta e vantaggio 

competitivo, Egea, Milano, 1992. 
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La multicanalità Conad è rappresentata soprattutto dalla presenza di diverse 

insegne che si distinguono tra loro sulla dimensione del centro distributivo (espressa 

in metri quadri) e sull’offerta, l’assortimento e i servizi presenti al loro interno. 

Volendo eseguire una rapida rassegna delle principali insegne presenti sul territorio 

nazionale sarà necessario individuare come parametri distintivi la dimensione della 

superficie dell’insegna e l’assortimento del centro in base al numero delle referenze. 

I dati sono riportati nella tabella che segue: 

 

 

 

La rete Conad  Punti 

Vendita 

(unità) 

Superficie 

media (mq) 

Assortimento 

(n. referenze) 

 

Conad City 

La spesa sotto casa 

conveniente e veloce, 

grazie alle 

dimensioni contenute 

dei pdv 

e un’accurata 

selezione dell’offerta. 

 

986 

 

340 

 

4.500-5.500 

 

Conad 

Superstore 

Il grande 

supermercato dove 

ampio 

assortimento e 

servizi evoluti si 

coniugano 

con l’esigenza di 

praticità e rapidità 

della spesa. 

 

 

241 

 

 

1.824 

 

 
10.500-12.000 

 

Ipermercato/ 

Iperconad/ 

Spazio Conad 

Ideale per una spesa 

dall’A alla Z, per la 

scorta mensile o 

settimanale, 

scegliendo 

tra un’offerta molto 

vasta di marche e 

prodotti e 

l’assortimento 

completo della 

 

 

31 

 

 

5.184 

 

 

16.000-19.000 
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marca del 

distributore. 

 

Margherita 

Il negozio sotto casa, 

per integrare gli 

acquisti compiuti 

nelle superfici 

maggiori. 

 

401 

 

145 

 

1.500 

 

Sapori & 

Dintorni 

Nasce nelle città 

d’arte come vetrina 

delle 

eccellenze regionali 

italiani. È il luogo dove 

trovare il meglio 

delle specialità tipiche 

e degustare ricette 

tradizionali. 
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467 

 

 

3.000-4.000 

 

 

Conad 

Qualità, 

convenienza, 

assortimento 

e servizio trovano 

qui la sintesi perfetta. 

È il supermercato 

dove fare una spesa 

completa. 

 

 

1.122 

 

 

825 

 

 

7.000-8.500 

 

 

Todis 

Il discount che si 

focalizza su un’offerta 

di grande 

convenienza, 

garantendo 

al contempo qualità 

dell’assortimento 

e del servizio. 

 

 

241 

 

 

639 

 

 

5.000-7.000 

Altri  166 -  
Tab. 1-1 Multicanalità di Conad. Fonte: Annual report Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, 2019. 

 

1.2.3 La governance 

 

Il sistema di governo della società cooperativa Conad non differisce di molto dalle 

classiche strutture delle società di capitali italiane. Per tale ragione la governance 

in questione può essere definita “ordinaria” per la classica presenza di un organo 

amministrativo, di un collegio sindacale e di un apparato esterno volto al controllo 

contabile.  
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Addentrandosi in una ’osservazione più puntuale della governance del consorzio 

troviamo in prima istanza il Consiglio di amministrazione, composto dal presidente 

Claudio Alibrandi, il vicepresidente Valter Geri, l’amministratore delegato 

Francesco Pugliese e da 12 consiglieri in rappresentanza delle cooperative 

associate. Tale organo determina le scelte di carattere strategico e di indirizzo 

dell’attività, verificando l’andamento della gestione e l’applicazione delle regole di 

governo. Il Consiglio di amministrazione è in carica dal 20 giugno 2017 e di norma 

il presidente convoca il Cda, fissa l’ordine del giorno, ne coordina e dirige le 

attività. Claudio Alibrandi ricopre tale ruolo dal 2013 ed è socio Conad dal 1984, 

nonché presidente di Pac 2000A. 

L’amministratore delegato ha invece il compito di individuare le politiche di 

sviluppo a medio e lungo termine, nonché di garantire il corretto svolgimento delle 

attività deliberate dal Consiglio di amministrazione. L’incarico nel 2014 è stato 

affidato a Francesco Pugliese, che fino al 2018 ha mantenuto anche la carica di 

direttore generale assunta al suo ingresso in Conad nel 2004.  

Proseguendo, il Comitato esecutivo insegne è un organo sociale composto da sei 

membri, scelti tra i consiglieri che rivestono anche la carica di presidente della 

cooperativa socia, a cui è conferita la delega per la concessione e la revoca dell’uso 

dei marchi e delle insegne di Conad ai soci. Il Comitato esamina le richieste di 

autorizzazione alla stipulazione di licenza d’uso dei marchi Conad con i punti 

vendita candidati e delibera l’autorizzazione, ove sussistano i requisiti stabiliti dal 
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Cda. Il Comitato esecutivo insegne attualmente in carica è stato nominato con 

delibera del Consiglio di amministrazione in data 20 giugno 2017. 

Anche il Collegio sindacale è stato nominato dall’Assemblea dei soci il 20 giugno 

2017 ed è composto da 3 sindaci effettivi e da due supplenti. È uno degli organi di 

controllo delle società poiché ha il compito di vigilare sull’attività degli 

amministratori e di controllare che la gestione e l’amministrazione si svolgano nel 

rispetto della legge e dell’atto costitutivo. 

Ultimo ma non per importanza è l’organismo di vigilanza istituito nel 2008 con 

nomina del Consiglio di amministrazione. L’organismo di vigilanza interno è dotato 

di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e ha il compito di vigilare sul corretto 

funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo. Date le dimensioni 

della sua attività, Conad ha optato per un organismo collegiale composto da tre 

membri, che resta in carica per tre anni. Ogni membro può svolgere fino a tre 

mandati. Il Cda, anche al fine di garantire il rispetto del principio di autonomia e 

indipendenza, dispone la sostituzione di almeno uno dei membri ad ogni rinnovo 

dell’organo. L’attuale composizione è stata deliberata dal Cda il 24 ottobre 2017. 

Di seguito il riassuntivo della governance societaria di Conad al 20198:  

 

 

 

 

 

                                                 
8 Organigramma societario Conad, Annual Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, 

Bologna, giugno 2020. 
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Consiglio 

di amministrazione 

 
Presidente 

Claudio Alibrandi 

Vicepresidente 

Valter Geri 

Amministratore delegato 

Francesco Pugliese 

Consiglieri 

Salvatore Abbate 

Ugo Baldi 

Alessandro Beretta 

Antonio Di Ferdinando 

Marzio Ferrari 

Ivano Ferrarini 

Massimo Galvan 

Maria Concetta Moretti 

Luca Panzavolta 

Maurizio Pelliconi 

Danilo Toppetti 

Vittorio Troìa 

 

Collegio 

Sindacale 
 
Presidente 

Giorgio Rusticali 

Sindaci effettivi 

Adolfo Fantacci 

Franco Zazzetta 

Sindaci supplenti 

Vittorio Fuligni 

Stefano Favallesi 

 

Comitato 

esecutivo insegne 
Salvatore Abbate 

  Claudio Alibrandi 

Marzio Ferrari 

Valter Geri 

Maria Concetta Moretti 

Maurizio Pelliconi 

 

Organismo 

di vigilanza 
 

Presidente 

Eleonora Ciliberti 

Membri 

Giuseppe De Lucia 

Federico Mazzacuva 

 

Board di direzione 
 

Amministratore delegato 

Francesco Pugliese 

Direttore generale operativo 

Francesco Avanzini 

Direttore amministrazione, 

finanza e controllo 

Mauro Bosio 

Direttore del personale 

e affari generali 

Moreno Batani 

 

Altre direzioni 
 

Direttore supply chain 

Andrea Mantelli 

Direttore acquisti grocery – 

non food e international 

Riccardo Breveglieri 

Direttore acquisti freschissimi 

Daniele Furlani 

Direttore marketing 

dell’offerta e Mdd 

Alessandra Corsi 

Direttore marketing 

canali distributivi e Crm 

Silvia Bassignani 

Direttore customer marketing 

e comunicazione 

Giuseppe Zulia
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CAPITOLO 2 

 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE DI CONAD: UN’ANALISI DEI 

FATTORI CRITICI DI SUCCESSO  

 

2.1 ANDAMENTO DEL SETTORE E PUNTI DI FORZA DELLA 

SOCIETÀ 

 

Il più comune errore in cui potrebbe cadere un management aziendale poco 

lungimirante potrebbe essere quello di rendere lo studio del settore in cui l’impresa 

opera un processo automatizzato, figlio di schemi logori e paradigmi consuetudinari 

al punto di divenire quasi standardizzato nel tempo e ciò, oltre a cozzare con la 

realtà interpretativista e costruttivista che impregna l’ambiente competitivo attuale, 

potrebbe portare a considerare l’andamento del settore come una pallida 

formulazione di giudizi riguardanti l’ambiente circostante senza capire a fondo 

l’articolato quadro in cui la società vive ed opera. 

L’analisi settoriale che segue prende spunto dalla necessità che vi è di allineare i 

comportamenti e gli obiettivi degli individui che operano nell’impresa1 con i 

                                                 
1 Carini C., L'analisi di bilancio e la valutazione del posizionamento strategico: dal settore ai 

segmenti di attività, Franco Angeli, Milano, 2010. 
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connotati e le esigenze del mercato, al fine di promuovere delle politiche aziendali 

volte al raggiungimento di traguardi ambiziosi e raggiungibili.  

Per la distribuzione il 2019 è stato un anno sostanzialmente positivo, pur in un 

clima di incertezza generale. Le vendite nel largo consumo confezionato hanno 

prodotto un segno più e il mercato ha fatto emergere nuove tendenze che nemmeno 

la pandemia ha potuto smentire: si è notato infatti che è il fattore tempo a dettare la 

spesa, che le vendite online continuano a salire e che i discount e i superstore 

risultano essere in un periodo di costante crescita. Dopo aver ampliato e rinnovato 

le superfici, sono proprio i superstore il canale privilegiato dalle famiglie; in 

particolare quelle di “ceto medio”, sempre attratte da un’offerta capace di coniugare 

qualità e nuovi trend sociali.  

Il 2019 sarà certamente ricordato per sempre come l’anno precedente la pandemia 

globale. Tutto il resto (la Brexit, le minacce nucleari della Corea del Nord, il 

Climate change movement, ecc.) appare già sfuocato, lontano, obsoleto. Non lo 

immaginava il Fondo monetario internazionale, che al 20 gennaio stimava per 

l’economia mondiale una crescita del +2,9% per il 2019, del +3,3% per il 2020 e 

+3,4% per il 2021, in lieve flessione rispetto alle previsioni di ottobre. Poco più 

tardi, nell’Outlook di aprile, la stessa istituzione annuncia che l’economia mondiale 

entra in recessione con le nuove stime che indicano una contrazione del 3% per il 

20202, seguita da una serie di previsioni quanto mai incerte. 

                                                 
2 Imf, World economic outlook, aprile 2020. 
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Il quadro esposto, seppur più ampio di quello che concerne l’attività di Conad nel 

suo complesso, evidenzia comunque un concetto di continuità con l’andamento 

dell’economia nazionale del nostro paese: il contesto dell’anno 2019 vede in Italia 

una duplice condizione di “salute” del paese come evidenziato delle indagini 

dell’Istat e della Banca d’Italia, secondo le quali l’attività economica del nostro 

Paese sembra essere lievemente cresciuta nel terzo trimestre del 2019, per poi 

restare invariata nel quarto3. Negli ultimi mesi del 2019 le imprese italiane 

esprimevano valutazioni leggermente più favorevoli sugli ordini e sulla domanda 

estera, pur in un clima generale di incertezza, che ancora non immaginava il brusco 

cambiamento che si sarebbe verificato di lì a poco.  

Per ciò che interessa il nostro studio, è certamente superfluo ricordare il forte 

legame che sussiste tra l’andamento della domanda nel settore in cui opera Conad 

e la capacità di spesa degli italiani che, come noto, ha subito delle significative 

variazioni nell’ultimo periodo. 

A questo proposito, gli aumenti dell’occupazione annunciati più volte agli italiani 

in realtà non hanno prodotto reddito e crescita: in termini di posti di lavoro 

equivalenti nel 2019 si è registrato un calo di 959.000 unità rispetto al 2007 (anno 

precedente la grande crisi), mentre sono cresciuti esponenzialmente (+71,6%) i part 

time involontari per i giovani4. Tali avvenimenti non fanno rilevare sorprese per 

                                                 
3 Indagini effettuate dall’Istat (Istituto Nazionale di Statistica) e della Banca d’Italia, gennaio 2020. 
4 Censis (Istituto di ricerca socio-economica italiano), Rapporto sulla situazione sociale del Paese, 

Roma, 2020. 
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quanto riguarda il rapporto tra indebitamento netto e Pil nel 2019 che risulta in lieve 

calo5 ma anche questo è un quadro superato dal nuovo paesaggio economico e 

sociale che nel mondo ha preso il nome di “The great lockdown” e che, secondo le 

previsioni del Fmi costerà all’economia italiana una contrazione del 9,1% nel 2020. 

Entrando più nello specifico nel settore della grande distribuzione, il 2019 è stato 

un anno sostanzialmente positivo per tale mercato. Le rilevazioni di Iri attestano 

che le vendite nel mercato del largo consumo confezionato (Lcc) hanno segnato un 

incremento superiore all’1%, sia a volume, sia a valore, in un quadro che ha fatto 

emergere nuove tendenze che nemmeno la pandemia ha potuto smentire del tutto6. 

Procedendo con ordine è certamente interessante tenere in considerazione il 

fattore tempo: secondo alcune ricerche effettuate ad inizio 2020, il 2019 è stato di 

gran lunga l’anno in cui il bisogno e la voglia di risparmiare del tempo in cucina 

hanno determinato la fortuna dell’utilizzo dei piatti pronti e degli “easy food” cioè 

quei prodotti che in genere detengono un alto contenuto di servizio e che hanno 

contribuito al 41% della crescita dei ricavi dell’alimentare confezionato. Inoltre, 

come conseguenza dei decreti che hanno previsto la limitazione degli spostamenti 

dal proprio domicilio, tutti i consumi si sono riversati tra le mura domestiche, 

consentendo a lievito, farine e carta da forno di presentarsi tra le referenze più 

vendute in assoluto nel periodo di riferimento. 

                                                 
5 Bollettino ad opera della Banca d’Italia, Roma, 8 gennaio 2020. 
6 Indagini effettuate da Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale), 2020. 
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In ultima istanza è necessario menzionare la crescita del numero dei discount e la 

relativa presenza di un miglioramento per qualificazione dell’offerta, che ora 

comprende anche le linee di alta gamma e le grandi marche, al punto che si è 

riscontrata una crescente analogia col sistema del supermercato. Secondo Iri, il 

maggior punto di forza dei discount è riferito al loro ruolo di entry channel cioè di 

essere sostanzialmente in linea con le esigenze di alcune fasce di consumatori che 

soffrono maggiormente le difficoltà economiche e lavorative apportate dal recente 

periodo di crisi. Ciò che fa discutere è anche la continua crescita di cui sono 

protagonisti ormai da alcuni anni i superstore i quali, nell’ultimo periodo, stanno 

guadagnando una consistente fetta di mercato sottratta agli iperstore che riversano 

da tempo in un periodo di crisi. A tal proposito il periodo del “lockdown” ha 

certamente accentuato le difficoltà delle grandi superfici a causa dei limitati 

spostamenti, mentre i superstore nel 2019 sono stati protagonisti di ampliamenti 

delle superfici (circa del 5%) e capaci di conquistare la famiglia di ceto medio, 

quella che è sempre alla ricerca di un’offerta che coniughi al meglio qualità e nuovi 

trend sociali7. Il discorso relativo ai prezzi ha visto poi un andamento in calo, 

derivante dalla polarizzazione della nostra società, dal suo livello di benessere e 

dalle esigenze di consumo: se da un lato c’è una fascia della popolazione che 

tendenzialmente non tiene troppo conto dei vari livelli dei prezzi, dall’altro, vi sono 

                                                 
7 Nielsen total store, totale Italia - trend a valore dei reparti (peso imposto + peso variabile + non 

food), dicembre 2019. 
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famiglie che vivono una marcata situazione di indigenza che gli permette a 

malapena di frequentare i discount. 

Per le ragioni poc’anzi citate la tendenza generale è stata caratterizzata da una 

graduale riduzione dei prezzi, figlia di un aumento del costo del carrello per la 

presenza di prodotti a maggior valore e, di contro, di un graduale spostamento degli 

acquisti verso canali più convenienti8. 

Apparentemente, il panorama sinora proposto, fa presagire significative difficoltà 

per una società operante nella grande distribuzione organizzata come Conad. 

Tuttavia, i recenti dati forniti dai più rilevanti istituti di ricerca del settore e i risultati 

esposti sui report aziendali di Conad degli ultimi anni hanno rivelato dei risultati 

quasi del tutto opposti alle previsioni. Uno su tutti, il raggiungimento di un risultato 

epocale a cui il Gruppo ha lavorato incessantemente come la leadership assoluta del 

mercato, ha dato il via, attraverso mirate politiche commerciali e di marketing ed 

investimenti considerevoli in acquisizioni varie, ad una crescita dei fatturati relativi 

alla distribuzione. Il raggiungimento del primo posto nelle quote di mercato delle 

insegne nell’anno 2019 (Conad 13,2%, Coop Italia 12,96%), è stato affiancato da 

un considerevole rafforzamento all’interno delle posizioni nel canale dei 

supermercati con un giro d’affari della rete che ha superato i 14,2 miliardi di euro9, 

un incremento di quasi 800 milioni che evidenzia una crescita del +5,9% rispetto al 

                                                 
8 Indagini effettuate da Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale), 2020. 

 
9 Area di studi Mediobanca, Osservatorio sulla Gdo italiana e i maggiori operatori stranieri, maggio 

2020. 
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2018. La quota di mercato è salita di quasi un punto percentuale, raggiungendo il 

13,8% (era il 12,9% del 2018) e assegnando a Conad la prima posizione tra le catene 

della distribuzione; nel canale dei supermercati, poi, è salita al 23,7%, distanziando 

il follower di ben 9 punti10. Il patrimonio netto aggregato è aumentato del 4%, 

raggiungendo i 2,6 miliardi di euro.  

 

Tab. 2-1 Performance di Conad 

 

                                                 
10 Area di studi Mediobanca, Osservatorio sulla Gdo italiana e i maggiori operatori stranieri, maggio 

2020.  
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Sotto il profilo della produttività del punto vendita, Conad si posiziona sopra la 

media del mercato11, con 6.630 euro/mq, in crescita dello 1,07% rispetto al 2018; 

una posizione di equilibrio, se si considera che la catena privilegia la relazione con 

il territorio, con numerosi negozi di prossimità e di piccole dimensioni, situati anche 

nei Comuni minori, da Aosta alla Sicilia. Le singole insegne di Conad hanno 

mostrato degli indicatori piuttosto differenti tra loro col primato di Sapori&Dintorni 

con 11.590 euro/mq, accanto ai buoni risultati di Conad Superstore (7.510 euro/ 

mq), Conad City (6.930 euro/mq), Conad (6.880 euro/mq) e Conad Ipermercato/ 

IperConad (5.850 euro/mq). 

 

Tab. 2-2 Produttività insegne 

Al termine dell’esercizio 2018 Conad deteneva la posizione di leader incontrastato 

nei canali dei supermercati e del libero servizio in 8 regioni (Abruzzo, Lazio, 

Calabria, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta e Marche) e nel 2019, ha 

                                                 
11 Nielsen Gnlc, II semestre 2019. 
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conquistato il podio delle catene presenti in Italia, con la quota del 13,82% che 

stacca di 0,86 punti il primo competitor che detiene una quota che ammonta al 

12,96%. L’esercizio che si è chiuso è stato importante anche per i risultati 

conseguiti nel canale supermercati, dove l’insegna ha consolidato ulteriormente la 

leadership e ora svetta sul follower di quasi una decina di punti, con il 23,69% della 

quota (era il 22,40% nel 2018). Ottima anche la posizione nel segmento del libero 

servizio, dove la fetta detenuta da Conad è pari al 15,90%12. 

Per concludere l’analisi del mercato di riferimento in cui Conad opera verrà 

trattato il tema delle marche dei distributori e degli impatti che esse hanno 

nell’andamento economico di una società operante nella GDO. La marca del 

distributore è salita a quota 20%13 e secondo i dati diffusi da Iri i brand di insegna 

sono continuati a crescere, qualificando l’offerta verso la fascia premium.  

                                                 
12 Nielsen Gnlc II semestre 2019. 
13 Iri Infoscan Census iper+super+Ls, Ytd 2019. 
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Tab. 2-3 Quota della marca del distributore 

 

I fattori principali che permettono le buone performance del 2019 della Mdd sono 

proprio gli ampliamenti degli assortimenti e le rotazioni a discapito della pressione 

promozionale che, invece, ha evidenziato un calo. Politiche di segmentazione e 

innovazione risultano quindi essere i principali driver di successo per la Mdd14. Il 

fine è anche ovviamente quello di relazionarsi con i prodotti appartenenti al così 

detto “primo prezzo”, proponendo valide alternative all’insegna della qualità e della 

convenienza. 

                                                 
14 Cristini G., Le strategie di marca del distributore. Differenziazione dell'offerta e vantaggio 

competitivo, Egea, Milano, 1992. 
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Nel 2019 la marca del distributore Conad ha raggiunto un fatturato di 3,9 miliardi 

di euro, in crescita dell’11,4% rispetto al 2018, con una quota del 30,0% superiore 

di 9,4 punti al dato medio di mercato15. La preferenza da parte dei clienti delle Mdd 

Conad è testimoniata dalla crescita con tassi superiori alla media di mercato degli 

ultimi anni, anche grazie a una proposta ampiamente diversificata di opportunità di 

consumo.  

 

Tab. 2-4 Quote Mdd nelle cooperative 

 

 

                                                 
15 Indagini effettuate da Iri (Istituto per la Ricostruzione Industriale), 2020. 
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2.2 SEGMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ: I 

CANALI DI VENDITA DI CONAD  

 

Analizzare le scelte e le strategie che Conad utilizza per dare valore alla propria 

offerta e per rendersi distinguibile dai principali competitors, è un processo 

complesso e molto delicato. Le società operanti in qualsiasi settore hanno in 

comune la volontà e la necessità di creare valore per i soggetti che si interfacciano 

con esse, che siano consumatori, partner, società operanti lungo la supply-chain o 

stakeholders di vario genere. La creazione del valore tuttavia non è sufficiente per 

un soddisfacente trasferimento del valore stesso poiché è inevitabilmente necessario 

che esso si differenzi da quello offerto dai concorrenti16. Sebbene l’analisi 

dell’ambiente competitivo e delle aziende che lo compongono sarà affrontata nel 

capitolo seguente, l’attenzione di questo paragrafo verterà sulle scelte effettuate da 

Conad riguardo la segmentazione dei mercati-target osservando anche i canali di 

vendita utilizzati.  

Le scelte relative alla segmentazione adottate da una società presente nella grande 

distribuzione organizzata sono inevitabilmente correlate allo studio degli 

acquirenti17 e alle loro valutazioni riguardo il valore dei prodotti e dei servizi offerti. 

                                                 
16 Corniani M., Segmentazione e aggregazione della domanda aziendale, Giappichelli, Torino, 

2004. 
17 Colangelo R., Supply chain management: come migliorare la gestione degli approvvigionamenti 

e dei fornitori, Il sole-24 ore, Milano, 2001. 
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L’area che definisce le politiche commerciali di Conad si adopera infatti per 

comprendere come i processi di acquisto siano eseguiti sulla base delle varie 

incidenze dei fattori razionali ed emotivi. Per questo motivo la value proposition di 

Conad si arricchisce di varie configurazioni atte al raggiungimento di un’efficacie 

contatto diretto con la clientela. Addentrandoci nelle scelte dei target-group cui 

Conad decide di indirizzare la propria offerta, appare quasi scontato riflettere sul 

fatto che vi sia l’intrinseco fine di soddisfare gli acquirenti tramite una domanda 

potenziale che rispecchi a pieno la dimensione e gli obiettivi di sviluppo della 

società. L’offerta di Conad è in primis strettamente correlata a delle variabili di tipo 

economico che fanno riferimento al reddito delle famiglie che acquistano nelle varie 

insegne: in questo senso infatti non bisogna sottovalutare il trend macroeconomico 

degli ultimi anni che ha visto, soprattutto nelle società occidentali, il reddito come 

valore discriminante che condiziona la capacità d’acquisto degli individui. La 

riduzione dei tassi di crescita del PIL degli ultimi anni vista nei paragrafi precedenti 

avvalora la tesi secondo cui vi sono fasce di popolazione con un elevato potere 

d’acquisto, accompagnate da fasce in cui la popolazione è stata costretta 

inevitabilmente a ridimensionare gli acquisti selezionandoli attentamente. Proprio 

per questo una delle strategie di Conad si cela nella scelta di posizionamento delle 

insegne societarie sulla base di zone geografiche e dimensioni demografiche dei 

centri di residenza. Tutto ciò avviene tramite la costante analisi delle abitudini di 

consumo e dei segnali espressi dai consumatori tramite variabili statistiche che 

definiscano un quadro il più possibile aderente alla realtà circostante. Anche la 
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differenza che intercorre tra vari territori del suolo nazionale spinge la GDO a 

spingere prodotti alimentari in base ai gusti e alle abitudini che spesso cambiano da 

regione a regione. 

Un ulteriore studio effettuato da Conad riguarda la precedentemente citata marca 

del distributore. La società infatti è solita monitorare il rapporto che intercorre tra i 

consumatori e i prodotti a marchio Conad al fine di avere un quadro completo 

riguardante l’intensità d’uso del prodotto (clienti abituali, saltuari o occasionali), la 

profittabilità dei clienti in relazione alla marca del distributore per individuare il 

livello di rendimento atteso per poter poi giungere infine ad identificare la fedeltà 

dei clienti in base alla marca. I dati appena enunciati vengono solitamente acquisiti 

tramite la così detta “carta fedeltà”, cioè il principale strumento di identificazione 

per un consumatore che decide di utilizzare questa carta su cui vengono accumulati 

punti ogni qualvolta effettua un acquisto e questi punti poi potranno essere utilizzati 

per ottenere premi o sconti sull'acquisto di altri prodotti. Una carta fedeltà può 

assumere molteplici usi, ma in genere permettono ai brand di conferire 

un’importanza unica e personalizzata ai loro clienti. Le carte fedeltà, infatti, hanno 

lo scopo di fidelizzare i consumatori ed invogliarli a ritornare nei punti vendita, o 

negli store online, dei diversi brand. Quasi tutte le famiglie che fanno acquisti nelle 

insegne Conad in media 37,4 volte l’anno possiedono una carta fedeltà: il numero 

delle attive ha superato nel 2019 i 7,5 milioni. Le card sono numerosissime 

soprattutto nelle regioni del Centro e dell’Italia meridionale (50% del totale delle 

tessere), dove Conad detiene da tempo la leadership assoluta. Tra i clienti sono 
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rappresentate tutte le fasce di età e le classi sociali, con quote che rispecchiano per 

alcuni aspetti la composizione della popolazione italiana. 

Quanto esposto sinora prende vita dai tanti canali di vendita e dalle diverse 

modalità proposte dalla società. Ciò che rende unica l’insegna Conad nel panorama 

della Gdo italiana è infatti la scelta di articolare l’offerta in una molteplicità di canali 

distributivi, per essere presente su tutto il territorio nazionale con diversi format di 

vendita e presidiare in maniera capillare città grandi e piccole, centri storici e 

periferie, contesti urbani e rurali. Il fine ultimo di questa strategia è quello di dare 

risposte puntuali e diversificate alle differenti esigenze dei clienti, tutte accomunate 

da qualità dell’offerta, convenienza nella spesa e forte focalizzazione su marca del 

distributore. Poter contare su una rete flessibile costituita dai 7 canali di vendita di 

cui abbiamo già parlato (senza contare parafarmacie, distributori di carburanti, pet 

store e servizi ottici), permette oggi a Conad di formulare soluzioni sempre 

adeguate ai nuovi stili di vita rispondendo in maniera efficace a tutte le esigenze 

richieste.  

In conclusione, l’impresa sceglierà le combinazioni di prodotto-mercato che le 

permettono di far valere i fattori critici di successo in relazione anche all’ampiezza 

di un business, come quello della grande distribuzione organizzata, che è composto 

da competitors con caratteristiche simili a Conad, ma ciò verrà analizzato meglio 

nel capitolo successivo. 
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2.3 INNOVATIVITÀ E ATTENZIONE ALLA GREEN SUPPLY CHAIN: 

UNO SGARDO AL SISTEMA LOGISTICO DI CONAD  

 

  Un milione di specie su otto rischia ormai di scomparire18. A certificarlo è uno 

studio statunitense, che denuncia una pericolosa accelerazione del fenomeno. In 

molti casi purtroppo è questione di decenni, anche perché il tasso di estinzione non 

è mai stato tanto elevato come oggi. La causa è da ascrivere quasi interamente alle 

attività umane: cattivo uso di terra e mari, sfruttamento eccessivo delle risorse, 

inquinamento, cambiamenti climatici ed altri irreparabili danni che da troppo tempo 

stiamo causando al Pianeta. 

Per queste ragioni mai come al giorno d’oggi appare necessario unire gli sforzi 

verso il raggiungimento di politiche di salvaguardia dell’ambiente che devono 

essere il denominatore comune del “fare impresa”19. 

Conad, dal canto suo, si impegna a operare nel rispetto delle normative vigenti in 

materia ambientale oltre che a promuovere e programmare lo sviluppo delle proprie 

attività per valorizzare le risorse naturali e preservare l’ambiente per le generazioni 

future. A testimonianza di ciò, il Consorzio si impegna da ormai tre anni a 

pubblicare il bilancio di sostenibilità, per misurare e valutare l’impatto ambientale 

del proprio operato. Conad è consapevole che gli obiettivi di crescita e di 

                                                 
18 Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, 2020. 
19 Burt D.N., Pinkerton R.L., Proactive purchasing in the supply chain: the key to world-class 

procurement, McGraw-Hill, New York, 2012. 
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competitività procedono di pari passo col benessere delle popolazioni e per tale 

ragione promuove una costante lotta alla crisi climatica rivedendo costantemente le 

proprie logiche di produzione e distribuzione. Per questi motivi la società si adopera 

con modelli di gestione sostenibili coinvolgendo anche i consumatori verso 

comportamenti di consumo “ecofriendly”20. L’attenzione alle tematiche ambientali 

non si limita a ciò: l’impegno si estende anche per limitare l’impatto delle attività 

in tutti gli ambiti, dalla logistica al packaging, passando per gli scontrini e arrivando 

fino ai consumi energetici dei magazzini e dei punti di vendita, oltre che allo 

smaltimento dei rifiuti. 

Conad dal 2017 spinge tutte le cooperative ad attenzionare e limitare le emissioni 

legate al trasporto dei prodotti a marchio del distributore, attraverso una serie di 

interventi, come il rinnovo della flotta di automezzi, l’efficientamento energetico 

dei magazzini e l’adozione di misure per ottimizzare i processi distributivi. Sempre 

dal 2017 è nata la collaborazione con la società specializzata Green Router, che 

misura ogni anno l’impatto ambientale della supply chain mappando le emissioni 

derivanti dalle attività di trasporto e logistica dei principali hub e centri di 

distribuzione, misurando consumi energetici e rifiuti prodotti. Nello stesso anno 

Conad ha aderito all’iniziativa “Fonti rinnovabili ed efficienza energetica”, che 

mira alla riqualificazione dei punti di vendita attraverso la realizzazione di 

                                                 
20 Danese P., Romano P., Supply chain management: la gestione dei processi di fornitura e 

distribuzione, McGraw-Hill, Milano, 2010. 
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interventi di efficientamento, con l’obiettivo di realizzare il progressivo passaggio 

dall’utilizzo di fonti fossili a quelle rinnovabili. 

Il più recente rapporto, relativo all’anno 2018, presenta il monitoraggio riassunto 

nell’elenco che segue: 

1. I consumi di materia e di energia, le emissioni dirette e indirette e gli altri 

impatti significativi generati dal consorzio Conad. 

2. I consumi di energia ed emissioni rilevanti generati da entità a monte e a 

valle dell’organizzazione, sulle quali il consorzio Conad esercita un’influenza 

significativa; cioè i 4 hub logistici utilizzati dal Consorzio per la distribuzione dei 

prodotti a marchio Conad e le società per il trasporto dei prodotti a marchio Conad. 

3. I consumi di energia e le emissioni significative di 6 delle 7 cooperative 

interregionali (non è stata inclusa Conad Sicilia, in quanto non ha fornito i dati) che 

fanno parte del sistema Conad, limitatamente, per questo esercizio, ai consumi delle 

loro sedi. 

In relazione al primo punto, il Consorzio ha definito una politica di impiego più 

efficiente dei materiali d’uso negli uffici, mettendo a punto progetti specifici per 

una più corretta gestione delle risorse. Alcuni di questi prevedono acquisti di: 

caraffe di vetro e uso dell’acqua dell’acquedotto comunale (eliminazione bottiglie 

in Pet); bicchieri e tazzine biodegradabili e compostabili (eliminazione bicchieri e 

tazzine di plastica); carta per fotocopie e stampanti riciclata; carta per servizi 

igienici in carta riciclata; toner rigenerati per stampanti/fotocopiatrici di rete e 

locali; materiali in polietilene riciclato per spedizioni e imballaggi; stampa di carta 
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intestata e biglietti da visita con inchiostri ecologici; rilancio dell’impegno dei 

dipendenti alla stampa fronte/retro e al risparmio di carta in generale (rilevamento 

consumi di carta). Nel 2018 Conad ha ridotto gli acquisti di materiali di consumo, 

passando dalle 16,5 tonnellate del 2017 alle 15,2; un risultato positivo, anche 

rispetto a quello del 2016, che evidenzia una media di consumo di circa 1,3 

tonnellate al mese e un apprezzabile decremento, dovuto essenzialmente al minor 

consumo di carta e di imballaggi in plastica per le spedizioni. 

Passando poi in rassegna i consumi energetici più significativi, possiamo notare 

che il trasporto dei prodotti a marchio e la movimentazione delle merci presso gli 

hub rappresentano i nodi più critici. In queste mega piattaforme di carico e 

distribuzione infatti si è notato un graduale aumento di movimentazione della 

merce: nel 2016 transitava il 19% di tutte le referenze con il brand del distributore, 

nel 2017 il 23% e nel 2018 di nuovo il 19% circa.  

Nell’ultimo periodo Conad ha previsto la realizzazione di impianti per 

l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, oltre che l’acquisto di 

energia elettrica da fonti rinnovabili certificate. Per quanto riguarda il sistema 

logistico, Conad ha stipulato una partnership con la società “Chep”, che effettua 

servizi di noleggio pallet e sistemi di pallet pooling che permettono di condividere 

i bancali con altre aziende all’interno dei centri di smistamento merci, riducendo 

sensibilmente i chilometri percorsi dai camion per la distribuzione e il ritiro dei 

pallet. Tra le altre iniziative adottate di recente vi è poi l’estensione graduale del 

trasporto su ferro del prodotto a marchio che ha visto nel corso del 2018 ben 
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868.819 km percorsi via treno che si traducono in un risparmio stimato di 460 

tonnellate di CO2, l’estensione dell’impiego di camion alimentati a gas naturale per 

un totale di 295.993 km percorsi nel 2018 equivalenti ad una riduzione di oltre 70 

tonnellate di CO2 ed anche incentivi per il rinnovo delle flotte Euro 5 ed Euro 6 con 

il parallelo utilizzo sempre più marginale di mezzi Euro 1 Euro 2 ed Euro 3, che 

risultano più attempati ed inquinanti21. 

Ciò che a parere di chi scrive risulta infine molto caratterizzante in un’impresa 

leader nel settore della grande distribuzione organizzata, è certamente la crescente 

attenzione alle partnership e collaborazioni che vengono via via intraprese con 

società anch’esse particolarmente attente alla sostenibilità ambientale. 

Da anni ormai il Consorzio valuta e sceglie le aziende lungo la filiera sulla base 

delle scelte e delle capacità delle stesse in relazione all’adozione di strategie come 

la riduzione di rischi ambientali, l’aumento dell’efficienza produttiva e 

l’innovazione green di processi e prodotti. Infatti, è ormai assodato che una parte 

significativa delle esternalità̀ negative sono generate nei nodi e nelle connessioni 

che compongono la catena di fornitura (supply chain). Contestualmente, la società 

ha avviato il monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni su un campione 

di 3 fornitori di prodotti a marchio Conad, così da iniziare a comporre il quadro 

complessivo legato alla produzione delle merci che portano il logo dell’insegna. 

L’intento è quello di estendere il controllo ad altri fornitori nel prossimo triennio, 

                                                 
21 Annual Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, Bologna, giugno 2020. 
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con l’obiettivo di innescare un circuito virtuoso nelle aziende produttrici, 

incentivando iniziative volte al risparmio energetico e all’impiego delle fonti di 

energia rinnovabili nei processi produttivi. 

In sintesi, Conad ha dimostrato negli anni una crescente attenzione all’impatto 

delle attività aziendali sull’ambiente ed ha esteso la sua “green policy” anche agli 

utenti che orbitano intorno la società: incoraggiare all’adozione di stili di vita 

sostenibili, che includano la lotta agli sprechi e la riduzione dei rifiuti, è solo un 

piccolo passo vero la responsabilizzazione della società odierna. Le attenzioni si 

sono riversate infatti soprattutto verso la produzione dei rifiuti indifferenziati 

evitando il rilascio di 9.529 tonnellate di CO2 grazie alla sostituzione degli shopper 

in plastica e di 6.155 tonnellate di CO2 per effetto della sostituzione dei sacchetti 

in plastica per l’ortofrutta con quelli compostabili, evitando così l’impiego di 7.500 

tonnellate di plastica. 

Il virtuoso obiettivo di raggiungere un impatto ambientale pari a zero lungo la 

supply chain è certamente ancora lontano, ma le scelte effettuate negli ultimi anni 

fanno ben sperare per uno sguardo al futuro sempre più green e sempre più “eco-

friendly”. 

 

 

 

 



 

47 

 

2.4 CONAD E PROSSIMITÀ CON IL TERRITORIO: COME VIENE 

PERCEPITA LA SOCIETÀ AGLI OCCHI DEL CONSUMATORE 

 

Il processo evolutivo di Conad osservato nel corso dell’analisi, volto alla costante 

ricerca di una “best way” di fare impresa, è affiancato anche da scelte che potremmo 

definire più conservative. Come noto, spinte innovative e tradizione sono spesso gli 

ingredienti migliori per costruire le basi per performance soddisfacenti e per questo 

il Consorzio ha da sempre definito iniziative che ogni anno sostenessero le imprese 

del territorio in una crescita comune. L’obiettivo è certamente quello di promuovere 

quanto di meglio viene prodotto in Italia oltre che garantire ai clienti il massimo 

della qualità e della sicurezza, sostenendo al contempo le aziende nazionali in tutte 

le loro dimensioni.  

Notoriamente l’alimentare “made in Italy” ricopre un ruolo dall’enorme impatto 

economico, sociale e culturale22 come evidenziato dai dati facilmente reperibili. Il 

settore, nella totalità della sua filiera, vede un fatturato stimato che ammonta 

complessivamente a 538,2 miliardi di euro, con un valore aggiunto di 119,1 

miliardi23 e considerando solo l’agroalimentare, il giro d’affari vale 133 miliardi di 

euro, (cioè il 9% del Pil nazionale) e conta 1,3 milioni di imprese, che danno lavoro 

a 3,2 milioni di lavoratori (il 13% dell’occupazione). Per Conad, promuovere le 

                                                 
22 Gasparro G., Magni C., Il marketing del consumatore: strategie e strumenti delle scelte 

gastronomiche, Milano, 2007. 
23 Consorzio Aaster su The European House Ambrosetti, Milano, 2019. 
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produzioni del nostro Paese è parte della strategia d’impresa e pensare che così 

facendo si riesca anche a garantire ai propri clienti il massimo della qualità, il 

sostegno delle piccole e grandi aziende nazionali diventa un perno fondamentale 

nella mission societaria. Il rapporto che lega le aziende produttrici varia a seconda 

del tipo di fornitura e può essere regolamentato sia da parte del Consorzio, che 

localmente dalle cooperative territoriali. A livello nazionale vengono stipulati i 

contratti per la fornitura dei prodotti di marca e per le referenze della marca del 

distributore e l’ammontare dei prodotti italiani risulta pari al 95% dei 4.050 

prodotti. Riguardo l’offerta della Mdd Conad, sono nazionali al 95% i prodotti delle 

filiere del latte e dei suoi derivati, del pomodoro e degli altri vegetali in scatola, 

oltre che i prodotti dell’ortofrutta. Le cooperative, dal canto loro, gestiscono altri 

contratti con piccole e medie imprese del territorio, fornitrici di prodotti locali 

significativi per le abitudini alimentari e di spesa delle diverse aree. 

Entrando nel dettaglio con le sue 352 referenze, Sapori&Dintorni raccoglie sotto 

un unico brand il meglio delle produzioni tipiche regionali, realizzate in maniera 

artigianale da piccoli produttori di qualità e di grande tradizione. Per ogni regione 

Conad propone tipicità locali in cui un terzo delle referenze del brand è a 

denominazione di origine Dop e Igp. Il giro di affari della linea ha raggiunto nel 

2019 i 395 milioni di euro, con un incremento del 16,9% sull’anno precedente 

(erano 338 milioni nel 2018) e un peso sul fatturato totale della Mdd del 10%. Saper 

rispondere con efficacia ad una domanda caratterizzata da una crescente ricerca di 

qualità ed attenzione all’origine geografica è possibile solo tramite l’istaurazione di 
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un legame solido tra società e territorio che non si esaurisce solo all’interno del 

suolo italiano, bensì abbraccia anche il mercato estero tramite la linea “Creazioni 

d’Italia” che viene distribuita attraverso la rete dei partner europei in Agecore.  

 I rapporti con le 7.000 imprese coinvolte complessivamente nel 2019 dalle 7 

cooperative di Conad per un volume di affari di 2,6 miliardi di euro24 sono 

sintetizzati nello schema che segue: 

 

 Fornitori 
(unità) 

Giro d’affari 
(milioni di euro) 

PAC 2000A 2.544 1.197 

CONAD NORD OVEST 1.695 530 

CONAD ADRIATICO 885 332 

COMMERCIANTI INDIPENDENTI ASSOCIATI 855 188 

CONAD CENTRO NORD 637 216 

CONAD SICILIA 310 130 

TOTALE 6.926 2.593 

Tab. 2-5 Rapporti con i fornitori per unità. Fonte: Annual report Conad, 2019. 

 

Concetti quali localismo e territorialità sono punti cardine della strategia 

competitiva attuate dal Consorzio. L’attenzione alla comunità e alle piccole realtà 

circostanti è garantita anche da indagini di mercato portate avanti dalla società col 

fine di individuare i migliori prodotti locali che possano soddisfare le esigenze di 

una domanda sempre più settoriale ed attenta ai dettagli. 

                                                 
24 Annual Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, Bologna, giugno 2020. 
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Il legame che si instaura con il territorio dimostra eterogeneità ottemperando 

anche a bisogni quali occupazione e coinvolgimento dei dipendenti. Al 31 dicembre 

2019 Conad contava nel complesso 57.499 addetti su tutto il territorio nazionale 

(contro i 56.005 del 2018), la cui variazione dipende in gran parte dagli effetti 

dell’acquisizione Auchan. I primi 66 punti vendita della catena francese dopo il 

cambio d’insegna hanno visto un assorbimento del personale impiegato per il 45% 

da CIA, per il 27% da Conad Centro Nord, per il 18% da Pac 2000A e per il restante 

11% da Conad Nord Ovest. Nel 2019 le persone mediamente presenti negli organici 

del Consorzio sono state 207 con un aumento di 2 unità. Da rilevare inoltre che la 

società sia composta in prevalenza da popolazione femminile (63%), con tassi di 

rientro dalla maternità superiori all’80%. Nel corso dell’anno si sono registrate 12 

nuove assunzioni a tempo pieno e 3 in part time, a cui si aggiungono 13 tra contratti 

a termine e interinali. Per quanto riguarda i primi mesi del 2020 in relazione 

all’emergenza epidemiologica Covid-19, oltre alla distribuzione dei dispositivi di 

protezione individuale, si è fatto ricorso in larga scala alle modalità di lavoro agile, 

mentre per il personale presente in azienda si è provveduto all’articolazione degli 

orari di entrata e uscita, alla riallocazione fisica con l’adozione di soluzioni 

organizzative e tecnologiche tali da garantire il distanziamento sociale25. 

Ciò che rende saldo il rapporto tra la società e la sua clientela, oltre ad alcuni 

fattori critici di successo che verranno analizzati nel capitolo che segue, è 

                                                 
25 Annual Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, Bologna, giugno 2020. 
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sicuramente la capacità di fidelizzare il consumatore creando un vero e proprio 

rapporto diretto e quasi personale della società con la comunità in cui è immersa. 

Quanto detto è testimoniato anche dal fatto che statisticamente i soci imprenditori 

di Conad il più delle volte abitano nei quartieri in cui lavorano e ciò permette loro, 

oltre ad una vasta conoscenza della clientela che frequenta le insegne Conad, anche 

un’assidua partecipazione alla vita di tutti i giorni della comunità circostante. Ciò 

che nasce non è altro che un vero e proprio rapporto di prossimità che “tende ad 

esprimersi in una relazione solidaristica nei confronti del territorio e delle realtà 

sociali che lo animano, una dinamica che fa di Conad una sorta di presidio sociale, 

con azioni lasciate alla libera iniziativa dei soci”26. 

Per rafforzare questo legame e creare un rapporto continuativo con la comunità, 

Conad ormai da diversi anni ha voluto istituire delle attività che creino valore sia 

per l’insegna che per le persone circostanti. In primis va menzionato il progetto 

chiamato “Il Grande Viaggio Insieme”, cioè un giro nelle grandi e piccole città della 

penisola effettuato da Conad al fine di stabilire un ulteriore punto di contatto con la 

comunità per aprire un confronto sulle problematiche del territorio. Nel 2019 invece 

il consorzio è riuscito a devolvere alle comunità la cifra di 23,1 milioni di euro 

tramite attività di sponsorizzazioni e attività di charity che coinvolgessero i clienti 

da una parte e le cooperative con i loro soci dall’altra.  

                                                 
26 Indagine sul capitale sociale dei soci Conad, Università di Bologna, 2015. 
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Le iniziative sociali, benefiche e promozionali ideate da Conad nel corso degli 

anni costituiscono sicuramente un valore aggiunto considerevole nella gestione e 

nel rapporto col consumatore. Tuttavia, il quadro di riferimento sinora esposto non 

delinea totalmente le ragioni per cui il Consorzio ha un successo simile che lo ha 

portato, tra le altre, alla leadership nazionale. Ciò che instaura un forte legame tra 

azienda e consumatore, tra Consorzio e clientela è certamente garantito 

dall’ampiezza delle insegne già preannunciata nel capitolo precedente. Infatti, 

l’eterogeneità della domanda che caratterizza il mercato della grande distribuzione 

organizzata, risulta essere una criticità cui le imprese devono essere in grado di 

rispondere con prontezza ed efficacia. Ecco dunque che il sistema delle insegne 

Conad con la sua multicanalità riesce ad ottemperare alle esigenze della clientela 

grazie alle diverse funzioni, dimensioni e connotati della rete. Uno dei fattori che 

esaudisce maggiormente i vari bisogni della clientela è la profondità dell’offerta 

presente nei punti vendita che ovviamente varia molto da insegna a insegna: ciò che 

la famiglia che si reca nell’Iperconad spera di trovare negli scaffali è un’offerta 

molto più ampia e diversificata rispetto a quella che potrebbe trovare in un Conad 

City la cui superficie è in media meno di un decimo rispetto a quella 

dell’ipermercato Conad. Ciò che distingue le insegne è certamente anche il prezzo 

praticato nei punti vendita che varia anche in relazione alla dimensione e 

all’assortimento del centro. Questa tematica, sebbene sarà affrontata più 

puntualmente nel capitolo che segue, permette di comprendere come si crei 

nell’immaginario della comunità la consapevolezza di avere sempre a disposizione 
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una fascia di prezzi sufficientemente ampia al punto di poter sempre scegliere 

l’insegna ideale in cui fare compere a seconda delle singole esigenze.  

È chiaro agli occhi di chi scrive che ampiezza della linea e fasce di prezzi più o 

meno varie danno vita, nell’immaginario del cliente, ad un processo di 

fidelizzazione che fa affezionare il consumatore all’insegna27.  

Il tutto è anche ovviamente rafforzato dalla continua ricerca da parte della società 

di produzioni d’eccellenza e servizi sempre innovativi ed in grado di rispondere alle 

più disparate esigenze della comunità. Basti pensare che da ormai diversi anni la 

cooperativa Conad ha lavorato sulla profondità della linea diversificando l’offerta 

anche raggiungendo mercati non propriamente inerenti a quelli in cui opera la 

grande distribuzione organizzata: la presenza al 2020 di 139 parafarmacie, 42 

distributori di carburante, 15 centri dedicati all’ottica e 42 “pet store”, testimoniano 

la costante ricerca di una maniacale vicinanza al cliente che deve sempre vedere 

soddisfate le sue esigenze su vari fronti. 

In sintesi, potremmo affermare con estrema serenità che il cliente che acquista 

nelle insegne Conad con ottime probabilità deciderà di tornare nuovamente per fare 

compere. Secondo l’indice di soddisfazione del servizio dell’Istituto tedesco 

Qualità e Finanza, Conad è da anni il primo gruppo della spesa in termini di 

“customer satisfaction” con un grado di approvazione della clientela che supera il 

                                                 
27 Biscione M., Il valore del prezzo: gestire il pricing come leva di vantaggio competitivo, Franco 

Angeli, Milano, 2013. 
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91%, dato che eccede di oltre dieci punti percentuali la media per quanto riguarda 

il settore della grande distribuzione organizzata. 

Capire ciò che ha portato e mantiene Conad in vetta alle classifiche sinora esposte 

è certamente un compito arduo e complesso, tuttavia il confronto con i principali 

competitors nel panorama nazionale che sarà proposto nel capitolo che segue ci 

permetterà di comprendere meglio le dinamiche che intercorrono tra i colossi della 

grande distribuzione italiana cercando di capire anche eventuali analogie e 

differenze tra le strategie competitive di Conad e dei suoi rivali. 
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CAPITOLO 3 

 

OSSERVAZIONE DEL CONTESTO COMPETITIVO NAZIONALE E 

REGIONALE 

 

3.1 I PRINCIPALI SOGGETTI CHE OPERANO NEL PANORAMA 

NAZIONALE 

 

L’indagine che segue presenta obiettivi dualistici ma accomunati dalla volontà di 

sviscerare il contesto in cui Conad opera. Se da un lato vi è la necessità di 

comprendere quali sono i principali competitors e le loro caratteristiche peculiari, 

dall’altro permane l’interesse verso quelle che sono le strategie che fanno di Conad 

il leader nel mercato della grande distribuzione organizzata.  

In questo primo paragrafo cercheremo di delineare i soggetti operanti nel contesto 

nazionale, analizzando anche le principali differenze con il gruppo preso in 

considerazione sinora. 

Passare in rassegna tutte le società che detengono quote di mercato nella grande 

distribuzione in Italia è sicuramente un compito molto lungo e complesso, tuttavia 

grazie all’analisi di dati fornite da società specializzate riusciamo oggi a 

comprendere come sono suddivise le quote di aziende presenti nei medesimi settori. 

Ad aiutarci nel nostro lavoro vi è certamente la società Nielsen Holdings plc, 
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un’azienda globale di misurazione e analisi dati che fornisce la più completa e 

affidabile visione al mondo sui consumatori e sui mercati. 

Nei primi mesi del 2020 infatti, Nielsen ha reso note le quote di mercato definitive 

del 2019 relative al mercato della GDO e ha messo a confronto il 2° semestre del 

2019 con il 2° semestre del 2018 per ottenere una panoramica quanto più completa 

possibile. Infatti, confrontando i due periodi si rilevano, oltre i singoli cambiamenti 

intercorsi tra i gruppi, anche il nascente ruolo di Margherita Distribuzione (Conad 

ex Auchan) che vale il 2,82%. 
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Ciò che emerge può essere sintetizzato nel grafico che segue:

 

Tab. 3-1 Quote di mercato per insegne. Fonte: Nielsen. 

 

I dati forniti da Nielsen comprendono anche, come detto, un confronto con l’anno 

precedente da cui emerge che Conad ha guadagnato lo 0,52% di quota, Coop Italia 

ha perso lo 0,43%, Esselunga evidenzia un risibile -0,01% mentre Eurospin segue 

a ruota con -0,02%.  
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Sebbene la leadership di mercato di Conad, acquisita tramite l’operazione Auchan, 

fosse già nota, chi scrive ritiene necessario passare in rassegna le società che 

rivestono un ruolo di prim’ordine nella GDO in Italia. 

Procedendo per gradi, la società che da sempre si trova ai primi posti per 

gradimento clienti, per quota di mercato e presenza sul territorio, è Coop Italia1. La 

società venne fondata il 28 dicembre 1947 a Roma, nell'allora sede della “Lega 

nazionale delle cooperative e delle mutue”, per avviare la "pratica dell'acquisto 

collettivo" e per assicurare alle cooperative di consumatori migliori garanzie e 

condizioni nell'approvvigionamento dei prodotti. 

Coop è costituita da 105 cooperative di consumatori che contano un totale di oltre 

8.600.000 soci che sono i proprietari di Coop Italia. Il principale tratto distintivo e 

punto di forza della società risiede nel fatto che ogni cooperativa riserva ai propri 

soci vantaggi economici come sconti sull'acquisto dei prodotti e premi. Tali 

caratteristiche rendono molto stabile il rapporto della società con i consumatori, 

creando anche un legame di mutuo vantaggio. Le medie e grandi cooperative hanno 

attivato anche il prestito sociale, che consiste nella possibilità di investire i propri 

risparmi nella cooperativa per favorirne lo sviluppo. Il sistema è formato da sette 

grandi cooperative, cinque medie e numerose piccole, ciascuna delle quali è inserita 

in uno dei tre distretti Coop, Distretto Nord Ovest, Distretto Adriatico e Distretto 

Tirrenico. 

                                                 
1 I dati relativi alla società Coop Italia sono attinti dal sito ufficiale della società www.e-coop.it  
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La società è presente sul territorio nazionale con punti vendita sparsi in tutta Italia 

ma con prevalenza nel centro-nord della penisola. Al 2019 il numero dei centri 

Coop era distribuito sul territorio nazionale secondo quanto segue: 

 Abruzzo 9 

 Basilicata 11 

 Calabria 33 

 Campania 9 

 Emilia-Romagna 238 

 Friuli-Venezia Giulia 53 

 Lazio 88 

 Liguria 45 

 Lombardia 113 

 Marche 24 

 Piemonte 64 

 Puglia 124 

 Sardegna 35 

 Sicilia 12 

 Toscana 270 

 Trentino-Alto Adige 42 

 Umbria 37 

 Veneto 112 
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Con l’acquisto dei 46 ipermercati e circa 230 supermercati ad insegna Auchan, 

Conad ha ottenuto nel 2019 la leadership di mercato, scalzando Coop dalla 

classifica per quanto concerne le quote di mercato detenute. Negli ultimi anni si 

sono notati cali in relazione alla produttività media del punto vendita in rapporto 

alla grandezza dello stesso in metri quadri: Coop Italia ha infatti registrato nel 2019 

ancora una volta una performance negativa (-1,47%), scendendo a 6.680 euro/mq 

rispetto ai 6.630 euro/ mq di Conad, in crescita dello 1,07% rispetto al 2018. 

Tuttavia, Coop continua a detenere una considerevole fetta nel settore della grande 

distribuzione organizzata in Italia che le permette di essere considerata una leader, 

sebbene non più assoluta, di mercato. 
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Tab. 3-2 Produttività delle insegne 

 

Ciò che accomuna altre imprese di maggior peso nella GDO in Italia è un calo 

percentuale delle quote di mercato individuabile dal “delta” tra il secondo semestre 

del 2019 e il primo semestre dello stesso anno. Oltre a Coop Italia che come detto 

perde lo 0,43% alla fine del secondo semestre, anche altre due grandi e storiche 

società come Esselunga ed Eurospin hanno attraversato il medesimo trend e ciò 

avvalora ancor di più la soddisfacente gestione di Conad.  

Tra le altre società con considerevoli quote di mercato che hanno avuto un delta 

positivo tra i semestri dell’anno 2019 vanno considerate la “Selex commerciale” e 
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il gruppo Végé. Si prevede che il primo, nato nel 1964, da gennaio 2021 con 

l’acquisizione del Gruppo di altre 6 imprese (CDS, Alfi, Cadoro, CediGros, Gruppo 

Gabrielli, Italbrix) porterà il numero delle Imprese del Gruppo Selex a 18. Con 

questi nuovi ingressi, il Gruppo acquisirà una quota di mercato del 13,7% 

diventando così il secondo attore della distribuzione moderna nazionale scalzando 

Coop Italia dal secondo gradino del podio. Il secondo invece nel 2019 riuniva 32 

imprese su tutto il territorio italiano, operative in ambiti regionali e con insegne 

differenti, con circa 3.500 punti vendita e una quota di mercato del 5,3%. 

Per ciò che concerne invece società del calibro di Eurospin ed Esselunga, è 

doveroso tenere presente che le strategie attuate dalle due imprese si differenziano 

molto da quelle invece più simili tra loro di Coop Italia e Conad. A testimonianza 

di ciò Eurospin, la più giovane tra le società sinora analizzate (nasce nel 1993 su 

iniziativa di 4 famiglie di imprenditori), abbraccia una fascia di clientela più ristretta 

rispetto a quella di Conad grazie a fasce di prezzi notoriamente più basse e tramite 

la scelta di prodotti non premium che permettono di agire con maggior incidenza 

sulla leva del pricing.  

Esselunga dal canto suo detiene altre considerevoli differenze rispetto a 

concorrenti come Coop, Carrefour e Conad, che comprendono anche punti vendita 

di dimensioni più ridotte e diffusi in maniera più capillare. I punti vendita Esselunga 

infatti si trovano quasi esclusivamente in grandi città o nelle loro immediate 

vicinanze con una presenza quasi esclusiva nelle città del nord Italia: in particolare 

in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e nel Lazio a Roma e ad 
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Aprilia. La scelta della posizione costituisce un elemento rilevante del modello di 

business di Esselunga, in un settore come la GDO in cui ad una buona 

localizzazione si riferisce spesso la base del successo dell’impresa. In questo 

contesto Esselunga si è costruita fin dagli esordi la fama di un’azienda che pone 

grandissima attenzione alla scelta del posizionamento. Inoltre, come evidenziato 

nel grafico relativo al fatturato per metro quadro, Esselunga ha registrato negli 

ultimi anni circa 16.000 euro di vendite per metro quadro, approssimativamente il 

doppio della media italiana nella grande distribuzione alimentare, che si attesta a 

7.184 euro per metro quadro. 

Lo studio che Conad si prefigge di attuare in relazione ai concorrenti operanti nel 

panorama nazionale va ben oltre la mera analisi delle quote di mercato degli stessi 

o il confronto delle grandezze deducibili dai bilanci delle imprese poiché, come 

noto, principi contabili e discrezionalità dei compilatori minano l’omogeneità dei 

dati da confrontare. Un’analisi approfondita sui competitors passa inevitabilmente 

attraverso il reperimento di informazioni sulle aziende rivali che orientino in 

maniera efficace il processo decisionale del management. Per questo Conad con 

cadenza semestrale si propone di conoscere strategie e decisioni future dei 

concorrenti cercando anche di capire quali potrebbero essere le probabili reazioni 

di un competitor alle iniziative strategiche adottate. A tale fine Conad indaga le 

attuali strategie dei concorrenti sfruttando anche le eventuali conoscenze in materia 

di risorse e competenze degli stessi, in ultima istanza poi la società mira a 
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comprendere quelli che sono i probabili obiettivi futuri dei concorrenti per poter 

anche anticiparli e regolarsi di conseguenza.  

È necessario poi aprire un’altra parentesi per ciò che concerne l’enorme difficoltà 

che sussiste nel mercato della GDO per le nuove imprese che decidono di entrare 

nel settore. Ciò che i classici studi accademici insegnano infatti diventa molto 

aderente alla realtà nella grande distribuzione organizzata: i fabbisogni di capitale 

per avviare un’attività sono solitamente notevoli e la scarsa quota di mercato che 

accompagna l’ingresso dei nuovi entranti porta ad una notevole sofferenza delle 

cosiddette economie di scala che si traducono in elevati costi unitari che l’impresa 

è spesso costretta ad accettare. Inoltre, le grandi imprese già presenti nella GDO da 

diversi anni hanno acquisito consistenti vantaggi assoluti di costo soprattutto 

relativi ai rapporti con i fornitori che accettano di buon grado di applicare sconti o 

prezzi ribassati a società già note alla collettività rispetto che a nuovi entranti ancora 

poco conosciuti.  

Comprendere appieno cosa vogliono i clienti e come affrontare in maniera 

soddisfacente la concorrenza favorisce l’attenta osservazione dei fattori critici di 

successo che, oltre a generare redditività, danno anche un impulso di crescita e 

miglioramento all’impresa.  
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3.2 COMPETITORS NEL TERRITORIO MARCHIGIANO: UN 

CONFRONTO CON MAGAZZINI GABRIELLI S.P.A.  

 

Le grandi società di cui si è brevemente parlato nel paragrafo precedente, non 

comprendono tutte le giovani società localizzate in determinate aree del Paese. Tra 

esse vi sono infatti imprese che negli anni sono riuscite ad ottenere consistenti fette 

di mercato partendo da piccoli centri in zone ristrette fino ad arrivare ad essere ben 

note ad una cospicua clientela grazie ad un graduale e prolifico sviluppo. 

Lo studio che segue mette sul piatto della bilancia da una parte la società oggetto 

dell’elaborato e dall’altra una realtà che nasce e si sviluppa nella regione Marche 

dove ad oggi è riuscita ad avere enorme successo perseguendo obiettivi di 

diffusione su scala nazionale. Stiamo parlando del gruppo Magazzini Gabrielli 

S.p.A.2, società su base familiare che vede la luce da un’idea imprenditoriale di 

Michele Gabrielli che, con l’aiuto della famiglia, crea un piccolo emporio in Piazza 

Roma ad Ascoli Piceno. Nel 1959 apre la prima filiale di Fermo, a seguire quelle di 

San Benedetto del Tronto, Lanciano, Jesi e Civitanova Marche. Nel 1967 viene 

introdotto per la prima volta il reparto alimentari nella filiale di Civitanova Marche, 

una scelta che indirizza la società verso il settore alimentare quale core business 

della Magazzini Gabrielli S.p.A. 

                                                 
2 Annual report societario di Magazzini Gabrielli S.p.a., 2019. 
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Negli anni ’70 si protrae una fase di crescita e di consolidamento del Gruppo in 

cui viene ridefinito il format scelto. È il 1978 quando nasce il primo supermercato 

Tigre, insegna volta alla spesa di prossimità. Il Gruppo si espande così nelle regioni 

Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise. 

L’azienda è una solida realtà della Grande Distribuzione Organizzata con i marchi 

Oasi per gli iperstore, Tigre per i supermercati e Tigre Amico per il franchising.  

Il passaggio generazionale societario è giunto all'ultimo avvicendamento nel 2015 

con la presa in carico da parte della quarta generazione delle redini aziendali: 

affiancati dall'Amministratore Delegato Mauro Carbonetti, si insediano i tre 

cugini, Luca Gabrielli oggi Presidente, Barbara e Laura Vicepresidenti. 

Anche il Gruppo Gabrielli come Conad suddivide la sua struttura distributiva in 

insegne destinate a soddisfare le specifiche necessità della clientela, tuttavia a 

differenza di Conad le insegne del gruppo Gabrielli sono solo tre e sono articolate 

così come segue: 

 Il canale OASI è la formula ideata per rispondere ai grandi bacini di utenza. 

Estesi su una superficie compresa tra i 2.500 e 5.000 mq, gli OASI sono dei poli 

attrattivi, per una formula di shopping agile e completa. 

Essi si trovano spesso all'interno di un centro commerciale ed offrono un vasto 

assortimento di referenze alimentari, igiene per la casa e per la persona oltre che 

capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Lo slogan spesso associato 

all’insegna è "Più conveniente tutti i giorni", che prevede proposte di prodotti di 
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qualità, tenendo conto anche della convenienza e rispettando sempre la mission del 

Gruppo incentrata sulla soddisfazione della clientela. 

 L'insegna Tigre identifica invece il negozio di prossimità o di quartiere. Con 

una superficie compresa tra gli 800 ed i 1.500 metri quadrati, mira a soddisfare le 

esigenze di una spesa giornaliera, come suggerito dal claim "freschezza 

quotidiana". 

Nei punti vendita a marchio Tigre si vuole trasmettere un'esperienza di acquisto 

in un ambiente familiare, in risposta ad esigenze di tempo particolarmente ristrette. 

 L’ultima insegna è quella denominata Tigre Amico, con la quale il Gruppo 

Gabrielli identifica il negozio di fiducia per la spesa di tutti i giorni. 

Si tratta di un canale franchising con un format che si contraddistingue per 

l'ambiente gradevole, di prossimità e sicuramente conveniente.  

 

Procedendo con l’individuazione di eventuali analogie e differenze tra le due 

società prese in considerazione, si ritiene opportuno iniziare con l’analisi delle due 

strutture organizzative. Infatti, come già anticipato poc’anzi, Magazzini Gabrielli 

impronta la sua struttura su base strettamente familiare, lasciando nella 

maggioranza delle posizioni apicali dell’organigramma soggetti facenti parte della 

famiglia. Questa è certamente una delle principali differenze riscontrabili rispetto a 

Conad che rispetta dettami più propriamente consortili senza snaturane la natura. 

Nel 2009 il Consiglio di Amministrazione, in un'ottica di crescita della dotazione 



 

68 

 

manageriale, ha tuttavia aperto l’ingresso a consiglieri esterni alla compagine 

societaria. Tra essi viene nominato Amministratore Delegato il Dottor Mauro 

Carbonetti. Nel 2015 si completa il processo di cambio generazionale ai vertici 

dell’azienda. Luca Gabrielli viene nominato Presidente del Gruppo, affiancato dai 

vicepresidenti Laura Gabrielli e Barbara Gabrielli, dando vita alla quarta 

generazione di leadership aziendale. Nel 2018, è stato riconfermato nella carica di 

Amministratore Delegato, il Dottor Mauro Carbonetti e, nel contempo, è stata 

rinnovata la governance dell'azienda con l'inserimento, nel consiglio di 

amministrazione, di personalità di spicco come il Dottor Vito Varvaro e il Dottor 

Roberto Masi. 

Proseguendo è possibile individuare un’ulteriore differenza riguardante la 

struttura organizzativa, se consideriamo che dal 2006 il Gruppo Gabrielli si è dotato 

di una nuova architettura societaria al fine di salvaguardare la compattezza della 

proprietà nel lungo periodo. È stata infatti creata la F.G. Holding spa, impegnata in 

attività di coordinamento e controllo delle società operative facenti parte del 

Gruppo Gabrielli che quindi attualmente è così costituito: 

 Capogruppo F.G. Holding spa; 

 Magazzini Gabrielli spa, che si occupa di commercio al dettaglio e 

all’ingrosso oltre ad erogare servizi tecnico amministrativi a tutte le società del 

gruppo; 
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 F.G. Gallerie Commerciali spa, che è operativa nell’ambito della gestione 

di gallerie commerciali.  

La presenza di holding non è invece contemplata all’interno della cooperativa 

Conad che, come ormai noto, si è dotata invece di cooperative affiliate che danno 

vita alla società. 

Ulteriori differenze riscontrate tra il Gruppo Gabrielli e Conad risiedono 

nell’assetto delle attività e delle strutture riferite alla logistica. La massiccia 

presenza di Magazzini Gabrielli nel territorio marchigiano e il suo forte legame con 

la comunità, sono favorite anche da una prossimità geografica dei centri distributivi 

e di smistamento che permettono la presenza quotidiana di prodotti freschi nelle 

varie insegne. Sebbene anche Conad riesca ad ottemperare ad elevatissimi standard 

di qualità e freschezza dei prodotti offerti giornalmente, il punto di forza del Gruppo 

Gabrielli risiede nella capillare presenza nel territorio marchigiano in cui da sempre 

detiene elevate quote di mercato. La società, che nel 2019 ha fatto registrare oltre 

715 milioni di euro di fatturato e quasi 20 milioni di euro di utile, gestisce la propria 

struttura logistica con il servizio di distribuzione quotidiana che permette di 

garantire freschezza ai prodotti presenti in tutti i punti vendita a 

marchio Tigre, Oasi e Tigre Amico.  

I centri di distribuzione (CE. DI.) del Gruppo sono suddivisi essenzialmente sulla 

base dei prodotti trattati e possono essere sintetizzati nell’elenco che segue:  



 

70 

 

1 CE. DI. FRESCHI 

Nato nel 2019, il nuovo polo logistico di Monsampolo (AP), si snoda su un'area 

di circa 74.000 mq complessivi, di cui 24.000 mq destinati al Cedi, 35.000 mq tra 

parcheggi scoperti illuminati a led e area di manovra e circa 15.000 mq di verde. 

La struttura consuma il 30% in meno rispetto alla media di mercato delle strutture 

equivalenti. Gli uffici si estendono per un totale di 1800 mq e sono realizzati in 

classe A++++. 

La piattaforma, che ospita 4500 referenze in celle frigorifere a temperature 

differenti, è il primo polo logistico cui il GSE3 ha riconosciuto la maggiore 

efficienza prestazionale a livello nazionale.  

2 CE. DI. GENERI VARI 

Sito a Maltignano (AP) su 37.000 mq, il Centro di Distribuzione Generi 

Vari garantisce la consegna quotidiana in tutti i punti vendita. Una logistica 

caratterizzata da un'elevata capacità di stoccaggio unitamente ad una gestione 

innovativa basata su un sistema di radiofrequenza. 

3 CE. DI. PESCE 

A Pescara, su 1.200 mq, le modalità distributive tengono conto delle necessità di 

accorciare il tempo che intercorre dalla cattura in mare alla distribuzione nei punti 

vendita effettuata nel giro di poche ore. 

                                                 
3 Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. 
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4 CE. DI. SURGELATI 

Nei pressi di Ascoli Piceno, a Campolungo, opera una piattaforma con un sistema 

di gestione e distribuzione di prodotti surgelati altamente innovativo e nel rispetto 

della normativa vigente, che ha come tratto distintivo la conservazione del freddo.  

 5   Headquarter del Gruppo 

Localizzato in zona Monticelli ad Ascoli Piceno, si estende su una superficie di 

5.750 mq ed ospita circa 150 dipendenti coinvolti nelle diverse aree aziendali: 

Amministrazione, Risorse Umane, Commerciale, Affiliazione, Marketing e 

Comunicazione, Ufficio Legale, Ricerca e Sviluppo, Logistica, Assicurazione della 

qualità. Per la gestione dei Centri commerciali invece esiste una struttura 

direzionale appositamente dedicata. Il quadro che emerge raffigura una società in 

pieno periodo di crescita con l'intento di razionalizzare e centralizzare la logistica 

distributiva per coprire con sempre maggiore capillarità le diverse aree territoriali e 

rispondere puntualmente alle esigenze dei clienti. 

Il Gruppo è dunque alla continua ricerca di aree edificabili e di immobili già 

esistenti, ad uso commerciale ed industriale, per realizzare nuovi supermercati, 

superstore, gallerie commerciali e centri logistici nelle zone di presidio.  

Come Conad dunque, il gruppo Gabrielli indirizza ingenti investimenti (nel 2019 

gli investimenti totali si attestano intorno alla cifra di 49,3 milioni di euro) volti al 

miglioramento della territorialità e per quanto riguarda la regione Marche possiamo 

affermare con discreta sicurezza che la presenza sul campo in termini di punti 
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vendita e la percezione da parte della comunità relativa alle insegne hanno poco da 

invidiare ad un colosso distributivo come Conad. 

Nel 2019 Magazzini Gabrielli spa, per le trattative con i fornitori a carattere 

nazionale ha partecipato alla centrale di servizio ESD Italia alla quale è legata già 

dal 2010, registrando un volume di trattato in crescita del 7% rispetto all’anno 

precedente.  

Un ulteriore tratto distintivo del Gruppo, che lo differenzia dalla maggior parte 

dei rivali nazionali tra cui Conad, è certamente la presenza di contratti di affiliazione 

relativi a ben 177 punti vendita. La formula utilizzata è quella del franchising che 

riesce a dare il giusto equilibrio ai tanti elementi che la caratterizzano: operazioni 

di micromarketing per meglio assecondare le esigenze del territorio, assortimenti 

delle eccellenze locali che vanno a completare la variegata proposta delle referenze 

nazionali, formazione, affiancamento, professionalità, e know how.  

Nel 2019 si è assistito ad un trend positivo per il canale in affiliazione, attraverso 

sia un aumento della numerica di punti vendita rispetto all’esercizio precedente che 

ad un incremento dei fatturati. 

Il franchising in questo ambito costituisce un'opportunità di crescita condivisa da 

obiettivi e progetti, avendo chiara la forza di una grande impresa e mantenendo la 

propria indipendenza. 

Nel territorio marchigiano ad oggi sono presenti 17 punti vendita diretti e 41 punti 

vendita sotto contratto di affiliazione (10 punti vendita ad insegna Oasi, 21 punti 

vendita ad insegna Tigre e 27 punti vendita ad insegna Tigre Amico). 
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Lo stato di salute della società è anche evidenziato da un importante incremento 

di fatturato che si attesta a 715 milioni di euro registrando un +4,5% di incremento 

rispetto all’anno precedente4. L’EBITDA pari a 53 milioni di euro è in crescita del 

12% rispetto allo scorso anno. Con un costo del venduto in linea con i ricavi, 

l’incremento dell’EBITDA sia in valore assoluto che in percentuale è 

principalmente ascrivibile alla politica di attento contenimento dei costi operativi 

che sono cresciuti in misura inferiore rispetto al fatturato. Anche il risultato 

d’esercizio pari a 19,5 milioni di euro è superiore rispetto al risultato conseguito 

l’anno precedente. All’incremento del 21,5% ha contribuito un aumento meno che 

proporzionale dei costi non monetari, ed una riduzione degli oneri finanziari. I 

risultati economici appena delineati spingono in aumento i principali indicatori 

economici che migliorano rispetto all’esercizio precedente ed in particolare il ROE 

che registra un incremento di 1,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente. 

Così come per Conad, la partnership con i fornitori locali rappresenta una leva 

strategica per Magazzini Gabrielli nell’obiettivo di soddisfare il cliente finale senza 

trascurare gli alti standard qualitativi e di sicurezza richiesti. Nel 2019 il fatturato 

complessivo realizzato con i fornitori di merce locali è stato pari a 89,6 milioni di 

euro in aumento rispetto al fatturato realizzato lo scorso anno pari a 83,7 milioni di 

euro (+7% rispetto al 2018 + 5,7% rispetto al 2017). Per quanto riguarda 

l’acquisizione di tutti i servizi di supporto al business la società ha sviluppato un 

                                                 
4   Annual report societario di Magazzini Gabrielli S.p.a., 2019. 
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indotto con fornitori locali di servizi per circa 25,2 milioni di euro rispetto ai 24,9 

milioni di euro del 2018. 

Da non trascurare ciò che accomuna i due gruppi in relazione all’attenzione 

all’ambiente e alla green supply chain. Da ormai diversi anni il Gruppo Gabrielli 

procede alla compilazione del bilancio sociale in cui rileva anche i principali dati 

relativi all’utilizzo di fonti alternative che nel 2019 ha visto il parco fotovoltaico 

del Gruppo produrre circa 1.895.162 kWh con un aumento del 16% rispetto 

all’anno precedente, mentre rispetto al 2018 l’autoconsumo è salito all’92% della 

produzione totale.  
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I dati emersi dal bilancio sociale del 2019 del Gruppo Gabrielli suddivisi per le 

principali aree geografiche del territorio marchigiano e zone limitrofe sono 

sintetizzabili nel grafico che segue: 

 

Tab. 3-3 Fonti alternative Magazzini Gabrielli. Fonte: Annual report 2019. 
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In ultima istanza è assolutamente doveroso aprire una parentesi riguardante la 

marca del distributore relativa a Magazzini Gabrielli paragonandola anche con la 

mdd Conad. I prodotti a marchio Consilia (mdd del Gruppo Gabrielli) hanno 

continuato con un trend in considerevole crescita, registrando nel primo semestre 

2020 un incremento delle vendite pari al 14,3%5 in linea con i dati della marca del 

distributore Conad analizzati nel Capitolo 2.  

“Questi risultati sono un segno evidente che i nostri clienti stanno apprezzando gli 

standard qualitativi e l'implemento della nostra gamma di referenze”6 

sottolinea Stefano Rango, direttore generale del consorzio Sun. Nei primi sei mesi 

del 2020 tutte le categorie di prodotto del brand Consilia hanno fatto registrare un 

trend di crescita marcato. È necessario a questo punto rilevare una attenzione 

maggiore all’educazione all'acquisto dei prodotti a marchio del distributore dei 

consumatori italiani che è un fattore estremamente importante per consentire al 

nostro Paese di allinearsi alle altre realtà internazionali ed europee. 

Risulta inoltre interessante anche analizzare l'andamento relativo al solo mese di 

marzo quando l'incremento delle vendite delle private label a livello nazionale ha 

fatto registrare un incremento pari a +25,2. Il trend delle vendite dei prodotti 

Consilia è invece pari a +51,7%. Delle restrizioni hanno beneficiato maggiormente 

i negozi di prossimità, con le migliori performance raggiunte dai Liberi Servizi e 

                                                 
5 Analisi compiuta dalla Business Intelligence, su dati Iri, 2020. 
6 Intervista rilasciata dal dott. Stefano Rango, direttore generale del consorzio Sun a “Distribuzione 

moderna”, 2019. 
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dai Supermercati (rispettivamente +26,7% e +22,1%), mentre gli Iper con 

mq>4.500 (-9,6%) e gli Specialisti Drug (-9,7%) hanno subito un impatto negativo. 

Volendo osservare più da vicino la crescita della marca del distributore nei vari 

settori merceologici, emerge che l'andamento del trend delle vendite dei prodotti 

Consilia tra gennaio e giugno 2020 è stato il seguente: 

 bevande +29,2% 

 freddo +32,0% 

 fresco +38,6% 

 drogheria alimentare +27,8% 

 ortofrutta +38,2% 

 cura persona +27,5% 

 cura casa +27,0% 

 pet Care +21,2%. 

 

 

3.3 POLITICHE PER LA DEFINIZIONE DEL PREZZO: SCELTE E 

PARAMETRI UTILIZZATI  

 

Prima di avviare le indagini riguardanti i sistemi utilizzati da Conad per 

individuare le politiche di pricing da utilizzare, è doveroso focalizzare l’attenzione 
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sui dettami teorici che notoriamente sono soggetti a perpetui mutamenti per 

adattarsi nel miglior modo possibile alla realtà circostante7.  

Difatti, rientra nei compiti di ogni management aziendale l’individuazione di fasce 

di prezzo che concorrano a creare ex novo, consolidare e accrescere il valore per 

l’impresa. Nonostante ciò, bisogna tenere presente il settore in cui viene svolta 

l’analisi, settore, quello della grande distribuzione organizzata, che detiene 

peculiarità che lo differenziano enormemente da altri contesti. Basti pensare che in 

mercati come la GDO, le aspettative del cliente costituite da precedenti esperienze 

d’acquisto ed equità percepita contribuiscono enormemente alla definizione del 

prezzo da parte delle compagini societarie.  

Gli effetti psicologici del fattore prezzo sul comportamento d’acquisto del 

mercato8 sono solo alcune delle componenti che saranno sviscerate nel paragrafo 

che segue, nel tentativo di chiarire come Conad affronti la leva pricing e come riesca 

ogni anno ad ottenere risultati così soddisfacenti.  

Sebbene le indagini effettuate riguardino nello specifico la cooperativa associata 

Conad Adriatico, molte delle politiche che verranno esposte possono essere estese 

all’intera società.  

                                                 
7  Creazza A., Pizzurno E., Urbinati A., Economia circolare e management: Un nuovo approccio 

industriale per la gestione d'impresa, Guerini Next, Milano, 2020. 
8 Zatta D., Le basi del pricing: strategie di prezzo come leva per incrementare la redditività, Hoepli, 

Milano, 2009. 
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Localizzazione di Conad Adriatico nel territorio 

 

Error! No text of specified style in document. 3-1 Localizzazione Conad Adriatico. Fonte: Annual report di 

Conad-società cooperativa, 2019. 

 

Dall’ufficio CRM di Conad Adriatico, emergono analisi che fanno presagire studi 

sulle politiche di pricing che sono inevitabilmente legate allo scenario in cui 

l’impresa opera. La frase che spesso viene utilizzata dalle fonti che hanno 

contribuito al nostro lavoro, “il prezzo è frutto del mercato”, appare particolarmente 

in linea con le dinamiche che si presentano alla nostra attenzione9. La pandemia che 

stiamo vivendo oggi, si aggiunge ad un periodo di dissesto economico-finanziario 

che caratterizza il nostro paese da ormai qualche anno e per questo la leva prezzo è 

quanto mai delicata. La riduzione del potere d’acquisto degli italiani dovuta ad 

indigenza, disoccupazione ed incertezza del contesto di riferimento è stata 

                                                 
9 Biscione M., Il valore del prezzo: gestire il pricing come leva di vantaggio competitivo, Franco 

Angeli, Milano, 2013. 
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affrontata nel capitolo introduttivo e quanto segue porrà l’attenzione sulle 

contromisure che Conad ha intrapreso per fronteggiare la crisi in corso.  

Se da un lato le possibilità di spesa della popolazione si riducono, dall’altro il 

numero di centri d’acquisto con fasce di prezzo tendenzialmente ribassate tendono 

invece ad aumentare: i discount col passare degli anni stanno acquisendo una quota 

di mercato sempre maggiore nel mercato della GDO grazie alla loro accessibilità e 

alle loro fasce di prezzo molto più ampie della media.  

Conad si ritrova dunque a dover fronteggiare la concorrenza di insegne con 

prodotti a prezzi mediamente più bassi offrendo prodotti considerati “di marca”. 

La strategia che Conad Adriatico utilizza ormai da diversi anni consiste in una 

politica denominata “strategia dei prezzi continuativi” secondo la quale la società 

decide di dividere l’area del territorio in cui opera in diverse microzone cui assegna 

diverse fasce di prezzo per i vari prodotti offerti a seconda dello store in cui essi 

vengono posizionati. Le microzone individuate da Conad Adriatico al 2020 sono 

28 ed esse vengono scelte in base a criteri di distribuzione della popolazione nei 

vari centri urbani. Successivamente per ogni microzona individuata vengono 

stabilite 4 fasce di prezzo: una per gli iperstore, una per i superstore, una per i Conad 

ed infine una per i Conad City. Il risultato è costituito da circa 115 fasce di prezzo, 

115 prezzi differenti per lo stesso prodotto divisi lungo il territorio su cui si estende 

la cooperativa di Conad Adriatico. Sebbene possa apparire alquanto laborioso e 

complesso, stabilire le numerosissime fasce di prezzo è un compito che solo in 

origine veniva delegato ai manager dell’ufficio pricing con un conseguente 
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dispendio di risorse non indifferente. Successivamente infatti, Conad Adriatico ha 

sentito l’esigenza di costituire un software apposito che fosse d’aiuto all’ufficio 

pricing: la strategia però si è imbattuta in strumenti di calcolo e di ricerca dal costo 

elevatissimo che difficilmente avrebbe potuto essere ammortizzato in maniera 

soddisfacente. Per tali ragioni Conad ha optato per la creazione ex novo (tramite 

una “software-house” di cui l’impresa è in parte proprietaria) del software che al 

giorno d’oggi viene anche venduto a terzi.  

Il procedimento utilizzato dal software per la definizione del prezzo parte 

dall’individuazione della microzona in oggetto con la relativa ricerca di 1 o 2 

competitors operanti nel contesto. Successivamente Conad acquisisce dalla banca 

dati “Nielsen” informazioni relative ai prezzi adottati dai competitors con cadenza 

mensile, analizzandoli e rielaborandoli tramite l’algoritmo del software al fine di 

estrapolare un prezzo cui aggiungere un margine da proporre al mercato.  

Da quanto è emerso nella ricerca effettuata e dai colloqui svolti coi referenti 

aziendali, la strategia di Conad Adriatico di applicare le 4 fasce di prezzo per ogni 

microzona individuata esula dalla presenza o meno di tutte e 4 le insegne nella 

relativa microzona. La ragione alla base di questa scelta, che potrebbe far pensare 

alla presenza di sprechi di risorse e di tempo, risiede nel fatto che qualora ci fosse 

la volontà o l’esigenza di aprire un nuovo sito nella microzona interessata le fasce 

di prezzo sarebbero già presenti.  

La presenza del “doppio canale” che caratterizza Conad spinge l’impresa alla 

ricerca di marginalità su entrambi i fronti. Come noto infatti la Cooperativa vende 
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i prodotti ai soci che poi rivendono a loro volta ai clienti finali quindi i 4 obiettivi 

di Conad (fatturato e margine della cooperativa e fatturato e margine dei punti 

vendita) entrano inevitabilmente in contrasto tra loro: abbassando i margini e 

aumentando così le vendite la società si ritrova con uno dei due obiettivi soddisfatti 

a discapito degli altri. Tuttavia, possiamo affermare con relativa tranquillità che 

sinora il raggiungimento degli obiettivi sono soddisfatti tramite l’equilibrio degli 

stessi, in un mercato sempre più ostico e competitivo.  

Un’ulteriore parentesi va sicuramente aperta in relazione al rapporto che sussiste 

tra politiche di pricing e marca del distributore. Parte della marginalità è infatti 

recuperata dalle performance dei prodotti a marchio che sono in forte crescita: le 

politiche di pricing che riguardano tali prodotti non dipendono in questo caso dalle 

scelte strategiche dei competitors e dei loro prodotti a marchio, bensì le scelte 

vengono prese in base alla così detta “scala dei prezzi”. La funzione dei prezzi dei 

prodotti a marchio trova origine nello studio dei prodotti leader: se un prodotto, 

leader nel suo settore ha un prezzo pari ad “x” il prodotto a marchio Conad si 

posizionerà ad un livello di prezzo che oscilla tra il 70 e l’85% di “x”. L’intervallo 

che oscilla tra il 70 e l’85% dipende inevitabilmente dalle dinamiche che si 

susseguono nel mercato e dal trend della domanda della clientela. Il prodotto 

follower invece solitamente si attesta ad una quota pari al 90-95% del prodotto 

leader, mentre il così detto “ultimo prezzo” (il prezzo più basso nel segmento 

considerato) si ferma al 50-60% del “primo prezzo”. 
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La strategia che caratterizza Conad ormai da circa 7 anni è quella denominata 

“Bassi e Fissi”, da cui prendono spunto al giorno d’oggi la maggior parte dei 

competitors lungo il territorio nazionale.  

“Con Bassi e Fissi Conad si impegna ad offrire la convenienza continuativa con 

dei prodotti di utilizzo quotidiano, indispensabili e di qualità, che nulla hanno da 

invidiare alle grandi marche”10. Per Conad dunque la vera convenienza è il legame 

tra il prezzo e la qualità offerta così da dare spazio a iniziative concrete volte a 

supportare il potere di acquisto degli italiani, che mai come oggi sono sempre più 

orientati al risparmio. 

Per soddisfare i bisogni della comunità è necessario coinvolgere tutti gli attori 

della filiera, dai soci fino ai dipendenti che lavorano direttamente sul territorio, 

ascoltando quotidianamente le esigenze dei clienti. È con questa consapevolezza 

che Conad, da sette anni, ha messo a punto l’operazione “Bassi e Fissi”: un piano 

di sostegno ai bilanci delle famiglie che si traduce nel ribassare in modo 

continuativo e in maniera significativa i prezzi di un ampio paniere di prodotti di 

prima necessità, i così detti “indispensabili”, in cui il marchio Conad vuole garantire 

non solo un prezzo più basso della media, ma anche elevati standard di qualità 

garantiti dai prodotti a marchio Conad. 

Nel 2020 il paniere “Bassi e Fissi” Conad comprende quasi 700 prodotti, 

rappresentativi di 121 categorie, su cui è stato applicato uno sconto medio del 26%, 

                                                 
10 Intervista rilasciata da Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione di Conad 

a “GDO news” 2020. 



 

84 

 

garantendo un risparmio medio annuo a famiglia di 1.441 euro. Gli spot riguardanti 

la promozione vedono come protagonisti alcuni prodotti rappresentativi del paniere, 

dal latte parzialmente scremato a lunga conservazione 100% italiano alla passata 

prodotta da pomodori italiani lavorati da fresco, al fine di promuovere esempi della 

miglior qualità offerta sul mercato al prezzo più basso. 

 “Bassi e Fissi” riguarda tutti quei prodotti definiti “essenziali” che non possono 

mancare sulle tavole di qualunque famiglia e tramite una strategia di pricing 

“appuntito” viene ridotto il margine di tali prodotti per essere facilmente 

individuabile dai consumatori ed aumentare conseguentemente le vendite in modo 

considerevole. L’esempio che possiamo proporre di questa politica di pricing è 

riferibile al posizionamento della pasta a marchio Conad in promozione “Bassi e 

Fissi” che viene venduta mediamente ad un prezzo di 39 centesimi al pacco da 500 

gr, cioè ad un prezzo molto inferiore a quella del leader di mercato identificabile in 

Barilla che si attesta a circa 79 centesimi al pacco. 

Il grande successo della marca del distributore nel 2020 dipende anche dalla 

strategia appena presentata: in un periodo di difficoltà come quello causato dalla 

recente pandemia, Conad ha optato di mantenere prezzi “bassi e fissi” permettendo 

così al marchio Conad di raggiungere una quota di mercato di oltre il 30%.  

Se, come annunciato, la volontà di Conad è quella di garantire performance 

sempre migliori alla mdd, non va dimenticata la necessità di rispondere ai continui 

attacchi indiretti dei discount che nel contesto della cooperativa Conad Adriatico 
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rappresentano una crescente minaccia soprattutto nelle figure di Eurospin Italia 

S.p.a. o della catena tedesca Lidl. 

  Sebbene, come vedremo, l’impatto sulla configurazione del prezzo da parte delle 

imprese fornitrici è minimo, si ritiene necessario trattare l’argomento del rapporto 

con le imprese fornitrici per avere un quadro il più ampio e completo possibile 

riguardo la gestione commerciale dei prodotti. Infatti, come già è stato sottolineato 

in precedenza, oltre ai contratti che il Consorzio stipula con le aziende fornitrici, le 

singole cooperative attivano ogni anno in autonomia contratti di fornitura per la 

propria area di interesse. Tali rapporti territoriali hanno coinvolto nel 2019 circa 7 

mila imprese, per un volume d’affari di 2,6 miliardi di euro.  

Nello specifico la cooperativa associata Conad Adriatico ha interagito al termine 

dell’anno 2019 con 885 fornitori locali, attraverso contratti locali che offrono 

un’opportunità di crescita alle imprese del territorio e che allo stesso tempo 

garantiscono un ampliamento dell’offerta di prodotti della zona, particolarmente 

apprezzati dai consumatori.  

Al fine di comprendere meglio come le dinamiche che avvengono sul piano della 

fornitura si ripercuotano concretamente sulle politiche di pricing e sul fronte degli 

acquisti, verrà proposta in breve la composizione dei rapporti con i fornitori stessi 

da parte della società. 

La negoziazione di Conad sul piano commerciale è divisibile su tre distinti livelli.  

In primis vi è una negoziazione sul piano internazionale dove il Consorzio 

promuove da anni l’alleanza strategica internazionale “AgeCore” che unisce le 
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insegne già partner di Core e di Alidis (Alliance internationale de distributeurs). Al 

raggruppamento oggi partecipano, oltre a Conad, la svizzera Coop, la belga Colruyt, 

la tedesca Edeka, la francese Groupement des Mousquetaires (Intermarché) e la 

spagnola Eroski. AgeCore è la più grande alleanza in Europa tra retailer 

indipendenti leader di mercato con più di 19 mila punti vendita disseminati nel 

Vecchio Continente, che sviluppano un giro d’affari complessivo di circa 136 

miliardi di euro. Tra i vantaggi offerti dalla partnership vi è, da un lato, la possibilità 

di assicurare ai clienti maggior valore, grazie a un’offerta di prodotti più ampia e 

conveniente e dall’altro, l’opportunità di aprire alle produzioni agroalimentari 

italiane nuovi sbocchi di mercato. A livello dei rapporti Agecore è la centrale 

europea che negozia le forniture a livello internazionale in seguito all’ingresso nel 

raggruppamento europeo tra retailer indipendenti di Conad, della belga Colruyt e 

della svizzera Coop, che si sono unite alla catena tedesca Edeka, alla francese 

Groupement des Mosquetaires e alla spagnola Eroski.  

L’obiettivo di Agecore, oltre quello di rafforzare l’offerta dei prodotti a marchio e 

garantire ai clienti i brand internazionali del food a prezzi più convenienti, è anche 

quello di sostenere le sfide di un business sempre più competitivo tramite una 

centrale di acquisto con un maggior potere di negoziazione rispetto a quello 

ottenibile dalle singole società. 

Sul piano nazionale invece vi è il Consorzio nazionale nato dalle cooperative che 

si sono associate tra loro, dando vita ad una centrale di acquisto e servizi per tutto 

il sistema con negoziazione a livello nazionale. 
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Infine, ciò che più interessa al nostro studio è certamente la negoziazione 

effettuata dalle singole cooperative con i fornitori locali. Se da un lato infatti le 

centrali d’acquisto a livello nazionale ed internazionale hanno negli anni istituito 

un rapporto negoziale stabile con i grandi fornitori, dall’altro le negoziazioni locali 

possono essere soggette a variazioni del prezzo d’acquisto di prodotti tramite 

accordi specifici tra fornitori e cooperative associate di Conad. 

Nello specifico Conad Adriatico negli ultimi anni è riuscita a sviluppare accordi 

con i fornitori locali basati su sconti e promozioni ottenibili qualora si rispettino 

specifici requisiti. In particolare, oltre ai costi standard che la cooperativa deve 

sostenere in relazione alla fornitura di determinati prodotti, vi sono negoziazioni 

basate su decurtazioni del prezzo da parte del fornitore tramite la produzione di 

volantini promozionali ideati da Conad Adriatico che garantiscono una maggiore 

visibilità ai prodotti acquistati. La visibilità è solo uno dei parametri solitamente 

richiesti dai fornitori locali, a cui si aggiunge la presenza di grandi quantità di 

prodotti esposti in rilievo nei grandi centri distributivi come iperstore o superstore 

oppure l’esposizione in prima pagina nei volantini stessi delle merci di cui si vuole 

ottenere un particolare sconto. 

In questo contesto Conad Adriatico riesce ad associare sconti da parte dei fornitori 

a promozioni effettuate nei punti vendita della cooperativa: l’incidenza 

promozionale negli ultimi anni ha raggiunto un peso pari al 25% delle vendite 

complessive, che raggiunge il 35% negli ipermercati fino al 60% in alcuni centri 

abitati della regione Puglia (come nella zona di San Severo). Ecco che dunque il 
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potere negoziale di una cooperativa che conta 885 rapporti con i fornitori locali 

garantisce prezzi variabili sul fronte degli acquisti a cui spesso corrispondono 

considerevoli sconti. 
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CAPITOLO 4: L’IMPATTO DELLA PANDEMIA COVID-19 NEL 

MERCATO IN CUI OPERA CONAD 

 

 

4.1 COME CAMBIANO LE MODALITÀ DI BUSINESS ATTUATE DA 

CONAD DOPO LA PANDEMIA  

 

“Incertezza” è la parola che rende maggior giustizia all’attuale stato di salute del 

paese in questo periodo di pandemia, ma sarà anche la più usata da chi cerca di 

descrivere il 2020 parlando delle condizioni in cui versa l’Italia economicamente 

paralizzata dall’emergenza sanitaria, così come l’Europa e il resto del mondo. E 

incertezza era anche, nelle rilevazioni del Censis, la parola indicata dal 69% degli 

intervistati per descrivere lo stato d’animo dominante nel 2019, quando “gli italiani 

preferivano ormai affidarsi a stratagemmi individuali per difendersi dalla 

scomparsa della percezione di futuro”1, in una società ansiosa, ma ancora capace di 

rielaborare l’ansia in disperata vitalità. La recessione, che in origine era una mera 

previsione, oggi è una realtà per un numero impensabile di economie nel mondo. 

L’emergenza sanitaria ha un impatto diretto sull’economia e volendone 

monitorare lo stato di salute in Italia, tra prima e seconda ondata, e capire la 

                                                 
1 La società italiana al 2020, 54° rapporto Censis, 2020. 
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differenza dall’era pre-covid possiamo proporre alcuni indici che restituiscono 

un’idea delle condizioni economiche di diversi settori. 

Le richieste di crediti delle famiglie, ad esempio, mostrano tutte un rialzo iniziato 

a marzo 2020, come mostrato nella tabella seguente con riferimento ai prestiti 

finalizzati, seguiti da carte, prestiti personali e mutui. 

 

 

Tab. 4-1 Richieste di crediti delle famiglie nel 2020. Fonte: Crif. 
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La pandemia ha inevitabilmente stravolto la concezione di acquisto così come 

tradizionalmente intesa fino al 2019 e dati interessanti possono essere prelevati da 

fonti eterogenee come quelle relative agli acquisti online che durante "il lockdown 

hanno cambiato profondamente le abitudini dei consumatori dando una forte spinta 

alla digitalizzazione dei comportamenti degli italiani"2. I portali dedicati agli 

acquisti da remoto hanno registrato un drastico aumento di accessi durante il 

periodo della pandemia, accompagnati da una crescita in egual misura degli ordini, 

nonché picchi nell’acquisto di categorie di prodotti particolari come preparati per 

pane e pizza, lieviti e farina e prodotti per la cura delle persone. 

L’enorme incremento delle vendite, avvenuto nel canale online, è testimoniato 

anche dalle ore di lavoro degli shopper, cioè degli addetti alla consegna della spesa, 

che sono passate da 15.000 ore settimanali ad oltre 60.000 ore durante l’apice della 

pandemia. 

Ci troviamo certamente di fronte a dei dati numerici impressionanti per il loro 

impatto e ciò è stato parallelamente accompagnato dalla nascita e dallo sviluppo di 

nuove e diverse tipologie di approccio all’acquisto, che hanno portato ad un 

raddoppio del carrello medio anche nel canale fisico. Il quadro delineato è frutto 

anche di nuove logiche che hanno interessato anche gli orari e i giorni scelti per fare 

la spesa grazie alla maggiore flessibilità di cui molti lavoratori hanno beneficato 

con lo smart working. 

                                                 
2 Intervista a Marco Pierazzoli, head of business development di Supermercato24, 2020. 
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In un periodo delicato come quello che viviamo e continuiamo a vivere, la grande 

distribuzione organizzata sta ricoprendo un ruolo importantissimo nelle relazioni 

con i consumatori come evidenziato dall’enorme incremento delle vendite sulla 

prossimità intesa come libero servizio tradizionale (cioè il piccolo negozio) con un 

incremento del 24,8% delle vendite nei super, del 15,2% nei discount e con 

un’esplosione dell’online che si attesta attorno al +135%. I centri che invece hanno 

risentito maggiormente del periodo di “lockdown” sono certamente stati gli 

ipermercati che hanno visto in media un calo delle vendite che si attesta attorno al 

11,8%3.  

La cooperativa Conad Adriatico si inserisce nel contesto sinora enunciato senza 

scostarsi significativamente dalla media delle variazioni subite sui fatturati dei punti 

vendita a marchio Conad. In particolare però è interessante notare la stretta 

relazione che intercorre tra le limitazioni negli spostamenti imposti dal Governo e 

le spese effettuate dai consumatori nei punti vendita di Conad Adriatico. Come noto 

infatti, il periodo di tempo in cui gli spostamenti tra comuni hanno subito un 

sostanziale blocco, ha portato ad una variazione nelle scelte dei clienti che, per 

necessità o per propria volontà, hanno optato per il raggiungimento dei punti 

vendita più vicini. Il tutto è stato seguito da una ridotta frequenza dei centri 

d’acquisto di grandi dimensioni qualora essi fossero geograficamente più distanti 

                                                 
3  Annual Report di Conad-Consorzio Nazionale Dettaglianti, Bologna, giugno 2020. 
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sebbene di norma fossero quelli più ricercati per la convenienza e per il vasto 

assortimento tipico degli ipermermercati. 

Per tali ragioni Conad Adriatico ha subito considerevoli perdite nei grandi centri 

situati in comuni di pochi abitanti, come nel caso dell’Ipermercato di Colonnella 

(TE) situato in un piccolo comune della provincia di Teramo che conta appena 

3.000 abitanti e che normalmente attrae clienti provenienti anche e soprattutto dai 

comuni limitrofi di più grandi dimensioni. L’impossibilità degli spostamenti dovuta 

al “lockdown” imposto dal governo ha portato ad un calo delle vendite nell’Iper di 

Colonnella di circa il 55% mettendo a dura prova la sopravvivenza di un centro 

d’acquisto di dimensioni notevoli.  

Il caso appena esposto tuttavia, per quanto delicato e problematico in un periodo 

come quello della pandemia, è stato bilanciato dai dati riscontrati nei punti vendita 

di prossimità, cioè quei centri di medie e piccole dimensioni che hanno prodotto 

variazioni positive al livello di fatturato. Come per il caso degli ipermercati infatti, 

nei Conad City e nei Superstore Conad si è riversata anche quella quota di clientela 

che normalmente avrebbe preferito spostarsi per raggiungere i negozi Iper 

garantendo così un bilancio tendenzialmente favorevole che ha garantito anche il 

sostegno delle perdite sopra enunciate. 

Per ciò che concerne le strategie attuate da Conad Adriatico durante la pandemia, 

è bene distinguere il 2020 in due sfere d’analisi separate: una relativa alla prima 

ondata epidemiologica di marzo 2020, l’altra riferita alla seconda di ottobre 2020. 

Ciò che distingue i due periodi di tempo presi in considerazione è strettamente 
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legato alle decisioni prese dal Governo al fine di limitare la propagazione del virus 

tramite misure e politiche che limitavano gli spostamenti. Infatti, mentre nel mese 

di marzo 2020, al fine di contenere la curva epidemiologica, le misure governative 

avevano limitato gli spostamenti per effettuare la spesa nei centri del proprio 

comune di residenza, dal mese di ottobre 2020 in poi le normative si sono 

“ammorbidite” cercando di venire incontro alle esigenze dei consumatori 

permettendo loro di recarsi nei punti vendita al di fuori del proprio comune al fine 

di consentire a tutti l’accesso a  “spese più convenienti” e prezzi più contenuti.  

Per tale ragione Conad Adriatico durante la prima ondata si è attestato su fasce di 

prezzi mediamente più alte poiché non erano applicabili promozioni visto che 

l’attrazione di clientela proveniente da aree geografiche diverse non era attuabile 

per le limitazioni agli spostamenti poc’anzi enunciate. Nello stesso periodo anche 

la presenza dei volantini promozionali era sostanzialmente assente comportando un 

inevitabile aumento del prezzo medio del prodotto che tuttavia non ha comportato 

una diminuzione negli acquisti: in accordo con i principali distributori del territorio, 

Conad ha infatti deciso di sospendere la distribuzione di volantini nei centri abitati 

limitrofi al comune in cui era situato il punto vendita così da non “istigare” il 

consumatore a delinquere ignorando le restrizioni governative. 

Il cambiamento dei contenuti dei decreti del Presidente del Consiglio nel periodo 

di ottobre 2020 ha permesso invece la sostanziale ripresa dell’attività promozionale 

che, tuttavia, ha visto la sua efficacia solo nel perimetro circostante il comune in 
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cui era situato il punto vendita in oggetto, a testimonianza del fatto che i 

consumatori continuavano a preferire la spesa nei punti vendita “vicini”. 

Il delicato periodo di cui parliamo è stato inoltre caratterizzato da un progressivo 

aumento del prezzo che i fornitori di Conad applicavano alle cooperative dovuto ad 

un contestuale rallentamento dei rapporti con alcune catene della grande 

distribuzione organizzata. In relazione a ciò Conad Adriatico si è trovata di fronte 

ad una duplice possibilità per fronteggiare l’aumento dei prezzi dei fornitori, e cioè 

il conseguente aumento dei prezzi applicati al consumatore finale o il mantenimento 

del livello degli stessi. La scelta della cooperativa è stata quella di non alzare il 

livello dei prezzi al pubblico assorbendo così il rincaro di quelli applicati dai 

fornitori con una conseguente riduzione del margine. 

Complessivamente dunque si può affermare con discreta tranquillità che il settore 

della grande distribuzione organizzata sia stato colpito meno rispetto alla maggior 

parte degli altri settori dell’economia italiana. Basti pensare che nel periodo in 

oggetto la marca del distributore ha riscontrato un aumento di quasi il 15% ed il 

fatturato di Conad Adriatico ha registrato un innalzamento del 3,5%. 

Il segmento che ha risentito di più della pandemia è sicuramente stato quello del 

“non-food”, in cui il calo delle vendite si attesta attorno al 20% e le motivazioni che 

si celano dietro a tale dato sono riconducibili alla preferenza dei consumatori di 

acquistare i prodotti online piuttosto che recarsi fisicamente nei punti vendita Conad 

così da limitare i rischi di contagio del virus. 
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Collegandoci a quanto appena esposto potremmo far emergere un altro dato 

certamente significativo che ha trovato durante la fase di emergenza Covid la sua 

massima espressione. Per la maggior parte del 2020 infatti vi è stata la tendenziale 

paura di recarsi nei centri d’acquisto poiché percepiti come una delle principali fonti 

di assembramento da evitare. Per tali ragioni la clientela ha preferito in questo 

periodo trascorrere meno tempo possibile all’interno dei punti vendita evitando le 

lunghe code ai banchi freschi preferendo invece i sottovuoti facilmente reperibili in 

autonomia. Sempre in relazione a ciò si è assistito ad un notevole calo del numero 

complessivo dei clienti da marzo 2020, calo che però è stato controbilanciato da un 

altrettanto significativo aumento delle singole spese. Il calo del numero degli 

scontrini infatti non ha comportato un calo del fatturato, anzi la diminuzione del 

numero dei clienti è stato accompagnato da un generale aumento delle vendite. 

Un’ulteriore mutamento significativo nelle abitudini dei consumatori nel periodo 

della pandemia è riconducibile alla tipologia dei prodotti venduti da marzo dello 

scorso anno. La componente psicologica d’acquisto ha infatti svolto un ruolo 

fondamentale durante il “lockdown” come evidenziato dal calo delle vendite dei 

prodotti più redditizi con un aumento dei beni definiti commodity, cioè quei beni 

per cui c'è domanda a prescindere dalle differenze qualitative sul mercato che sono 

per lo più fungibili. Nello specifico si è assistito ad un esponenziale aumento dei 

prodotti di gratificazione personale quali cioccolata, liquori e dolci che, in un 

periodo di difficoltà anche dal punto di vista mentale, sono stati preferiti 

lungamente a prodotti della gastronomia o dei freschi.  
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 Ciò che a parere di chi scrive ricopre un ruolo determinante all’interno del 

complesso e drammatico periodo d’emergenza che stiamo tuttora vivendo è 

l’attenzione di Conad agli interessi dell’ambiente circostante. 

Volendo infatti uscire per un attimo dai consueti schemi economico-finanziari, è 

interessante notare come Conad abbia deciso di sostenere la ricerca donando 3 

milioni di euro a due strutture ospedaliere che sono in prima linea nel contenimento 

e contrasto dell’epidemia di Coronavirus Covid-19: lo Spallanzani di Roma e il 

Sacco di Milano. 

 I soci delle cooperative di Conad Nordovest, PAC 2000A e Conad Adriatico 

hanno infatti donato 1.700.000 euro all’istituto Spallanzani di Roma per il 

finanziamento delle attività di ricerca sui farmaci di contrasto al Covid-19, mentre 

i soci delle cooperative di Conad Centronord, Commercianti Indipendenti 

Associati, Conad Nordovest e il Consorzio Nazionale Conad hanno optato per la 

destinazione di 1.300.000 euro all’ospedale Sacco di Milano, per l’acquisto di 

respiratori e l’allestimento di nuove postazioni per la terapia intensiva. 

Le iniziative della Cooperativa tuttavia non si sono limitate all’impiego di risorse 

economiche, poiché ad aprile 2020 la società ha diffuso sul territorio nazionale il 

servizio per la consegna della spesa a domicilio a favore delle persone che sono 

particolarmente a rischio di salute, grazie alla collaborazione tra l’Associazione 

Nazionale Cooperative fra Dettaglianti (ANCD), il Dipartimento della Protezione 

Civile e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). L’obiettivo del 

Protocollo d’Intesa firmato dal Segretario Generale di ANCD Conad Sergio 
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Imolesi, dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli e dal 

Presidente dell’ANCI Antonio Decaro è proprio quello di limitare i danni della 

pandemia aiutando gli individui più a rischio. 

L’accordo sarà valido per la durata dell’emergenza da COVID-19, deliberata dal 

Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020.  

L’Associazione, tramite le Cooperative e d’intesa con i Comuni e le 

Organizzazioni di volontariato, si impegna a svolgere la consegna della spesa a 

domicilio per aiutare le persone non autosufficienti o che non possono uscire o alle 

quali l’uscita è sconsigliata per ragioni di salute e alle persone che sono impegnate 

in servizi di emergenza. 

Come declinato nel Protocollo d’Intesa, il Dipartimento di Protezione Civile e 

ANCD Conad hanno definito quattro impegni comuni: facilitare la collaborazione 

tra le Amministrazioni locali, le Cooperative di imprenditori aderenti ad ANCD 

Conad e le organizzazioni di volontariato, al fine di consentire a queste ultime la 

consegna della spesa a domicilio, valutare le diverse esigenze territoriali adottando 

le modalità idonee per procedere con la consegna a domicilio, favorire l’adesione 

delle Amministrazioni locali e delle Organizzazioni di volontariato al fine di 

garantire un’adeguata assistenza alla popolazione e pubblicizzare con tutti i mezzi 

di comunicazione la possibilità di accedere a tale servizio. 

Nel periodo in cui versa il Paese e mentre si procede alla stesura di questo 

elaborato, la virulenza del Covid non sembra ancora destinata ad affievolirsi 

nonostante sia già iniziata la campagna di vaccinazione e tutto ciò non è di buon 
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auspicio per alcuni segmenti all’interno della GDO che stanno ancora “leccandosi 

le ferite” dopo la debacle causata dalla prima diffusione epidemiologica. 

L’attenzione di Conad ora che ci troviamo in piena pandemia, è focalizzata sul 

presidio della categoria e sul tentativo di rafforzare il legame con i cosiddetti heavy 

user cioè i consumatori abituali. 

In un momento in cui la convenienza gioca un ruolo fondamentale a causa della 

riduzione del potere di acquisto delle famiglie, bisogna tener presente del fatto che 

i discount stanno guadagnando terreno rappresentando una minaccia sempre più 

concreta. Infatti, non stanno più semplicemente attuando politiche da discount, ma 

hanno ampliato l’offerta di freschissimi e, grazie all’offerta ridotta rispetto ai 

supermercati consentono di fare una spesa completa con un tempo di permanenza 

in store piuttosto basso venendo così incontro alle esigenze e alle paure dei 

consumatori che desiderano trascorrere meno tempo possibile all’interno dei punti 

vendita. Rimanendo in tema, le differenze tra supermercato e discount stanno 

venendo meno a causa del rallentamento della vendita assistita che ha subìto una 

flessione a favore di prodotti confezionati e take away, vista la necessità di fare una 

spesa più veloce e sicura. 

Per tali ragioni diviene sempre più importante la necessità di invertire la tendenza 

che vede il settore perdere terreno, dando tempo a questa emergenza di risolversi e, 

nel frattempo, per arginare il calo vendite, evitare che gli users si allontanino dalla 

categoria. In questo preambolo si inserisce il concetto di promozione visto come 

uno strumento tattico per mantenere un presidio sulla categoria ed evitare che perda 
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penetrazione. Per tali ragioni una strategia su cui Conad ha puntato molto è 

l’operazione di posizionamento chiamata “Bassi e Fissi” di cui si è parlato nel 

dettaglio nei capitoli precedenti, identificando un paniere corposo di prodotti di uso 

quotidiano, con prezzo basso, conveniente e continuativo, evidenziandoli negli 

scaffali con significativi successi durante i mesi di “lockdown”. 

L’attenzione all’aspetto comportamentale dell’acquisto, in questa fase 

emergenziale, assume importanza sempre maggiore. Il desiderio di trascorrere nei 

negozi il minor tempo possibile si traduce in comportamenti di acquisto in cui il 

cliente vuole scegliere in poco tempo prodotti che conosce, di cui si fida e che allo 

stesso tempo sono convenienti di modo da non dover fare altro che prenderli e 

metterli nel carrello. Tutto ciò ovviamente non deve precludere le tipiche attività di 

innovazione e segmentazione dell’offerta sulla base dei valori importanti per il 

consumatore che tuttavia potranno riprendere una volta ritornati alla normalità. 

Connessa a quanto appena detto è la necessità di rassicurare il consumatore 

attraverso la tracciabilità della filiera con strategie come quelle denominate 

“Percorso Qualità”, che garantiscono controlli su tutta la filiera inclusa l’intera 

marca del distributore Conad. 

In ultima istanza vi è poi la rivisitazione del rapporto con i fornitori di marca 

industriale, che durante il periodo del Covid hanno necessariamente dovuto 

continuare a lavorare sull’innovazione e sul prodotto, in modo da completare 

l’offerta della private label con mix particolari o con la risposta ad alcuni specifici 

bisogni dei consumatori. 
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Conad ha dovuto poi prestare ulteriore attenzione alla divisione territoriale su base 

regionale attuata dal Governo, basti pensare alla divisione delle regioni nei tre colori 

rosso, arancione e giallo. In relazione a ciò, sebbene il rapporto coi fornitori non sia 

mai mutato trascendentalmente, si è optato per l’ottenimento di altri supplier al fine 

di garantire comunque una continuità di fornitura e gestire al meglio la situazione 

di emergenza. Avere un parco di fornitori più ampio, inoltre permette di compensare 

le difficoltà che possono emergere nelle zone critiche come quelle rosse dove 

potrebbero presentarsi maggiori problemi nell’evadere gli ordini. 

La tendenza, in seguito al periodo di “lockdown” dei primi mesi del 2020, è stata 

quella del complessivo mantenimento ed in certi casi aumento della clientela. 

Infatti i dati desumibili dall’analisi delle carte fedeltà Conad, disegnano un 

prospetto in cui alcuni clienti che hanno dovuto necessariamente recarsi nei punti 

vendita a marchio Conad, non potendosi spostare nei centri che raggiungevano 

abitualmente prima della pandemia, decidono di continuare a servirsi in tali punti 

vendita evidenziando la nascita di un nuovo rapporto di fiducia nei confronti 

dell’insegna.  

Volendo riassumere le principali categorie di prodotti legate all’aspetto 

comportamentale d’acquisto su cui Conad ha potuto adattare le proprie strategie 

durante il periodo della pandemia, è utile ricorrere ai tre “effetti” identificati da 

Nielsen4: 

                                                 
4 Nielsen, MarketTrack, (Iper+Super+Liberi Servizi+Discount+Specialisti Drug), 2020. 
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 effetto “stock”, in ordine di grandezza rispetto al fatturato generato: farina 

(+186,5%), uova di gallina (+53,7%), latte UHT (+34,1%), surgelati (+6,8%), 

conserve animali (+32,1%), burro (+79,7%), conserve rosse (+50,8%), pasta 

(+22,6%), riso (+37,9%) e caffè macinato (+21,5%); 

 effetto “prevenzione e salute”, in ordine di grandezza rispetto al fatturato 

generato: guanti (+263,7%, carta igienica (+28,4%), detergenti superfici (+56,4%), 

carta casa (+46,4%), candeggina (+87,6%), sapone per le mani, liquido e solido 

(+73,8%), alcol denaturato (+116,4%), salviettine umidificate (+68,6%) e 

termometri (+45,9%); 

 effetto “resto a casa”, da un lato crescono categorie che potrebbero essere 

considerate adatte ad un “aperitivo casereccio”, pizza surgelata (+45,7%), vino 

(+12,4%), birre alcoliche (+11,3%), affettati (+28,1%), mozzarelle (+44,6%), 

wurstel (+44,2%), patatine (+25,7%), ma cresce anche quello che possiamo 

considerare “comfort food”, spalmabili dolci (+61,3%), gelati (+21,5%), wafer 

(+16,2%). Da segnalare anche l’aumento notevole delle vendite di camomilla 

(+76,3%). In calo anche molti segmenti del comparto make-up (-70%), profumeria 

(-63,6%) e cura viso (-41,1%). 

Nel paragrafo appena trattato abbiamo cercato di elencare le principali strategie 

che Conad ha implementato per fronteggiare la recente pandemia. L’analisi, che 

tuttavia non vuole e non deve essere fine a sé stessa, ha invece il fine di promuovere 
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nuove politiche e nuove idee utili per procedere di pari passo col divenire sempre 

più caotico del contesto ambientale in cui operano le aziende della grande 

distribuzione organizzata. Infatti, la recente crisi economica che perdura tutt’ora è 

solo un estremo esempio di ciò che le imprese possono trovarsi di fronte al giorno 

d’oggi e per tale ragione è sempre più necessario scollarsi dall’assunto che prevede 

l’implementazione di modelli e strategie meccaniche, quasi robotiche, che 

promuovono flussi organizzativi che si muovono dall’alto verso il basso senza 

comprendere realmente ciò che li circonda. 

L’imprevedibilità e le forze resistenti di vario genere che si frappongono tra 

l’impresa ed i suoi obiettivi devono far sì che vi sia una costante ricerca di 

adeguamento della strategia societaria così da renderla costantemente aderente alle 

necessità del momento. 

Per tali ragioni il paragrafo che segue si propone come spunto per fronteggiare 

eventuali periodi di crisi che potrebbero ripresentarsi in futuro, senza però avere la 

presunzione di fornire soluzioni infallibili qualunque sia la circostanza che si 

presenterà. Partendo dagli assunti proposti sinora si analizzeranno gli strumenti che 

le imprese operanti nella grande distribuzione organizzata hanno per anticipare con 

proattività le crisi e le difficoltà tipiche del settore. 
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4.2 PROSPETTIVE FUTURE IN RISPOSTA A NUOVI POTENZIALI 

PERIODI DI CRISI  

 

È superfluo argomentare per quali ragioni sia praticamente impossibile formulare 

previsioni attendibili. Nel momento in cui si procede alla stesura di questo 

elaborato, sebbene si osservino alcuni risultati incoraggianti sul fronte del 

contenimento della pandemia, la situazione non appare affatto semplice. La fase di 

riapertura delle attività economiche dopo il “lockdown”, non è stata seguita 

dall’abbattimento dei rischi sanitari che continuano ad essere elevati e per tale 

ragione anche i rischi di natura economica appaiono quanto mai considerevoli. 

Tornare alla normalità sarà un processo lungo e difficoltoso che trascinerà 

inevitabilmente con sé delle conseguenze notevoli dal punto di vista economico. Le 

principali preoccupazioni, al di là del tema sanitario, riguardano le imprese ed il 

lavoro, con il costante timore di dover tornare ad arrestare la produzione a causa di 

nuove ondate di contagio o per ulteriori contrazioni della domanda. Dobbiamo 

inoltre considerare che gran parte del terziario è ancora in smart working non 

pianificato, ma improvvisato per l’emergenza, così come la popolazione aziendale 

impiegatizia dell’industria.  

Periodi di crisi e recessione inoltre, causano spesso il mutamento delle 

informazioni detenute dalle imprese in maniera radicale anche a distanza di pochi 

giorni, imponendo di modificare continuamente qualunque previsione in maniera 
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sostanziale. Ad oggi possiamo osservare che, in termini di PIL, i dati risultano 

essere tutt’altro che incoraggianti, come mostrato nella tabella che segue: 

 

PIL per nazione 2020 2021 

Analisi mondiale  -3,0 5,8 

Economie avanzate -6,1 4,5 

Area Euro -7,5 4,7 

Usa -5,9 4,7 

Germania -7,0 5,2 

Francia -7,2 4,5 

Italia -9,1 4,8 

Spagna -8,0 4,3 

Giappone -5,2 3,0 

Regno Unito -6,5 4,0 

Mercati emergenti ed in via di sviluppo -1,0 6,6 

Tab. 4-2 Prospettive del PIL per nazione. Fonte: Imf, World economic outlook, 2020  

 

Per le ragioni appena citate appare quanto mai rilevante tentare di anticipare 

eventuali periodi di crisi che potrebbero presentarsi in futuro, anche facendo tesoro 

degli avvenimenti appena trascorsi. Infatti, sebbene la lezione che tutti abbiamo 

imparato risieda nell’inestimabile importanza di un sistema sanitario efficiente, non 
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bisogna tralasciare il fatto che il salto dalla crisi sanitaria a quella economica è 

molto breve. Partendo da tali assunti cercheremo dunque di proporre consigli e 

metodi da attuare nel settore della grande distribuzione organizzata al fine di 

contenere i potenziali danni derivanti da ulteriori periodi di crisi. 

Infatti, l’obiettivo di qualunque società, a prescindere dal settore in cui opera e 

dalle dimensioni della stessa, dovrebbe essere quello di avere le capacità di 

comprendere l’ambiente esterno così da poter implementare delle strategie idonee 

alla costante creazione del valore. 

In questo contesto si inserisce la necessità delle imprese della grande distribuzione 

organizzata di sviluppare dei veri e propri processi di apprendimento5 in cui la 

partecipazione delle varie aree aziendali che devono cooperare verso il medesimo 

fine detiene un’importanza eccezionale. 

La recente esperienza collegata alla pandemia da Covid-19 non ha ancora 

terminato i suoi devastanti effetti sulla sanità e sull’economia mondiale, tuttavia le 

imprese, alcune più alcune meno, hanno iniziato a reagire per provare a tener testa 

ad un periodo così delicato. 

Per tali ragioni l’obiettivo del paragrafo è quello di sfruttare il processo di 

apprendimento inevitabilmente verificatosi durante il 2020 per permettere alle 

imprese nella GDO di avere le “armi” necessarie per consentire, da un lato, di 

reagire con tempestività a periodi di difficoltà simili e, dall’altro, di garantire alle 

                                                 
5 Marasca S., Marchi L., Riccaboni A., Controllo di gestione: metodologie e strumenti, Knowità, 

Arezzo, 2013. 
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imprese di prevedere alcuni degli elementi di criticità che potrebbero creare 

problemi in futuro. 

Addentrandoci nel dettaglio è utile, a parere di chi scrive, analizzare le dinamiche 

che si sono susseguite durante la prima ondata del virus ad inizio 2020. La GDO 

alimentare, durante il “lockdown”, ha goduto infatti di una grande visibilità e si è 

proiettata con decisione nel mondo dell’e-commerce. Questo ingresso deciso nel 

mondo online, peraltro atteso con impazienza dai consumatori (75% di utenti in 

più6), ha permesso alle società come Conad fatturati positivi che hanno 

salvaguardato i brand da possibili perdite. 

 Sebbene l’implementazione dell’e-commerce abbia ricoperto un ruolo 

fondamentale durante il “lockdown”, vi sono delle minacce da affrontare nel 

periodo post pandemia a prescindere dal positivo contributo della componente degli 

acquisti online. 

Procedendo con ordine, la prima tematica che si ritiene fondamentale trattare è 

quella del graduale rafforzamento dei discount. La minor possibilità di spesa dei 

consumatori, dovuta alle difficoltà economiche portate da questa pandemia ha fatto 

sì che i discount acquistassero quote di mercato sempre maggiori. Ciò comporta 

dunque che questo tipo di vendita al dettaglio ottenga sempre una maggiore 

importanza costituendo anche una nuova minaccia nei confronti dei principali 

competitors. 

                                                 
6 Dati ottenuti dalla banca dati del Consorzio Netcomm, 2020. 
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Proseguendo, la rinascita dei negozi di prossimità merita certamente un’attenzione 

particolare come già premesso nei capitoli precedenti.  La pandemia ha infatti 

permesso una vera e propria riscoperta dei negozi “di vicinato”, attività che fino ai 

primissimi mesi del 2020 sembravano dover scomparire e che hanno invece trovato 

nuova linfa vitale e soprattutto nuovi consumatori che li preferiscono ai 

supermercati grazie alla loro posizione geografica, alle dimensioni e alla minor 

affluenza tipica del centro. 

Parallelamente a ciò, il 2020 ha scatenato una vera e propria caccia alla 

convenienza dovuta alla riduzione graduale della capacità di spesa delle famiglie 

italiane. In questo panorama non sono solo i discount ad essere protagonisti, visto 

l’aumento della concorrenza con guerre di prezzi che costituiscono una minaccia 

alla fedeltà dei clienti che rischiano di preferire la competitività dell’offerta alla 

marca.  

Al netto delle criticità pocanzi esposte l’impresa facente parte della grande 

distribuzione organizzata deve necessariamente essere in grado di reagire con 

tempestività per garantirsi l’ottenimento di vantaggi competitivi. 

In primis infatti, l’azienda dovrà rivedere gli asset delle vendite online che come 

già preannunciato hanno assunto di recente un ruolo sempre più di rilievo anche a 

causa della crisi dovuta al Covid-19. Implementare l’online per la prima volta o 

svilupparne l’utilizzo è la prima sfida per la GDO dati i trend dei consumatori che, 

durante il “lockdown”, hanno richiesto e apprezzato una spesa online facile e sicura. 

Per tali motivi è sempre più importante al giorno d’oggi l’utilizzo delle tecnologie 
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digitali al fine di raggiungere sempre più clienti con un servizio che va reso 

accessibile a tutti.  

Tuttavia, la necessità di un aumento della componente relativa all’e-commerce, 

non deve in alcun modo sostituirsi alla spesa in-store, ma deve anzi garantire 

un’”omnicanalità” tale da evitare al cliente qualunque tipo di limite nell’acquisto, 

garantendo sempre una pluralità di scelta per poter effettuare gli acquisti nel modo 

più semplice e comodo possibile. 

Ciò che appare chiaro, è che la contrazione della domanda dovuta a periodi di 

difficoltà economia di vario genere, come quella recentemente legata alla 

diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, deve essere fronteggiata facendo 

tesoro delle esperienze trascorse in modo da non farsi trovare impreparati di fronte 

a problematiche simili. 

Infatti, prendendo spunto dal periodo legato all’emergenza Covid appena 

trascorso, le imprese della grande distribuzione organizzata hanno potuto osservare 

delle tendenze relative al comportamento dei consumatori che, con buone 

probabilità, potrebbero verificarsi anche in futuro. Per tali ragioni ciò che ha avuto 

successo nel 2020 potrebbe sortire medesimi effetti anche dinanzi a crisi di altro 

genere.  

Un esempio di strategia che è stata adottata nel periodo del “lockdown” e che le 

imprese della GDO dovrebbero continuare a tenere in considerazione, anche una 

volta superata la crisi attuale, è quella della valorizzazione della shopping 

experience. Dei momenti in store e online più amplificati, ricchi di informazioni e 
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spiegazioni devono essere alla base di ogni esperienza d’acquisto nei punti vendita, 

con miglioramenti legati a nozioni sulla provenienza del prodotto, alle promozioni 

in atto e all’intrattenimento. Il tutto ovviamente al fine di far sentire il cliente in una 

posizione di “sicurezza” e di “armonia” con l’ambiente che lo circonda, garantendo 

trasparenza e affidabilità, due punti cardine in un periodo frenetico e delicato come 

quello che viviamo oggi e vivremo nel prossimo futuro. 

Ecco che subentra la vera e propria necessità di instaurare una relazione con il 

cliente che vada oltre i prodotti, innovando anche il modo di lavorare e permettendo 

la nascita di un rapporto di fiducia basato sulla disponibilità e sulla percezione delle 

esigenze sempre in evoluzione dei consumatori. 

Basti pensare al periodo trascorso durante il 2020 in cui a causa della pandemia le 

raccomandazioni degli enti di sanità e di quelli governativi erano quelle di uscire di 

casa lo stretto indispensabile. In quel lasso di tempo le preferenze dei consumatori 

evidenziavano, un po' per premura un po' per comodità, la volontà di ottenere la 

spesa direttamente a casa tramite la consegna e senza recarsi fisicamente nel 

supermercato. Questa è stata indubbiamente la spinta necessaria a far conoscere per 

la prima volta a un numero consistente di famiglie, le potenzialità ed i benefici degli 

acquisti online, tanto che il 75% della popolazione italiana che non aveva mai fatto 

acquisti online ha sperimentato l’e-commerce durante i mesi in cui vigeva il 

“lockdown”. 

 Il quesito che sorge spontaneo giunti a questo punto è relativo all’effettiva 

efficacia di strategie basate sulla promozione e la “spinta” dei canali online a 
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prescindere dal contesto storico e sociale in cui ci troviamo. Effettivamente il 75% 

delle famiglie che si sono approcciate per la prima volta all’e-grocery (con tale 

espressione ci si riferisce tanto ai beni di largo consumo, come alimenti freschi o 

confezionati, prodotti per l’igiene della casa e della persona e via di questo passo, 

venduti in genere nei supermercati, quanto al retailer che li commercia) con ogni 

probabilità non avrebbero mai optato per questi canali d’acquisto qualora le 

circostanze non fossero state straordinariamente complesse. È anche vero però che 

le spinte innovative del mercato giungono spesso da fattori esogeni ed imprevedibili 

che portano ad un rinnovamento che spesso è destinato a restare.  

Le tendenze del mercato dimostrano infatti che questo canale di acquisto non 

abbia semplicemente fatto una fugace comparsa nella scena italiana. Ovviamente, 

potremmo guardare ai dati del 2020 con un occhio critico solo nel lungo periodo, 

così da interpretarne correttamente l’evoluzione, tuttavia, già ad oggi, è indubbio 

che i consumatori stiano mantenendo dei volumi di vendita legati alle “spese 

online” sicuramente elevati rispetto allo scorso anno e al periodo antecedente alla 

pandemia. I dati ottenuti negli ultimi mesi del 2020 infatti sono certamente 

incoraggianti per tutti i player che devono inevitabilmente muoversi con cognizione 

di causa al fine di trovarsi preparati dinanzi a situazioni simili in cui l’e-grocery 

potrebbe risultare nuovamente l’arma vincente. 

 Supporre tuttavia che lo sviluppo dei canali online fungano da deterrente per 

qualunque periodo di crisi che si possa palesare nel futuro è ovviamente fuorviante.  
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Come noto infatti, il management aziendale deve necessariamente attivarsi al fine 

di cogliere in anticipo gli impulsi esterni derivanti dal mercato della GDO senza 

limitarsi ad analizzare dati e caratteristiche dell’ambiente interno all’impresa: il 

rischio di deliberare strategie frutto di miopie organizzative è sempre presente a 

prescindere dal settore di riferimento e per ovviare a ciò l’impresa dovrà tener conto 

di entrambi gli ambienti. 

In relazione a ciò l’impresa facente parte della grande distribuzione organizzata 

dovrà svolgere un monitoraggio costante e dettagliato sui dati che riesce a ricevere 

ed analizzare cercando anche di affidarsi ad enti esterni catalizzatori di informazioni 

che possano sostenere ed aiutare l’impresa nella selezione di una mole 

considerevole di informazioni di vario genere. Infatti la società dovrà ovviamente 

tener monitorata l’intera supply chain partendo dall’analisi dei comportamenti dei 

consumatori tentando di carpire le tendenze relative alle scelte di acquisto, al tipo 

di pagamento preferito, ai prodotti più desiderati, ecc. 

Parallelamente l’impresa avrà bisogno di comprendere ed analizzare le scelte 

strategiche dei competitors: in un clima economico come quello attuale infatti, ogni 

impresa della GDO può scommettere sull’utilizzo di nuove tecnologie o nuovi 

modelli di comportamento per cui sarà necessario non perdere di vista le attività dei 

competitors adoperando, qualora si rivelasse necessario, strategie e scelte simili.  

La gestione delle crisi economiche è certamente un argomento troppo vasto e 

complesso per essere trattato in questa sede, tuttavia volendo promuovere un quadro 

piuttosto generale che favorisca i comportamenti da adottare nei periodi di 
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straordinarie emergenze è doveroso menzionare la capacità dell’impresa di essere 

proattiva e flessibile. Strutture aziendali troppo rigide infatti hanno avuto 

empiricamente danni più consistenti a seguito di periodi di recessione come quello 

attuale, la capacità di adattarsi infatti è un nodo fondamentale per tutte quelle società 

che desiderano garantirsi la sopravvivenza in qualunque contesto. 

Basti pensare alla capacità di Conad di adeguarsi con relativa immediatezza alle 

necessità che la pandemia ha portato con sé tramite la rivisitazione delle strategie 

promozionali e con l’aggiunta dei canali online per i consumatori che preferivano 

non recarsi di persona nei punti vendita. 

Contestualmente la proattività consiste nella capacità dell’impresa di percepire 

anticipatamente i problemi, le tendenze o i cambiamenti futuri, al fine di pianificare 

le azioni opportune con tempestività attraverso l’analisi meticolosa e lo studio 

continuo delle variabili sia interne che esterne. Nel settore della grande 

distribuzione organizzata essere proattivi vuol dire continuare a migliorarsi 

soprattutto nell’ottica omnicanale al fine di garantire al cliente una costante pluralità 

di opzioni e di conseguenza garantendo all’impresa stessa la possibilità di sopperire 

ad eventuali cali del fatturato tramite il supporto di canali alternativi. 

Fare impresa non potrà mai escludere la presenza del rischio, tuttavia il controllo 

e l’analisi dei segnali derivanti dai consumatori e dal mercato, qualora siano colti 

con immediatezza, possono aiutare a prevedere anche le tendenze future del settore, 

limitando così i pericoli e garantendo la sopravvivenza anche durante momenti 

delicati.  
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CONCLUSIONI 

 

La necessità di dedicare un approfondimento alla delicata questione delle politiche 

e strategie nelle aziende della grande distribuzione organizzata è apparsa doverosa 

alla luce dei recenti e controversi trascorsi legati alla pandemia diffusasi lo scorso 

anno. Le conseguenze di fenomeni come quello appena enunciato, è utile ribadirlo, 

si ripercuotono inevitabilmente su tutta la collettività per lo stretto legame che 

intercorre tra i grandi distributori e lo “stato di salute economico” delle famiglie, 

impedendo o rallentando quel fisiologico miglioramento delle condizioni 

finanziarie del Paese tanto auspicato. 

Il fine ultimo dell’elaborato tuttavia non si limita all’osservazione e alla critica del 

settore della GDO in relazione all’attuale periodo di crisi, ma vuole spaziare su più 

fronti così da proporsi come spunto per un dibattito relativo alle scelte attuate in 

passato e che saranno attuate in futuro da imprese come Conad. 

Alla luce di tali considerazioni, appare dunque legittimo domandarsi quali sono le 

strategie attualmente adoperate dalle imprese e quali potrebbero invece essere 

quelle da applicare in futuro, per fornire una maggior grado di certezza ad un 

contesto che rischia altrimenti di brancolare nel buio. 

La diffusione e la proposta di politiche innovative e all’avanguardia per la gestione 

aziendale in questo settore focalizzano la loro attenzione sul continuo studio e 

monitoraggio dell’ambiente in cui l’impresa opera, senza limitarsi ai confini 
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societari. In questo contesto, vuoi per progressi intrinseci al mercato, vuoi per 

dirompenti trascorsi appena vissuti, si è assistito ad un graduale superamento 

dell’impasse relativa ad ottiche tradizionali della gestione d’impresa nella grande 

distribuzione organizzata.  

Partendo da tali presupposti è possibile notare anche il crescente utilizzo, come 

anche suggerito dalla letteratura accademica, di strategie sempre più partecipative 

che non si limitino ad un’univoca direzionalità e che passino attraverso lo studio e 

il monitoraggio dell’intera supply chain. 

La collaborazione con la Cooperativa Conad Adriatico ha rivestito un ruolo 

quanto mai apicale nell’elaborato, permettendo di osservare da vicino le abitudini 

e le politiche di una società leader nel settore della GDO garantendo anche 

l’incontro tra teoria accademica e prassi aziendale.  
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